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 Manifestazioni dell’Orvietano 
 

dalla Palombella al Corpus Domini 
19 Maggio / 8 Giugno2013 - selezione per tema 

A cura del Servizio Turistico dell’Orvietano - Orvieto (Terni)  
 Tel. 0763.341772 Fax 0763.344433 - info@iat.orvieto.tr.it   www.orvieto.regioneumbria.eu 

Aggiornamento n. 2/ 2° Aprile - Si declina ogni responsabilità per inesattezze, variazioni o cancellazioni 
 

Orvieto 
 Storico - Tradizionale 
 18/05/13 19/05/13 ORVIETO 
 
 18 e 19 maggio, sabato ore 10/19.30, domenica ore 9/19.30, Piazza XXIX Marzo - "Orvieto in fiore" - Mostra mercato 

florovivaistica "Se son Rose.."  

Festeggiamenti in occasione della Pentecoste (Festa della Palombella) 

 
 18 Maggio 
 dalle ore 11.00, a partire da Piazza Cahen - Concorso "Balconi e vetrine in fiore"  la giuria esaminerà i balconi e le vetrine fiorite, 

con i colori dei quartieri (iscrizione al concorso c/o Servizio Turistico)  
 dalle ore 11.00, Centro storico - I Comitati di Quartiere (Corsica, Stella, Serancia, Olmo) decoreranno, con composizioni floreali, 

Piazza  San Domenico, Piazza Gualterio (S. Giuseppe), Piazza S. Andrea, Piazza S. Giovenale.  
 ore 16.00, Libreria dei Sette - "Ci vuole un fiore", laboratorio per ibambini 
 ore 17.00, Bar Montanucci - "Il thè delle ortensie" 
 ore 18.00, Piazza S. Domenico - Stand gastronomici con prodotti locali. Premiazione del Concorso "Balconi e vetrine in fiore". 
 ore 18.30, Piazza S. Giovenale -  Saggio della Scuola Comunale di Musica "Adriano Casasole" 
 ore 19.30, Piazza Duomo - Infiorata in diretta degli operatori delle infiorate di Bolsena 
 ore 21.00, Piazza S. Giovenale - Spettacolo musicale e stand gastronomici 
 ore 22.30, Centro storico - Notte in fiore, con musica itinerante                                                                         
 19 Maggio 
 Piazza del Popolo - Prove dei balestrieri per il torneo pomeridiano. 
 ore 17.00, Piazza del Popolo - "Palio della Palombella" con il Torneo dei Balestrieri. Sarà presente una rappresentanza del Corteo 
 Storico di Orvieto, con i vessilli dei quartieri. I quattro quartieri della città e del suo contado si contenderanno il Palio, un prezioso 

quadro ricamato a mano con filo  d'Irlanda, secondo la tradizione orvietana, che riproduce la colomba simbolo della Pentecoste.  
 Il Palio sarà assegnato in base alla somma dei punteggi ottenuti nella gara delle infiorate e nel torneo dei balestrieri. 
 Al Torneo seguiranno danze e musiche medievali e gli sbandieratori di "Borghie e Sestieri fiorentini"con i Vessilliferi di Marostica. 
 Info: Opera del Duomo Tel. 0763.342477  - Servizio Turistico dell'Orvietano Tel. 0763.341772  e-mail: info@iat.orvieto.tr.it 
 19/05/13 ORVIETO 
 FESTA DELLA PALOMBELLA Storica rappresentazione per la festività della Pentecoste 
 ore 10 - Piazza della Repubblica - Raduno della Banda musicale "L. Mancinelli" di Orvieto e di Bande musicali ospiti, sfilata fino a 
 Piazza Duomo 
 
 ore 12 - Piazza Duomo - Discesa della PALOMBELLA, Colomba raffigurante lo Spirito Santo, sugli Apostoli - Consegna della 
 Colomba alla coppia di sposi novelli       Info: Opera del Duomo Tel. 0763.342477  www.opsm.it     

ore 11.50 - Arrivo in Piazza Duomo dei trombetti e tamburi del Corteo Storico.  

