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“Il giardino sul Tevere”

13 e 14 maggio 2017
mostra mercato per il giardino

piante, fiori, attrezzature per la cura del verde, terrecotte,
arredi da giardino, hobbistica, musica ed enogastronomia

8a edizione
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L'Amministrazione Comunale di Penna
in Teverina vi presenta l'ottava edizione
di: “Penna in Fiore”.

Questi due giorni di mostramercato del
settore florovivaistico rendono Penna in
Teverina vivace e multicolore.
Ringraziamo per la fiducia gli operatori
che hanno aderito in maniera convinta
sia per l’opportunità di esporre quanto
per la semplicità e genuinità
dell’evento.

Alla fiera partecipano vivai, produttori
di terre cotte e vasi, pietre e tecnici del
giardinaggio: potatori, manutentori,
progettisti ecc., nonché artisti come
intarsiatori del legno e metallo,
ricamatori su tessuti. Non mancano
ovviamente i prodotti tipici locali ed i
negozianti del paese.

Del resto Penna in Teverina ha una
tradizione e una cultura non
trascurabile in materia di giardini.

Già nel 1470 Maherbale Orsini aveva
impiantato un bellissimo giardino
allíitaliana nei pressi della “Fontana
Bella”, più conosciuta dai posteri come
“Fonte Orsina”.

Nel 1999 l’Amministrazione Comunale
decise di realizzare un nuovo “Giardino
all’Italiana” nell’ambito di un più ampio
spazio verde, dove sono state
impiantate una notevole quantità di
piante autoctone; oggi quellíarea è un
grande parco attrezzato godibile da
primavera ad autunno con una

spaziosa zona picnic dotata di lampioni
fotovoltaici, caminetti, stazione di
ricarica per smartphone/tablet a
energia solare, barbecue, gazebo,
panchine, un anfiteatro, molti giochi per
bambini e percorso della salute.

Molti cittadini di Penna in Teverina sono
orgogliosi di questa loro cultura floreale
e rendono le proprie abitazioni dei veri
capolavori di giardinaggio.

L’inserimento nella fiera di operatori nel
settore dell’enogastronomia rende
ancora più gradevole la giornata di
coloro che il 13 e 14 maggio p.v.
verranno a visitare il nostro borgo.

Addentrandosi nel centro storico,
passando per la porta civica, si arriva
al belvedere, da noi chiamato “Porta
Novella”: dalla penombra delle mura
delle case antiche si passa d’un colpo
alla luce splendente del panorama. La
bellezza naturale della valle del fiume
Tevere si palesa anche nelle medie
colline ricche di boschi intensi che
producono aria pura, fanno da cornice
a un paesaggio incantato e offrono
ospitalità a una varietà unica di
animali.

L’Amministrazione Comunale ringrazia
quanti verranno a trovarci a Penna in
Fiore - ottava edizione - per ammirare e
gustare il nostro “Giardino sul Tevere”.

Stefano Paoluzzi - Sindaco del Comune
di Penna in Teverina

Saluto del Sindaco
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Sorge su una collina in posizione
dominante la valle del Tevere.

I primi documenti storici riguardanti il
borgo risalgono all XII sec. Diverse
vicissitudini politiche lo resero partecipe
insieme agli altri castelli della zona di
domini e contese. Feudo della famiglia
Orsini sin dal XIII sec. venne affidato dai
Colonna alla giurisdizione di Amelia nel
1492.
Di nuovo sotto gli Orsini che lo tennero
fino all’estinzione del loro casato nel 1797.
Alla fine del XVIII sec. attraverso varie
vendite la proprietà andò ai Marchesi Del
Gallo di Roccagiovine. Nel frattempo, lo
Stato della Chiesa aveva abolito il
regime feudatario così le cariche
amministrative esistenti si trasformarono
in Amministrazioni Comunali. Nel 1860
anche Penna entra a far parte del Regno
d’Italia.

La visita al centro storico offre diversi
motivi d’interesse storico - artistico:
rimane abbastanza intatto l'impianto
urbano medievale con pregevoli inserti
quattrocenteschi.
Molto suggestivo il segnale lasciato dalla
famiglia Orsini, che ha dato al centro
urbano una delicata impronta
rinascimentale.
Nella Piazza S. Valentino, centro del
borgo, si trovano il cinquecentesco
Palazzo del Governatore e la Chiesa di S.
Maria della Neve. La Porta Civica,
ingresso principale al C.S., presenta ai
fianchi “I sedili del popolo” caratteristici
di molti borghi medievali. Palazzo Orsini,

bellissimo edificio a pianta rettangolare,
conserva un giardino del 1500, l’ingresso
è caratterizzato dalle cosiddette “Quattro
Stagioni”, statue in travertino di fattura
secentesca.
Lungo la strada che porta a Penna si
possono ammirare le due colonne dei
“Mamalocchi”, gigantesche figure
allegoriche, opera di Pirro Ligorio
collaboratore nella realizzazione dei
giardini di Villa D’Este di Tivoli e delle
fantastiche figurazioni del Sacro Bosco di
Bomarzo.

L’Assessorato alla Cultura e al Turismo
coglie l'occasione di questo particolare
evento per far conoscere alla pubblica
opinione il risultato di uno studio, che ha
seguito personalmente il responsabile
dell’archivio della Diocesi di Terni, Narni
e Amelia, nonché ricercatore agli archivi
vaticani: Penna in Teverina diede i natali
nel 1603 a Mario Nuzzi, artista barocco
che divenne famoso come “Mario de’
Fiori” specializzatosi nel dipingere fiori,
intestatario di una via nel Comune di
Roma in prossimità di Piazza di Spagna.

