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 NOVEMBRE - 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 Ottobre  - Si declina ogni responsabilità per inesattezze, variazioni o cancellazioni 

 

MUSICA SPETTACOLI CULTURA INCONTRI 
 03/11/17 ORVIETO Chiesa dei SS. Giuseppe e Giacomo degli Scalzi 
 GLI SCALZI DI ORVIETO Storia di una Confraternita 
 Presentazione del volume di Luca Giuliani, alla presenza del Vescovo e del Dr, Filippo Orsini, direttore Archivio storico del Comune 
 di Todi, moderatore Antonello Romano, giornalista. Visita guidata della chiesa ore 10.00-12.00-15.30-16.30 a cura Assoc. Pietre 
 Vive - ore 17.00             Info:  Diocesi di Orvieto Todi Tel. 0763.341264  e-mail: ufficiostampa@diocesiorvietotodi.it 
 04/11/17 ORVIETO Teatro Comunale Luigi Mancinelli 
 AMATEATRO Finali del torneo del Teatro Amatoriale di Orvieto, Acquapendente, Abbadia S. Salvatore 
 Oggi le comiche, Amici del Teatro di Saragiolo di PiancastagnaioDopo la prima fase del torneo che si è svolta tra febbraio e maggio  
 2017, con gli spettacoli delle dieci compagnie teatrali amatoriali, si tengono le finali tra le due compagnie che hanno ottenuto i 
 punteggi più alti da una giuria di esperti e dal pubblico. Alla fine del torneo saranno premiati il migliore attore protagonista e non 
 protagonista, la migliore attrice protagonista e non protagonista, la migliore regia ed il migliore allestimento. 
 ore 21.00 - Ingresso a pagamento       Info: www.teatromancinelli.it   e-mail: info@teatromancinelli.it  Tel 0763.340422 -  
 0763.340493 biglietteria 

 11/11/17 ORVIETO Atrio Palazzo dei Sette 
 IL SEGRETO DI BLANCA 
 Presentazione del libro omonimo di Laura Calderini che è stato premiato con la targa speciale della giuria "Premio Stresalibro 2017" 
 Ore pomeriggio - ingresso libero     Info: Comune di Orvieto Ufficio Cultura Tel. 0763.306745 - Palazzo dei Sette Tel. 0763.344567 
 11/11/17 ORVIETO Teatro Comunale Luigi Mancinelli 
 CANI E GATTI Compagnia del Cantico 
 Spettacolo teatrale che ha partecipato al torneo amatoriale Amateatro 2017 
 Ore 21.00            Info: www.teatromancinelli.it  e-mail: info@teatromancinelli.it  Tel 0763.340422 -  0763.340493 biglietteria 
 12/11/17 ORVIETO Atrio Palazzo dei Sette 
 I SAPORI ED I COLORI DEL CIBO 
 Presentazione del libro realizzato dagli allivi della Scuola Primaria di Ciconia, nell'ambito del programma della lotta all'obesità per i  
 bambini in età evolutiva. Alle ore 9.00 Raduno per un trekking urbano 
 Ore 12.00 presentazione libro      Info: Comune di Orvieto Ufficio Cultura Tel. 0763.306745 - Palazzo dei Sette Tel. 0763.344567 
 14/11/17 ORVIETO 
 CHINA DAYS 2017 UMBRIA 
 Giornata dedicata allo studio ed al confronto con il mercato turistico cinese, in particolare sullo sviluppo di attività di comunicazione 
 ed accoglienza, nell'ambito del protocollo d'intesa del Comune di Orvieto con la Regione Umbria ed il MiBACT e parte integrante del 
 Piano strategico del turismo 2017-2022; l'evento è propedeutico all'anno europeo del turismo cinese che sarà aperto il 28.01.2018 a 
 Venezia. 
 Info: Comune di Orvieto www.comunwe.orvieto.tr.it 0763.306509 e-mail: l.borgna@comune.orvieto.tr.it - Fondazione per il Centro 
 Studi Città di Orvieto Università Ricerca Alta formazione www.orvietostudi.it  e-mail: info@orvietostudi.it Tel. 0763.393496 
 12/11/18 07/01/18 ORVIETO Chiesa dei Santi Apostoli 
 LA CITTA' DI IPPOLITO SCALZA 1617-2017 
 Arte e devozione a Orvieto. Opere inedite e percorsi da riscoprire nell'ambito delle celebrazioni per il IV centenario della morte di 
 Ippolito Scalza. L'illustre architetto e scultore protagonista della cultura del tardo Rinascimento italiano, nato ad Orvieto e capo cantiere della 

