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PROGRAMMA
della 54a edizione

Comune di Narni

visita il sito
sempre aggiornato!

SFIDA DUEMILAVENTIDUE

21 8
Aprile Maggio

"La rinascita dopo la peste"

il gusto di vivere la storia





18.00 - Per le vie della città

 LETTURA DEL BANNO
19.30 - Apertura delle Osterie

21.00 - Loggia dei Priori

 Ensemble “ANONIMA 
FROTTOLISTI”

 Quadrangulae
 Concerto di apertura
	 Le	vie,	le	città,	i	viaggi,	dei	pellegrini	medievali	in	

Europa,	nella	musica	devozionale	tra	XIII	e	XV	secolo	
	 Organico:	BASSA	CAPPELLA	E	VOCI.	5	elementi

18.30 - Sala della Vergine, Palazzo dei Priori
 Ars Palliorum 2022
	 Presentazione	del	Bravio	2022	dell’artista	Xavier 

Vantaggi “Anello per la pace”,	descrive	l’opera	
Lorenzo	Barbaresi,	a	cura	di	Gaia	Cecca

19.00 - Orto di Poca Considerazione, Palazzo dei Priori
 Gli aperitivi delle Pergamene. Divagazioni 

storiche in compagnia di un bicchiere Di_Vino
 (+             )
 “La	rinascita	dopo	la	peste:	igiene,	alimentazione	e	

pratiche	dopo	le	pandemie	nel	medioevo”
	 Degustazione	di	Ciliegiolo	di	Narni	con	Tenuta	

Cavalier	Mazzocchi	e	tartufo	di	Urbani	Tartufi

21.00 - Piazza dei Priori

  FRA' GINEPRO DE LAVIGNA
 Peregrino a Compostela
	 Spettacolo	itinerante	nei	tre	Terzieri
	 con	Andrea Mengaroni



17.00 - Pozzo della Comunità
 RITORNO AL MEDIOEVO
 Premio Ninny Tenuzzo
	 Premiazione	concorso	di	disegno	VI°	edizione	per	le	

scuole	secondarie	di	primo	grado
 “A singolar tenzone” Evento	a	cura	del	Terziere	Mezule

17.30 - Auditorium Mauro Bortolotti Complesso San 
Domenico

	 Inaugurazione TRACCE d’isolamento 2020/2022 
“evasioni” XVll edizione  promossa da Comune 
di Narni, Associazione Minerva minervAArte, 
Associazione Corsa all’Anello 

 Dal 23 aprile all’8 maggio

18.00 - Piazza dei Priori
	 Spettacolo	Giullaracci e Giullarini
	 “Due	giullari	van	di	piazza	in	piazza	a	divertir	le	

genti	per	riempir	la	panza	e	tra	salti	acrobatici,	lanci	
d’oggetti	e	fuoco	infuocato	lo	pubblico	tutto	lascian	
senza	fiato”

18.30 - Sotterranei di Palazzo dei Priori
 TRACCE: Apertura installazione “EVASIONI”

20.30 - Piazza dei Priori
	 Spettacolo	Giullaracci e Giullarini
	 “Due	giullari	van	di	piazza	in	piazza	a	divertir	le	

genti	per	riempir	la	panza	e	tra	salti	acrobatici,	lanci	
d’oggetti	e	fuoco	infuocato	lo	pubblico	tutto	lascian	
senza	fiato”

21.30 - Piazza Galeotto Marzio

 MILITES GATTAMELATA 
“Trent’anni d’arme”

	 Esibizione	della	Compagnia Milites Gattamelata 
con	la	partecipazione	delle	Lame dell’Albornoz	e	dei	
Guardiani del Cervo

10.00 - 23.00 -  Piazza dei Priori 
 La Fucina delle Arti e dei Mestieri:
 Mercato Medievale

15.00 - Auditorium Bortolotti Complesso S. Domenico
	 Presentazione	del	libro	di	Carlotta	Maiolatesi
 “Regina dei Boschi. Quando la corrente è contraria. 