www.comune.orvieto.tr.it 
 01/06/13 02/06/13 ORVIETO 
 FESTA DEL CORPUS DOMINI 
 1 Giugno, ore 16.30 - ex Caserma Piave - Uscita del CORTEO DELLE DAME in costume medievale 
 (percorso: Piazza Cahen, Corso Cavour, Piazza della Repubblica, Via Loggia dei Mercanti, Via della Commenda, Via Filippeschi, Corso Cavour, Via 
 Duomo, Piazza Duomo). Mercatino medievale in Piazza della Repubblica. 
 ore 17.30 - Il Corteo assistere ai Vespri in Duomo. 
 ore 18.15 - Uscita del Corteo delle Dame dal Duomo per assistero ad uno spettacolo di danze e balli medievali. 
 Rientro del Corteo nella sede dell'ex Caserma Piave (Via Duomo, Corso Cavour, Piazza Cahen). 
 2 Giugno, ore 9.15 - Uscita del Corteo Storico dalla sede dell'ex Caserma Piave 
 
 ore 10.00 - Palazzo del Popolo - Uscita, in parata, del  CORTEO STORICO e congiungimento in Duomo con la processione 

religiosa. 

(Via Roma, Piazza A. da Orvieto, Via A. di Cambio, Piazza XXIX Marzo, Via della Pace, Piazza Corsica, Via Corsica, Piazza Vivaria) 

 
 Ore 10.30 - Duomo - Inizio PROCESSIONE STORICA E RELIGIOSA DEL CORPUS DOMINI per le vie del centro 
 (percorso: Via Maitani, Piazza Febei, Via I. Scalza, Piazza S. Chiara, Via Ghibellina, Via Alberici, Via Garibaldi, Piazza Ranieri, Via Loggia dei Mercanti, 
 Via della Commenda, Via Filippeschi, Piazza della Repubblica, Corso Cavour,  Via di Piazza del Popolo, Piazza del Popolo, Piazza Vivaria, Via 
 Corsica, Piazza Corsica, Via della Pace, Piazza XXIX Marzo, Via A. di Cambio, Piazza A. da Orvieto, Via Montemarte, Corso Cavour, Via Duomo, 
 Piazza Duomo, Via Soliana, Piazza Marconi, Via Postierla, Via Santo Stefano, Corso Cavour, Piazza Cahen). 
 
 www.inorvieto.it/it/scopri/ti_racconto/orvieto_il_corteo_delle_dame.html 

Info:  www.inorvieto.it/it/scopri/ti_racconto/corteo_storico_citta_di_orvieto.html 

 www.inorvieto.it/it/scopri/ti_racconto/orvieto_la_solenne_processione_del_corpus_domini.html 
 Corteo Storico Assoc. Lea Pacini Tel. 0763.340535 - www.comune.orvieto.tr.it - Opera del Duomo www.opsm.it  Tel. 0763.342477 
 08/06/13 ORVIETO Piazza Duomo 
 "LA CITTA' DEL CORPUS DOMINI" - Evento in occasione del Giubileo Eucaristico straordinario 2013-2014  
 L’evento coniuga la grande storia e il patrimonio culturale della città con una festa di sapore trecentesco e una riflessione spirituale 

sul Miracolo del Corporale.   
 ore 18.00/19.30 - Piazza Duomo - FESTA MEDIOEVALE 
 Rievocazione di una festa medioevale con gli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini. 
 Rappresentazione di una partita a scacchi a personaggi viventi in costume, tra la Città di Marostica e la Città di Orvieto.  
 Parteciperanno una rappresentanza del Corteo Storico di Orvieto ed i figuranti della Partita Storica a Scacchi di Marostica.  
 ore 21.30/22.50, Sagrato del Duomo - Rappresentazione del "Miracolo de lo Sacro Corporale", 
 Ritornano le sacre rappresentazioni degli anni Cinquanta sul sagrato della Cattedrale, dalle quali è poi nato il Corteo Storico di 
 Orvieto. Il "Miracolo de lo Sacro Corporale" è un'accurata rilettura di una storia di miracolo e fede consumata tra Orvieto e Bolsena, 
 che segna la storia del Cristianesimo. Il testo è un libero adattamento di Giuseppe R. Baiocco del Dramma Sacro di anonimo del 
 1300, già rielaborato nel 1951 da Ferdinando Tamberlani e D.Titta Zarra, ora riproposto con moderne e spettacolari tecnologie 
 visuali ed acustiche.  La regia è del Direttore Artistico di Ar.Tè, Maurizio Panici, la scenografica-visuale è di Paolo Miccichè. 
 Gli attori principali sono Paola Gassman, Luigi Diberti, Renato Campese, Alessandro Federico. 

mailto:info@iat.orvieto.tr.it
http://www.comune.orvieto.tr.it/
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 ore 19.30/21.30 - Cena medievale nei ristoranti aderenti all'iniziativa 
 (Ristorante Maurizio, L'Ancora, Al Corsica, La Buca di Bacco, Antico Bucchero, Antica Cantina l'osteria delle donne, La Rupe,  
 Al San Francesco, Le Grotte del Funaro).  
 
