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Lunedì 24 aprile
ore 18.00 - Vie della città 

Lettura del Bando

ore 18.00 - Museo Eroli

Cocktail di apertura 
della Corsa all’Anello

ore 18.30 - Museo Eroli

“Sguardi sul Medioevo”
Inaugurazione della mostra fotografica 
a cura del fotografo Roberto Campanaro

ore 19.30

Apertura delle Taverne 

ore 22.00 - Piazza dei Priori

"E sorte si fè beffa di 
giovine scaltrezza" 
Spettacolo del gruppo danza 
IL CORTEGGIO del terziere Mezule

Martedì 25 aprile
dalla mattina - Loggia Palazzo dei Priori 

“Mercato Medievale” 
All’interno del mercato saranno 
presenti banchi enogastronomici 
provenienti da produttori 
dei Sibillini

ore 15.00 - Vie del centro storico  
"Diavoli, Streghe e 
magiche creature"
Animazione itinerante con trampolieri  
compagnia “La Barraca” 

ore 21.30 - Auditorium M° Bortolotti

NARNIA CANTORES 
"Fedeli d'Amore-Il linguaggio segreto 
di Dante", concerto "narrato" con la 
direzione e narrazione del Maestro 
Simone Sorini.

ore 22.00 - Piazza dei Priori
"Imago Mundi 
L'origine del mondo, 
la caverna cosmica... 
Riti e rituali 
di buon auspicio" 
Spettacolo con il fuoco a cura della 
compagnia “La Barraca”

Mercoledì 26 aprile
ore 18.00 - Museo Eroli

"Aperitivo con Giorgione"
Degustazione del Ciliegiolo 
della Associaziome 
Produttori di Ciliegiolo 
di Narni

ore 21.30 - Piazza Galeotto Marzio
“E FESTA SIA”
Spettacolo del Terziere Santa Maria

Corsa all’Anello



Giovedì 27 aprile
ore 21.30 - Piazza dei Priori

“A rullar tamburi 
e squillar 
tubicine”
Spettacolo dei gruppi musici dei 
Terzieri e dell’Ente Corsa. 

A seguire 

“Giorgione -  
Cronache di Narni”
Recluso nella prigione sotterranea, 
Giorgione viene scarcerato. 
Nella sala torture, i giudici gli dicono 
che ora dovrà riabilitarsi, ideando e 
regalando le sue ricette ai capi dei 
Terzieri (cucinerà davanti ad ognuno di 
loro).
Sarà inoltre il vivandiere dei capi 
Terziere al Palio.
L'avvenuta riabilitazione sarà 
annunciata pubblicamente dall' araldo.
Giorgione torna finalmente al suo 
paese.

Venerdì 28 aprile
ore 10.30 Teatro comunale G.Manini 

"La vera storia della 
Corsa all'Anello"
Spettacolo musico-teatrale , i ragazzi 
della Scuola Media scavano nella 
leggenda 

ore 16.30 - Chiesa di San Francesco 
“Puer Ludens”
Sancto Juvenale Defensor Civitatis 
Narniae
Spettacolo musico-teatrale della Scuola 
dell’infanzia "San Bernardo" di Narni

ore 21.30 - Piazza dei Priori

“Victoria et Honorem, 
Milites ad custodiam 
Urbis Narnia"
Spettacolo della Compagnia Milites 
Gattamelata in collaborazione con 
Le Lame dell’Albornoz e i Guardiani 
del Cervo.
Spettacolo suggestivo a tema storico 
medievale, ricco di combattimenti a 
singolar tenzone, battaglie e frecce 
incendiarie. 
Spadaccini, arcieri e musici tutti insieme 
per creare suggestioni di un tempo 
lontano, il medioevo del 1370.

Corsa all’Anello
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Terni
Acustica Audiologica InMedica Sordità

Viale della Stazione 27 - tel. 0744.59.597

Amelia
c/o Studio Medico dott. Leonori Aurelio
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numero verde: 800.230.165

Narni Scalo
c/o Studio  Medico dott. Gentili Stefano

Via Tuderte 131
numero verde: 800.230.165



Sabato 29 aprile
dal pomeriggio in Piazza dei Priori

“Mercato Medievale” 
Con allestimento di accampamento 
Medievale, area giochi medievali e 
workshop di scrittura medievale a cura 
dell’Accademia del Medioevo.  
Saranno inoltre presenti banchi  
enogastronomici provenienti 
da produttori dei Sibillini

ore 16.00 - Cattedrale

"Echi dal Medioevo: 
i di-segni cosmateschi 
dell'antico  pavimento  
della Ecclesia Cathedralis"
Incontro con Stefania Furelli e 
Simone Deturres.

ore 20.00 - Vie e piazze del Centro Storico
Corteo storico: i piccoli

ore 21.30 - Via Cocceio Nerva

“De Obsidione-quando 
Narni fu rubata"
Giornata Medievale del Terziere 
Mezule

ore 18.00 - Piazzetta via XX Settembre 
e Pozzo della Comunità

“L'eterno Segreto - 
Giornata Medievale 
dei giovani Mezulani"
Spettacolo a cura del Terziere Mezule e 
del gruppo danza “Il Corteggio".

ore 18.30 - Chiostro San Francesco 

“Ben venga maggio"
Spettacolo a cura de "La Pazzia del 
Ballo" danze storiche Fraporta gruppo 
junior.

ore 21.00 - Via Mazzini

“Caterina, che 
l'amore eterno 
sia radicato 
nell'anima tua."
Giornata Medievale del Terziere 
Santa Maria.
Storie di donne diverse tra loro, 
legate dal sentimento profondo: 
“l’Amore, quello eterno.

