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PROGRAMMA
La città di Gubbio aprirà le porte a Nonni e Nipoti di tutta l’Umbria, 
offrendo l’occasione ideale per trascorrere una splendida giornata in 
famiglia. 

Celebrazione Religiosa (Chiesa S. Domenico – Piazza S. Martino)
ore 9.00 - Santa Messa celebrata dal Vescovo di Gubbio S. Ecc. Mons. 
Luciano Paolucci Bedini, per i Nonni dell’Umbria. 

Una Foto, una Storia (Sala degli Stemmi del Comune di Gubbio)
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 - Mostra fotografica curata dal fotografo 
eugubino Pietro Biraschi, con le foto più belle provenienti anche da 
collezioni private.

Giornata FAI a Gubbio per i Nonni dell’Umbria
Dalle ore 10.30 alla 12.30  ed dalle 15.30 alle 18.30 - Nell’occasione della 
Festa dei Nonni, il Fondo Ambiente Italiano organizza la visita della 
Cappella di Santa Maria della Misericordia situata nell’ex Convento di 
Santo Spirito, oggi Centro Servizi Santo Spirito (Piazzale Frondizi). 
Le visite saranno guidate dai giovani “Apprendisti Ciceroni” del I.I.S. 
Mazzatinti di Gubbio.

Nonni al Volante (Piazza Grande) 
ore 11.00 – Esposizione delle auto più belle di tutti i tempi, che hanno 
fatto sognare i Nonni di oggi.
ore 15.30 – Sfilata delle auto d’epoca, durante la quale saranno illustrate 
tutte le caratteristiche dei modelli presenti. Manifestazione curata dal 
Club CATEU (Club Auto-moto-veicoli e Trattori d’Epoca Umbro) di 
Perugia in collaborazione con il Club Gubbio Motori. 

Sbandieratori di Gubbio (Piazza Grande)
ore 12.00 – Esibizione degli Sbandieratori di Gubbio, ambasciatori nel 
mondo della cultura e delle tradizioni del territorio, con 48 anni di attività 
alle spalle, circa 2.000 esibizioni in 46 nazioni europee ed extraeuropee.

Pompieropoli (Piazza Grande) 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Evento realizzato dall’Associazione 
Nazionale dei Vigili del Fuoco -  Sezione Perugia - che farà giocare 
tanti bambini. Alla fine del percorso verrà consegnato il diploma del 
“Piccolo Pompiere”. 

Nonni in…Canto (Piazza Oderisi) 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Animazione canora con il karaoke con le 
canzoni degli anni ‘60/’70/’80 per far cantare tutti i Nonni.

Animazione per Bambini (Itinerante per le vie del centro)
dalle 15.00 alle 19.00 - il trampoliere, il mangiafuoco, le sculture con 
palloncini e le bolle di sapone giganti per il divertimento di tutti i 
bambini, alle 17,00 spettacolo di magie. A cura del gruppo di animazione 
Magic Andrea.

A Ritrovar le Storie (Sala degli Stemmi del Comune di Gubbio)
ore 16.30 – Letture ad alta voce per bambini da 0 a 99 anni tratte da 
“Favole al telefono” di Gianni Rodari e “La magica medicina” di Roald 
Dahl. A cura dell’Associazione Culturale Birba che dal 2003 promuove 
l’amore per la lettura tra i più piccoli.

ATTIVITÀ COLLATERALI
Gubbio Card 
“Festa dei Nonni Umbria”

Questa Card sarà distribuita 
gratuitamente presso la sede 
dello IAT, in via della Repubblica 
e presso il Comune di Gubbio 
e darà diritto ai possessori di 
ricevere particolari sconti per: 
Trenino Gubbio Express - Funivia 
per il Santuario di S. Ubaldo - 
Mostra dei Dinosauri - i Musei di 
Gubbio.
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Il menù dei Nonni 
(nei ristoranti di Gubbio) 

Un momento di intimità per la 
famiglia raccolta intorno ai Nonni, 
nel giorno della loro festa.
I ristoranti di Gubbio che aderiscono 
all’iniziativa saranno identificati 
con una locandina e proporranno 
un’interpretazione del Menù dei 
Nonni, a prezzi speciali.


