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MAGGIO - MANIFESTAZIONI DELL’ORVIETANO 2017 
A cura del Servizio Turistico dell’Orvietano  

Orvieto (Terni) - Tel. 0763.341772  info@iat.orvieto.tr.it  www.umbriatourism.it  www.inorvieto.it  www.comune.orvieto.tr.it  
Aggiornamento n. 4/2 Aprile  - Si declina ogni responsabilità per inesattezze, variazioni o cancellazioni 

 
MUSICA SPETTACOLI CULTURA INCONTRI 
 10/02/17 06/05/17 ORVIETO 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 AMATEATRO FESTA DELLA CREATIVITA' 
 Torneo di Teatro Amatoriale di Orvieto, Acquapendente, Abbadia San Salvatore che si terranno tra i mesi di gennaio/maggio 2017. I 
 dieci gruppi di teatro amatoriale iscritti presenteranno i loro lavori al teatro Boni di Acquapendente e al Cinema teatro Amiata di 
 Abbadia San Salvatore. Le finali, invece, si svolgeranno al Teatro Mancinelli di Orvieto. 
 Cinema Teatro Amiata di Abbadia San Salvatore 
 05/05, ore 21 - Gruppo Teatro Castelgiorgio - DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE 
 Teatro Boni di Acquapendente 
 06/05, ore 21 - Compagnia delle Vigne - Sugano - PRIMA IO 
 Info: www.teatromancinelli.com   e-mail: info@teatromancinelli.it  Tel 0763.340422 -  0763.340493 biglietteria 

 Dal 2/05/17   ORVIETO  Duomo 
  Tutti i Martedì – Musica d’Organo – dalle ore 15,30 alle ore 16.30 – Ingresso libero  
   PORANO Teatro Santa Cristina 
      06/05/17 IO, FRANCA E DISGUIDI D'AMORE  Spettacolo teatrale della Compagnia L'Allegra Brigata di Ficulle 
 ore 21.00 - ingresso a pagamento    Prenotazioni e info: 800685543 (ore 8.30/13.30 14.30/17.30) e-mail: teatrosantacristina@live.it  
 www.porano.tr.it  - Comune di Porano Tel. 0763.374753 www.comune.porano.tr.it  
 12/05/17 26/05/17 CASTEL VISCARDO 
 IL MAGGIO DEI LIBRI 
 12/05 - Laboratori per adulti e bambini con l’illustratore di libri per l’infanzia Marco Somà, presso il Museo del Cotto, scritture a cura 
 di  Comune di Castel Viscardo, Pro Loco Castel Viscardo. 
 20/05, ore 17.00, Sala Sant’Agostino - Presentazione del libro "Tommaso Mattei (1652-1726): L’opera di un architetto romano tra 
 ‘600 e ‘700" di Dimitri Ticconi; a seguire inaugurazione delle targhe in ceramica delle vie storiche del paese. 
 26/05 - (da confermare), Giardino del Castello di Madonna Antonia - Incontro con Luca Bosio, giallista 
 data da definire - "Premiazione Bookiamo lo Schermo" (terza edizione) - Biblioteche di Castel Viscardo, Castel Giorgio e Allerona 
 Info: www.comune.castelviscardo.tr.it Comune Tel. 0763.361010 - Pro Loco e-mail: prolococv2012@libero.it  cell. 329 208 1122 
 12/05/17 ORVIETO Palazzo Coelli 
 ISTITUTO STORICO ARTISTICO ORVIETANO Anno accademico 2016-2017 
 Conferenza del Dr. Guido Barlozzetti su gli invidiosi veri di Sigieri di Brabante. 
 Ore 17.30 - ingresso libero       Info: ISAO Istituto Storico Artistico Orvietano Tel. 0763.391025 - www.isao.it   e-mail: info@isao.it 

