
Domenica 

4 agosto

ore 08:30 7° Motoincontro 
 "Biker del Diavolo" 
 (iscrizioni ore 08:00)
ore 9.00 10° "Raduno del Diavolo"
 con auto e moto d'epoca
 (iscrizioni ore 8:30)
ore 21:00 Serata dancing
 con il gruppo-spettacolo
 “DISCO ITALIA”.
ore 22:00 Devil Pub:  
 “REGINA ON TOUR“
 Djs TRUFFINI e MELONI BROTHERS
ore 23:00 Gran Finale...
 IL CIELO SI COLORA!

Giovedì 25
Ore 20:30 Santa Messa

Venerdì 26 luglio

ore 21:00 Serata danzante  
 con l’orchestra-spettacolo 
 “RODIGINI”.
ore 22:00 Devil Pub:
 Dj FABRIZIO
 VIGNAROLI
 + Voice
 SIMONE 
 MONE
 FERRONI

Sabato 27 luglio

ore 20:15    Esibizione Scuola di ballo 
 "NEW BLUE ANGEL DANCE BY DU"
ore 21:00  Serata danzante
 con l’orchestra-spettacolo
 “FRANCESCA MAZZUCCATO”.
ore 22:00    Devil Pub:  
 "MAX RADIO ENERGY"
 Dj MARCO J. + Voice SIMONE MONE FERRONI

Domenica 28 luglio

ore 08.30 Passeggiata guidata in Natura
 (iscrizioni ore 07.30)

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

ore 21:00 Serata - spettacolo 
 con "FAUSTO LEALI" in concerto.
ore 22:00    Devil Pub: "ITALIAN PARTY"
 Dj MARACAGLIA + Voice ALEX F.

Lunedì 29 luglio

ore 20:15 Esibizione Scuola di Ballo
 "A.S.D. Centro Danza Fedoni Joannou"
ore 21:00  Serata danzante 
 con l'orchestra-spettacolo
 "RENZO BIONDI"
ore 22:00  Devil Pub: 
 Devil Monday Night
 Dj MATTIA ROSSI
 + Voice JACOPO SPEZIALI

                        Martedì

         30 luglio

ore 21:00 Serata spettacolo con il grande
 Show dell’Orchestra Italiana "BAGUTTI”. 
ore 22:00   Devil Pub:  
 “MOVE MALIBU SUMMER TOUR”  
 Dj STIFF + Voice MARCO J.

Mercoledì

31 luglio

ore 21:00 Serata danzante
 con l’Orchestra Italiana “BAGUTTI”
 e alle ore 23:00 "DIECI ANNI INSIEME!"
 Diavoli in Festa & Gianmarco Bagutti Party
 con maxi dolce offerto a tutti!
ore 22:00 Devil Pub: "NO NAME"
 Dj MANU P. e CTO + Voice LUKINO BIRIKINO

Giovedì 1 agosto
ore 21:00 Serata danzante
 con l’orchestra-spettacolo  
 “MANUEL MALANOTTE”
ore 22:00 Devil Pub:
 "SUAVECITO"  Dj DUIT + LUCA PROCACCI
 Voice SIMONE MONE FERRONI

Venerdì 2 agosto
ore 19.00 "Diavoli a cavallo" 4^ 
 passeggiata a cavallo (iscrizioni ore 18:30) 

ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra
 “SARA E SOGNO MEDITERRANEO"
ore 22:00 Devil Pub:
 “SUALZO ON TOUR“ Dj DEBLA
 Voice SIMONE MONE FERRONI

Sabato 

3 agosto

ore 21:00 Serata danzante 
 con l’orchestra-spettacolo
 “ORIENT EXPRESS"
ore 19:00 Devil Pub: 
 "DEVIL HAPPY HOUR"
 Dj Set MATTIA ROSSI
ore 22:00 "SIZE SHOWCASE"
 Dj NICOLÒ MARACAGLIA
 + Voice  JACOPO SPEZIALI



Ormai giunta alla 10^ 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!
Quest’anno Diavoli in Festa festeggia il 10º anniversario per questo tutti noi ci tenevamo a ringraziare i nostri 
ospiti, coloro che in questo tempo hanno sempre creduto in noi facendo sì che un sogno di pochi diventasse 
la realtà di tanti.

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, Mousse al Formaggio)
Crostone al patè di fegatini
(crostone con patè di fegatini)
Tris di bruschette
(bruschetta ai funghi, bruschetta al pomodoro piccante, bruschetta aglio e olio)
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)
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)
Tagliata di pollo estiva 
(pollo alla griglia con insalatina di primo taglio, pomodorini pachini, 
Emmental, noci, granetti e riduzione di vino servita 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
Cialda del Diavolo 
(cialda servita con gelato e macedonia di frutta fresca)
Mousse Solidale AUCC allo Yogurt
(Mousse con latte e preparato allo yogurt) 
Profitterol
Piadina con nutella 
Tozzetti e vin santo 
“La Vetrina delle Bontà”
(tre deliziosi assaggi... Tiramisù, Panna cotta, Mousse del Diavolo piccante)
Macedonia di Frutta Fresca
Anguria (1 fetta) 
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)
Costine di maiale alla Diavola (costine di maiale con salsa leggermente piccante con 
spezie, salsa BBQ e birra rossa servite con patate al forno e pane)
"Vervehe in umidu" Pecora in umido della tradizione Sarda
(pecora, pomodoro, birra, servita con torta)

Proposta del Buongustaio
lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31, giovedì 1

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)
Trofie di Campagnano
(trofie di pasta fresca, melanzane, pomodorino, mandorle a scaglie, ricotta salata, basilico)

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

Proposta del Ghiottone
venerdì 2, sabato 3, domenica 4

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 26, sabato 27, domenica 28

INFO E PRENOTAZIONI

La nostra festa…

Diavoli in Festadiavoli_in_festaDevil Pub

Bar Pannacci
di Mara e Silvia

Casa del Diavolo
Perugia
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