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EVENTI DI PASQUA E FESTE DI PRIMAVERA 2019 

COMPRENSORIO TERNANO 

Dal 19 aprile al 26 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A cura del Servizio Turistico di Terni, 

Via Cassian Bon, 4 ; tel. 0744 – 423047 – fax 0744 427259 
info@iat.terni.it – www.turismo.comune.terni.it - www.umbriatourism.it 

 

 

http://www.turismo.comune.terni.it/
http://www.umbriatourism.it/
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EVENTI RELIGIOSI  

 
TERNI  

 

19 aprile  

 Processione del Cristo morto , ore 21.00  

P.zza S.Francesco – Cattedrale (con diverse soste: libreria Alterocca,Via Roma, 

P.zza della Repubblica, ritorno in P.zza S.Francesco)  

 

 Marmore  

Rievocazione storica della passione di Cristo  

Via Crucis, ore 21.00 

Partendo dalla Chiesa di Marmore (dove sarà rivissuta l’ultima cena), il percorso si 

snoda in alcune piazzette e luoghi caratteristici del paese fino a raggiungere il 

Parco dei Campacci, dove vengono rappresentate le ultime stazioni: il processo, la 

crocifissione, la morte e la resurrezione.  

Tutta la rappresentazione è illuminata e accompagnata da suggestive musiche, con 

più di cento figuranti in costume storico  

 

ARRONE  

 

19 aprile  

Via Crucis, ore 21.00  

Partenza dalla Chiesa di Santa Maria  

 

STRONCONE  

 

19 aprile  

Via Crucis, ore 21.00  

Dalla Chiesa di S.Nicola  

 

22 aprile  

Processione da Vasciano (frazione di Stroncone) allo Speco Francescano di Narni  

partenza ore 9.30; ore 11 scambio dei doni tra le Comunità di Itieli e Sant’Urbano, messa 

all’aperto e lancio delle colombe in segno di pace. 3  
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EVENTI VARI 

 
ARRONE  

 

22 aprile  

Fiera del Lunedì dell’Angelo  

Dalle ore 8.00 alle ore 14.00, Presso gli impianti sportivi, Via Pié d’Arrone 5  

 

FERENTILLO 

 

21 - 22 aprile  

Gara de “Lu ciuccittu”  

La Festa è legata alle usanze contadine del passato, quando era necessario procurarsi 

quante più uova possibili per fare le tradizionali “Pizze di Pasqua”. Nacque, quindi, questa 

gara, che rivive nel borgo di Ferentillo la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo. 

Durante la gara i contendenti “battono” le uova punta contro punta: vince chi riesce a 

mantenere l’uovo intatto.  

Da sabato a lunedì, è possibile degustare la tipica frittata al tartufo ed alti prodotti 

tipici, presso gli stand appositamente allestiti.  

 

 

TERNI  

 
 Dal 18 al 22 aprile 

Umbria Jazz Spring #2 

www.umbriajazz.com 

 

Programma  

 

Giovedì 18 aprile 

 18,30 - Caffè Bugatti 

Flavio Boltro bbb trio con Mauro Battisti & Mattia Barbieri 

 19,30 - Rendez Vous 

Dena de rose quartetto con piero odorici, paolo benedettini, anthony pinciotti 

 20,30 - Caffè del Corso 

“Modalità trio” Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini,“duet” 

Emilia Zamuner, Massimo Moriconi 

 22,00 - Rendez Vous 

Flavio Boltro bbb trio con Mauro Battisti & Mattia Barbieri 

 23,00 - Caffè Bugatti 

Dena de rose quartetto con Piero Odorici, Paolo Benedettini, Anthony Pinciotti 

  

 

http://www.umbriajazz.com/
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venerdì 19 aprile 

 16,00 - Centro Storico - Street Paradefunk off 

 18,30 - Caffè Bugatti 

Dena de rose quartetto con Piero Odorici, Paolo Benedettini, Anthony Pinciotti 

 19,30 - Rendez Vous 

Flavio Boltro bbb trio con Mauro Battisti & Mattia Barbieri 

 20,30 - Caffè del Corso 

“Modalità trio” Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini “duet” 