 Ingresso libero per la festa ed il dramma sacro. Posti a sedere numerati e pacchetto comprendente festa, cena medievale, dramma 

sacro da prenotare. 

Cena da prenotare direttamente nei ristoranti o al Teatro Mancinelli (pacchetto festa, cena, dramma sacro) 

 
 Prenotazioni poltrone e pacchetti: Teatro Mancinelli Tel. 0763.340493 biglietteria (orario dal giovedì al sabato 10/13 16/18) e-mail:  
 biglietteria@teatromancinelli.it 
 Prenotazioni pacchetti e ricettività: AS.T.R.O. Assoc. Turistico Ricettiva Orvietana Tel. 0763.300713 
 Info: www.teatromancinelli.it  e-mail: info@teatromancinelli.it  - ArTè Teatro Stabile d’Innovazione - Ufficio Stampa & Comunicazione 

Tel. 0763.340422 - Cell. 338.9795570   e-mail: promozione@teatromancinelli.it  
 www.inorvieto.it/it/scegli/da_vivere_assolutamente/il_corteo_storico.html   www.corteostoricoorvieto.it 
  www.marosticascacchi.it   www.sbandieratori.it 
 

  Religioso 
 13/01/13 16/11/14 ORVIETO 
 GIUBILEO EUCARISTICO straordinario 
 Grande evento religioso concesso da Papa Benedetto XVI in occasione del 750° anniversario del Miracolo di Bolsena e della FESTA 

DEL CORPUS DOMINI.  
 I luoghi del Giubileo sono la basilica di Orvieto e per quella di S. Cristina a Bolsena. Ad Orvieto il 13 Gennaio 2013 è stata aperta la porta santa del  
 Corporale, uno degli passaggi necessari per ottenere l'indulgenza plenaria, fino al 16 novembre 2014, data prevista per la conclusione del Giubileo. 
 Il percorso giubilare inizia dall'ingresso del tunnel sotterraneo al Duomo, sottostante la Cappella di San Brizio, sul lato destro del Duomo. L'ufficio  
 accoglienza pellegrini della Segreteria del Giubileo Eucaristico (Sala Pieri del Vescovado, lato destro del Duomo) consegna il pass ed appone il  
 
 Info:  www.giubilebolsenaorvieto.it  Segreteria ed Accoglienza:  Tel. 0763.395010 Fax 0763.395011 

timbro del percorso giubilare. 

 e-mail: giubileo@diocesiorvietotodi.it -  Diocesi di Orvieto Todi Tel. 0763.341264 - Ufficio Stampa del Giubileo: Cell. 338.7762802 
 
 07/04/13 26/05/13 ORVIETO Duomo 

e-mail: ufficiostampa@diocesiorvietotodi.it 

 GIUBILEO EUCARISTICO straordinario dal 13 Gennaio 2013 al 16 Novembre 2014 
 Dal 7 Aprile al 26 Maggio, altare maggiore del Duomo: esposizione delle Reliquie minori del Miracolo Eucaristico, esposte per 
 la prima volta.        Info:  www.giubilebolsenaorvieto.it  Segreteria ed Accoglienza:  Tel. 0763.395010 Fax 0763.395011 
 

 Musicale - Concerti 
 
 LETTORI IN MUSICA ROW 2 

22/05/13 ORVIETO Biblioteca Fumi, Sala Eufonica 

 Ascolti guidati dedicati a generi, stili, figure, suggestioni e commistioni della musica contemporanea, dal rock al jazz, dalla canzone 
d'autore  all'indie,  al pop, in collaborazione con Radiorvietoweb.  