 12/05/17 26/05/17 CASTEL VISCARDO 
 IL MAGGIO DEI LIBRI 
 12/05 - Laboratori per adulti e bambini con l’illustratore di libri per l’infanzia Marco Somà, presso il Museo del Cotto, scritture a cura 
 di Comune di Castel Viscardo, Pro Loco Castel Viscardo. 
 20/05, ore 17.00, Sala Sant’Agostino - Presentazione del libro "Tommaso Mattei (1652-1726): L’opera di un architetto romano tra 
 ‘600 e ‘700" di Dimitri Ticconi; a seguire inaugurazione delle targhe in ceramica delle vie storiche del paese. 
 26/05 (da confermare), Giardino del Castello di Madonna Antonia - Incontro con Luca Bosio, giallista 
 data da definire - "Premiazione Bookiamo lo Schermo" (terza edizione) - Biblioteche di Castel Viscardo, Castel Giorgio e Allerona 
 Info: Comune di Castel Viscardo Tel. 0763.361010 - Pro Loco e-mail: prolococv2012@libero.it  cell. 329 208 1122 
   20/05/17  03/06/17     ORVIETO  Sito Archeologico Campo della Fiera 
  20/05 – ore 15 
  27/05 – ore 15 
  03/06 – ore 15 
  18/06 – ore 16 
  Visite guidate agli scavi archeologici     Info:Associazione Campo della Fiera – ONLUS  www.campodellafiera.it    
                                             campodellafiera@mail.com  
 24/05/17 ORVIETO Biblioteca Fumi, Sala Eufonica 
 NON SOLO LIRICA 
 Videoascolti di musica classica in quattro incontri, uno al mese da gennaio a maggio.Paolo Conte live; testi, musiche e 
 orchestrazioni di Paolo Conte (registrato all’Arena di Verona il 26 luglio 2005). La Sala Eufonica dispone di 35 posti, che possono essere 

 prenotati nella settimana antecedente all’iniziativa, a partire da giovedì mattina, chiamando il n. 0763 306450. 

 ore 15.30, solo su prenotazione         Info: Biblioteca - Piazza Febei, 1 - Tel. 0763.306450 e-mail: biblioteca@comune.orvieto.tr.it 

 26/05/17 27/05/17 ORVIETO 
 FESTIVAL DELLO STUDENTE 
 ingresso libero   Info: 

 26/05/17 ORVIETO Sala del Governatore Palazzo dei Sette 
 LA MINIRIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO 
 Incontro di studio rivolto ad amministratori, revisori dei conti, segretari generali, avvocati e commercialisti, altri operatori del settore. 
 Ingresso a pagamento     Info: Assoc. Naz. Uffici Tributi Enti Locali c.o. Comune di Orvieto m.puri@comune.orvieto.tr.it 
 26/05/17 ORVIETO Palazzo Coelli 
 ISTITUTO STORICO ARTISTICO ORVIETANO Anno accademico 2016-2017 
 Conferenza del Dr. Marco Maovaz su le ispirazioni del giardino di Villa Cahen, dal Rinascimento al Giapponismo. 
 Ore 17.30 - ingresso libero       Info: ISAO Istituto Storico Artistico Orvietano Tel. 0763.391025 - www.isao.it   e-mail: info@isao.it 
 
 

FESTE TRADIZIONALI  PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI  SAGRE  SPORT 
 06/05/17 07/05/17 ORVIETO Località Ciconia Stadio Luigi Muzi 
 1a PROVA REGIONALE CAMPIONATI ASSOLUTI di atletica leggera su pista. 

http://www.umbriatourism.it/
http://www.inorvieto.it/
http://www.comune.orvieto.tr.it/
http://www.teatromancinelli.com/
http://www.porano.tr.it/
http://www.comune.porano.tr.it/
http://www.comune.castelviscardo.tr.it/
http://www.isao.it/
mailto:info@isao.it
http://www.campodellafiera.it/
http://www.isao.it/


 

 

2 

 Info e iscrizioni: www.libertasorvieto.it   Libertas Orvieto Gruppo Podistico Amatori: Cell. 340.6734575 ass.libertasorvieto@infinito.it   
 338.9514639 e-mail: m.bracaletti@alice.it 