Emilia Zamuner, Massimo Moriconi 

 21,30 -  Santuario di San Francesco 

“Gospel at its best” - Virginia State gospel choir 

 23,00 - Caffè Bugatti 

Flavio Boltro bbb trio con Mauro Battisti & Mattia Barbieri 

 23,00 - Rendez Vous 

Dena De Rose quartetto con Piero Odorici, Paolo Benedettini, Anthony Pinciotti 

sabato 20 aprile 

 11,00 - Centro Storico - street parade funk off 

 11,00 - Santuario di San Francesco 

“Gospel at its best” - Virginia State gospel choir 

 13,00 - Caffè del corso 

“Modalità trio” Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini “duet” 

Emilia Zamuner, Massimo Moriconi 

 15,00 - Caos - teatro Secci  

Roosevelt Collier quartet feat. Jason Alexsandre Matthews, Rodrigo Zambrano 

Armando Miguel Lopez Thornetta Davis “Detroit Queen of Blues” w/ James 

Alfredson, Calton Washington, Joe Veloz David Marcaccio, James Anderson 

Roseann Irene Matthews, Rosemere Denise Matthews 

 17,30 - Centro Storico - street parade funk off 

 18,00 - Caos - teatro Secci  

The new orleans mystics feat. Michael “Mike” Baptiste, Billy Mims 

Freddie Johnson, Lee Barnes, Richard Mcquillis Ronald “Shammika” Ernest, Angelo 

Nocentelli Bobbie c. Parker, Brennan Williams Licaones, Francesco Bearzatti, 

Mauro Ottolini, Oscar Marchioni, Paolo Mappa 

 18,30 - Caffè Bugatti 

Flavio Boltro bbb trio con Mauro Battisti & Mattia Barbieri 

 19,30 - Rendez Vous 

Dena de Rose quartetto con Piero Odorici, Paolo Benedettini, Anthony Pinciotti 

 20,30 - Caffè del corso 

“Modalità trio” Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini “duet” Emilia Zamuner, 

Massimo Moriconi 

 21,30 - caos - teatro secci 

Quintorigo: Andrea Costa, Gionata Costa, Valentino Bianchi, Stefano Ricci, 

ospiti Alessio Velliscig, Gianluca Nanni 
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 22,30 - Rendez Vous 

Flavio Boltro bbb trio con Mauro Battisti & Mattia Barbieri 

 23,00 - Caffè Bugatti 

Dena de rose quartetto con Piero Odorici, Paolo Benedettini, Anthony Pinciotti 

Domenica 21 aprile 

 11,00 - cascata delle marmore - street parade 

funk off 

 13,00 - Caffè del corso 

 “Modalità trio” Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini 

“duet” Emilia Zamuner, Massimo Moriconi 

 15,00 - Caos - teatro Secci  

Licaones Francesco Bearzatti, Mauro Ottolini, Oscar Marchioni, Paolo Mappathe 

New Orleans mystics feat. Michael “Mike” Baptiste, Billy Mims, Freddie Johnson, 

Lee Barnes, Richard Mcquillis Ronald “Shammika” Ernest, Angelo Nocentelli, Bobbie 

C. Parker, Brennan Williams 

 17,30 - centro storico - street parade 

funk off 

 18,00 - Caos - teatro Secci 

Thornetta Davis “Detroit queen of blues”  w/ James Alfredson, Calton Washington, 

Joe veloz, David Marcaccio, James Anderson Roseann Irene, Matthews Rosemere 

Denise Matthews Roosevelt collier quartet feat. Jason Alexsandre Matthews, 

Rodrigo Zambrano, Armando Miguel Lopez 

 18,30 - Caffè Bugatti 

Dena de rose quartetto con Piero Odorici, Paolo Benedettini, Anthony Pinciotti 

 19,30 -  rendez vous 

Flavio Boltro bbb trio con Mauro Battisti & Mattia Barbieri 

 20,30 - caffè del corso 

 “Modalità trio” Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini “duet” Emilia Zamuner, 

