
 1 

 
 
 
 
 

EVENTI DI PASQUA E FESTE DI PRIMAVERA 
COMPRENSORIO TERNANO 

 
Dal 28 marzo al 30 maggio 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

cura del Servizio Turistico di Terni, 
 Via Cassian Bon, 4 – Terni; tel. 0744 – 423047 – fax 0744 427259 

info@iat.terni.it – www.terni.regioneumbria.eu – www.marmore.it 
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CONCERTI - SPETTACOLI 
 
Terni 

 
29 marzo  
Auditorium Gazzoli – sala Blu, ore  17.30  
40^ Stagione concertistica Filarmonica Umbra 
Conversazione – concerto su Souvenir de Florence 
Sestetto d’archi della Toscana; musiche di Čiajkovskij 
Per info: www.filarmonicaumbra.com 
 
9 aprile 
Auditorium Gazzoli, ore 21.00 
VisionInmusica 2015 
Rimbamband Show 
Per info: www.visioninmusica.com 
 
12 Aprile 

• Auditorium Gazzoli – sala Blu, ore  17.30  
40^ Stagione concertistica Filarmonica Umbra 
Aspettando Briccialdi 
Mario Carbotta, flauto; Carlo Balzaretti, pianoforte 
Conferenza prima del concerto: “Lopera di G.Briccialdi, 
il primo dei flautisti viventi”,ore 16.15 
Per info: www.filarmonicaumbra.com 
 

• XVII ed. Hermans Festival  
Collegiata di S.Nicolò – Collescipoli, ore 18.00 
Imbi Tarum, organo; Raivo Tarum, cornetto e tromba naturale 
Per Info: www.hermansfestival.it 

 
 
14 aprile 
Teatro Secci, ore 21.00 
Stagione di prosa 2014-2015 
Lucido 
Di Rafael Spregebuld 
Per info: www.teatrostabile.umbria.it 
 
 
 
 



 3 

26 aprile 
Auditorium del Carmine, ore  17.30  
40^ Stagione concertistica Filarmonica Umbra 
Flos Florium – devozione Mariana nel mondo e nel rinascimento 
Sonos Ensemble 
Per info: www.filarmonicaumbra.com 
 
10 maggio 
XVII ed. Hermans Festival  
Collegiata di S.Nicolò – Collescipoli 
Bravade, Recorder Quartet 
Markku Mäkinen, organo  
 
 
STRONCONE – Vasciano 

 
29 marzo 
Chiesa di S.Biagio – Vasciano, ore 17.30 
Concerto di Pasqua 
Musiche di Asprilio Pacelli e contemporanei 
Ore 16.30 presentazione dei volumi delle opere di Pacelli c/o condominio Usi Civici ed 
inaugurazione della lastra marmorea sulla casa natale  
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EVENTI RELIGIOSI  
 
TERNI 

 
3 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 

Via Crucis, ore 21.00 
Rievocazione storica della passione di N.S.G.C 
Dalla chiesa di Marmore fino al parco dei Campacci 

 
 

ARRONE  

 
3 aprile 
Via Crucis,  ore 21.00 
Partenza dalla Chiesa di Santa Maria  
 
 

STRONCONE 

 

3 aprile 
Via Crucis,  ore 21.00  
Dalla Chiesa di S.Nicola 
 
6 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. 
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MERCATINI 
 
TERNI 

 

11 - 12 aprile 
Mercatino dell’Antiquariato 
Dalle ore 9.00 alle ore 20.00 
Largo “Filippo Micheli” 
 
 

ARRONE 

 

6 aprile 
Fiera del Lunedì dell’Angelo 
Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
Presso gli impianti sportivi, Via Pié d’Arrone  
 
 

EVENTI VARI 
 

TERNI 

 

29 marzo 
Maratonina di Pasqua  
Percorsi competitivi e non 
Ore 8.30 raduno in Via Bartocci (zona industriale) – ore 10.00  
A tutti gli iscritti sarà offerto un uovo di Pasqua 
Per iscrizioni:0744 220216 – 3479556202 
Per info: www.uisp.it/terni 
 