Regno di Crux”  Vertigo	Edizioni

16.15 - Auditorium Bortolotti Complesso S. Domenico
 COPPA CITTÀ DI NARNI - Trofeo Vero Moricotti
	 Semifinali	e	finali	SPM	e	SPF	a	squadre

16.30 - Orto di Poca Considerazione, Palazzo dei Priori
 Incontro	con	Erika	Maderna, "Medichesse, streghe e 

sante: il contributo delle donne all'arte della cura"
 Degustazione	di	infusi,	tisane	e	pochezze	fiorite	a	cura	

di	O.R.T.O.	Coop.	Sociale	Agricola	Viterbo

17.30 - Teatro Comunale Giuseppe Manini
 “In Arte Veteri, dalla Commissione Cultura 

all’Università medievale”
 Conferenza	di	presentazione	del	nuovo	organo	della	

Corsa	all’Anello

18.30 - Palazzo dei Priori - Sala Digipass
 Inaugurazione	mostra	fotografica	“L’Anello - Uniti e 

Distinti” di Alessandro Montanari
 Lettura	di	Francesco Montanari

18.45 - Chiostro di Sant’Agostino
 “Domum regionis eximii Narniae”
 Omaggio	ai	Terzieri	della	superba	Narnia

21.30 - Piazza Galeotto Marzio
 Esibizione	Scuola	di	Bandiera	e	a	seguire	spettacolo	

degli	SBANDIERATORI CITTÀ 
DI NARNI





09.00 - 20.00 -  Piazza dei Priori 
 La Fucina delle Arti e dei Mestieri:
 Mercato Medievale

17.00 - Campo de li Giochi
 Prove ufficiali Corsa all'Anello
 Sei	prove	per	ogni	terziere,	tre	minuti	per	ciascun	

binomio

17.30 - Sala Consiliare, Palazzo del Podestà
 “La fame e l’abbondanza. Come cambia 

l’alimentazione dopo la peste nera”
 Conferenza	del	Professor Massimo Montanari
	 La	conferenza	sarà	seguita	dal	seminario	“La fame e 

l’abbondanza. Ricette medievali del dopo-peste”	di	
cucina	medievale,	con	dimostrazioni	dal	vivo	della

 Dott.ssa Elisabetta Carli	-	Atrio	Palazzo	del	Podestà

 21.30 - Piazza San Bernardo 

 GIORNATA MEDIEVALE 
TERZIERE SANTA MARIA

 “Vespera iudeorum”
	 Spettacolo	unico	capienza	max	140	persone
	 Ingresso	pubblico	da	Piazza	Bocciarelli
	 (possibilità	di	replica	in	caso	di	maggiore	affluenza)

10.00 - Piazza dei Priori
 “I fanciulli de lo contado de San Liberato 

invitano vossignoria presso la piazza dei Priori 
della Superba Narnia per festeggiare la fine de lo 
virus de la corona”

	 Evento	della	Scuola	Primaria	di	San	Liberato

16.30 - Piazza dei  Priori 
 “Danzando nel Tempo” 
	 Sfilata	e	balletto	dei	bambini	della	Scuola	dell’Infanzia	

Gianni	Rodari	di	Narni	Scalo	con	musica	medievale



17.00 - Palazzo Eroli Sala del Camino
 “In tela d’imperatore”
 Presentazione	del	libro	di	Mino	Lorusso	-	Oltre	Edizioni	

-	Edeia	IBS

19.00 - Orto di Poca Considerazione, Palazzo dei Priori
  “Mi  ricordo!”
 Conducono	Francesco	Bussetti	e		Mauro	Pacelli,		

ospiti		i	personaggi	che	hanno	fatto	la	storia	della	
festa.	(+													)

