
Domenica 

5 agosto

ore 08:00 Passeggiata guidata in natura 
 (iscrizioni ore 07:30)
ore 9.00 9° "Raduno del Diavolo"
 con auto e moto d'epoca
 (iscrizioni ore 8:30)
ore 20:15 Esibizione Scuola di ballo 
 “NEW BLUE ANGEL DANCE BY DU“
ore 21:00 Serata danzante 
 con l’orchestra-spettacolo
 “UNA TANTUM”.
ore 22:00 Devil Pub:  
 “MONNI’S FAMILY
 CLOSING PARTY“
ore 23:00 Gran Finale...
 IL CIELO SI COLORA!

Giovedì 26
Ore 20:30 Santa Messa

Venerdì 27 luglio

ore 21:00 Serata danzante  
 con l’orchestra-spettacolo 
 “CASADEI”.
ore 22:00 Devil Pub:
 DJ
 FABRIZIO
 VIGNAROLI
 from
 VANILLA

Sabato 28 luglio

ore 20:15    Esibizione Scuola di ballo 
 "NEW BALLET SCHOOL"
ore 21:00  Serata danzante
 con l’orchestra-spettacolo
 “SIMONA QUARANTA”.
ore 22:00    Devil Pub:  
 "FPB NIGHT"
 Vocal Coach VORTEX

Domenica 29 luglio

ore 08.30 6° Motoincontro "Biker del Diavolo" con pranzo 
 (iscrizioni ore 08.00)

ore 09.00 "Diavoli a cavallo" 3^ passeggiata a cavallo
 (iscrizioni ore 08:30) 

ore 13.00 Pranzo offerto agli "Ultraottantenni"
 (su prenotazione)

ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra-spettacolo 
 “OMAR LAMBERTINI”.
ore 22:00    Devil Pub:
 Jungle Trap Special Guest BLIND PSG

Lunedì 30 luglio

ore 21:00 Serata danzante
 con l'orchestra-spettacolo
 "OMAR CODAZZI"
ore 22:00  Devil Pub: 
 Devil Monday Night
 Dj MATTIA ROSSI

Martedì 31 luglio

ore 21:00 Serata spettacolo  
 con l’orchestra italiana “BAGUTTI”. 
ore 22:00    Devil Pub:  
 “REGINA STAFF”  
Dj NICOLA e MIRCO MELONI

Mercoledì

1 agosto

ore 21:00 Serata danzante
 con l’orchestra-spettacolo
 “MARIANNA LANTERI”.
ore 22:00 Devil Pub: 
 House Party
 Dj CTO + MIND OUT

Giovedì 2 agosto
ore 21:00 Serata danzante
 con l’orchestra-spettacolo  
 “MARIO RICCARDI”
ore 22:00 Devil Pub:
 Serata "SUAVECITO"  Dj Duit
 Vocal Coach SIMONE MONE FERRONI

Venerdì 3 agosto

ore 21:00 Serata danzante
 con l’orchestra-spettacolo
 “CAFE' CONCERTO"
ore 22:00 Devil Pub:
 Serata “SUALZO ON TOUR“ Djs FPB 
 Vocal Coach SIMONE MONE FERRONI

Sabato 

4 agosto

ore 21:00 Serata danzante 
 con l’orchestra-spettacolo
 “ORIENT EXPRESS"
ore 22:00 Devil Pub: 
 "BABILONIA"
 DJS TRUFFINI + MELONI BROTHERS
 + GAMMA  Vocal Coach PELLIX

Una piccola storia.....in Musica
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S. Martino in Campo Pg

Cell. 347/3084763 - www.agriturismolaperla.it
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12:07 David Salumi S.r.l.