 07/05/17 CASTEL VISCARDO Frazione Monterubiaglio 
 FESTA DI PRIMAVERA -  4a edizione 
 ore 10.00 Passeggiata nel bosco fino al fiume Paglia, con esperti, alla ricerca delle erbe e piante spontanee.  
 ore 13.00, Parco pubblico - Pranzo di Primavera (su prenotazione  389 4733284, 327 9507010,  347 8200599) 
 ore 15.00, Parco pubblico - Giochi popolari, animazione per bambini, messa a dimora di giovani piante, laboratorio di aquiloni.  
 Degustazione di vini delle cantine vitivinicole locali, musica. 
 Info: Pro Loco di Monterubiaglio  e-mail: proloco@monterubiaglio.it - Comune di Castel Viscardo Tel. 0763.361010 

http://www.libertasorvieto.it/
mailto:m.bracaletti@alice.it
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 11/05/17 12/05/17 CASTELGIORGIO 
 ANTICA TRADIZIONE DEL MAGGIO La tradizione popolare, con origine in secolari riti diffusi in tutta Europa, vuole che il giorno 
 precedente la ricorrenza, venga alzato un  palo  della cuccagna;  il palo, detto maggio, verrà arrampicato (rancato) il giorno della 
 festa del Patrono San Pancrazio, dopo la  benedizione. Programma:  (in fase di definizione) 
 11/05, ore 16.00 - Sfilata del Corteo Storico per le vie del paese e tradizionale "alzata del maggio" - al termine ciambelle e vino per 
 tutti - ore 22.00 - Veglia sotto il maggio con un Gruppo folk 
 12/05, ore 11.00 - Messa e solenne processione religiosa con la reliquia del Santo, per le vie del paese - ore 12.30 - Tradizionale  
 "rancata del Maggio" - ore 17.30, Piazza Anne Frank -  "rancata del Maggetto". 
 Info: www.comune.castelgiorgio.tr.it  Assoc. Rancata del Maggio c/o Comune di Castel Giorgio Tel. 0763.627013 - Assoc. Cult. 
 Altopiano Cell. 339.6082054 - 320.3508268 

 14/05/17 ORVIETO Località Ciconia Ingresso Parco urbano del Paglia 
 BICINCITTA'  Iniziativa della UISP Sport per tutti per il movimento collettivo su due ruote. 
 Info: UISP www.orvietouisp.it    Tel./Fax 0763 390007 e-mail: info@orvietouisp.it 
 27/05/17 04/06/17 ORVIETO 
     nuova data I GELATI D'ITALIA - 5a edizione        
 E' uno dei più importanti appuntamenti annuali per i produttori, i golosi e gli estimatori del Gelato Italiano di Qualità nella scenografia 
 delle principali piazze di Orvieto. Una vera e propria "festa del fare e del gustare" con assaggi, laboratori, seminari, confronti, 
 esibizioni e incontri che coinvolgeranno il pubblico e gli addetti ai lavori. I migliori artigiani gelatieri italiani prepareranno "in diretta" e 
 faranno subito assaggiare al pubblico il frutto della loro creatività, ispirata dalle diverse identità regionali e dalla stagionalità. Arbitro 
 unico e insindacabile sarà il gusto del pubblico che voterà il gelato regionale più gradito. 
 Info: www.igelatiditalia.it    e-mail: info@igelatiditalia.it 

 20/05/17 21/05/17 MONTECCHIO 
 Festeggiamenti tradizionali in onore di San Bernardino, patrono del paese. Sfilata del CORTEO STORICO di Montecchio. 
 Apertura stand nel centro storico, mercatino dell'artigianato, spettacolo musicale, cena con prodotti gastronomici tipici dei 
 Montecchio d'Italia. Nelle stesse giornate l'Assoc. I Colori dell'Arte presenta il MAGGIO DEI  LIBRI, con presentazione di libri e 
 convegni. 
 Ore 10.00/20.00  Info: Comune Tel. 0744.9557 www.comune.montecchio.tr.it  - Pro Loco: prolocomontecchioumbria@virgilio.it 