	 Degustazione	vino	Cantina	Santoiolo

21.30 - Piazza dei Priori

 “DE LA VITA NOVA,
 IL SEME SARAI”
 Spettacolo di danza a cura del gruppo
 Il Corteggio del Terziere Mezule
	 Meditazione	in	danza.	Riflessioni	su	temi	di	attualità	

dal	punto	di	vista	medievale

Dalle 16.00 - Centro storico
 “Gli ambienti medievali”
 Visita	della	giuria	del	Bravio	agli	ambienti	medievali	ed	

antichi	mestieri	ricostruiti	dai	tre	Terzieri	

19.00 - Cattedrale
 "Sanctus Iuvenalis, pontificalibus paramentis 

indutus..."
 Storia	e	simbologia	delle	vesti	del	Vescovo	nella	tavola	

(1474-76)	di	Lorenzo	di	Pietro,	detto	"il	Vecchietta"

18.00 - Centro storico
 “Piccoli musici crescono”
 Animazione	itinerante	delle	scuole	Musici	dei	tre	

Terzieri

 18.30 - Auditorium Mauro Bortolotti
 Gli artisti si raccontano…scontri e confronti 

sull’arte
 Chiacchierata	aperta	sull’arte

 19.00 - Orto di Poca Considerazione, Palazzo dei Priori
 Gli aperitivi delle Pergamene. Divagazioni 

storiche in compagnia di un bicchiere Di_Birra
 (+             )
 “Regimi alimentari e dietetici in tempi di 

pandemia: a sorpresa, la birra!”
 Degustazione	di	birra	artigianale	con	Massimo	Posati
	 e	tartufo	di	Urbani	Tartufi

 21.30 - Piazza dei Priori

 “OR VEGNA LA DANZA”
 Spettacolo	di	Danze	storiche	del	‘400	e	del	‘500	estratte	

dai	trattati	di	Domenico	da	Piacenza	e	Guglielmo	
Ebreo	a	cura	del	gruppo	“La Pazzia del Ballo” del 
Terziere Fraporta



16.30 - Auditorium Bortolotti Complesso San Domenico
	 Incontro	con	la	Dott.ssa	Valentina	Rapaccini	

“Psichiatria dell’età evolutiva, mente e pandemia: 
isolamento ed evasione ai tempi del covid”

18.00 - Teatro Comunale Giuseppe Manini
 Ciclo approfondimenti sul tema: “La Rinascita 

dopo la peste” 
	 Storie	da	sfogliare
 - Amedeo Feniello Le distruzioni creatrici
 “Demoni, venti e draghi. Come l’uomo ha imparato a 

vincere catastrofi e cataclismi” (Editori Laterza)
 - Maria Giuseppina Muzzarelli La ricerca della bellezza
 “Andar per le vie italiane della seta” (Il Mulino)
	 Modera	Federico Fioravanti,	ideatore	e	direttore	del	

Festival	del	Medioevo

21.00 - Cattedrale
 De palio canendo et modulando in festo Beati 

Iuvenalis. Concerto	in	onore	di	San	Giovenale
	 Concertino	Symphony	Orchestra	e	coro	Harmoniae	

Coelestes.	Ingresso	libero

21.30 - Vicolo dei Capretti, Via dei Lavatoi, Via Cocceio 
Nerva, Sagrato, Chiesa Santa Margherita

 GIORNATA MEDIEVALE DEL 
TERZIERE MEZULE

  “De contemptis”. Emarginati, esclusi, 
perseguitati

	 Spettacolo	itinerante	a	gruppi	di	30	persone,	con	
repliche

	 Ingresso	pubblico	da	Via	del	Moro

11.00 - Piazza Ivo Germani
 Battesimo di Terziere 
	 A	cura	del	Terziere	Santa	Maria