Massimo Moriconi 

 21,00 - Santuario di San Francesco 

“Gospel at its best”  - Virginia State gospel choir 

 21,30 - Caos - teatro Secci 

Anat Cohen tentet feat. tba, Nick Finzer, Owen Broder, Christopher Hoffman 

Vitor Gonçalves, Sheryl Bailey, Tal Mashiach, James Ship, Anthony Pinciotti 

Oded Lev-ari, director 

 23,00 - Caffè Bugatti 

Flavio Boltro bbb trio con Mauro Battisti & Mattia Barbieri 

 23,30 - Rendez Vous 

Dena de rose quartetto con Piero Odorici, Paolo Benedettini, Anthony Pinciotti 

lunedì 22 aprile  

 11,00 - Cascata delle Marmore - street parade funk off 

 13,00 - Caffè del corso 

“Modalità trio” Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade bandini “duet” 

Emilia Zamuner, Massimo Moriconi 
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 15,00 - Caos - teatro secci 

Roosevelt Collier Quartet Feat. Jason Alexsandre Matthews, Rodrigo Zambrano 

Armando Miguel Lopez  Thornetta Davis “Detroit Queen of Blues” w/ James 

Alfredson, Calton Washington, Joe Veloz, David Marcaccio, James Anderson, 

Roseann Irene Matthews, Rosemere Denise Matthews 

 16,00 - Santuario di San Francesco 

“Gospel at its best” - Virginia State gospel choir 

 17,30 - centro storico - street paradefunk off 

 18,30 - Caos - teatro Secci 

The new Orleans mystics feat: Michael “Mike” Baptiste, Billy Mims, Freddie 

Johnson, Lee barnes, Richard mcQuillis Ronald “Shammika” Ernest, Angelo 

Nocentelli Bobbie C. Parker, Brennan Williams; Licaones: Francesco Bearzatti, 

Mauro Ottolini, Oscar Marchioni, Paolo Mappa 

 18,30 -Caffè Bugatti 

Flavio Boltro bbb Trio con Mauro Battisti & Mattia Barbieri 

 19,30 - Rendez Vous 

Dena De Rose Quartetto con Piero Odorici, Paolo Benedettini, Anthony Pinciotti 

 20,30 -  Caffè del Corso 

“Modalità trio” Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini “duet” 

Emilia Zamuner, Massimo Moriconi 

 22,30 - Rendez Vous 

Flavio Boltro bbb trio con Mauro Battisti & Mattia Barbieri 

 23,00 - Caffè Bugatti 

Dena de Rose quartetto con Piero Odorici, Paolo Benedettini, Anthony Pinciott  

 

 

12, 13, 14 aprile - Lago di Piediluco  

Memorial D’Aloja – XXXIII^ ed. 

Regata internazionale di Canottaggio  

www.memorialdaloja.org  
 

Fino al 28 aprile 

Mostra “Kauwa Auwa” di Attilio Quintili 

Presso il Museo Archeologico del CAOS 

Con Attilio Quintili si parla di terra e l’artista ci invita a farlo guardando quello che 

abbiamo dentro, sopra ed oltre di noi.  
Orario: dal martedì alla Domenica. 31 marzo - 28 aprile: 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 

20.00. Ingresso libero 

 

 

http://www.memorialdaloja.org/
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11 maggio  

Festa del Podista  

Dalle ore 17.00 presso gli spazi funzionali di Via Bandiera, 23  

Un ricco programma di musica, folklore, animazione e cena offerta dall’organizzazione per 

accogliere i partecipanti alla Maratona delle acque  

 

12 maggio  

Maratona delle Acque  

Gara podistica amatoriale  

Raduno ore 8.00, Campo di atletica di Via delle Mura  

Info: www.amatoripodisticaterni.it  

 