Cenni storici su

Penna in Teverina
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Venerdì 12 maggio
•Ore 16.00  Centro Sociale Marchesa Costanza
Alberto Imbergamo presenta: il mio viaggio in
Africa
racconto e filmati di un viaggio affascinante tra i
gorilla di montagna

Sabato 13 maggio
•Ore 9.00    Apertura Mostra Mercato
                 “Penna in Fiore 2017”

In cucina tra natura e tradizioni:
•Ore 16.00  Giro delle mura alla scoperta di erbe
spontanee a cura di Dario Scarfagna - Horti Amerini 
•Ore 17.00  Centro Sociale Marchesa Costanza
Presentazione del libro “Le Umbriache ricette e
racconti con i vini umbri” 
Mara Quadraccia, autrice, ne parla con Sabrina
Capucci, floriterapeuta, Dario Scarfagna, orticultore,
Roberto Pileri, Condotta SlowFood Terre dell’Umbria
Meridionale
A seguire Piazza San Valentino - Degustazione con
ricette floreali a cura di Agriturismo Trenta Querce

•Ore 20.00  Piazza San Valentino - Stand
gastronomico della Pro Loco Penna In Teverina

•Ore 21.30  Concerto del gruppo “Gente Distratta” -
Cover band di Pino Daniele

Domenica 14 maggio
•Ore 9.00    Apertura Mostra Mercato
                 “Penna in Fiore 2017”

•Ore 9.15    Piazza San Valentino - partenza della
Camminatona in Fiore di Penna va a piedi
•Ore 10.30  Piazza San Valentino - Laboratorio di
cucina a cura di Horti Amerini e Agriturismo Trenta
Querce
•Ore 13.00  Parco Comunale: apertura Stand
Gastronimico a cura della Pro Loco Penna In
Teverina
•Ore 15.30  Secondo raduno bandistico “Andrea

Pantaleoni” :
Sfilata delle Bande: Teverina, Celleno, Colli sul
Velino e Orbetello per le vie del paese ed esibizione
in Piazza della Libertà e Piazza San Valentino
•Ore 17.30  Piazza San Valentino - Scuola di pizzica
e taranta MAGARIJE
•Ore 18.30  Centro Sociale Marchesa Costanza
Concerto del Maggio Organistico Amerino: Coro
“The new Chamber Singers” Ass. Ameria Umbra -
Scuola Di Musica 
•Mostra fotografica di Paolo Pileri - Borgo Garibaldi

Domenica 21 maggio
• Polisportiva Dilettantistica PENNA - FIASP - con il
patrocinio del Comune di Penna in Teverina
altro appuntamento con lo sport e la natura
"Camminando & correndo" - Runners & Walkers
manifestazione ludico motoria aperta a tutti

Nei due giorni di Fiera,
i negozi di Penna SONO APERTI

Le Botteghe di Penna
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Espositori
VIVAI - CENTER GARDEN -
ARTIGIANATO - HOBBISTICA

01. Agosti Daniela - Piante grasse
02. Agriflor di Tortorella Luciano - 

Piante e fiori
03. Asciutti Roberto
04. Azienda Agricola Biologica

Natura Naturans
05. Bartolomeo Deborah
06. Bigini Rosanna
07. Campugiani Stefano
08. Carbone Alessandro
09. Casciano Annamaria - Oggettistica

artigianale
10. Cirioni Anna
11. De Angelis Dario - Piante grasse
12. De.Pi - Macchine Agricole
13. Eco-Sinergie di Angelucci Paolo
14. Flaminia Garden
15. Geusa Antonio
16. Gheazi Francesca
17. La Rosa del Borghetto
18. Le Figlie del Vento di Claudio

Camarda
19. Lo Scerbo
20. Marvittori Maura
21. Michelini Marina
22. Parrocchia Santa Maria della Neve

di Penna in Teverina
23. Pileri Paolo - Mostra fotografica
24. Sarrini Marino - Piante aromatiche
25. Scuola Elementare "G. Garibaldi" -

Artigianato e lavori didattici
26. Serangeli - Macchine Agricole e

giardinaggio
27. Vivaio Idea Verde - Piante da frutto,

agrumi
28. Vivaio La Sperella
29. Vivaio Pinzaglia
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ENOGASTRONOMIA

01. Agriturismo Trenta Querce
02. Azienda Agricola Poppi Gaudenzi
03. Azienda Agricola Sambuco
04. Fattoria De Lillas
05. Fattoria Opagna Azienda Agricola,

Cascia - Formaggi, salumi, tartufi
06. Lazzari Giuseppe - Alimentari
07. Mucci Sabrina - Alimentari
08. Pangrazi Riccardo - Farro, zafferano
09. Paolocci Gianni - Frutta secca 
10. Porcacchia Rovildo
11. Reggi Emanuele -

Porchetta, salumi e formaggi 
12. Santilli Barbara - Marmellate
13. Sgribano Giorgia
14. Zuccherini Angelo - Frutta secca

Ringraziamenti
• Associazione di Promozione Sociale

“Stella Polare”
• Associazione “Il Cerro Bello”
• Associazione “Presepe de la Penna”
• Associazione Turistica Pro Loco
• Banda Musicale Teverina (Lugnano e

Penna in Teverina)
• Polisportiva Dilettantistica Penna
• Penna va a Piedi
• Biblioteca Comunale
• Protezione Civile di Penna, Giove e

Cisom di Amelia
• Le Botteghe di Penna
• Mind
• Le Signore Rossi e la Sig.ra Traditi

Silvia per gli allestimenti floreali
• I Signori Valeriani Cesare, Renato e

Mauro per le opere in legno e le
installazioni
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