 "Giochi di parole", a cura di Francesco Martellini. 
 ore 15.30, solo su prenotazione         Info: Biblioteca Pubblica Fumi, Sala Eufonica - Orvieto - Piazza Febei, 1 - Tel. 0763.306450 
 6/05/13 ORVIETO Auditorium Palazzo Coelli 2
    FESTIVAL ORVIETO MUSICA E CULTURA - Da Pasqua a Pentecoste - 3a edizione  
 Concerto di chiusura del festival. Richard Wagner, Opera completa per pianoforte solo 
 Pier Paolo Vincenzi, pianoforte 
 ore 21,00               Info: Opera del Duomo Tel. 0763.342477  e-mail: opsm@opsm.it  www.opsm.it - Teatro dell'Opera di Roma   

www.operoma.it   e-mail:  
 31/05/13  ORVIETO 

promozione.pubblico@operaroma.it 

 Festeggiamenti del Corpus Domini 
 31 Maggio, ore 21.00 - Chiesa di S. Andrea - Concerto di musica medievale  
 "In viaggio" dei Gruppi "I menestrelli della via franchigena" e "Le gaite del drago" (ingresso libero e gratuito) 
 Info: Corteo Storico Associazione Lea Pacini Tel. 0763.340535 

 
   Culturale - Mostre 
 19/05/13 02/06/13 ORVIETO 
 Festeggiamenti del CORPUS DOMINI - Anno Giubilare Eucaristico                                           
 FESTIVAL INTERNAZIONALE D'ARTE E FEDE- 8a edizione    
 Orvieto, città del Miracolo Eucaristico del Corpus Domini, ospita mostre, spettacoli, concerti, incontri e conferenze, attività incentrate 

sui temi dell’arte e della fede e sul loro odierno rapporto, a livello sia erudito che popolare, con un taglio interculturale ed ecumenico.  
 Il binomio arte e fede può recuperare una dimensione unitaria della vita culturale, sociale e spirituale nell'uomo del XXI secolo. 
 Successivamente al miracolo eucaristico, avvenuto nella vicina città di Bolsena, fu istituita e proclamata, "urbi et orbi", la festività del 

Corpus Domini (anno 1264). Ancora oggi nel Duomo di Orvieto si conserva la reliquia del miracolo.  
 Il Festival nasce nel 2004 a seguito della presa di coscienza della vocazione straordinaria di Orvieto per l'arte e la fede a livello 
 internazionale. Le iniziative, che si svolgono nelle due settimane tra la Pentecoste ed il Corpus Domini, hanno visto la partecipazione 

di artisti, personaggi, teologi ed accademici di fama nazionale ed internazionale.  
 Programma: (in fase di definizione) 
 23 Maggio, Luogo e orario da definire - Natalia Tsarkova, la pittrice dei Papi - Presentazione del libro per bambini - "Il mistero di un 

piccolo stagno"  
 27 Maggio,  ore 18.00 (orario da confermare), Duomo - Suor Anna Nobili, "Io ballo con Dio" - Presentazione del libro e 

testimonianza  
 31 Maggio, ore 21.00, Palazzo del Popolo Sala dei 400 - Massimo Cacciari "Il potere che frena" - Presentazione del libro e  

intervista con Alessandro Zaccuri  
 Il festival si  tiene a Bolsena nei giorni: 
 24 Maggio, ore 21.00, Bolsena Basilica di S. Cristina - Antonio Socci - "Lettera a mia figlia" Presentazione del Libro e Testimonianza 

di Enrico Petrillo (marito di Chiara Corbella)  
 25 Maggio, ore 21.30, Bolsena Piazza Matteotti - Minghi canta la Fede, concerto-evento in occasione dell'anno della fede 
 1 Giugno, ore 21.00, Bolsena Basilica di S.Cristina - "Credo" Film d'Arte e di nuova evangelizzazione, proiezione del film e 

riflessioni con Marco Tibaldi  
 Info:  www.festivalartefede.it  e-mail: info@festivalartefede.it -  Assoc. Culturale Iubilarte  Cell. 347.8152428 

http://www.sbandieratori.it/
mailto:ufficiostampa@diocesiorvietotodi.it
mailto:promozione.pubblico@operaroma.it
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 29/05/13 31/05/13 ORVIETO 
 Festeggiamenti del Corpus Domini 
 29 - 30 e 31 Maggio - Associazione Lea Pacini, c/o Caserma Piave - Visite guidate ai costumi del Corteo Storico (visite gratuite su 