Corsa all’Anello

Domenica 30 aprile
dalla mattina in Piazza dei Priori

“Mercato Medievale” 
Con allestimento area giochi medievali 
e workshop di scrittura medievale a 
cura dell’Accademia del Medioevo. 
All’interno del mercato saranno 
presenti banchi enogastronomici 
provenienti da produttori dei Sibillini

ore 15.00 - Piazza dei Priori

“Duellar scenico”
Torneo di scherma scenica  IV edizione,  
a cura delle Lame dell’Albornoz.

ore 16.30 - Cattedrale

“San Giovenale e la 
città di Narni: identità 
civile e religiosa di 
una comunità"
Tavola rotonda a cura della Parrocchia 
SS. Giovenale e Cassio



Lunedì 1 maggio
dalla mattina in piazza dei Priori 

“Mercato Medievale”
ore 11.00 - Piazza San Bernardo

Battesimo di terziere
Terziere Santa Maria

ore 15.00 - Piazza dei Priori
SPETTACOLO DI FALCONERIA
a cura di GIOVANNI GRANATI

ore 16.00 - Palazzo Fraporta

“Di peste 
e di corna"
Giornata Medievale Terziere Fraporta

ore 18.30 - Teatro Comunale
“Gala delle Danze 
Medievali rinascimentali”

ore 21.00 - Piazza Pozzo della Comunità 
“Musica Antiqua"

ore 21.30 - Piazza Galeotto Marzio

“Sbandieratori della 
Città di Narni”
Spettacolo a cura degli  “Sbandieratori
della Città di Narni”

Martedì 2 maggio
ore 21.00 Cattedrale 

“De Cereis et 
Palii Offerendi” 
Offerta dei ceri e Palii e liberazione del 
prigioniero alla presenza del vescovo 
Mons. Giuseppe Piemontese. 
Suggestiva rievocazione della tradizionale 
offerta al Patrono San  Giovenale. La 
luminaria delle Autorità Comunali e 
Pontificie, delle Corporazioni, dei Castelli, porge
il proprio omaggio al vescovo della Città.

Mercoledì 3 maggio
ore 10.30 - Cattedrale

Solenne celebrazione 
Eucaristica presieduta 
dal Vescovo Mons. 
Piemontese e 
processione in onore 
del Patrono Giovenale 
con le reliquie del 
Santo.

Corsa all’Anello



ore 17.00 - Piazza dei Priori

“De Anulo 
Argenteo 
Currendo” 
Corsa all’Anello Storica
Gara equestre nella Platea Major 

secondo le norme dettate dagli 
statuti del 1371. La corsa consisteva 
in un gioco equestre nel quale i 
cavalieri dei Terzieri dovevano 
infilare un anello d’argento “super 
aurato” del valore di cento soldi 
cortonesi acquistato congiuntamente
al Palio con i soldi dovuti dalla 
Comunità Ebraica.

ore 21.30 - Teatro Ccomunale G. Manini

Il Medioevo , Storia, 
contraddizioni e luoghi 
comuni, di un periodo 
storico  fondamentale per 
la nostra civiltà
Incontro con FRANCO CARDINI
Storico, saggista, docente universitario,
specializzato nello studio del Medioevo

Corsa all’Anello



Corsa all’Anello



Giovedì 4 maggio
ore 17 - Chiesa S. Agostino

Cerimonia di intitolazione 
a Mons Gino Cotini dell'area
antistante il complesso

ore 21.30 - Piazza dei Priori

“Una storia 
dimenticata tra 
mito e leggenda"
Spettacolo della Compagnia “La Fiera" 
del Terziere Santa Maria

Venerdì 5 maggio
dalle ore 16 alle ore 18 - Piazza dei 

Priori e Loggia dei Priori 

“C'era una volta a 
Narnia... Giochi di ieri per 
bambini di oggi"
Giornata medievale a misura di bambino: 
genitori e figli riscopriranno antichi
mestieri all'interno di una città 

medievale di cartone. Manifestazione 
ludica a cura dei nidi d'infanzia comunali 
“Il grillo Parlante" e “L'ape Maja".

dalle ore 17.00 alle 22.30 - Centro Storico

“Gli Ambienti 
Medievali"
Visita della giuria del "Bravio" agli 
ambienti medievali ed antichi 
mestieri, ricostruiti dai tre Terzieri;

dalle ore 18.00 - Vie della città
Musica itinerante
Spettacolo a cura dei IN VINO VERITAS

ore 21.15 - Cattedrale 
“A cantar San Giovenale"
Il coro “Harmoniae coelestes” della 
Cattedrale di Narni organizza la II 
rassegna come momento di incontro 
musicale per “cantare” la fede del 
Patrono

ore 22.00 -Piazza dei Priori 

“Bestiarium Project”
Spettacolo a cura dei IN VINO VERITAS
Tracce pagane nel cuore della 
tradizione, come gargoyles di una 
cattedrale, simboli onirici dei bestiari 
gotici, dall'attitudine rock con fusto 
folk, mescolanza sonora ispirata a 
tradizioni celtiche e mediterranee, con 
margine di contatto nella scena pagana

Corsa all’Anello



Sabato 6 maggio
dalla mattina Loggia dei Priori

“Mercato Medievale” 
All’interno del mercato saranno 
presenti banchi enogastronomici 
provenienti da produttori dei Sibillini

ore 15.00 -Vie della città

“Alla scoperta del Patrono"
Caccia al tesoro

ore 19.00 - Cattedrale

“Melodie antiche 
ed emergenze attuali"
Concerto di solidarietà a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto del 
Centro Italia.  Flauti: Sergio Rossini 
Organo: Marco Bondini.

ore 22.00 - Piazza dei Priori

“Jacobo e Tebaldo”
Spettacolo ispirato al cammino di 
Santiago di Compostela e ai Cavalieri 
Templari,  produzione Associazione 
Culturale “Teatro del Ramino”

Domenica 7 maggio
ore 16.00 - Chiostro Sant'Agostino

“Piermatteo d'Amelia. 
Un maestro umbro tra 
Firenze e Roma" 
Illustrazioni delle principali emergenze 
artistiche Rinascimentali delle chiese di 
Narni. 
Incontro con Lucilla Vignoli 
e Alessandro Novelli

ore 21.45 – Piazza dei Priori

“Elementa mundi quattruor
Mondo è l'universalità 
delle cose tale che tutto 
è in esso e nulla fuori 
di esso"
Spettacolo di danza, musica e teatro a 
cura del gruppo danza “La Pazzia del 
Ballo”, Gruppo Musici del Terziere 
Fraporta e del Gruppo Sbandieratori 
Città di Narni.