Via IV Novembre, 47 San Venanzo (Terni)

Tel. e Fax 075 875161 - davidisalumi@libero.it

Una TantumOrchestra

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Via C. Lavelli 14 - 29122 PIACENZA

T.  +39  0523  603413

F.  +39  0523  603414

agenzia.teatrale@bagutti.it

w w w . b a g u t t i . c o m

CANALE

by MAURIZIO NARDI



Ormai giunta alla 9^ edizione, Diavoli in Festa continua a riservare numerose sorprese ai propri ospiti. 
Anche quest’anno il nostro staff sarà lieto di accogliervi con prelibati piatti, nuovi servizi e tanti eventi che, 
da sempre, hanno riscosso notevole successo. Ai nostri ristoranti sarà possibile assaporare le numerose 
specialità della Cucina d’Autore, caratterizzata da eccellenze alimentari tipiche del territorio, che varieranno 
durante la manifestazione; il tutto sarà servito in piatti di porcellana e calici in vetro che, insieme alle 
posate in acciaio, ai materiali biodegradabili e ad alcuni prodotti biologici, hanno fatto avere a “Diavoli in 
Festa” l’importante riconoscimento di ECO-festa. Sempre presente un accurato servizio con prenotazione 
del posto, ordine e pagamento direttamente al tavolo (anche con carte e bancomat) e possibilità di godere 
dell'esclusiva “Terrazza del vizio”. Una nuova impronta tecnologica, prenotazioni anche tramite APP e sistemi 
digitali innovativi, consentiranno ai nostri ospiti ingressi ai ristoranti immediati evitando spiacevoli code, 
permettendo loro di controllare l’avanzamento del proprio ordine in tempo reale. Inoltre un ottimo dopocena 
nel confortevole “Giardino del Diavolo” con importanti spettacoli e balli in piazza, e un divertente parco giochi 
per bambini, faranno da cornice ad una piacevole serata insieme. 
Per i più “scatenati” il Devil Pub vi aspetta con Dj, musica e non solo!

Per prenotare scarica l’App

diavoliinfesta
oppure

www.diavoliinfesta.it
info@diavoliinfesta.it

Tel 331 8257888
Sms 331 8257888

Seguici su:

ANTIPASTI
Antipastone del Diavolo
(melone e prosciutto, frittata, panzanella, torta al formaggio con capocollo, pecorino, bruschetta 
ai funghi, bruschetta al pomodoro piccante, bruschetta aglio e olio, crostino al patè di fegatini, 
insalatina di ceci, caprino)
Tris di bruschette
(bruschetta ai funghi, bruschetta al pomodoro piccante, bruschetta aglio e olio)
Crostone al patè di fegatini
(crostone con patè di fegatini)
Melone e prosciutto

PRIMI PIATTI
Penne alla norcina (panna, salsiccia e formaggio)
Gnocchi al Sagrantino (gnocchi di pasta fresca)
Code del Diavolo strascinate
(umbricelli di pasta fresca con pancetta, salsiccia, porcini, pomodoro, panna, peperoncino)

SECONDI PIATTI
Grigliata del Diavolo mista 
(salsiccia, pancetta, capocollo servita con pane)
Porcaccia di suino 
(bistecca di capocollo impanata con aromi, servita con pane ed insalata) 
Tagliata di vitello pomodorini e grana
(con insalatina di primo taglio, pomodorini pachini, parmigiano a scaglie servita con pane) 
Tagliata di vitello al pepe verde 
(con pepe verde e rosmarino servita con pane)
Tagliata di pollo estiva 
(pollo alla griglia con insalatina di primo taglio, pomodorini pachini, 
Emmental, noci, granetti e riduzione di vino servita con pane)
Filetto servito su piastra di Sale Rosa dell’Himalaya
(filetto di vitello servito su piastra al Sale Rosa bollente per finire la cottura ed insaporire a 
piacimento direttamente in tavola, servito con pane)
Agnello scottadito (servito con pane)

TORTE AL TESTO
Torta del Diavolo (farcita con barbozzo) 
Torta con prosciutto 
Torta con prosciutto e formaggio 
Torta salsiccia
Torta con erba e salsiccia 
Torta rucola e formaggio 
Torta vuota 