 cattedrale di Orvieto, viene ricongiunto alla produzione artistica dallo stesso alimentata tra il XVII e il XVIII secolo. Gli artisti attivi intorno al cantiere  
 del duomo hanno fatto la storia dell'arte umbra e del centro italiana e contribuito alla grande stagione barocca. Tra le opere esposte  
 spicca la Croce dipinta attribuita al Maestro di Varlungo e dipinti legati al laboratorio di Cesare Nebbia orvietano ed ai grandi pittori del  
 momento, una fucina sperimentale del linguaggio artistico della Chiesa riformata. Le opere provengono dal Monastero domenicano  
 femminile di S. paolo, la Chiesa di S. Francesco, la chiesa di S. Lorenzo in Vineis, i depositi dell'Opera del Duomo 

 Ingresso libero   Info: Opera del Duomo e-mail: segreteria@operadelduomo.it Tel. 0763.342477  www.opsm.it  

 18/11/17 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - SI ALZO' LA VELA E LA NAVE PARTI'  (da Novembre a Maggio) 
 Orvieto per Anna, serata dedicata ad Anna Marchesini a cui è dedicata la stagione teatrale di quest'anno. 
 Ore 21.00   Info:  www.teatromancinelli.it  e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it  Tel. 0763.340493 biglietteria 
 23/11/17 ORVIETO Palazzo Comunale Sala consiliare 
 ORVIETO E LA GRANDE GUERRA 
 Presentazione del numero 4/5 della rivista "Ricerche Umbre" con gli atti della giornata di studio sul tema del ruolo svolto da Orvieto e 
 il suo territorio durante il conflitto mondiale di cui, in questi anni,si ricorda il centenario. Proiezione del video "Orvieto e la grande 
 guerra". 
 Ore 17.00  - ingresso libero    Info: Istituto per le ricerche storiche sull'Umbria meridionale - Comune di Orvieto Tel. 0763.3061  
 staff.sindaco@comune.orvieto.tr.it 
 25/11/17 ORVIETO Atrio Palazzo dei Sette 
 TARTARUGA MON AMOUR 
 Festa a sostegno delle attività sportive integrate dell'ASD Tartaruga xyz Onlus. Ore 15.00 Passeggiata per le vie della città.. Mostra  
 fotografica, proiezioni video, attività sportive integrate e briciole di sport, fino alle ore 21.00. 
 Ore 17.00 inizio festa     Info: Comune di Orvieto Ufficio Cultura Tel. 0763.306745 - Palazzo dei Sette Tel. 0763.344567 
 25/11/17 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - SI ALZO' LA VELA E LA NAVE PARTI'  (da Novembre a Maggio) 
 Il malato immaginario di Moliere, con Gioele Dix 
 Ore 21.00   Info:  www.teatromancinelli.it  e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it  Tel. 0763.340493 biglietteria 
 29/11/17 01/12/17 ORVIETO Palazzo congressi Sala Quattrocento 
 FESTIVAL ORVIETO IN PHILOSOPHIA Per la "città della sapienza" 
 Festival di filosofia in dialogo e Decade kantiana 2017 "Indaghiamo il tempo". Iniziativa rivolta a studenti e docenti delle scuole 
 superiori di Orvieto e province limitrofe nonché a tutti i cittadini interessati alla filosofia 
 Programma: 
 29/30.11 e 1.12.2017 Orvieto Palazzo del Popolo, Sala Convegni della Fondazione CRO, Sala del Carmine 
 "ORVIETO A DUE VOCI" 