Corsa all’Anello



Lunedì 8 maggio
ore 21.00 - Loggia Palazzo dei Priori

“CARMINA GAUDIOSA - in 
festa quando sumus"
Esibizione delle classi della scuola 
primaria di Narni centro “G. e A. 
Garibaldi”

ore 21.30 - Piazza dei Priori

“Piccoli musici” 
Serata dedicata agli allievi delle scuole 
musici della Corsa all’Anello

Martedì 9 maggio
ore 17.30 - Piazza pozzo della Comunità 

Battesimo di terziere
Terziere Mezule
Cerimonia d'ingresso nella comunità 
del Terziere di tutti coloro che 
intendono farne parte

ore 21.30  - Loggia degli Scolopi

“Non molto lontano, 
nè troppo vicino. 
L'annunciazione di 
Gozzoli sul palco" 
Spettacolo teatrale scritto e diretto da 
Germano Rubbi

La rappresentazione del regista 
narnese, analizza l’Annunciazione del 
Gozzoli attraverso una inconsueta 
formula teatrale. 
L’ attore-docente si farà interprete 
dell’opera, della sua storia e di quella 
del suo autore, delle tecniche di 
realizzazione e dei materiali usati e, 
non ultimo, dei problemi che da 
sempre le gravitano intorno.

Mercoledì 10 maggio 
ore 16.30 - Giardini San Bernardo 

“Iniziativa ludoteca 
e dintorni" 
A cura dei servizi della Prima Infanzia 
dell’Azienda “Beata Lucia”

dalle ore 19.00 - Taverne e Vie del Centro

“Diavolo e le sue streghe”
Compagnia del lo Grifone
Animazione itinerante con trampoli e 
fuoco, lettura tarocchi e danze.

ore 21.30 - Chiesa di San Francesco

Benedizione 
cavalieri del 
Terziere Fraporta
A seguire processione verso la Cattedrale

ore 22.00 - Piazza dei Priori
Cerimonia di benvenuto agli
Atleti di Special Olympics 
Arrivo del TEDOFORO con accensione
della TORCIA OLIMPICA e saluto da 
parte delle autorità della Città e
della Corsa all’Anello

Corsa all’Anello



Corsa all’Anello

Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30.
Sabato su appuntamento: 0744.409.341. Via Tuderte 428, Narni Scalo. Centro SALUS

PUNTO NARNI
SALVATIPRELIEVI

SALVATI, SALUTE
PER TRADIZIONE



Corsa all’Anello

Giovedì 11 maggio
dalle ore 19.00 - Taverne e Vie del Centro

“Creatura fantastica”  
Animazione con trampoli e 
raccontastorie.

ore 21.30 - Chiesa Santa Maria Impensole

Benedizione 
cavalieri del 
Terziere Santa Maria

A seguire processione verso la Cattedrale

Venerdì 12 maggio
dalle ore 19.00 - Taverne e Vie del Centro

“L'allegra compagnia 
del Grifone Spennato” 
Combattenti e gag goliardiche.

ore 21.30 - Chiesa Santa Margherita

Benedizione 
cavalieri del 
Terziere Mezule

A seguire processione verso la Cattedrale

Sabato 13 maggio
ore  17.00 - Vie della Città 

“Banno di Nunzio de 
lo Corteo"
Accompagnato dai musici del Gruppo 
Comunale

ore 18.00 - Piazza dei Priori
Sorteggio cavalieri 
giostranti
Estrazione delle tornate dei cavalieri 
giostranti che si sfideranno domenica 
al Campo del li Giochi

ore 20.30 - Piazza dei Priori 

Esibizione del gruppo 
Milites Gattamelata 
di Narni 
del Terziere Mezule

ore 21.00 - Vie della Città

“GRANDE CORTEO 
STORICO" 
Ripropone il tessuto politico, sociale 
e religioso della Narni Medievale. 
Il Corteo, con costumi trecenteschi, 
è aperto alle Autorità Pontificie e 
Comunali, seguite da quelle dei
Terzieri, dai Cavalieri giostranti, 



dalle Corporazioni delle Arti, dalle 
famiglie nobili e personaggi allegorici
CON LA PARTECIPAZIONE DI 
DALILA PASQUARIELLO

ore 23.30 - Piazza dei Priori

Esibizione degli 
Sbandieratori 
Città di Narni 

Domenica 14 maggio
ore 14.00 - Piazza dei Priori

Partenza del Corteo per 
lo “Campo de li Giochi”

ore 15.00 - Campo de li giochi - Stadio 
San Girolamo
Esibizione dei 
Gruppi Storici 
in attesa 
del Corteo

Corsa all’Anello

ore 16.00 - Campo de li giochi - Stadio 
San Girolamo

“CORSA 
all’ANELLO”
Avvincente gara di velocità e 
precisione tra i Cavalieri dei Terzieri 
di Mezule, Fraporta e Santa Maria, 
che si affrontano per la conquista 
dell'Anello. 
Ogni cavaliere, scontrandosi 
direttamente con l'avversario deve, 
in successione, infilare tre anelli 
lungo un percorso ellittico. 
Al terzo anello s'innesca un congegno

che lascia cadere il bersaglio del 
cavaliere in  ritardo.