16.30 - Vicolo del Teatro e Piazza San Francesco

 GIORNATA MEDIEVALE DEL 
TERZIERE FRAPORTA

 “Un piccolo cero”
	 Evento	ripetibile	in	base	all’affluenza

18.30 - Piazza dei Priori, Via Mazzini, Piazza XIII 
Giugno, Piazza Ivo Germani

 “L’arte della guerra”
	 Combattimenti	scenici	per	le	vie	e	le	piazze	del	centro	

storico	
	 Spettacolo	itinerante	a	cura	della	Compagnia de la Fiera

20.30 - Piazza dei Priori
 “Pro tutelanda salus”	di	Andrea	Mengaroni
	 Spettacolo	realizzato	come	prodotto	finale	del		

laboratorio	teatrale	“Il Giullare dall’Insipiens 
all’Arlecchino”

21.45 - Via Mazzini

 “LIETO DANZAR TRA ARTI
 E MESTIERI”
	 Spettacolo	itinerante	del	“Gruppo danza Walpurgis” 

del	Terziere	Santa	Maria	dal	portone	del	terziere,	
Chiesa	Santa	Maria	Impensole,	Spezieria,	Cereria,	
Stufe

	 Gruppi	da	20	persone,	con	repliche





18.00 - Auditorium Bortolotti Complesso San Domenico
 “Pesti e pandemie: le opportunità da cogliere nei 

momenti di crisi. Prospettive offerte dal digitale 
in campo artistico”

 Conferenza	della	Dott.ssa Lauretta Storani

21.00 - Cattedrale

 “DE CEREIS ET PALII 
OFFERENDI”

 Offerta	dei	ceri	e	pali	e	liberazione	del	prigioniero	alla	
presenza	del	Vescovo Mons. Francesco Antonio Soddu

00.00 - “Acali de San Giovenale”
 Inno	goliardico	dei	contradaioli

10.30 - Cattedrale
 Solenne	celebrazione	Eucaristica	e	processione	in	

onore	del	Santo	Patrono	Giovenale.
	 Celebra	il	Vescovo Mons.Francesco Antonio Soddu

17.00 - Platea Major

 “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

21.00 - Chiostro di Sant’Agostino
 “Dante in amore”
 Percorso	poetico	dall’amor	cortese	all’amor	cristiano,	

attraverso	le	immortali	parole	del	sommo	poeta.
	 Dalle	“Rime”	alla	“Commedia”	al	“Convivio”

	 Con	Riccardo	Leonelli,	Stefano	de	Maio,	Ilaria	Arcangeli	
e	Agnese	Laudizi

	 Regia:	Riccardo	Leonelli
	 Musiche	di	scena:	Francesco	Verdinelli
	 Adattamento	scenico:	Germano	Rubbi
	 Coreografie	di	e	con	Valerio	Ceccarelli	e	Caterina	

Cianchetta
	 Direzione	artistica	“Magazzini Artistici”



16.00 - Piazza Pozzo della Comunità
 Battesimo di Terziere
	 A	cura	del	Terziere	Mezule

19.00 - Orto di Poca Considerazione, Palazzo dei Priori 
 “Mi  ricordo!”
	 Conducono	Mauro	Pacelli	e	Cesare	Antonini,	ospiti	i	

personaggi	che	hanno	fatto	la	storia	della	festa	(+												)
	 Degustazione	vino	Azienda	Ruffo	della	Scaletta

21.30 - Chiesa di San Francesco (+             )

 BENEDIZIONE DEI 
CAVALIERI DEL TERZIERE 
FRAPORTA

 E, A SEGUIRE, PROCESSIONE 
VERSO LA CATTEDRALE 

16.30 - Piazza dei Priori
 “PUERORUM SOMNIA VERA FIUNT”
	 Puer	Ludens	2022.	Scuola	dell’infanzia	San	Bernardo

17.30 - Auditorium Bortolotti Complesso San Domenico 
 “Con l'aiuto dei santi. Devozione, superstizione e 

arte nei tempi incerti della malattia”
	 Antropologia,	sociologia	e	demoetnoantropologia	per	

'vedere	oltre'.	Conferenza	dei	Professori	dell’Università	
di	Perugia:	Massimiliano Minelli, Daniele Parbuono e 
Raffaele Federici

