NATALE 2016
NEL COMPRENSORIO TERNANO
Eventi dall’8 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017

A cura del Servizio Turistico di Terni,
Via Cassian Bon, 4 – Terni; tel. 0744 – 423047 – fax 0744 427259
info@iat.terni.it – www.umbriatourism.it – www.marmore.it

EVENTI DELLA TRADIZIONE

TERNI
Fiaccolata per la stella
8 dicembre, ore 17.00
Partenza di una staffetta da Miranda con la fiaccola che accenderà, alle ore 18.30,
presso L.go Volfango Frankl, la tradizionale Stella di Natale che illuminerà, sino al 6
gennaio tutta la valle di Terni
Premio “La Stella d’oro”
8 dicembre, ore 17.00 presso Sala Consiliare –Palazzo Spada.
Alla presenza di autorità civili e religiose, verrà assegnata “La stella d’oro” a
personalità che si sono maggiormente distinte per l’impegno profuso verso chi soffre
Mercatino di Natale
8 dicembre – 6 gennaio
P.zza dei Bambini e delle Bambine (P.zza Solferino) e P.zza Europa
Tutto il giorno.
Foto ricordo per bambini con Babbo Natale

Fiera di S. Lucia
11 dicembre
V.le Nobili

TERNI – CESI
Discesa della Befana e “suoi aiutanti”
5 gennaio - Ore 21.00
Chiesa di S.Angelo
Evento organizzato dal Gruppo Speleologico Terre Arnolfe
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ARRONE
Festa della venuta
9 dicembre
In ricordo della “Venuta della Madonna”, cioè il passaggio in Valnerina della Madonna
sostenuta dagli angeli, che dal Medio Oriente andava a Loreto, Il gruppo Campanari di
Arrone, suonerà le campane alle ore 22.00.
La tradizione vuole che in segno di redenzione e per illuminare la via del passaggio,
vengano accesi grandi fuochi.
Per continuare tale tradizione, alle ore 20.00 in P.zza Garibaldi, verrà acceso un falò
e distribuiti prodotti locali.
Suoniamo i campanili d’Europa per sostenere i diritti umani
10 dicembre
Ore 20.00 In concomitanza ai campanari delle città europee che aderiscono
all’iniziativa, verranno suonate le campane come segno di solidarietà nel sostenere i
diritti umani.
Befana vien dal fiume
6 gennaio, ore 17.00, Centro Canoe di Arrone
Le canoe corredate di fiaccole, scenderanno il fiume Nera trasportando la Befana che
si fermerà sul prato antistante il Centro Canoe, portando tante calze piene di dolci da
distribuire a tutti i bambini.

FERENTILLO
Pasquarella dell’Abbadia
Dal 24 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio, orario 15.00 – 19.00
Canti popolari tradizionali natalizi lungo le vie del paese con il coro dei Cantori della
Valnerina.
NARNI
Narni Scalo
8 Dicembre – 6 gennaio
Il paese dei balocchi e la pista di ghiaccio
8 dicembre, ore 14.00
Per le vie e le piazze: angeli viventi, canti, giochi mercatini, lettere a Babbo Natale
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OTRICOLI
Magie e sapori di Natale
Dall’ 8 all’11 dicembre
Mercatini di Natale, apertura della casa di Babbo Natale, e attrazioni varie per le vie
del paese. Verranno allestiti alcuni stand con cibo da strada ed aperto il tipico forno
medievale.
Apertura inoltre della “Taverna dei folletti” dove si potranno gustare specialità
tipiche locali. La taverna sarà aperta tutte le sere ed anche a pranso su prenotazione,

11 dicembre
Nel centro storico di Otricoli,ore 16.00
”Giuramento della legione XVI Flavia Firma”. Sacramentum e consegna del vessillo:
ricostruzione storica della nascita della legione romana, curato dall'Ass. Culturale
Ocriculum. Un passo indietro nel tempo all’epoca dell’imperatore Marco Aurelio per
vivere un giorno il fascino dell’antica Roma.