CONTORNI
Patatine fritte
Panzanella del Diavolo (panzanella mista)
Insalata tradizionale (mista) 
Verdura cotta

DOLCI
Meringata con frutta fresca e panna
(dolce artigianale con frutta fresca su base di meringa guarnito con panna)
Cialda del Diavolo 
(cialda servita con gelato e macedonia di frutta fresca) 
Profitterol
Piadina con nutella 
Tozzetti e vin santo 
“La Vetrina delle Bontà”
(tre deliziosi assaggi... Tiramisù, Panna cotta, Mousse del Diavolo piccante)
Anguria (1 fetta) 
Macedonia di Frutta Fresca
Scrigno di Ananas

Menù del Diavolo
tutte le sere

PRIMI PIATTI
Tagliatelle paglia e fieno con ragù bianco di cinghiale
(tagliatelle di pasta fresca bianche e verdi con ragù bianco di cinghiale)
Polenta con puntarelle, salsiccia e porcini

SECONDI PIATTI
Stinco di maiale al forno
(stinco servito con patate al forno e pane)
Filetto di maiale farcito con porcini e salsiccia, bardato con lardo di 
Colonnata (servita con chips di polenta e pane)
Trippa di Vitello alla Umbra
(trippa di vitello con pomodoro, parmigiano, pecorino servita con torta)

Proposta del Buongustaio
lunedì 30, martedì 31, mercoledì 1, giovedì 2

ANTIPASTI
Insalata di Baccalà con ceci
(baccalà, ceci, sedano, cipolla e pomodorini pachini) 

PRIMI PIATTI
Tagliatelle al sugo di Baccalà
(tagliatelle di pasta fresca al sugo di baccalà con pomodoro)
Gnocchi al sugo di Castrato
(gnocchi di pasta fresca)

SECONDI PIATTI
Arrosto di vitello al forno
(servito con patate al forno e pane)
Baccalà alla Perugina 
(servito con torta)
Fagioli con le cotiche
(fagioli e cotiche servite con pane)
Castrato Scottadito
(servito con pane)

Proposta del Ghiottone
venerdì 3, sabato 4, domenica 5

PRIMI PIATTI
Ravioli al limone
(ravioli ricotta e spinaci di pasta fresca al limone)
Chitarrone Barbozzo e Tartufo
(spaghetti quadrati trafilati al bronzo con barbozzo e tartufo nero)

SECONDI PIATTI
Petto di faraona in Salmì con verdure in agrodolce
(servita con crostone)
Maialino al forno
(servito con patate al forno e pane)

Proposta del Golosone
venerdì 27, sabato 28, domenica 29

2018
27 luglio / 5 agosto

cucina d’autore
musica e spettacolo

sport

INFO E PRENOTAZIONI

La nostra festa…
27 LUGLIO
5 AGOSTO 
2018

Jungle Trap  Special Guest  BLIND PSG
DOMENICA 29

Devil Monday Night   Dj MATTIA ROSSI
LUNEDÌ 30

House Party  Dj CTO + MIND OUT MERCOLEDÌ 1

ON TOUR
Djs FPB
Vocal Coach SIMONE MONE FERRONI

VENERDÌ 3

CLOSING PARTY with MONNI’S FAMILY
DOMENICA 5

CASA DEL 
DIAVOLO

(PG)

Vocal Coach VORTEX
SABATO 28

DJ DUIT
Vocal Coach SIMONE MONE FERRONI

GIOVEDÌ 2
ua ecito Sreggaeton hiphop r&b

ua ecito Sreggaeton hiphop r&b

Dj NICOLA e MIRCO MELONI MARTEDÌ 31

VENERDÌ 27
Dj FABRIZIO VIGNAROLI from

Djs TRUFFINI + MELONI BROTHERS + GAMMA  
Vocal Coach PELLIX

SABATO 4

Diavoli in FestaDevil Pub
Diavoli in Festadiavoli_in_festaDevil Pub

Bar Pannacci
di Mara e Silvia

Casa del Diavolo
Perugia
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