
 

 

 

EVENTI RICORRENTI A MONTEROTONDO 
  

17 gennaio (*) - Festa S.Antonio Abate 
per info: Pia Unione - Via Monti Sabini,197 - Monterotondo - tel.0690626742 
  
febbraio - Carnevale Eretino 
per info: Pro-Loco - P.zza Roma - Monterotondo - tel.0690622552 
  
marzo/maggio - Primavera in Città (rassegna di musica e teatro) 
per info: Assessorato alla Cultura - tel.0690964369 
  
8 marzo - Festa della Donna 
per info: Assessorato alla Cultura - tel.0690964369 
  
marzo - Non Solo Ginnastica (spettacoli-saggi delle scuole di danza e delle palestre del territorio al 
Palazzetto dello Sport) 
per info: Assessorato alla Cultura - tel.0690964369 
  
marzo - Festa di Primavera (attività sportive e ricreative nel bosco di Gattaceca) 
per info: Gruppo Micologico Eretino "La Geotropa" - Via Cesare Battisti,4 - Monterotondo - 
tel.0690627212; Ass.ne Protezione Civile ed Ambientale - Via Adige,24 - Monterotondo - tel.069065891; 
Ass.ne "Il Ginepro" - Via Kennedy,47 - Monterotondo - tel.069064733 
  
22 aprile - Frammaday (musica, parole, immagini dedicate ad Angelo Frammartino) 
per info: Fondazione "Amici di Angelo Frammartino" - Via Oberdan,51 - Monterotondo - tel.0690627098 
  
25 aprile - Ricorrenza della Liberazione 
per info: Assessorato alla Cultura - tel.0690964369 
  
3 maggio (*) - Festa Santi Patroni S.Filippo e Giacomo 
per info: Pro-Loco 
  
maggio - Campionati di judo Città di Monterotondo 
per info: Ass.ne "Olimpia Club" - Via A. Grandi,1 - Monterotondo - tel.069068825 
  
maggio - Premio Letterario Circe 
per info: Ass.ne "Opera dei Pupi" - Via C.Battisti,42 - Monterotondo - tel.0683601849 
  
maggio/giugno - Bici in Città 
per info: Comitato Territoriale UISP - P.zza Togliatti,3 - Monterotondo - tel.0690625117 
  
prima o seconda domenica di maggio - Sagra Fava e Pecorino - P.zza Falcone e Borsellino 
(Borgonuovo) 
per info: Com.to Festeggiamenti Borgonuovo - Monterotondo - tel.069003815 
  
maggio - L'Angolo Fiorito (allestimento floreali al Centro Storico) 
per info: Centro Storico in Movimento - Via Leopardi,4 - Monterotondo - tel.069065817 
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5-6 giugno - Ricorrenza della Liberazione di Monterotondo e Ricordo di Edmondo Riva 
per info: Assessorato alla Cultura - tel.0690964369 
  
6 giugno (*) - Corpus Domini (Infiorata Parrocchia S.Maria Maddalena - Duomo) 
per info: Parrocchia - tel.0690626060 
  
13 giugno (*) - Festa S.Antonio da Padova 
per info: Parrocchia S.Marie delle Grazie - tel.0690626103 
  
15 giugno (*) - Sagra dello Spiedino 
per info: Comitato di Quartiere Spinedi - Via Liri,9 - Monterotondo - tel.069066568 
  
giugno/luglio - Torneo dei Rioni 
per info: A.S.D. Eretum - Via Marmolada,6 - tel.3392661677 
  
giugno/luglio - Premio Letterario Nazionale Un Fiorino 
per info: Assessorato alla Cultura - tel.0690964369 
  
giugno - Monterocktondo (rassegna gruppi musicali giovanili) 
per info: Cooperativa Sociale "FOLIAS" - Via Salaria,108/B - Monterotondo Scalo - tel.0690085620 
  