prenotazione Tel. 0763.340535)  
 29 e 30 maggio, ore 10.0/11.30 - 16.30/18.30 - 21.30/23.00 - 31 Maggio, ore 10.00/11.30 - 16.30/18.30  
 31 Maggio, ore 18.00  - Sala consiliare  del Comune - "Orvieto e il lusso tra XIII e XVI secolo" Conferenza sulle leggi suntuarie, 

tenuta da Maria Grazia Nico Ottaviani, ordinaria di storia medievale dell'Università di Perugia (ingresso libero).  
 31 Maggio, ore 21.00 - Chiesa di S. Andrea - Concerto di musica medievale  
 "In viaggio" dei Gruppi "I menestrelli della via franchigena" e "Le gaite del drago" (ingresso libero e gratuito) 
 Info: Corteo Storico Associazione Lea Pacini Tel. 0763.340535 
 14/04/13 16/06/13 ORVIETO Chiesa di San Giacomo 
 "Spazi e colori del Sacro" 
 Mostra d'arte degli artisti Pier Augusto Breccia e Massimo Scarfagna, una partecipazione testimoniale dell'arte contemporanea alla 

celebrazione del tema eucaristico, in occasione del Giubileo Eucaristico Straordinario di Orvieto-Bolsena.  
 Pier Augusto Breccia vive e lavora a Roma; dopo aver scelto in età matura di seguire la sua inclinazione all'arte, realizza 70 mostre personali in Italia  
 e all'estero. Molte delle sue opere sono parte di importanti collezioni pubbliche e private. E' esponente di spicco della pittura "ermeneutica".  
 La produzione artistica di Massimo Scarfagna si manifesta negli scritti, dipinti e nella creazione di sculture; scoperto il legno, crea una serie di  
 
 Apertura ore 10/18 (nuovo orario) - ingresso libero         Info:  www.pieraugustobreccia.it  www.massimoscarfagna.it - Diocesi di 
 Orvieto Todi Tel. 0763.341264 

progetti scultorei, tra i quali l'Ultima Cena, una scultura monumentale in legno di olivo, cipresso e cedro del Libano, esposta alla mostra. 

 24/04/13 03/11/13 ORVIETO Museo Faina 
 "Da Orvieto a Bolsena: un percorso tra Etruschi e Romani" 
 Un’esposizione che ripercorre, attraverso  oltre un millennio di storia, le vicende della città-stato etrusca di  Velzna - l’ultima a cadere 
 in mano romana dopo un lungo assedio - e della sua erede Volsinii che ne accolse, sulle alture del lago di Bolsena, gli abitanti 

superstiti. La mostra si snoda all’interno di differenti sedi espositive:  
 Orvieto, Museo "Claudio Faina"; Orvieto, Museo Archeologico Nazionale (Inaugurazione 22 aprile ore 11,00); Castiglione in 
 Teverina, Museo del Vino; Bolsena, Museo territoriale del Lago di Bolsena; San Lorenzo Nuovo, Palazzo Comunale; Grotte di 

Castro, Museo Civico Archeologico; Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Inaugurazione 23 aprile, ore 11.00)  
 La mostra è organizzata dalla Fondazione per il Museo Claudio Faina e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale in  
 collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria, l’Ecole Française de Rome, il Sistema Museale del Lago di Bolsena, il  
 
 Info: www.museofaina.it   e-mail: fainaorv@tin.it  Tel. 0763.341216 

Museo Territoriale del Lago di Bolsena 

 

   Enogastronomico 
 25/05/13 26/05/13 ORVIETO 
 CANTINE APERTE manifestazione del Movimento Turismo del Vino (ultima domenica di maggio) 
 Cantine Aperte è un'iniziativa a carattere nazionale. Visita delle cantine, degustazioni, eventuali eventi collaterali e di intrattenimento. 
 25 maggio - "A tavola con il vignaiolo" 
 Cena in cantina nell'Orvietano: Castello di Montegiove, Loc. Montegiove, Montegabbione - Tel. 0763.837473 
 26 maggio - "Cantine Aperte" 
 Elenco delle cantine aderenti del Territorio Orvieto (in fase di definizione): 
 Info: www.mtvumbria.it   e-mail: umbria@movimentoturismovino.it  Tel. 075.7921595 - www.movimentoturismovino.it - 

www.stradevinoeolio.umbria.it  
 Per tutte le Cantine aderenti alla Strada dei Vini Etrusco Romana in Provincia di Terni  www.stradadeivinietruscoromana.it 
 