STRONCONE
Discesa della befana dal campanile
6 gennaio, ore 14.30
Chiesa S.Nicola, P.zza della Libertà
A seguire, distribuzione dei doni presso sala dei congressi – Centro Museale
Gruppo speleologico di Stroncone
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CONCERTI

TERNI
8 dicembre
Concerto dell’Hermans Festival
Ore 18.00 – Collegiata di S.Maria M. – Collescipoli
Federica Iannella, organo
10 dicembre
Concerto di Natale 2016
“Tutto Tchaikovsky”
Ore 17.00 - Chiesa di S.Francesco
Kiev Radio Symphony Orchestra
Vladimir Sheiko direzione
Stefan Milenkovich violino
Organizzato dall’Associazione Visioninmusica

11 dicembre
20^ Stagione Concertistica Araba Fenice
Ore 17.30 – Auditorium Gazzoli
Dall’Opera alla Danza
Trio Rospigliosi: flauto, chitarra, pianoforte
Musiciche di G.Rossini, JLouis Tulou, F.De Santis, C.Saint Saens, G.Crapisti,
E.Granados, Bela bartok

18 dicembre
20^ Stagione Concertistica Araba Fenice
Bene, Bravi…Bis!
In programma i fuori programma
Ore 17.30 - Auditorium Gazzoli
Roberto Metro, Elvira Foti: pianoforte 4 mani
Musiche d: J. Strauss jr, L. Brahms, C. Saint Saens, C. Offenbach; G. Bizet, S. Jopin,
V. Monti, J. Straus sr, E. Nazareth, F. Liszt
24 dicembre
Concerto della notte di Natale
dell’Hermans Festival
Collegiata di S.Maria M. – Collescipoli, ore 22.30
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28 dicembre
Concerto dell’Hermans
Christmas Carols
OTC Orchestra Coro Canticum Novum
Collescipoli – Collegiata S.Maria Maggiore, ore 21.00

NARNI
8 dicembre
Ore 18.00 – Santuario Madonna del Ponte
Inaugurazione del restauro della Grotta
Concerto per o organo e voci
Allievi della M° Roberta Riccetti

1 gennaio
Ore 17.00 – Teatro Comunale G.Manini
Filarmonica Citttà di Narni
Concerto di Capodanno
Ingresso gratuito
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PRESEPI ARTISTICI E VIVENTI

TERNI
CAMERA DI COMMERCIO TERNI
Mostra dei presepi Artigiani e di Arte Sacra
Dal 23 Dicembre 2016 al 6 Gennaio 2017
Inaugurazione: 22 dicembre, ore 17.00
ORARIO: dalle ore 16.00 alle ore 19.30 aperta tutti i giorni tranne il 25 Dicembre
2016 e il 1° Gennaio 2017
LUOGO: sala Conferenze Camera di Commercio di Terni – Via Cesare Battisti n. 8
Mostra ormai giunta alla 18^ edizione, contiene circa 30 presepi realizzati da artigiani
e circa 50 quadri a tema Sacro realizzati da artisti locali.
Ingresso libero
Referente: Confartigianato Terni in collaborazione con Confesercenti Terni, CNA Umbria
Recapito: 0744.613311
Organizzatore: Servizi Eventi
Accessibile ai disabili dal cortile interno della Camera di Commercio di Terni (previa
apertura Camera di Commercio)
CENACOLO SAN MARCO
Mostra di Presepe artistici tradizionali
Dal 17 Dicembre 2016 al 6 Gennaio 2017
Inaugurazione ore 18.00
ORARIO : da lunedì a venerdì: 16.00 – 19.30; sabato e domenica: 10.00 – 12.30 e 16.00
– 19.30; Festivi: 24 dicembre 10.00 – 12.30; 25 dicembre 16.00 – 19.30; 26 dicembre
10.00 – 12.30 / 16.00 – 19.30; 31 dicembre 10.00 – 12.30; 1 gennaio 16.00 – 19.30; 6
gennaio 10.00 – 12.30 /16.00 – 19.30
LUOGO: Cenacolo San Marco – P.zza dell’Olmo
Tradizionali diorami chiusi ed aperti, presentati dall’Associazione Amici del presepe
di Terni ed ATI – Rete Cultura Terni
Organizzatore: Servizi Eventi
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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SALONE PALA SI’
Mostra di Presepe artistici tradizionali
Dall’8 dicembre al 1 gennaio 2017
Inaugurazione ore 17.30
ORARIO: da lunedì a venerdì 16.00 – 19.30; sabato e domenica: 10.00 – 12.30 e 16.00 –
19.30; Festivi: 24 dicembre 10.00 – 12.30; 25 dicembre 16.00 – 19.30; 26 dicembre
10.00 – 12.30 / 16.00 – 19.30; 31 dicembre 10.00 – 12.30; 1 gennaio 16.00 – 19.30;
LUOGO: Salone Pala sì (Palazzo Bazzani)
Presepi presentati dall’Associazione Amici del presepe di Terni ed ATI – Rete Cultura
Terni
Organizzatore: Servizi Eventi
Ingresso libero
Accessibile ai disabili