http://www.umbriatourism.it/
http://www.inorvieto.it/
http://www.comune.orvieto.tr.it/
http://www.teatromancinelli.it/
http://www.comunwe.orvieto.tr.it/
http://www.orvietostudi.it/
http://www.opsm.it/
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 29.11, ore 17.00 - Dialogo pomeridiano su "Il tempo: metafora o concetto? Tra filosofia, arte e letteratura", con Massimo Donà 
 filosofo, Andrea Tagliapietra filosofo, conduce: Franco Raimondo Barbabella 
 ore 21.00 - Spettacolo serale di parole e musica "Figure della temporalità". Lettura di testi della tradizione filosofica e loro commento  
 intorno al tema del Tempo in dialogo con la musica Jazz Massimo Donà Trio, Massimo Donà, voce e tromba / Michele Polga, sax 
 tenore / Davide Ragazzoni, batteria 
 30.11, ore 17.00 - Dialogo pomeridiano "Il tempo tra scienza e filosofia". Giulio Giorello filosofo della scienza, Edoardo Boncinelli  
 biologo, conduce Luciano Dottarelli 
 ore 21.00 - Performance serale "Tempo e nostalgia", Pholoshow a cura di Lucrezia Ercoli filosofa. Lettura e commento di testi tratti 
 dalla tradizione letteraria e filosofica su "tempo e nostalgia" Lucrezia Ercoli e gruppo musicale 
 1.12, ore 9.00, Palazzo del Popolo, Sala dei Quattrocento 
 DECADE KANTIANA 3° anno Aspettando il 2024. Incontro con gli studenti delle scuole superiori. Luciano Dottarelli "Sensorium  
 Hominis? La concezione del tempo nella filosofia di  Immanuel Kant". Massimo Cacciari "Che cosa è il tempo?" 
 Ingresso libero   Info: Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto Università Ricerca Alta formazione 
 www.orvietostudi.it  e-mail: info@orvietostudi.it Tel. 0763.393496 

 
FESTE TRADIZIONALI  PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI  SAGRE  SPORT 
 BASCHI e MONTECCHIO  
 "MARATONA DELL'OLIO"      (programma in fase di definizione) 
 I comuni dell'Orvietano che partecipano all'iniziativa sono Baschi, Montecchio, Orvieto. La domenica si terranno specifiche iniziative 
 con stand espositivi dell'olio, dei prodotti tipici e dell'artigianato. L'evento è un contenitore tematico di iniziative di varie tipologie per 
 la valorizzazione e la promozione del territorio di 10 comuni nella provincia di Terni che hanno incentrato la produzione agricola 
 sull'olio d'oliva.L’evento finale si terrà nel comune capofila 2017 a Lugnano in Teverina, dal 24 al 26.11. 
 Info: Promo Mind "Maratona dell'olio" www.maratonadellolio.it  e-mail: info@mindsrl.it  Tel. 0744.220853 Cell. 328.2374283 

 28/10/17 26/11/17 ORVIETO 
 FRANTOI APERTI -  XX Edizione 
 Iniziativa a carattere nazionale anche in Umbria per accogliere nei frantoi i tanti visitatori: Iniziative  legate all'olio, alla cultura e alla  
 gastronomia dell'Umbria anche nelle piazze dei comuni aderenti all'evento. L'iniziativa valorizza l'Umbria rurale, i borghi ad alta  
 vocazione olivicola, i produttori di olio e l'olio extravergine d'oliva DOP Umbria, proprio nel periodo della frangitura delle olive. 
 L'evento si articolerà in cinque finesettimana. 
 I Colli Orvietani sono una delle cinque sottozone dell’Olio Dop Umbria: Colli del Trasimeno, Colli Amerini, Colli Assisi-Spoleto, Colli  
 Martani. I Comuni dell'Orvietano ad alta vocazione olivicola sono Orvieto, Baschi e Montecchio, dove è possibile visitare il Museo  
 dell'Olio del Frantoio Bartolomei.  
 Frantoi dell'Orvietano aderenti (per il programma dettagliato consultare il sito web dell'evento o contattare il frantoio): 
 Al vecchio Frantoio Bartolomei - Montecchio Tel. 0744.951395  www.oleificiobartolomei.it    
 Azienda Agricola Ricci Alessandro - Montecchio Tel. 0744.951539  www.olioricci.it   
 Info:  Strada dell'Olio DOP Umbria Tel. 0742.332269  www.stradaoliodopumbria..it   Sito web nazionale www.frantoiaperti.net  

 31/10/17 01/11/17 PARRANO 
 IL CASTELLO DEL DOLCE - 18a edizione 
 Degustazioni tutti i giorni di dolcezze alla marmellata, spicchi di noci e nocciole, castagne e frutti di bosco, lungo le vie del centro  
 storico, al Castello e nelle suggestive cantine di origine medievale.  
 La tradizione dolciaria del paese risale ai festeggiamenti in occasione di ricorrenze religiose e di festeggiamenti legati al ciclo  
 stagionale in agricoltura. Negli stand artigianali si possono degustare anche prodotti tipici locali: salumi, prodotti caseari, olio DOP e  
 ottimo vino locale. Orario: sabato dalle 15.00 alle 21.00, domenica dalle 10.00 alle 19.30 
 Info: www.comune.parrano.tr.it   Comune di Parrano Tel. 0763.838751  info@comune.parrano.tr.it 