Al termine della Corsa all'Anello, 
presso il “Campo de li Giochi”
Assegnazione del “Bravio”
per il miglior Terziere



Corsa all’Anello

TERNI VIA DEL CENTENARIO 23   |   0744 411016   |   WWW.TONICTERNI.IT

@tonic.terni



Corsa all’Anello

Ambulatori, Fisioterapia e Riabilitazione:
TERNI Zona Fiori, 1  Tel. 0744421523

info@galenoriabilitazione.it



NAR NI CITTÀ DELLA COR SA A LL A NELLO’
Corsa all’Anello

Storia, arte, cultura e sapori del Medioevo.

Mercato dei produttori dei Sibillini
La Corsa all'Anello ospita i produttori del Sibillini.  
Il progetto ha come finalità sostenere la ripresa delle 
attività economiche delle zone colpite dal sisma. Una 
parte del ricavato andrà per aiutare chi ha perso tutto 
(laboratori, negozi, locali) a ripartire.

“Viaggi solidali"
MOSTRA FOTOGRAFICA
Da lunedi 24 aprile a domenica 14 maggio - Via XX Settembre n.45
sede dell'Associazione International Onlus Semi di Pace. 
Una mostra fotografica sui viaggi solidali, un’esperienza  umana e culturale
vissuta attraverso le immagini scattate da chi ha prestato servizio ai più bi-
sognosi in alcune aree del mondo; paesi come Messico,Cuba, Repubblica
Dominicana, Perù , Romania e Repubblica Democratica del Congo. 
Un’esperienza possibile per tutti coloro che intendono "Viaggiare in modo
differente" tra etnie e culture diverse, attraverso la solidarietà attiva. 
Orari al pubblico: 
feriali dalle 17.00 alle 22.00
festivi : 11.00-13.00 e 17.00-22.00    

“Narni Cammina”
Martedi 2 maggio - ore 10.00  Piazza Garibaldi
con la collaborazione del Comune di Narni e USL Umbria 2, organizza “Tour
dei Terzieri”, camminata di gruppo per riscoprire la città di Narni. 

“Europe in my region”
Venerdi 5 maggio: Dalle 9.00 alle 17.00  - Complesso monumentale San
Domenico di Narni Visita gratuita al complesso ristrutturato con un cofi-
nanziamento di fondi strutturali europei.

“Ritorno al Medioevo”
Premiazione concorso di disegno Ia ediz.  “Scorci di borghi medioevali” 
Domenica 7 maggio - ore 18.00 - Piazzetta Pozzo della Comunità
Per scuole secondarie di I° grado. Evento a cura del Terziere Mezule. 
I disegni saranno esposti presso la sede dell'Associazione "Semi di pace". 
Orari al pubblico: 
feriali dalle 17.00 alle 22.00  - festivi : 11-13 e 17-22.00

Esibizione dei Piccoli 
Sbandieratori di San Gemini
Lunedi 8 maggio - ore 20.30 - Piazzetta Pozzo della Comunità

Eventi Collaterali



Dal 24 aprile al 2 maggio - Cattedrale 

Novena in onore di San Giovenale 
Celebrazione eucaristica alle ore 18 e pellegrinaggio delle
Parrocchie della Forania sulla tomba del Patrono;

Domenica 30 aprile - ore 16.30  - Cattedrale

"San Giovenale e la città di Narni: identità
civile e religiosa di una comunità" 
Tavola rotonda a cura della Parrocchia SS. Giovenale 
e Cassio.

Martedì 2 maggio - ore 21.00 - Cattedrale

“De Cereis et Palii Offerendi” 
Offerta dei ceri e Pali e liberazione del prigioniero alla
presenza del vescovo 
Mons. Giuseppe Piemontese. 
Suggestiva rievocazione della tradizionale
offerta al Patrono San Giovenale. 
La luminaria delle Autorità Comunali e
Pontificie, delle Corporazioni, dei Castelli,
porge il proprio omaggio al vescovo della Città

Mercoledì 3 maggio - ore 10.30 - Cattedrale

Solenne celebrazione Eucaristica 
Presieduta dal Vescovo Mons. Piemontese e processione in

onore del Patrono Giovenale con le reliquie del Santo;

Venerdì 5 maggio - ore  21.15 - Cattedrale 

“A cantar San Giovenale"
Rassegna canora in onore del Santo Patrono;

Sabato 6 maggio - ore 15 - Vie della città

“Alla scoperta del Patrono"
Caccia al tesoro;            

ore 19.00 - Cattedrale

“Melodie antiche 
ed emergenze attuali"

Concerto di solidarietà a favore delle
popolazioni colpite dal terremoto del

Centro Italia. Flauti : Sergio Rossini
Organo: Marco Bondini

Programma Religioso



Martedi 25 aprile -  ore 21.30 Auditorium M° Bortolotti

NARNIA CANTORES - "Fedeli d'Amore.
Il linguaggio segreto di Dante"
Molti passaggi delle più celebri pagine nelle opere di Dante
rivelano un chiaro intento simbolico, criptico, oggi difficilmente
decifrabile, che molti commentatori odierni considerano
semplici stranezze, stravaganze dell’epoca.
Non è invece possibile che si  tratti  di  messaggi  cifrati  diretti
ai  soli  in grado di intenderli? Non erano in realtà gli stilnovisti,
i cosiddetti “Fedeli d’Amore”, una società segreta in grado di
comunicare tra loro con un linguaggio esoterico attraverso le
opere letterarie? Non era Dante stesso uno dei Maestri di tale
società occulta?
Partendo dalle ricerche del celebre studioso Luigi Valli, il M°
Simone Sorini ci condurrà in un viaggio avvincente tra le rime
occulte dantesche  nello stile del “concerto narrato” che gli è
proprio, interpretandole e cantandole sul liuto alla maniera degli
antichi trovatori, accompagnato dal coro dei Narnia Cantores da
lui diretto. 