BORGO RIVO
Presepe artistico di Juta
Dall’11 dicembre al 6 gennaio 2017
Inaugurazione 10 dicembre, ore 21.00
Sempre visitabile nei giardini di Via del Piviere – Borgo Rivo
Il presepe vuole essere un omaggio alla tradizione dello jutificio Centurini ed un
evento di pace e di unione. Le famiglie del Borgo ospitano all’aperto i quadri del
Presepe realizzati con elementi di juta e altri materiali lignei e metallici.
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
Referente: Comitato del Presepe di Juta – Parrocchia S.Maria del Rivo, Sig.ra Maurini
Patrizia (contattare per eventuali visite guidate)
CESI
Presepe artistico tradizionale e presepe in grotta
26 dicembre, 1 e 6 gennaio;
ORARIO: 15.00 – 19.30
LUOGO: il Presepe artistico tradizionale è allestito presso Palazzo Stocchi
Referente: Pro loco di Cesi
Accessibile ai disabili
Il Presepe in grotta, nella grotta Eolia (Via Stocchi, 1)
Referente: gruppo speleologico “Terre Arnolfe” di Cesi.
Ingresso libero ad offerta
Non accessibile ai disabili
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PIEDILUCO
Presepe sul lago
dall’8 dicembre al 12 gennaio 2017
ORARIO: visitabile tutto il giorno
Presepe galleggiante sul lago, in polistirolo, situato di fronte a P.zza Bonanni. Ideato
da artisti locali, curato dall'Associazione Piediluco Arte con la collaborazione dei Licei
Artistici di Terni, di Orvieto, di Vignanello
Suggestiva illuminazione notturna
Referente: Associazione Piediluco Arte
www.lagopiedilucostreaming.com
www.facebook.com/AssociazionePiedilucoArte/
Accessibile ai disabili da P.zza della Resistenza

Presepe artistico permanente
ORARIO apertura chiesa: dalle 8.00 alle 19.00
LUOGO: presso la Chiesa di S.Francesco
Presepe artistico illuminato, con statue alte 50 cm.
Ingresso libero
Referente: Parrocchia di San Francesco
Accessibile ai disabili dall’ingresso della casa del giovane (vicino alla Chiesa)

PORZANO
Presepe Vivente
nei giorni: 26/12/16 - 01/01/17 e il 06/01/2017
ORARIO: dalle 17,00 alle 19,00 circa
LUOGO: centro storico
Presepe vivente con circa 80 personaggi lungo tutto il borgo: è caratterizzato da
attrezzi meticolosamente ricostruiti delle arti e mestieri del tempo
La rappresentazione iniziale in costume è recitata dal vivo (durata circa 20/30 minuti)
con scene prese dal testo Sacro.
Ingresso libero ad offerta
Referente: Pro Loco Valserra
Accessibile ai Disabili

9

ACQUASPARTA
Presepe vivente
26 dicembre, 1 e 8 gennaio
ORARIO: 16.30 -19.30
LUOGO: L’accesso al Presepe è ubicato presso l’ingresso di Palazzo Cesi
Il presepe conta 150 figuranti e si snoda lungo i tipici vicoli del borgo. Oltre a
rievocare l’evento della nascita di Betlemme, vuole riproporre le attività artigianali e
commerciali realizzate nella cittadina dagli antenati.
Ingresso libero ad offerta
Referente: Parrocchia di S. Stefano e Cecilia di Acquasparta
www.parrocchiadiacquasparta.it/content/presepe-vivente
Accessibile ai disabili
ARRONE
Castel di lago
Presepe artistico
DATA - ORARIO 25 e 26 Dicembre dalle ore 17.00 in poi
Proiezioni di Presepi caratteristici della Valnerina sulle mura del paese di Casteldilago
Ingresso libero
Referente: Proloco Castel di Lago
Dettagli: https://www.facebook.com/Pro-Loco-Castel-di-Lago-218358645209026/
Referente Leonardo Temperoni
Su prenotazione potrà essere attivato un servizio di trasporto disabili