 21/05/17 ALLERONA 
 I PUGNALONI DI ALLERONA - Festeggiamenti in onore del Patrono Sant' Isidoro Agricoltore  (terza domenica di maggio)  
 I caratteristici "Pugnaloni" sono piccoli carri allegorici che riproducono scene di vita e di lavoro dei campi, utilizzando principalmente  
 legno e argilla. Programma civile:     in fase di definizione 
 Sfilata per le vie del borgo antico dei tradizionali Pugnaloni di Allerona accompagnati da un CORTEO STORICO con costumi di fine  
 ottocento. Nel pomeriggio rivisitazione degli antichi mestieri lungo le vie del paese 
 ore 11.00/20.00              Info: Comune di Allerona Tel. 0763.628312   www.comune.allerona.tr.it  
 24/04/17 01/05/17 FICULLE 
 "FESTA DI PRIMAVERA" - 27a edizione     
 Festa di Primavera e rievocazione dei Fuochi di San Giorgio. Spettacoli teatrali, musica popolare, degustazione dei prodotti  
 enogastronomici locali, visita guidata della Rocca recentemente ristrutturata. 
 Rievocazione dei Fuochi per le vie principali del paese con degustazioni dei prodotti tipici locali. Percorsi alla riscoperta della  
 lavorazione dei prodotti artigianali, di molitura e vinificazione: degustazioni  guidate presso i laboratori, frantoi e cantine vitivinicole.  
 Mercato contadino - Raduno camperistico  
 30/04, ore 21 - "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. 
 Info: www.prolocoficulle.com   - Comune di Ficulle Tel. 0763.86031 www.comune.ficulle.tr.it  

 26/05/17 27/05/17 ORVIETO 
 FESTIVAL DELLO STUDENTE 
 ingresso libero   Info: 
 28/05/17 ORVIETO 
 CANTINE APERTE manifestazione del Movimento Turismo del Vino (ultima domenica di maggio) - 25a edizione 
 Cantine Aperte è un'iniziativa a carattere nazionale. Visita delle cantine, degustazioni, eventuali eventi collaterali e di intrattenimento. 
 Programma 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  
 28/05/17 ORVIETO Località Ciconia Stadio Luigi Muzi 
 MEMORIAL LUCA COSCIONI Meeting internazionale di atletica leggera m/f - 8a edizione 
 partecipano 250 atleti italiani e stranieri 
 ore 17.00/21.00         Informazioni: www.libertasorvieto.it   Libertas Orvieto Gruppo Podistico Amatori: 338.9514639  - Associazione 
 Luca Coscioni 

 28/05/17 MONTECCHIO 
 PASSEGGIATA SUL MONTE CROCE DI SERRA 
 Il Monte Croce di Serra  (cima pelata - 944 m) sovrasta l'abitato di Montecchio. Dalla cima si può ammirare uno stupendo panorama 
 su Umbria , Lazio e Toscana. L'itinerario prevede due percorsi di Km. 7.300 e 4.200 immersi nel verde bosco di leccio e con ampi 
 panorami. Al termine pranzo a Pian dell'Ara. 
 Ore 9.00 - Partenza da Piazza Garibaldi      Info: Comune di Montecchio Tel. 0744.9557 www.comune.montecchio.tr.it  - Pro Loco  
 Montecchio e-mail: prolocomontecchioumbria@virgilio.it 