Mercoledi 26 aprile - ore 18 Museo Eroli 

"Aperitivo con GIORGIONE"
Degustazione del Ciliegiolo della Associazione
produttori di Ciliegiolo di Narni

Giovedi 27 aprile - ore 22.30 - Piazza dei Priori

“Liberazione di messere GIORGIONE"
Recluso nella prigione sotterranea, Giorgione viene scarcerato. 
Nella sala torture, i giudici gli dicono che ora dovrà riabilitarsi,
ideando e regalando le sue ricette ai capi dei Terzieri.
Sarà inoltre il vivandiere dei capi Terziere al Palio.
L'avvenuta riabilitazione sarà annunciata pubblicamente
dall'araldo. Giorgione torna finalmente al suo paese.

Venerdi 5 maggio - dalle ore 18 - Vie della Città
Musica itinerante - a cura dei IN VINO VERITAS

ore 22.00 - Piazza dei Priori
“BESTIARIUM PROJECT”
Spettacolo a cura dei IN VINO VERITAS
Tracce pagane nel cuore della tradizione, come gargoyles di una
cattedrale, simboli onirici dei bestiari gotici, dall'attitudine rock
con fusto folk, mescolanza sonora ispirata a tradizioni celtiche e
mediterranee, con margine di contatto nella scena pagana 

Sabato 6 maggio - ore 22 Piazza dei Priori
“JACOPO e TEBALDO”
Spettacolo ispirato al cammino di Santiago di Compostela e ai
Cavalieri Templari,  produzione Associazione Culturale “Teatro
del Ramino”.

Eventi e Spettacoli





Cornice Culturale

PREMIO CITTA DI NARNI
Da lunedi 24 aprile a domenica 14 maggio - Museo Eroli
Mostra delle opere partecipanti alla IV edizione del concorso,
organizzata dall'Associazione Culturale "I 2 Colli" con il patroci-
nio del Comune di Narni e dell'Ente Corsa all'Anello. 
Orari del  Museo.

“SGUARDI SUL MEDIOEVO”
Da lunedi 24 aprile a domenica 14 maggio - Museo Eroli
Mostra fotografica a cura del fotografo Roberto Campanaro con
il patrocinio della Regione Umbria, Comune di Narni e dell'Ente
Corsa all'Anello

"TRACCE 2017 - XII EDIZIONE" 
Da martedi 25 aprile al 14 maggio - Auditorium M° Bortolotti
TRACCE DI ACQUA E DI TERRA: uno sguardo sulle Gole del Nera .
Arte Contemporanea, installazioni, pittura, fotografia, scultura,
performance, convegni ed eventi vari promossi dal Comune di
Narni e dall'Associazione Minerva MinervAArte.
Direttore Artistico Mauro Pulcinella
Curatrice  Mariacristina Angeli
inaugurazione 25 aprile ore 18.00
ingresso libero
info 333 9144745  - facebook TRACCE NARNI
angeli.minerva@gmail.com

Roberto Campanaro

Sguardi dal Medioevo

Narni • Palazzo Eroli 
24 aprile–14 maggio

Città di TodiRegione 
Umbria

Comune 
di Perugia

Comune 
di Bevagna

Comune 
di Trevi

Con il patrocinio di:

Città di Narni Ente corsa 
all’anello

In collaborazione
con:

Casa editrice



“IL FENOMENO SOCIALE DELL’ABBANDONO 
INFANTILE. RUOLO DELLA ISTITUZIONE BEATA
LUCIA DAL 1739 AD OGGI”
Da martedi 25 aprile al 14 maggio - Auditorium M° Bortolotti
Mostra  storico documentale organizzata dall'ASP Beata Lucia,
inclusa nell'evento Tracce .

“VESTIR L’ANELLO”
Da lunedi 24 aprile a domenica 14 maggio - Sede del 
Terziere Fraporta - Largo San Francesco
Tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 22.00
Esposizione degli abiti delle Dame dell’Anello di Fraporta

"PARTIGIANI A TAVOLA. STORIE DI CIBO 
RESISTENTE E RICETTE DI LIBERTÀ" 
Giovedi 27 aprile - ore 18.00 Museo Eroli
Presentazione del libro di Lorena Carrara ed Elisabetta Salvini,
in collaborazione con la Condotta Slow Food Terre dell'Umbria
Meridionale.

“MONTORO, LA SUA COMUNITÀ, LA SUA
FONTANA . CRONACA DI UN RESTAURO”
Dal 28 aprile al 28 maggio - Chiesa di San Francesco, 
Cappella di San Giuseppe  
Mostra a cura di Simone Deturres e Maria Paola La Pegna.
Inaugurazione venerdì 28 aprile ore 18.30 

Il difficile intervento di restauro della fontana di piazza Baronale
di Montoro rappresenta lo spunto per riavvolgere il filo della
storia di una comunità che si sviluppa attorno al castello della
famiglia Patrizi Montoro. 
Il recupero di documenti, fotografie ed oggetti illumina la vita e
le tradizioni di un borgo tra i più suggestivi dell’Umbria meri-
dionale. 
Sarà esposto il “bamboccio” del Palio di Montoro, una corsa di
cavalli tra le più antiche d’Italia disputata ininterrottamente per
centinaia di edizioni. Una sezione della mostra sarà dedicata alle
fasi di riproduzione in bronzo dell’originale getto in piombo,
con l’esposizione del pezzo realizzato, prima del suo definitivo
rimontaggio sulla coppa centrale della fontana.  

Cornice Culturale



"ECHI DAL MEDIOEVO : I DI-SEGNI COSMATESCHI
DELL'ANTICO  PAVIMENTO  DELLA ECCLESIA 
CATHEDRALIS"
Sabato 29 aprile - ore 16.00 Cattedrale
I di-segni cosmateschi dell'antico  pavimento  della Ecclesia 
Cathedralis", incontro con Stefania Furelli e Simone Deturres,
a cura della Parrocchia SS. Giovenale e Cassio.