10, 11, 12 aprile 
Lago di Piediluco 
Memorial D’Aloja 
Regata internazionale di Canottaggio 
www.memorialdaloja.org 
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1° maggio 
33° giro del lago di Piediluco 
Raduno 8.30 c/o centro canottieri D’Aloja 
Percorso competitivo di 14 km, non competitivo km 14 e 5 km 
Per info: Sig. Todisco 3479556202 
www.podisticainteramna.it  
 
1,2,3 maggio 
Lago di Piediluco 
Regata di alta qualificazione 2016 
2° meeting nazionale 
 

9 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 
 
10 maggio 
Maratona delle Acque 
Gara podistica amatoriale 
Raduno ore 8.00, Campo di atletica di Via delle Mura 
Info: amatori podistica Terni 0744 733616 
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FESTE DI PRIMAVERA E DEI SANTI PATRONI 
 

 

FERENTILLO 

 

5 e 6 aprile  
Gara de “Lu ciuccittu”  ed  intrattenimenti musicali (domenica e lunedì) 
Dalle ore 15.00 in poi 
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 

Domenica 05 Aprile: 

Ore 15:30  Precetto – Piazza Vittorio Emanuele II 
Apertura Mostra-Mercato dell’Artigianato   

  Sfida Popolare in Piazza (con uova fornite dalla Pro Loco) 
  Intrattenimento Musicale 
Ore 16:00  Precetto – Piazza Vittorio Emanuele II 

Gara di Briscola 
1° Premio: 2 Prosciutti e bottiglie di vino; 2° Premio: 2 Capocolli e 
bottiglie di vino; 3° Premio: 2 Salami e bottiglie di vino; 4° Premio: 2 Pizze 
di formaggio e bottiglie di vino  
Iscrizione: 20 € a coppia 

Ore 18:00 Matterella - Teatro Scuola Elementare – Media  
Concerto di Pasqua della Banda Musicale F. Miselli di Ferentillo 
“Cinque anni Insieme” 

Lunedì 06 Aprile 

Ore 15:30  Precetto – Piazza Vittorio Emanuele II 
  Apertura Mostra-Mercato dell’Artigianato 
  Sfida Popolare in Piazza (con uova fornite dalla Pro Loco) 
  Esibizione de “I Cantori della Valnerina” 
Ore 16:00  Precetto – Piazza Vittorio Emanuele II 

“Lu Ciuccittu” – Sfida tra Contrade con le Associazioni di Ferentillo 

Ore 18:30  Precetto – Piazza Vittorio Emanuele II 
  Premiazione Sfida de “Lu Ciuccittu” 
  Premiazione Gara di Briscola 
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NARNI 

 

Dal 23 aprile al 10 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. 
 
 
TERNI 

 

Dal 27aprile al 15 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. 
Il 29 aprile: sfilata dei mini-carri;Il 30 aprile, alle 21,30: sfilata dei Carri allegorici. Il 
1 maggio, alle 16.30, la replica della sfilata e la premiazione. 
 
8 – 24 maggio Collescipoli 
Benvenga Maggio 
Manifestazione legata al culto di San Nicolò, patrono di Collescipoli, 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 
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dei suoi territori dal vassallaggio dei conti Spada di Terni avvenuta il 22 novembre 
1564. 
 

 

CALVI DELL’UMBRIA  

 

Dall’8 al 17 maggio 
Festa del patrono  
Festeggiamenti in onore di San Pancrazio, patrono di Calvi dall’anno 1000. La festa, 
oltre alle celebrazioni religiose, prevede un torneo cavalleresco denominato “Giostra 
delle Contrade” che si svolge il 17 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. 
 
 
OTRICOLI    

 

Dal 9 al 17 maggio    
Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni di Otricoli Vittore e Fulgenzio. 
La festa di San Vittore, patrono principale della città, 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. Il 17 maggio si     
festeggia San Fulgenzio. 
 
 

 

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