 04/11/17 19/11/17 MONTECCHIO Frantoio Bartolomei 
 I GIORNI DELL'OLIO NUOVO - 12a edizione 
 Tre finesettimana 4-5,11-12,18-19 tra assaggi di olio nuovo, escursione trai i vigneti, raccolta delle olive, visite al frantoio e al Museo  
 dell'olio, pranzi tipici ed intrattenimento. 
 Orario: 9 / 19.00   Info: Al vecchio Frantoio Fratelli Bartolomei sas - Montecchio - www.oleificiobartolomei.it  Tel. 0744.951395 
 11/11/17 12/11/17 ORVIETO 
 CANTINE APERTE A SAN MARTINO Manifestazione nazionale del Movimento Turismo del Vino. Visita delle cantine, degustazioni, 
 eventuali eventi collaterali. Vini e dolci per tutti i gusti 
 Info: www.mtvumbria.it  e-mail: umbria@movimentoturismovino.it  Tel. 075.7921595 - www.movimentoturismovino.it  -  
 www.stradevinoeolio.umbria.it   www.stradadeivinietruscoromana.it  
 12/11/17 CASTEL VISCARDO Frazione di  Monterubiaglio 
 FESTA DEL BIGONZONE - 23a ediz.  
 La festa si svolge nei giorni della cosiddetta Estate di San Martino, riprende una vecchia consuetudine contadina di festeggiare la 
 fine della vendemmia con una merenda tra amici che si sono dati aiuto reciproco durante la raccolta dell'uva.  
 Momento centrale è la degustazione del vino novello, spillato da un grande bigoncio ermeticamente chiuso, in cui sono state pigiate e lasciate 
 fermentare per circa un mese uve di qualità diverse. Attualmente la festa che ha assunto un carattere collettivo, si svolge nella piazza principale del  
 paese e nei vicoli più caratteristici ed offre, oltre al vino nuovo, i prodotti e la gastronomia tipici locali. 
 Ore 13.00 - Apertura stand gastronomici con polenta, bujone e fagioli, dolci e dolcetti. In alternativa menù della domenica con lasagne,  
 pollo arrosto e patate, zuppa inglese - ore 16.00 / 19.30 - "Mette cannella al bigonzone" degustazione di vino novello, merenda con  
 prodotti locali. Mercatino artigianale. Musica dal vivo. In caso di maltempo la festa sarà rinviata alla domenica successiva 

 Info: Pro Loco Monterubiaglio www.prolocomonterubiaglio.it  proloco@monterubiaglio.it - Comune Castel Viscardo  0763.361010 

 18/11/17 19/11/17 MONTECCHIO 
 FESTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA - 42esima edizione     programma in fase di definizione  
   Apertura dei punti di ristoro e degustazione dell'olio extravergine d'oliva, mercatino dell'artigianato, visite ai frantoi. I primi 30 mt. di  
 bruschetta 2a ediz. con degustazione. 
 Data da definire - Sfilata del Corteo storico in costume medievale, seguirà musica con gruppo folk. 
 Ore 9.00/20.00  Info: www.comune.montecchio.tr.it   Tel. 0744.9557 - prolocomontecchioumbria@virgilio.it 
 18/11/17 19/11/17 FICULLE 
 OLIO DiVINO 
 Evento di promozione enogastronomica che mette in risalto i prodotti di territorio, olio e vino. Degustazioni, visite guidate ai frantoi ed 
 ai monumenti. Musica dal vivo. Botteghe e cantine saranno aperte per tutta la manifestazione. 
   Info: Pro Loco Tel. 0763.86386  pro.loco.ficulle@virgilio.it  www.prolocoficulle.com  