 

 

 

 

 

http://www.amatoripodisticaterni.it/
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FESTE DI PRIMAVERA E DEI SANTI PATRONI 
 

 

ACQUASPARTA  

 

Metà di maggio - Portaria  

Lucrezia Borgia a Portaria  

Rievocazione storica dell’arrivo di Lucrezia Borgia a Portaria, avvenuta nel 1499 

 

 

CALVI DELL’UMBRIA  

 

Dall'11 al 14 Maggio 2018 e dal 17 al 19 Maggio  

Festa del patrono San Pancrazio Festeggiamenti in onore del Santo (12 maggio) Patrono 

di Calvi dall’anno 1000. La festa, oltre alle celebrazioni religiose, prevede un torneo 

cavalleresco denominato “Giostra delle Contrade” che si svolge il 15 maggio alle ore 16.00 

al campo sportivo di Calvi. A tutta la popolazione, i Reggenti offrono rinfreschi detti 

“Tavolate”. Il caratteristico “Corteo storico” percorre le vie del borgo. 

 

 

MONTEFRANCO  

 

11 - 19 maggio  

Festeggiamenti in onore del Patrono S.Bernardino da Siena 11  

 

Programma 

 

11 maggio  

ore 21.00, Piazza Enea  

Sbarretti concerto Tribute band dei Pink Floyd  "ECLIPSE";durante la serata stand con 

bruschetta e salsicce 

12 maggio  

ore 21.00, Convento di San Bernardino da Siena loc. Fontechiaruccia 

Concerto dell'accademia Hermans con coro in esecuzione de “La buona novella”, Fabrizio De Andrè 

16 maggio  

dalle ore 19.00 , vie del centro storico 

Spaccato di vita medievale con stand gastronomico; ore 22.00 rappresentazione scenica del 

passaggio e del miracolo di Frate Bernardino da Siena  a Montefranco. 
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17 maggio   

dalle ore 19.00 vie del centro storico 

Spaccato di vita medievale con stand gastronomico   

ore 21.00,  spettacolo dei Sbandieratori di Narni e corteo per le vie di Montefranco. 

18 maggio   

dalle ore 19.00 per le vie del centro 

Spaccato di vita medievale con stand gastronomico; ore 21.00 piazza di Sotto De Bello 

Rhytmico sfida  intercomunale e interprovinciale fra tamburini. All'interno del centro 

storico sarà allestito un mercato medievale e lungo le vie giocolieri e mangiafuoco 

animeranno la serata. 

 

NARNI  

 

Dal 24 aprile al 12 maggio  

Corsa all’Anello  

La Festa si svolgeva in onore del Santo Giovenale primo Vescovo della città (giorno del 

Santo 3 Maggio).  

Codificata dagli Statuti cittadini nel 1371, la corsa all’Anello si corse sino ai primi anni del 

1600; ricreata nel 1968, si distingue nel panorama delle feste storiche nazionali come una  

delle manifestazioni che più di altre ha cercato collegamenti con la propria tradizione 

storica. La Corsa è una gara di abilità nella quale si cimentano i giovani dei Terzieri nei 

quali è divisa la città (Fra Porta, Mezule, Santa Maria) i quali, nei tradizionali costumi 

storici e in sella a un cavallo al galoppo, cercano di infilare con una lancia un anello appeso 

a una sagoma. Alla vigilia della Corsa, un grande corteo storico sfila per le vie cittadine, 

addobbate con bandiere e vessilli e illuminate da torce. Nel periodo della festa sono 

aperte le “Hostarie” dove si possono degustare anche piatti della tradizione medievale. 

Durante le tre settimane di festeggiamenti, nel borgo si “respira” una suggestiva 

atmosfera medievale, tra eventi, Mostre, rappresentazioni teatrali e molto altro.  

Info: www.corsallanello.it 

 

 

OTRICOLI 

 

Dal 11 al 19 maggio  

Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni di Otricoli Vittore e Fulgenzio.  

