
Domenica 7 agosto
ore 9.00 11° "Raduno del Diavolo"
 con auto e moto d'epoca
 (iscrizioni ore 8:30)

ore 13.00 Pranzo offerto  
 agli “Ultraottantenni”  
 (su prenotazione).

ore 21:00 Serata danzante  
 con l’orchestra-spettacolo 
 “NOTTE DI NOTE”.
ore 23:00 Gran Finale...
 IL CIELO SI COLORA!

Giovedì 28
Ore 20:30 Santa Messa

Venerdì

 29 luglio

ore 21:00 Serata danzante  
 con l’orchestra-spettacolo 
 “RENZO BIONDI”.

Sabato 30 luglio

ore 21:00  Serata danzante
 con l’orchestra-spettacolo
 “OMAR LAMBERTINI”.

Domenica 31 luglio

ore 08.30 Passeggiata guidata in natura
 (iscrizioni ore 08:00) 

ore 09.30 8° Motoincontro "Biker del Diavolo" 
 (iscrizioni ore 09.00)

ore 19.30 Esibizione scuola di pattinaggio “Asd New Star”.
ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra-spettacolo 
 “FEDERICA COCCO”.

Lunedì 1 agosto

ore 19:30 Esibizione scuola di danza  
 “A. S. D. Centro Danza Fedon Joannou”.
ore 21:00 Serata danzante
 con l'orchestra-spettacolo
 "MANUEL MALANOTTE".

Martedì 2 agosto

ore 21:00 Serata danzante
 con l'orchestra-spettacolo "AMA".

Mercoledì 3 agosto

ore 21:00 Serata spettacolo con il Grande show   
 dell’Orchestra Italiana “BAGUTTI”. 

Giovedì 4 agosto
ore 21:00 Serata danzante  
 con l’orchestra-spettacolo  
 “FRANCESCA MAZZUCCATO”.

Venerdì 5 agosto
ore 21:00 Serata danzante  
 con l’orchestra-spettacolo 
 “SIMONA QUARANTA”.

Sabato 

6 agosto

ore 21:00 Serata danzante 
 con l’orchestra-spettacolo
 “ORIENT EXPRESS".



Ormai giunta alla 11^ edizione, Diavoli in Festa continua a riservare numerose sorprese ai 
propri ospiti e riparte alla grande!
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. Da sempre attenta all'ambiente, il tutto sarà servito in piatti di porcellana e 
calici in vetro con posate in acciaio e materiali biodegradabili. 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”. 
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 prenotare scarica l’App

diavoliinfestadiavoliinfesta
oppure

www.diavoliinfesta.it

info@diavoliinfesta.it

Telefono e  WHATSAPP 320 9539292

Seguici su:

ANTIPASTI
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)

Risotto Cacio Pepe e Barbozzo 
(riso, barbozzo, pepe e pecorino)

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) 

Tagliata di vitello al rosmarino
(tagliata alla griglia con rosmarino, servita con pane) 

Tagliata di vitello al pepe verde 
(tagliata alla griglia con pepe verde, 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)

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 "Le rustiche FRY'N'DIP"
Insalata tradizionale (mista) 

Verdura cotta

DOLCI
Cialda del Diavolo 
(cialda servita con gelato e macedonia di frutta fresca) 

Piadina con nutella 
Tozzetti e vin santo 
Macedonia di Frutta Fresca con panna
Anguria (1 fetta) 

Menù del DiavoloMenù del Diavolo
tutte le sere

Proposta del BuongustaioProposta del Buongustaio
lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4

Proposta del GhiottoneProposta del Ghiottone
venerdì 5, sabato 6, domenica 7

PRIMI PIATTI
Gnocchi al sagrantino
(gnocchi di pasta fresca)

SECONDI PIATTI
Costine di Maiale alla Diavola
(con salsa BBQ, spezie, birra rossa e peperoncino servite con patate al forno e 
pane)

PRIMI PIATTI
Polenta con puntarelle, salsiccia e porcini

SECONDI PIATTI
Guanciola di Maiale alla birra rossa  
"Birrificio La Gramigna"
(guanciola di maiale con salsa alla birra rossa "La Scorretta" servita con pane)

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

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

SECONDI PIATTI
Baccalà alla Perugina
(servito con torta)

Proposta del GolosoneProposta del Golosone
venerdì 29, sabato 30, domenica 31

20222022
29 luglio / 7 agosto29 luglio / 7 agosto

cucina d’autore
musica e spettacolo

sport

INFO E PRENOTAZIONIINFO E PRENOTAZIONI

La nostra festa…La nostra festa…

Diavoli in Festadiavoli_in_festa

Bar Pannacci
di Mara e Silvia

Casa del Diavolo
Perugia

di Batazzi Emanuela

Cell. 333 2286860
www.ilgiullarepulizie.it
info@ilgiullarepulizie.it

INFO E PRENOTAZIONI 351.699.80.27CENTRO SPORTIVO  VIA AMENDOLA, 192 - PONTE PATTOLI (PG)

                WWW.PATTOL.IT 

PISCINA  /  PADEL  /  TENNIS  /  CALCETTO  
BEACH VOLLEY  /  BAR  /  PIZZERIA