   Fiere - Mercati 
 18/05/13 19/05/13 ORVIETO Via della Costituente 
 Mercatino dell' artigianato (quarta domenica di ogni mese) - (mercatino straordinario in occasione della festa della Pentecoste) 
 Esposizione e vendita di oggettistica lavorata a mano, ceramica, vetro, tessuti, cuoio, lavorazione legno, pittura, prodotti naturali 
 sabato ore  15/24, domenica ore 8/24           Info: Servizio Turistico dell'Orvietano Tel. 0763.341772 - Organizzazione  mercatino  

Cell. 349.3156502 - Coop. Carli Palazzo dei Sette Tel. 0763.344567  
 18/05/13 19/05/13 ORVIETO Largo Mazzini (adiacente Piazza del Popolo) 
 Di tutto un po’ - Mercatino di artigianato locale e rigatteria (primo sabato e domenica di ogni mese)  mercatino straordinario in 

occasione della festa della Pentecoste  
 Il mercatino presenta anche usato/rigatteria varia, libri, dischi, gadget  
 Tutte le domeniche, alle ore 15.30, animazione per bambini, truccabimbi, clown, giocoleria, bolle di sapone, palloncini ed altro 
 sabato ore 8.00/20.00 - Domenica ore 9.00/20.00    Info: Organizzazione mercatino Cell. 389.3472919   
 e-mail: mercatorv.pat@gmail.com 
 18/05/13 19/05/13 ORVIETO Via Filippeschi 
 Mercatini delle feste 
 Mercatini nel quartiere medievale (artigianato, gastronomia, prodotti tipici), in occasione della festività della Palombella. 
 Durante la Notte in Fiore (18 maggio) i negozi rimarranno aperti fino a tarda ora e le vie del centro storico saranno animate dalla 

musica.  
 Orario: dalle ore 10.00 alle ore 24.00          Info: Pizzeria Il Cordone Tel. 0763.341817  
 25/05/13 26/05/13 ORVIETO Via della Costituente 
 Mercatino dell' artigianato (quarta domenica di ogni mese) - (mercatino straordinario in occasione della festa della Pentecoste) 
 Esposizione e vendita di oggettistica lavorata a mano, ceramica, vetro, tessuti, cuoio, lavorazione legno, pittura, prodotti naturali 
 sabato ore  15/24, domenica ore 8/24           Info: Servizio Turistico dell'Orvietano Tel. 0763.341772 - Organizzazione  mercatino  

Cell. 349.3156502 - Coop. Carli Palazzo dei Sette Tel. 0763.344567  
 25/05/13 26/05/13 ORVIETO Via Filippeschi 
 Mercatini delle feste 
 Mercatini nel quartiere medievale (artigianato, gastronomia, prodotti tipici), in attesa della festività del Corpus Domini del 1° Giugno. 
 Orario: dalle ore 10.00 alle ore 24.00          Info: Pizzeria Il Cordone Tel. 0763.341817 
 26/05/13 ORVIETO Loc. Orvieto Scalo Piazza della Pace (Parcheggio della Funicolare) 
 Fiera della Funicolare 
 Tradizionale fiera di merci di vari settori merceologici, non alimentari. 
 ore 9/20      Info: Comune di Orvieto Settore Vigilanza Tel. 0763.340088 - 0763.306215 

mailto:mercatorv.pat@gmail.com
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 01/06/13 02/06/13 ORVIETO Via della Costituente 
 Mercatino dell' artigianato (quarta domenica di ogni mese) - (mercatino straordinario in occasione della festa del Corpus Domini) 
 Esposizione e vendita di oggettistica lavorata a mano, ceramica, vetro, tessuti, cuoio, lavorazione legno, pittura, prodotti naturali 
 sabato ore  15/24, domenica ore 8/24           Info: Servizio Turistico dell'Orvietano Tel. 0763.341772 - Organizzazione  mercatino  
 Cell. 349.3156502 - Coop. Carli Palazzo dei Sette Tel. 0763.344567 
 01/06/13 02/06/13 ORVIETO Largo Mazzini (adiacente Piazza del Popolo) 
 Di tutto un po’ - Mercatino di artigianato locale e rigatteria (primo sabato e domenica di ogni mese) 
 Il mercatino presenta anche usato/rigatteria varia, libri, dischi, gadget  
 Tutte le domeniche, alle ore 15.30, animazione per bambini, truccabimbi, clown, giocoleria, bolle di sapone, palloncini ed altro 
 sabato ore 8.00/20.00 - Domenica ore 9.00/20.00    Info: Organizzazione mercatino Cell. 389.3472919  
 e-mail: mercatorv.pat@gmail.com 
 08/06/13 09/06/13 ORVIETO Palazzo dei Sette e Chiesa S. Rocco 
 "Orvieto Arte e Artiquariato" - Mostra Mercato ogni secondo sabato e domenica del mese 
 Orari: Sabato 16/22 - Domenica 9/20 
 Info:   Assoc. Arte Antiquariato http://orvietoarteantiquariato.com  Tel. 338.8490141 - 0763.341769 
 