La festa di San Vittore, patrono principale della c ittà, viene celebrata il 14 maggio alle 

ore 10.30 con Messa e processione con San Vittore rappresentato da un figurante a 

cavallo.  

La sera del 13 maggio, alle ore 21, si svolge la sacra rappresentazione del martirio di San 

Vittore presso la zona archeologica di “Ocriculum”, cui fa seguito la rievocazione dello 

sbarco delle spoglie del Santo che, secondo la leggenda, furono riportate ad Otricoli tre 

anni dopo il martirio, risalendo da Roma il fiume Tevere.  

http://www.corsallanello.it/
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Programma  

 

dal 5 al 13 maggio 

ore 17:30 – chiesa S.M.Assunta novena di preparazione in onore dei santi patroni 

da venerdi’ 10 maggio apertura della locanda dell’angelo 

sabato 11 maggio 

0re 21:00 – teatro dell’Ortera – spettacolo musicale – orchestra amici del ballo 

12 maggio 

ore 21:00 – teatro dell’Ortera – spettacolo musicale con il gruppo “Altro ritmo” e dalla 

trasmissione “La sai l’ultima” Gianni Proietti 

13 maggio 

ore 20:00 – S.Eucarestia “Martiri otricolani” chiesa di San Vittore area archeologica 

a seguire – rito della consegna della statua di San Vittore 

a seguire – dramma sacro “Martyrium Sancti Victoris et Sanctae Coronae”  nuova versione 

di e con Riccardo Leonelli e Stefano de Majo 

a seguire – sbarco rievocativo del ritorno ad Otricoli delle spoglie di San Vittore 

a seguire – spettacolo pirotecnico; partenza del corteo storico e processione verso la 

chiesa di S.M. Assunta 

14 maggio 

ore 07:00 – sparo bombe oscure 

ore 09:30 – servizio banda musicale 

ore 10:30 – santa messa presieduta dal vescovo s.e. mons. Giuseppe Piemontese 

ore 11:30 – solenne processione per le vie del paese 

ore 16:00 – animazione per bambini (borgo) 

ore 18:00 – Santa Messa (chiesa S.M. Assunta) 

ore 19:00 – consegna San Vittore d’oro 2019  

ore 21:30 – teatro dell’Ortera – spettacolo musicale orchestra Simona Quaranta 

15 maggio 

ore 19:00 – “l’usignolo e l’imperatore”: recita della scuola dell’infanzia, primaria e 1^ e 2^ 

media di Otricoli – teatro dell’Ortera 

16 maggio 

ore 18:00 – inizio triduo in onore di San Fulgenzio – S. Eucarestia chiesa S.M. Assunta 

venerdi’ 17 maggio 

 ore 18:00 - triduo e  S. Eucarestia chiesa S.M. Assunta 

ore 21:30 – Otricoli canta esibizione di cantanti otricolari e non con la partecipazione di 

Noemi Nori con la scuola di musica F.Jalenti e Laura Leo con la scuola casa del musical  di 

Viterbo – piazza della Repubblica 



 

11 
 

18 maggio 

ore 14:30 – Ocria Tour – 5° auto-moto giro di Otricoli 

ore 18:00 - triduo e  S. Eucarestia chiesa S.M. Assunta 

ore 21:30 – omaggio a Fabrizio de Andre’ per i 20 anni dalla scomparsa con la Tribute 

Band, Hotel Supramonte – piazza della Repubblica 

19 maggio 

ore 07:00 – sparo bombe oscure 

ore 11:00 – Santa Messa in onore di San Fulgenzio – prime comunioni – chiesa S.M. Assunta 

ore 12:00 – solenne processione per le vie del paese 

ore 18:00 – S. Eucarestia chiesa S.M. Assunta 

ore 21:30 – spettacolo musicale – gruppo Stranavoglia, live show e aerial way  

piazza della Repubblica 

 

 

TERNI 

 