CALVI DELL’UMBRIA
Presepe vivente
25 dicembre, 1 e 6 gennaio
ORARIO: ore 18.00 Unica rappresentazione
LUOGO: località Bufalari, frazione di Santa Maria della Neve
Uno dei primi presepi viventi dell’Umbria, con più di 100 figuranti che danno vita alle
rappresentazioni della natività in uno scenario di grande suggestione. La mangiatoia è
posta in un punto a dir poco spettacolare, ai piedi di un monte che fa da cornice
all’intera raffigurazione.
Ingresso libero ad offerta
Referente: Associazione “Presepe vivente” – Sig. Mario Benigni tel. 339 5742391
Accessibile ai disabili
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Presepe artistico monumentale
ORARIO sabato 15.00 – 18.00; domenica e giorni festivi 11.00 -13.00 /15.00 – 18.00.
Gli orari potenziati per le festività Natalizie sono consultabili sul sito web.
Sono previste aperture straordinarie su prenotazione contattando Sistema Museo
(Silvia Peciarolo 3939236424)
LUOGO: Chiesa di S.Antonio – P.zza G.Mazzini
Presepe artistico del 1545 composto da più di trenta statue a grandezza naturale in
terracotta,dipinte a vernice vitrea. Opera dei fratelli Giacomo e Raffaele da
Montereale.
Il presepe è visitabile solo con biglietto d’ingresso al Museo delle Orsoline.
Il costo del biglietto (Euro 5,00, ridotto 3 euro), comprende la visita guidata.
www.calviturismo.it/presepe/html
Referente: Sistema Museo
Accessibile ai disabili
Mostra permanente di Presepi artigianali
ORARIO sabato 15.00 – 18.00; domenica e giorni festivi 11.00 -13.00 /15.00 – 18.00.
Gli orari potenziati per le festività Natalizie sono consultabili sul sito web.
Sono previste aperture straordinarie su prenotazione contattando il Sig. Santino
D’Andrea (0744 710147-158)
LUOGO: presso Palazzo Comunale, all’interno del Museo delle Orsoline (ingresso da Via
D.Radici,2)
16 presepi in stile napoletano, siciliano e romano, realizzati da artigiani locali
Ingresso libero ad offerta
www.comunecalvidellumbria.tr.it
Referente: Sig. Santino D’Andrea – tel. 0744 710147
Non accessibile ai disabili
FERENTILLO
Tradizionale Sentiero dei Presepi
Visita dei presepi artistici lungo il percorso escursionistico Ferentillo – Nicciano
Data: 6 Gennaio
ORARIO e LUOGO: partenza ore 9.00 dal Piazzale della Chiesa di Ferentillo
Tempi di percorrenza dell’escursione 4 h, difficoltà E.
A Nicciano, presso la chiesa di S.Michele, alle ore 12.30 è prevista la S.Messa e canti
del coro “Terra Majura”. Al termine degustazioni gastronomiche.
Gratuito
Referente: Club Alpino Italiano sez. di Terni
Non accessibile ai disabili
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MONTEFRANCO
Presepe artistico
dal 24 dicembre al 31 gennaio 2017
ORARIO: tutti i giorni festivi del periodo natalizio dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni
feriali telefonare al numero: 0744 389268
LUOGO: Presso i locali della Parrocchia di Santa Maria Assunta - Via A. Saffi, 13
Presepe meccanico realizzato dal Maestro orologiaio Giuseppe Romani. Il presepe ha
una prospettiva che attraverso un gioco di specchi crea una profondità di 50-60
metri. Ci sono inoltre effetti speciali come il giorno, la notte, la neve ed effetti
acustici. Tutte le statuine sono animate da movimenti meccanici che riproducono le
attività ed i mestieri del passato.
Ingresso libero ad offerta
Referente: Sig. Giuseppe Romani
https://www.youtube.com/watch?v=JnZUi2fb36k
Non accessibile ai disabili
NARNI
Presepe artistico
Dal 3 dicembre all’8 gennaio 2017
Il presepe è sempre visitabile gratuitamente
Luogo: scalinata laterale della Cattedrale di Narni – P.zza Garibaldi