21 giugno (*) - Festa dell'Estate di S.Luigi 
per info: Comitato di Quartiere Piedicosta - Via Monte Circeo, 12 - Monterotondo Scalo -  tel.3333992182 
  
24 giugno (*) - Ciummacata  (Festa di S.Giovanni) 
per info: Pro-Loco 
  
prima domenica di luglio - Sagra della Panzanella 
per info: Comitato Festeggiamenti Panzanella - P.zza Togliatti,5 - Monterotondo 
  
prima settimana di luglio - Festa di Quartiere a Monterotondo Scalo 
per info: Cooperativa FOLIAS 
  
luglio-agosto - Estate Eretina (rassegna musica, teatro, cinema, danza; ved.programma) 
per info: Assessorato alla Cultura - tel.0690964369 
  
8 settembre - Ricorrenza della Battaglia di Monterotondo del 1943 
per info: Assessorato alla Cultura - tel.0690964369 
  
seconda settimana di settembre - Tutti a Borgo (musica, teatro, mostre nel Centro Storico) 
per info: Ass.ne Quattordicieventi - Via V.Bellini,14 - Monterotondo - tel.3333887624 
  
29 settembre (*) - Festa di S.Michele Parrocchia S.Maria del Carmine 
per info: Parrocchia - P.zza S.Michele - Monterotondo Scalo - tel.069060518 
  
29 settembre (*) - Festa di S.Gabriele 
per info: Parrocchia Gesù Operaio - Via Piave - Monterotondo - tel.0690627028 
  
settembre/ottobre - Cinemadelazio (rassegna cinematografica e concorso di cortometraggi) 
per info: Ass.ne La Fornace - Via Italo Calvino,23/B - Monterotondo - tel.069065163 
  
4 ottobre (*) - Festa di S.Francesco 
per info: Convento Cappuccini - Via F.Cecconi - Monterotondo - tel.0690627534 
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ottobre - Fasti d'Autunno (rievocazione storico Rinascimentale) 
per info: Ass.ne Clarice Orsini - P.zza Indipendenza,3 - Monterotondo -  tel.069065378 
  
24/25 ottobre - Ricorrenza della Battaglia di Monterotondo 1867 
per info: Assessorato alla Cultura - tel.0690964369 
  
4 novembre - Anniversario della Vittoria 
per info: Assessorato alla Cultura - tel.0690964369 
  
novembre - Mostra Micologica 
per info: Gruppo Micologico Eretino "La Geotropa" 
  
novembre/dicembre - Festival Internazionale di Chitarra 
per info: Ass.ne "Il Cantiere" - Viale F.Cecconi,17 - Monterotondo - tel.0690623223 
  
dicembre/gennaio - Natale in Città (musica e teatro) 
per info: Assessorato alla Cultura - tel.0690964369 
  
dicembre - La Natalina (corsa podistica per le vie della città) 
per info: UISP 
  
dicembre (**) - Movimenti di Pace (esibizione di ginnastica e danza delle scuole di danza e palestre al 
Palazzetto dello Sport) 
per info: Assessorato alla Cultura - tel.0690964369 
  
ogni seconda domenica del mese, nelle vie del Centro Storico, si svolge la mostra dell'antiquariato ed 
artigianato "L'isola del tempo"; 
per info: UMAIF - Via G.Serrecchia,42 - tel.069066050 
  
ogni 4° sabato e domenica del mese si svolge "Non S olo Carta" (mostra di antiquariato di libri, stampe, 
rivista ... presso l'Istituto Comprensivo di Via Tirso) 
per info: UMAIF 
  
ogni venerdì mattina si svolgono i mercati rionali: Via dello Stadio (Monterotondo) - Via Monte Santo 
(Monterotondo Scalo).  
  
N.B. 
- Le date contrassegnata dal (*) vengono spostate alla domenica più vicina. 
- La data contrassegnata dal (**) è situata al fine settimana più vicino all'anniversario della Dichiarazione 
dei Diritti Umani. 

        
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