  Sportivo 
 17/05/13 19/05/13 ORVIETO S.R. 79 Bis Orvietana 
 "CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA" - 41a edizione 
 Gara automobilistica nazionale di velocità in salita di auto storiche e auto moderne, valida per il Trofeo Italiano di Velocita’ in 
 Montagna, sia per il Nord  che per il Sud, seconda solo al Campionato Italiano. La gara si svolge in due manche sul percorso di Km. 

6,140 della S.R. 79 Bis Orvietana, dalla località San Giorgio a Colonnetta di Prodo.  
 Il venerdì ed il sabato operazioni di verifica sportiva e tecnica. Sabato, ore 10.30 e ore 14.30, prove ufficiali, domenica, ore 10.30 
 gara 1, a seguire gara  2   Info: Tel.  0763.391800  www.lacastellanaorvieto.it    e-mail: lacastellanaorvieto@gmail.com 
 01/06/13 ORVIETO Piazza Duomo 
 Festeggiamenti del CORPUS DOMINI  
 Staffette sportive dei Quartieri - 48a edizione 
 ore 21.00 - Mini Staffetta dei Quartieri per bambini 
 ore 21.30 - Staffetta riservata ai ragazzi delle Scuole Medie 
 ore 22.30 - Staffetta sportiva per adulti tra i quattro Quartieri della città: Corsica, Olmo, Serancia, Stella. 
 Info: Libertas Orvieto Cell. 338.9514639 
 08/06/13 ORVIETO Piazza Duomo 
 
 L'associazione raccoglie annualmente contributi per opere di beneficenza. 

Motoraduno Nazionale annuale di motociclisti "in divisa", appartenenti all' Arma dei Carabinieri. 

 ore 11.00 - Arrivo del corteo motociclistico composto di circa 450 motoveicoli che sfileranno secondo un percorso in via di definizione: Sosta a Piazza 
Cahen. Visita al centro storico e pranzo sociale. ore 15.00 - Rientro ad Assisi.  

 Info: Motoclub CC Motor Day, Marsciano  www.ccmotorday.it  e-mail:segreteria@ccmotorday.it 
 

Territorio Orvietano 
 16/05/13 19/05/13 ORVIETO 
 UMBRIA WATER FESTIVAL - TVB Ti voglio bere ! - 2a edizione (programma in fase di definizione) 
 Il festival  toccherà i principali "luoghi dell’Acqua"in tutta la regione dell'Umbria, per scoprire le sue bellezze naturalistiche e 
 paesaggistiche e rendere l'Umbria la 'Capitale mondiale dell’acqua'. 
 I 9 Comuni dell'Orvietano partecipanti nel 2012 sono stati: Orvieto, Ficulle, Allerona, Fabro, Montegabbione, San Venanzo, Parrano, 
 Castel Viscardo, Porano. 
 Le attività proposte spaziano dalle attività didattiche alle esposizioni, dai convegni scientifici alle escursioni, dagli spettacoli allo 
 sport, dalla gastronomia al benessere. 
 