"EPOCHE BUIE? CRISI, MUTAMENTO 
E VIOLENZA" 
Domenica 30 aprile - Ore 18.00 Museo Eroli
Dialogo fra Roberto Stopponi e Antonio Fresa, in occasione
dell’uscita del libro “Delitti esemplari nel Bel Paese”. 
Con il patrocinio del Lions Club di Narni

CONFERENZA “GRIFO, IL SIMBOLO DI 
PERUGIA NELLA STORIA E NEL MITO”
Sabato 6 maggio - ore 18.00 Museo Eroli – Sala del Camino
Conferenza a cura  della scrittrice Ozgen Kolasin 

“PIERMATTEO D'AMELIA. UN MAESTRO
UMBRO TRA FIRENZE E ROMA"
Domenica 7 maggio - ore 16.00 Chiostro Sant'Agostino
Presentazione del volume di Lucilla Vignoli. Illustrazioni delle
principali emergenze artistiche Rinascimentali delle chiese di
Narni. Incontro con l'autrice, a cura della Parrocchia SS. 
Giovenale e Cassio.

Sabato 29 aprile - ore 21.30 - Via Cocceio Nerva
Giornata Medievale del Terziere Mezule
“De Obsidione-quando Narni fu
rubata"
Mercenari, rapine, assedi e battaglie nella Narni del 1394,
durante il Grande Scisma d’Occidente.

Domenica 30 aprile - ore 21.00- Via Mazzini 
Giornata Medievale del Terziere S. Maria
"Caterina, che l'amore eterno 
sia radicato nell'anima tua"  
Storie di donne diverse tra loro,  legate dal sentimento profondo:
l’Amore, quello eterno.

Lunedì 1 maggio - ore 16 - Palazzo Fraporta
Giornata Medievale del Terziere Fraporta
"Di peste e di corna"

Cornice Culturale Giornate Medievali





Ambienti ricostruiti 
dal Terziere Mezule

Vasaio e Decoratore - Via Cocceio Nerva n. 2
Ricostruzione del procedimento per la manifattura, cottura e 
colorazione del vasellame;

Speziale - Via Cocceio Nerva n. 2
Profumi e colori di erbe e spezie raccolte e manipolate per 
fabbricare i medicamenti

Alloggio medioevale - Vic. del Monte n. 3
Ricostruzione di un'abitazione con arredi e suppellettili tipici del
tempo e un forno a legna per la cottura pubblica del pane

Bottega di Pittore - Via del Monte n. 13
Ricostruzione di un laboratorio nel quale il maestro preparava
colori e tavole, disegnava e dipingeva

Armaiolo - Via del Monte n. 11
Il fascino degli antichi cavalieri medievali, l’onore, il rispetto e
quell’intramontabile aria d’avventura nella ricostruzione delle
armi, delle armature, degli accessori e del XIII secolo.

Ambienti ricostruiti 
dal Terziere Fraporta

Gli ambienti ricostruiti dal Terziere Fraporta sono: 
il Ceraro, il Falegname e lo Speziale lungo la “via degli arti-
giani” mentre l’Orto e l’officina delle Spezie all’interno del 
complesso conventuale di San Francesco. 

Ceraro
Caratterizzato da un ambiente semplice ma ricco di dettagli
come le varie tipologie di candele che si potevano realizzare e
gli strumenti utilizzati ciò che lo contraddistingue è il profumo
della cera d’api propria del periodo medioevale.  

Bottega del Falegname
Frutto di un’accurata ricerca degli strumenti di falegnameria
medioevale piuttosto che del prodotto finito. Tra gli attrezzi
possiamo osservare: asce per sgrossare il legno, trivelle per le
assi e vari strumenti di misurazione.

Speziale
È un ambiente in cui questa figura poteva produrre sia i medi-
camenti che vendere le spezie stesse. È possibile osservare un
ambiente povero ma ricco di fragranze speziali tipiche delle
terre umbre.  

Ambientazioni



Ambientazioni

Cereria
È il luogo dove vengono realizzate candele in pura cera d’api,
sciolta a bagnomaria, colata su stoppini di canapa ed appesa a
freddare su assi di legno.

Chiesa di Santa Maria Impensole
Questo luogo di culto, conserva la sua sacralità con un grande
crocifisso ligneo ed un trittico, il tutto illuminato dalla luce di
tremolanti fiammelle.

Stufe
Poco prima di piazza Galeotto Marzio, un ambiente ambiguo e
lussurioso. Le stufe tenevano caldi dei bagni pubblici , dove 
uomini e donne, si bagnavano nelle stesse vasche.

Bottega del dipintore
Sguardo suggestivo su un mestiere di elevata competenza. Di
particolare rilevanza sono i colori , ricavati dal mondo vegetale,
talvolta reperiti dallo speziale.

Difesa – Porta della Fiera
Ricostruito da esperti falegnami, un enorme portone, un balla-
toio ed un accampamento medievale. Tutto ciò serviva alla difesa
della città. 

Orto e Officina delle Spezie 
Sono ricostruzioni semplici ed assenti di ricco vasellame poiché
ci troviamo all’interno di un complesso conventuale di epoca
francescana. L’Officina è stata realizzata nei pressi dell’Orto co-
sicché il monaco potesse adempire con maggiore comodità alla
mansione del mutare il frutto della terra in rimedio 
medicamentoso.

Ambienti ricostruiti 
dal Terziere Santa Maria

Il percorso si snoda dal Portone all’ingresso del 
Terziere e si snoda lungo la via Mazzini, partrendo dal vicolo ac-
canto a Santa Maria Impensole, torna su via Mazzini, scende
fino a piazza Galeotto Marzio, poi scende in via degli Orti ed 
arriva fino a Porta della Fiera.