Presepe realizzato con statue ad altezza uomo ed è costituito da circa 20 pezzi, tra
personaggi ed animali; alcune statue sono realizzate a mano
Referente: Parrocchia della cattedrale e città di Narni – Sig.ra Tiziana Pacciaroni
www.cattedraledinarni.eu
Presepe in Piazza, visibile da tutti.
Accessibile ai disabili raggiungendo P.zza Garibaldi con la propria auto. In alternativa
parcheggio del Suffragio ed ascensori per raggiungere il centro cittadino
Presepe artistico
Dal 3 dicembre all’8 gennaio 2017
Il presepe è sempre visitabile gratuitamente secondo gli orari di apertura della
Chiesa: 9.00 – 12.00 / 15.30 – 18.00
Luogo: Chiesa di S.Francesco
Il presepe è allestito con statue in legno a grandezza naturale, realizzato dal Centro
Formazione Professionale
Referente: Parrocchia della cattedrale e città di Narni
www.cattedraledinarni.eu
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Ingresso libero
Accessibile ai disabili: parcheggio del Suffragio ed ascensori per raggiungere il
centro cittadino da cui si raggiunge facilmente L.go San Francesco
ITIELI
Presepe artistico
dal 6 dicembre al 6 gennaio 2017
ORARIO: sabato, domenica e festivi, dalle ore 17.00 alle ore 20.00
LUOGO: nel Borgo di Itieli
Presepe realizzato a mano che riproduce luoghi di interesse del territorio ternano
come la Cascata delle Marmore, lo Speco Francescano di Narni, il piccolo borgo di
Itieli, con personaggi in movimento ed effetti speciali
Ingresso libero ad offerta
Referente: Sig. Provvedi Carlo
Accessibile ai disabili solo per tre sentieri, tra cui quello più caratteristico.
SAN VITO
Presepe vivente
26 dicembre
ORARIO: 17.00
LUOGO: San Vito di Narni
Il presepe si svolge lungo le vie del borgo medievale di San Vito di Narni, la totalità
dei costumanti è composta da bambini e ragazzi. Curati sono i particolari
nell’allestimento delle postazioni, dei mestieri e nella realizzazione dei costumi. La
natività è rappresentata in una suggestiva grotta naturale ed il Bambino Gesù è
sempre rappresentato dall’ultimo neonato del paese.
Ingresso libero. Gradito avviso per gruppi organizzati
Referente: Svizzeretto Giorgio svizzerettomarta@libero.it
Accessibilità ai disabili: parziale
SAN GEMINI
Mostra presepi artistici e tradizionali
Data: dall’8 dicembre al l’8 gennaio 2017
LUOGO: nel centro storico e nelle Chiese del Borgo
ORARIO: visitabili liberamente durante tutti i giorni feriali e festivi
Presepi realizzati dal Comitato Presepi in collaborazione con i cittadini e le scuole con
materiali e tecniche di vario tipo. Di particolare interesse è il “Presepe nel borgo”
allestito nel centro della Chiesa di San Giovanni Battista che riproduce i luoghi di San
Gemini, la sua storia e le sue tradizioni durante gli anni ed è completamente realizzato
a mano. Altro presepe molto apprezzato è quello nella Chiesa di San Carlo realizzato
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con la tecnica dell’infioratura.
Ingresso libero, visite guidate.
Referente: Comitato Presepi
www.comune.sangemini.tr.it
Accessibile ai disabili

STRONCONE
Presepe vivente
26 dicembre, 1 e 6 gennaio
dalle ore 16.00
LUOGO: nel borgo di Stroncone
Presepe itinerante con 150 figuranti. Sono previsti due punti di ristoro
Ingresso libero ad offerta
Referente: Proloco di Stroncone
www.prolocostroncone.it
Accessibile ai disabili

La Redazione del Servizio Turistico di Terni si esonera da ogni responsabilità riguardo
ad eventuali cambiamenti del presente programma.
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