 19 maggio - San Venanzo - Escursione "le acque di San Venanzio martire - tra natura,storia e religione"  

Programma (anticipazioni): 

 16/19 maggio - Loc. San Faustino, 24 - Orvieto - Agriturismo Griffin’s Resort  www.griffinslands.com 
 Info: www.umbriawaterfestival.it   e-mail: info@umbriawaterfestival.it  Tel. 075.5025880 
 19/05/13 SAN VENANZO Museo Vulcanologico 
 Umbria Water Festival 
 Escursione al "Traccio di San Venanzio", passeggiata alla scoperta delle acque del traccio di San Venanzio, legata ad una leggenda 

religiosa del santo patrono del paese, e ricca di acque sorgive e biodiversità.  
 Partenza ore 9.00, rientro ore 13.00 - partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria (min. 10 pax). 
 Il Parco ed il Museo Vulcanologico saranno aperti fino a settembre tutte le domeniche, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 

18.00  
 Info: www.laciviltadeivulcani.it -  Coop. Terra  www.tuttinterra.com  e-mail: info@tuttinterra.com  Tel. 0763.831075  
 Cell.  331.6742260 - Comune di San Venanzo  Tel. 075.875407 
 25/05/13 SAN VENANZO Museo Vulcanologico 
 "Sognando al museo" 
 Iniziativa al Parco Vulcanologico, per i bambini dai 6 ai 10 anni, che potranno trascorrere una notte intera all’interno del museo 
 dormendo in sacco a pelo. Iniziativa su prenotazione. 
 
 Info: www.laciviltadeivulcani.it  -  Coop. Terra  www.tuttinterra.com  e-mail: info@tuttinterra.com  Cell.  331.6742260 075.875123 - 
 Comune di San Venanzo  Tel. 075.875407 

Per informazioni e prenotazioni Perugia Officina Scienza e Tecnologia  www.perugiapost.it/sognando-al-museo-2013/  

 26/05/13 ALLERONA 
 "Il piacere di camminare" - Passeggiate naturalistiche accompagnate (da marzo a settembre)  
 Camminata del Ciaraso - Partenza  ore 10.30 dallo Stadio Comunale di Acquapendente  
 Info e prenotazioni: Ufficio Sport e Turismo Acquapendente Tel. 0763.7309206 Cell. 339.2680840 
 Organizzazione: Comuni di Acquapendente e di Allerona, Riserva Naturale Monte Rufeno, Pro Loco di Allerona, diTrevinano, di 
 Proceno. 

http://www.perugiapost.it/sognando-al-museo-2013/
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 30/04/13 01/05/13 FICULLE 
 "CANTAMAGGIO" Ficullese 
 Tradizionale manifestazione che rievoca i canti augurali per  i raccolti in campagna, con il Corteo del canto popolare per le vie del  paese. 
 30 aprile, ore 21.00, Borgo di Sotto - Ritrovo dei cori ed apertura dei canti con l'accensione del tradizionale piccolo falò. Viaggio dei I 
 cori percorrono tutte le  principali vie del paese, con sosta nelle piazze per gustare i tipici dolci tradizionali e  l'ottimo vino dei colli 

Ficullesi. 1° maggio - programma da definire  
 Info: www.prolocoficulle.com  - Comune di Ficulle Tel. 0763.86031 www.comune.ficulle.tr.it 
 02/06/13 MONTEGABBIONE Località Castel di Fiori Castel di Fiori 
 "Archeoflora" - Mercatino del fiore e del giardinaggio - 5a edizione  
 Nel delizioso borgo di Castel di Fiori i più rappresentativi vivaisti del territorio esporranno la loro produzione di piante da giardino, 
 dalle rose agli arbusti, dalle piante officinali a quelle grasse; gli stand floreali, sistemati in maniera non convenzionale, arredano la 
 strada che attraversa il borgo. Tra  i circa 40 espositori sono presenti anche quelli dell'artigianato e dei prodotti tipici enogastronomici 
 locali. La manifestazione prevede dimostrazioni pratiche di specialisti di piante arboree e di paesaggisti, ed altre iniziative culturali 

per la riscoperta del borgo e dei suoi dintorni.  
 Programma:  da determinare altre iniziative 
 ore 10.00 - Visita guidate al sito archeologico del Poggio della Croce con percorso naturalistico guidato a cura dell'Ecomuseo del  
 Paesaggio Orvietano. 
 ore 13.00 - Visita guidata alla Città Buzziana della Scarzuola 
 I profumi e gli aromi dello zafferano di Città della Pieve: preparazione e degustazione di specialità a base di zafferano a cura del 
 Consorzio dello zafferano di Città della Pieve 
 
 Apertura dalle ore 9.00 al tramonto            Info: www.casteldifiori.org   Associazione Amici di Castel di Fiori  

Profumi ed essenze naturali a cura del laboratorio di erboristeria "L'Ape contadina" 

 e-mail: fortuna43@tiscali.it  0763.837752   Cell. 345.7065963 
 
 
 