Bottega dell’Armaiolo
È ricreato ogni minimo dettaglio di oggetti atti alla difesa: con
l’utilizzo di un grande maglio ed altri strumenti , vengono for-
giate spade, lance, pugnali, scudi, armature e maglie metalliche.

Ars Spetialis
In un ambiente sacro e mistico, si staglia la bottega dello 
speziale, figura di grande rilievo,un pò medico un pò confidente.
In questa bottega venivano raccolte erbe ai fini di cure mediche.



GIORGIO BARCHIESI 
Per tutti è Giorgione, il protagonista della
serie tv in onda su Gambero Rosso Channel
e dal titolo, appunto, “Giorgione – Orto e
Cucina”. Classe '57, romano atipico (ha
lasciato la capitale a 19 anni e non ci è più tornato),
umbro di adozione, Giorgio oggi cucina con passione
ricette semplici, gustose e facili da eseguire.

FRANCO CARDINI
Noto storico, prolifico saggista, insigne 
docente universitario. Presidente e 
membro di prestigiose istituzioni culturali 
e comitati scientifici. Ha diretto importanti
riviste del settore storico e collane editoriali. Brillante
divulgatore in diverse trasmissioni televisive e
consulente di case editrici. Nelle sue numerose
pubblicazioni si è occupato di analizzare molte tematiche
del mondo medievale, con uno sguardo attento a
coglierne rilevanti connessioni con la nostra società.

ALESSIO FOCONI
È uno schermidore italiano, specialista del
fioretto.  Nella sua carriera ha conquistato
due medaglie di bronzo e un oro individuali
ai campionati italiani assoluti, uniti a 3 medaglie d'oro e
una di bronzo a squadre. Alle Universiadi ha vinto due
volte la medaglia d'argento a Squadre. Nel 2015 si è
laureato Campione Europeo vincendo la medaglia d'oro ai
Giochi Europei di Baku. Nel 2016 ha vinto la Coppa del Mondo.

DALILA PASQUARIELLO
Attrice e modella. Finalista di Miss Italia 
nel 2011. Annunciatrice RAI
Protagonista della fiction “Sotto Copertura”
su RAI 1
Protagonista di Don Matteo 10
È attualmente testimonial di Valentino.

SPECIAL OLYMPICS
Special Olympics è un programma
internazionale di allenamenti e 
competizioni atletiche per persone con
disabilità intellettiva. Lo sport, offrendo
continue opportunità di dimostrare coraggio e capacità,
diventa un efficace strumento di riconoscimento sociale
e di gratificazione. Si tratta di un messaggio di grande
speranza rivolto a milioni di persone, ai loro familiari e
alla comunità tutta.

TERRE DEI SAPORI
DELL’UMBRIA MERIDIONALE

I prodotti che troverete presso i forni e le Hosterie
provengono dalle aziende agricole del territorio
partecipanti al progetto presentato dal Comune di Narni

Partecipazioni



A Palazzo Eroli i reperti e le opere raccontano una storia
millenaria, quella di Narni.

Orari di apertura durante la Corsa all'Anello 
da lunedì a giovedì: 10.30 - 13.00  |  15.30 - 21.00 
venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi:
10.30 - 13.00  |  15.30 - 23.00

CAM - Circuito Ambienti Medievali
Orari di apertura durante la Corsa all'Anello
Visita con partenza dalla biglietteria del Museo 
tutti i giorni  11.30  |  15.30  |  17.00  |  18.45 

Cappella Eroli - Chiesa di San Francesco Narni 
Orari di vista con partenza dalla biglietteria del Museo
nei giorni di apertura del Museo
12.30 e 17.30

INFO e PRENOTAZIONI: 0744.717117
narni@sistemamuseo.it - www.sistemamuseo.it

Fortezza Medievale 
Rocca di Albornoz
ROCCA DI NARNI… DOVE IL TEMPO SI È FERMATO.
Info e prenotazione visite:
+39 342 6157875  – info@roccadinarni.it - www.roccadinarni.it

Museo di Palazzo Eroli Narni Sotterranea
La visita nei Sotterranei non è una visita convenzionale, la storia
di cui parliamo è iniziata secoli fà con l’istituzione del Sant’Uffi-
zio, ma continua ancora oggi ad intrecciarsi con il presente.
Narni Sotterranea è un insieme di ipogei scoperti negli ultimi
anni, una parte dei quali è stato possibile aprire al pubblico.

Visite guidate nel periodo Corsa all’Anello:
Festivi: ore 10.00 - 11.15 - 12.30 - 15.00 - 16.15 - 17.30
Sabato: ore 12.00 - 15.00 - 16.15 - 17.30
Lunedì 24 aprile: visite extra ore 12.00 - 15.00 - 16.15 - 17.30

Oltre agli orari sopra indicati, negli stessi giorni (esclusi sabato 13 e
domenica 14 maggio), alle 22.00 visita speciale in notturna con in-
gresso dalla chiesa di San Domenico.

Info e prenotazione visite:  
339.104.16.45 - 0744.722.292
info@narnisotterranea.it -  www.narnisotterranea.it

Visite Guidate



TERZIERE  MEZULE

OSTERIA
Piazza Pozzo della Comunità
aperta tutti i giorni a pranzo e a cena - info e prenotazioni: 
Antonio 348 6054260

TAVERNA dell'AQUILA  NERA
via XX settembre 17 - info e prenotazioni: 
Daniele 340 5309569
Suggestivo ambiente medievale che trae il nome dallo stemma
di una nobile famiglia del terziere, quella dei Massei. Dotata di
un grande camino per la carne alla brace e di un agevole accesso.