 29/04/17 01/05/17 ORVIETO Piazza del Popolo 
 A TUTTA BIRRA - Valorizzazione della birra di qualità e dei prodotti tipici di filiera corta dell'Orvietano. 
 Sala Expo, ore 15.00 -  laboratori di approfondimento e dimostrazioni, con i produttori, gli specialisti del settore ed i rappresentanti 
 del CERB Università di Perugia.  
 ore 11.00/21.00 - Apertura stand gastronomici. Intrattenimento con musica. 
 Info: ASD Assoc. Sportiva Dilettantistica Calcio Sferracavallo  Cell. 335.8135613 - 329.2271716 

http://www.comune.castelgiorgio.tr.it/
http://www.orvietouisp.it/
http://www.igelatiditalia.it/
mailto:info@igelatiditalia.it
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http://www.comune.allerona.tr.it/
http://www.prolocoficulle.com/
http://www.comune.ficulle.tr.it/
http://www.mtvumbria.it/
http://www.movimentoturismovino.it/
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MOSTRE e ESPOSIZIONI 
 16/04/17 01/05/17 BASCHI Fraz. Civitella del Lago Museo dell’Ovo Pinto 
 Mostra Concorso Nazionale "OVO PINTO" - 30a ediz. 
 Mostra di pittura ed opere, a tema libero, su uova di specie animale. Tema speciale "Expo in un uovo". Le opere premiate verranno 
 esposte  al Museo dell'ovo Pinto, un museo unico al mondo. La pittura delle uova nel periodo pasquale è un'antichissima usanza 
 che risale al periodo dei romani ed ancora usuale in Europa, soprattutto nell' Italia centrale. Tale tradizione, ancora molto sentita e 
 diffusa, riporta la gente alle proprie radici contadine ed ai valori e sapori semplici, naturali e genuini. 
 L'evento si svolge a Civitella del Lago, un borgo medievale sulla sommità di una collina, con un bellissimo panorama sul Lago di Corbara e la media 
 valle del Tevere. Dal 2015 alcune opere sono esposte nelle finestre delle case, trasformando il paese in un borgo museo. 

 Giorni ed orari d'apertura delle Mostre e del Museo Ovoteca: 
 da Pasqua al 30 settembre: ore 10.00 / 12.30 - 16.00 / 19.00 Lunedì chiuso 
 da Ottobre alla vigilia di Pasqua, aperto solo i festivi e prefestivi. Lunedì chiuso 
 Info: Comitato Ovo Pinto  www.ovopinto.it     e-mail: ovopinto@gmail.com  Tel. 340.8995074 

 12/04/17 17/09/17 ORVIETO Museo C. Faina e Museo Archeologico Nazionale 
 L'INTREPIDO LARTH. STORIA DI UN GUERRIERO ETRUSCO 
 Mostra incentrata su uno dei capolavori della scultura etrusca in pietra, ovvero il cippo a testa di guerriero rinvenuto nella necropoli 
 di Crocifisso del Tufo e caratterizzato da un’iscrizione che ricorda il personaggio raffigurato simbolicamente: Larth Cupures, figlio di  
 Aranth. L’esposizione, curata da Luana Cenciaioli e Giuseppe M. Della Fina, sarà allestita presso il Museo Claudio Faina e il Museo  
 Archeologico Nazionale di Orvieto, due luoghi testimoni di una stagione dell’archeologia italiana e orvietana, il primo cinquantennio 
 dopo l’Unità d’Italia,  particolarmente vivace e in grado di far comprendere a pieno l’importanza della civiltà etrusca.  
 Ingresso a pagamento ai musei        Info: www.museofaina.it    e-mail: fainaorv@tin.it  Tel. 0763.341216 
 
 

MOSTRE MERCATO e MERCATINI 
 07/05/17 ORVIETO Località Ciconia 
 FIERA DI CICONIA 
 Tradizionale fiera di merci di vari settori merceologici, non alimentari, in occasione della festa patronale di Ciconia. 
 ore 9/20      Info: Comune di Orvieto Settore Vigilanza Tel. 0763.306229 - 0763.340088 

 21/05/17 ORVIETO Orvieto Scalo Via S. Anna 
 MERCATINO Artigianato Hobbistica Fai da te 
 ogni terza domenica del mese 
 ore 10/18     Info: Assoc. Senza Monete e-mail: senzamonete2013@gmail.com  Cell. 339.5648427 
 
 

http://www.ovopinto.it/
http://www.museofaina.it/