http://www.orvietostudi.it/
http://www.maratonadellolio.it/
http://www.oleificiobartolomei.it/
http://www.olioricci.it/
http://www.stradaoliodopumbria..it/
http://www.frantoiaperti.net/
http://www.comune.parrano.tr.it/
http://www.mtvumbria.it/
http://www.movimentoturismovino.it/
http://www.stradevinoeolio.umbria.it/
http://www.stradadeivinietruscoromana.it/
http://www.prolocomonterubiaglio.it/
http://www.comune.montecchio.tr.it/
http://www.prolocoficulle.com/
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MOSTRE MERCATO e MERCATINI 
 29/10/17 01/11/17 ORVIETO Piazza della Repubblica 
 MERCATO DI CITTASLOW ORVIETO     mercatino straordinario per la festa di Tutti i Santi 
 Mercati, a cadenza mensile, con i produttori e gli artigiani selezionati provenienti dai territori limitrofi. 
 Ore 8.00/20.00     Info: Assoc. Arti e Sapori e-mail: artiesaporiorvieto@gmail.com - Cittaslow Internazional c/o Comune di Orvieto 
 Tel. 0763.341818  e-mail: info@cittaslow.net  www.cittaslow.org  

 10/11/17 12/11/17 FABRO Centro storico 
 MOSTRA MERCATO NAZIONALE DEL TARTUFO dell'Orvietano e dei prodotti agroalimentari di qualità - 30a edizione     
 Nel suggestivo borgo storico di Fabro, resto dell'antico castello, si terrà la grande kermesse di tartufi, con il principe tartufo bianco di  
 Fabro, ed i prodotti tipici come l'olio ed il miele, il vino, lo zafferano, i funghi, la norcineria, i formaggi; la mostra ospiterà oltre 60 
 stand di produttori da tutte le regioni italiane. La kermesse enogastronomica conta 15.000 visitatori ed oltre 50 stand di produttori 
 locali e nazionali,  con oltre 14 rivenditori di tartufo da tutte le regioni italiane. Le strutture ricettive e i ristoranti propongono pacchetti 
 speciali per il soggiorno e menù a tema.  
 Programma: (estratto) 
 10.11, ore 17.30 - Inaugurazione 
 ore 21.30, Sala del Consiglio Comunale - Rassegna cinematografica Progetto: Consapevolmente Giovani, Festival della legalità e 
 delle pari opportunità- Proiezione del film "Smetto quando Voglio" di Sydney Sibilia 
 11.11, ore 10.30, Sala del Consiglio Comunale - Convegno : "Il consorzio GUSTO UMBRIA di Parrano (TR), prodotti locali di alta  
 qualità e sviluppo integrato del territorio-primi passi per la creazione di un marchio d’area." - ore 11.30 e ore 14.30, Spazio 
 Espositivo IPAA B.- Laboratorio di Saponificazione e Laboratorio "L’orto di Cassetta"- ore 15.00, Piazza S. Basilio - Realizzazione e 
 degustazione delle frittata al tartufo più grande del mondo - ore 18.00, Sala del Consiglio Comunale - Rassegna Consapevolmente 
 Giovani, Proiezione del film "I guardiani della Galassia" di James Gunn - ore 21.30, Piazza Carlo Alberto - "Old Rocks" in concerto. 
 12.11, ore 10.00, Piazza Carlo Alberto - Passeggiata ecologica del tartufo a piedi ed  in bicicletta. Info e prenotazioni : Passeggiata 
 a Piedi 335.7743701, Passeggiata in Mtb 345.1004361 - ore 10.30, Sala del Consiglio Comunale - Convegno "Clima, tartufo e 
 prodotti locali : l’influenza del tempo atmosferico nell’agricoltura, stato di fatto e previsioni future"; presentazione della  candidatura 
 della cultura del tartufo a patrimonio immateriale dell’Umanità UNESCO - ore 17.30, Piazza Carlo Alberto - Consegna del premio 
 "Vanghetto d’oro" 2017 - ore 17.00 - Sagra "De la torta sotto ‘l foco, cò le salsicce, le rape e le castagne", a cura della Pro Loco di 
 Fabro 
 Servizio bus/navetta gratuito in partenza dell’area di parcheggio in località Colonnetta/Expo Sole 
 Orario di apertura stand: venerdì ore 17.00/21.00 - sabato e domenica ore 10.00/21.00 Ingresso libero 
 Info: www.mostratartufofabro.com e-mail: mostratartufofabro@gmail.com - www.comune.fabro.tr.it  
 Centro Servizi Turistici dell'Alto Orvietano, uscita A1 Fabro 0763.831020  331.6742260   
 

MOSTRE e ESPOSIZIONI 
 

http://www.cittaslow.org/
http://www.mostratartufofabro.com/
http://www.comune.fabro.tr.it/