OSTERIA  DELLE  STRANEZZE
Vicolo I Aspromonte - info e prenotazioni: 
Luka 344 2013534  - Pierfrancesco 366 4554023
Renato 320 8180533     
Specializzata per dolci e vini pregiati, offre anche prodotti
semplici e gustosi della primavera. 
Disponibile anche la Birra Medievale (la Cervogia) per serate di
maggio dalle magiche atmosfere.

FORNO DI  MEZULE
vicolo I° Aspromonte

TERZIERE FRAPORTA

OSTERIA
Piazza San Francesco
Aperta tutti i giorni a pranzo e cena
info e prenotazioni: 348 3418989

LO DOLCE
Piazza S. Francesco

IL FORNO
Vicolo del Teatro

PIZZA BIANCA E FARCITURA
info e prenotazioni: 348 3418989

In Taberna tradizionali taverne e forni, per gustare i piatti tradizionali e della cucina medievale



TERZIERE SANTA MARIA

OSTERIA
Via Santa Maria Impensole
Prossima al portone di ingresso al popolo arancio viola, con i
suoi grottini, è una delle più tipiche e suggestive di Narni.
Ospita piacevoli angoli dove potersi sedere e gustare ottimo
vino locale, ciliegiolo e novitá il vino in bottiglia di Santa Maria;
primi piatti tipici come i manfricoli, i tronchetti di Santa Maria e
la più famosa carbonara, ma anche ottimi secondi piatti come i
fegatelli o la carne alla brace cotta ad arte nelle operose cucine
dell’osteria. Aperta tutti i giorni a pranzo e cena. 
info e prenotazioni: 347 1204610

TABERNA  DEGLI  ANELLI
piazza XIII Giugno - Tutti i giorni a cena. 
info e prenotazioni: 327 1923684
Una seconda, solo perché più piccola, Osteria, più ricercata, che
consente di accostarsi ad una cucina dai sapori dimenticati o di
scoprirne altri, destinati ad allietare il quotidiano del viandante 
che si ferma alla Taberna, accompagnati da una squisita birra
cruda, la Cervogia, bevanda preferita dall'uomo medievale.

FORNO  E AGNELLIFICIO
Piazza XIII Giugno
Pizza bianca e farcita e gli arrosticini di Santa Maria

In Taberna
20-21 MAGGIO

NARNI
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Pianta della Città Narni si trova in Umbria.
Si raggiunge in auto percorrendo la A1, uscita Orte, 

attraverso l’antica via Flaminia. Tramite la E45, provenendo
da Perugia. In treno, lungo la tratta Ancona-Roma, 

fermata alla stazione Narni-Amelia.
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Corsa all’Anello

Cambia il modo di vivere
la pausa a casa e in ufficio.

Beverage Boutique è la prima 
macchina che oltre al caffè, 
tè e tisane serve acqua calda, 
fredda e ghiaccio in cubetti.

CHIAMA SUBITO !!!

www.beverageboutique.it

la pausa a casa e in ufficio
Cambia il modo di viv
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La Storia
Narni, dove la Storia diventa piacere.

Nelle due settimane precedenti la seconda domenica di Maggio,
Narni è in festa: come nel 1371, cala sulla città un'atmosfera
antica e suggestiva.
Le bandiere colorano le piazze e le strade e le fiaccole illumi-
nano la notte, i forni e le taverne inebriano le vie di profumi in-
vitanti, l'ambiente urbano si anima di suoni e costumi, di rumori
provenienti dalle antiche botteghe, di personaggi  che ricreano
il Medioevo. E ancora i cortei, le rivalità tra i Terzieri, gli antichi
riti e l'avvincente Corsa all'Anello, completano tra aprile e mag-
gio, la magica trasformazione della città.

History
Narni, where history becomes a plesure.

In the two weeks leading up to the second Sunday of May, Narni
is in celebration: just as in 1371, an ancient and charming at-
mosphere falls on the city.
The flags and banners fill the squares and streets with colour
while torches light up the night, the ovens and taverns inebriate
the streets with inviting scents, the town environment is alive
with sounds and customs, noises coming from the old bottegas
and characters that recreate the Middle Ages. Not to mention
the parades, the rivalry between the local Terzieri clans, the an-
cient rituals and the compelling Corsa all'Anello; the Race for
the Ring, that complete the magical transformation of the city in
the period between April and May"



Corsa all’Anello



Parcheggiare e Info
I parcheggi disponibili tutti i giorni sono:
PARCHEGGIO DEL SUFFRAGIO (Centro Storico), LA VALLETTA
VIA CAPPUCCINI NUOVI - località  TESTACCIO - NARNI SCALO
PARCHEGGIO DELL’ANTISTADIO (solo prefestivi e festivi)
1) Collegamento  da: Narni Scalo - Bivio di Capitone per 

Narni e viceversa ogni 15 minuti:
Sabato 13 maggio dalle ore 17,00 alle ore 1,00 
Domenica 14 maggio dalle ore 14,00 alle ore 21,00

2) Collegamento  da: Testaccio a Narni e viceversa ogni 15 minuti:
Sabato 13 maggio dalle ore 17,00 alle ore 1,00

3) Collegamento da: Santa Lucia a Narni e viceversa ogni 15 minuti:
Sabato 13 maggio dalle ore 17,00 alle ore 1,00

ENTE CORSA ALL’ANELLO 
Piazza dei Priori, 11 - NARNI - tel/fax 0744.726.233
e-mail: entecorsanarni@tiscali.it -  www.corsallanello.it
PRO NARNI IAT - Piazza dei Priori - tel. 0744.715.362

Convenzione con Trenitalia
Esibendo un titolo di viaggio Trenitalia, nel giorno di
emissione ottieni un voucher che ti dà diritto ad avere
uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto di ingresso
nei seguenti eventi/strutture:

Corsa all’Anello - Campo de li Giochi
Museo di Palazzo Eroli
Rocca di Albornoz
Circuito Ambienti Medievali
Abbazia di San Cassiano
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