24 aprile - 18 maggio  

Cantamaggio  

Festa popolare che risale alla fine dell’Ottocento e che si inserisce nell’ambito dei riti 

stagionali che celebravano il ritorno della Primavera con il ridestarsi della natura dopo i 

rigori dell’inverno e, quindi, metaforicamente, il ritorno della vitalità fisica. La 

consuetudine era che un gruppo di giovani, “i maggiaioli”, cioè portatori del "maggio" (un 

ramoscello di fiori gialli a cui appendevano un lampioncino) andassero di casa in casa, 

cantando stornelli, ricevendo in cambio uova, alimenti o denaro, dopo di che piantavano il 

ramoscello a terra in segno di prosperità.  

Con il trascorrere del tempo, la festa ha assunto fisionomia e caratteri diversi: oggi è un 

festival di folclore popolare animato da “carri allegorici” a tema e tutta la città, le 

circoscrizioni, le scuole e i paesi limitrofi sono coinvolti in questa kermesse.  

 

Programma 

 

24 aprile 

Teatro Secci, ore 21.00 

XI° concorso della canzone  maggiaiola in dialetto “G.Capiati” 

26 aprile 

Palazzo Gazzoli – sala blu, ore 21.00 

Presentazione del libro scritto dal Prof. G.Pellicanò “Corrado Dedrighi – una vita per la 

musica” 
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 30 aprile 

Per le vie cittadine, ore 21.00 

Sfilata dei carri allegorici 

Percorso: raduno carri c/o parcheggio Prefettura – p.zza Tacito – C.so Tacito – P.zza della 

Repubbica – P.zza Europa – P.zza Ridolfi (palco centrale) – C.so del Popolo. 

1° maggio 

P.zza Ridolfi , ore 16.30 

May Day 

Spettacolo proposto da Stefano de Majo in collaborazione con “Terni Jazz Orchestra” ed 

i danzatori della “Swing Cats and the Sunnj Side”. 

Ore 18.00: premiazione carri allegori. 

5-18 maggio 

Cantamaggio dé nà vorda 

Ogni carro nel proprio quartiere rivive le tradizioni di una volta tra musica, canti popolari, 

degustazione degli antichi sapori. 

 

“Poeti a Terni” – concorso di poesie dialettali 

 

 

5 maggio 

Il cantamaggio alle origini d’una antica festa europea” 

P.zza Europa, ore 17.30 

Partecipa il Prof. Mario Polia, antropologo ed archeologo ed il musicista/antropologo  

Maurizio Serafini che dialogherà con il Prof. Polia e farà ascoltare al pubblico alcuni brani 

musicali sul tema. 

Evento organizzato dal Centro Europe Direct del Comune di Terni con il cofinanziamento 

della Commissione Europea 

 

8 - 12 maggio – Collescipoli  

Festa di San Nicolò  

Festeggiamenti del Santo Patrono San Nicolò, che si festeggia il 9 maggio. Oltre alla 

solenne processione religiosa, si svolge la rievocazione della vita medievale del borgo. Il 

centro storico si anima di giocolieri, giullari, dame e cavalieri, danze, fiere, degustazioni 

gastronomiche. La manifestazione culmina con il corteo storico e il Palio dell’Arco. La 

festa rievoca la liberazione del castello di Collescipoli e dei suoi territori dal vassallaggio 

dei conti Spada di Terni avvenuta il 22 novembre 1564.  
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17 – 19 maggio 

Gemellarte 1^ edizione 

Festival internazionale indipendente. 

Un ponte tra le città gemellate di Terni e Saint Ouen, per favorire lo scambio culturale, la 

condivisione dell’arte e dei rispettivi patrimoni.  

La città dell’acciaio e quella transalpina saranno unite mediante l'esposizione delle opere 

create in residenza. Un variegato programma di eventi in contemporanea, fra letture, 

film, concerti, spettacoli, iniziative per le scuole e aperitivi con l'artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il Servizio Turistico si esonera  
da ogni responsabilità per eventuali cambiamenti del presente programma 

 