21.30 - Chiesa di Santa Maria Impensole (+             )

 BENEDIZIONE DEI 
CAVALIERI DEL TERZIERE 
SANTA MARIA

 E, A SEGUIRE, PROCESSIONE 
VERSO LA CATTEDRALE



17.30 - Auditorium Bortolotti Complesso San Domenico 
 Transizioni sociali. Una nessuna centomila
	 Presentazione	della	VII	Edizione	del	Festival	della	

Sociologia	(Narni,	6-7-8	ottobre	2022)
	 Conduce:	Mirko	Loche
	 Intervengono:	Maria	Caterina	Federici,	Francesco	

De	Rebotti,	Federico	Montesi,	Mariacristina	Angeli,	
Mauro	Moruzzi,	Sabina	Curti

19.00 - Orto di Poca Considerazione, Palazzo dei Priori 
 Gli aperitivi delle Pergamene. Divagazioni 

storiche in compagnia di un bicchiere Di_Birra 
(+             )

 “Il Corteo Storico, un rito di passaggio?”
	 Degustazione	di	birra	artigianale	con	Leonardo	

Bussoletti	e	tartufo	di	Urbani	Tartufi	

21.30 - Chiesa di Santa Margherita (+             )

 BENEDIZIONE DEI 
CAVALIERI DEL TERZIERE 
MEZULE

 E, A SEGUIRE, PROCESSIONE 
VERSO LA CATTEDRALE





14.00 - Piazza dei Priori

 Partenza del CORTEO STORICO
 per lo Campo de li Giochi

15.00 - Campo de li Giochi 
 Esibizione Gruppi Storici

16.00 - Campo de li Giochi

 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 

 ASSEGNAZIONE DEL BRAVIO 
PER IL MIGLIOR TERZIERE

21.30 - Piazza dei Priori
 Duo Pyròvaghi
 “Maktub: così è scritto...”
 Cerimonia di chiusura della 54° Edizione della Corsa 

all’Anello
 Spettacolo	 di	 fuoco	 e	 duelli.	 Ambientato	 in	 terra		

araba	 e	 ispirato	 alla	Gerusalemme	 Liberata:	 la	 danza	
del	 fuoco,	 il	 teatro	 delle	 ombre	 e	 i	 combattimenti	
dell’antica	arte	marziale	indiana	con	Marilù	e	Nicola.

18.00 - Piazza dei Priori
 Sorteggio dei cavalieri giostranti

20.30 - Piazza dei Priori
 Esibizione della Compagnia Milites Gattamelata 

del Terziere Mezule 

21.00 - Piazza dei Priori e vie del centro

 “GRANDE CORTEO STORICO”
 Ripropone	 il	 tessuto	politico,	 sociale	e	 religioso	della	

Narni	Medievale.	Il	Corteo,	con	costumi	trecenteschi,	è	
aperto	dalle	Autorità	Pontificie	e	Comunali,	seguite	da	
quelle	dei	Terzieri,	dai	Cavalieri	giostranti,	dalle	Cor-
porazioni	delle	Arti,	dalle	famiglie	nobili	e	personaggi	
allegorici.









NOVENA IN ONORE DI SAN GIOVENALE
Dal 24 aprile al 2 maggio - Cattedrale
S. Rosario ore 17.30 e Celebrazione Eucaristica ore 18.00. 
Pellegrinaggio sulla tomba del Patrono da parte delle 
Parrocchie dell'antica Diocesi di Narni.

"SANCTUS IUVENALIS, PONTIFICALIBUS 
PARAMENTIS INDUTUS..."
Giovedì 28 aprile, ore 19.00 - Cattedrale
Storia e simbologia delle vesti del Vescovo nella tavola (1474-
76) di Lorenzo di Pietro, detto "il Vecchietta".

CONCERTO IN ONORE DI SAN GIOVENALE
Sabato 30 aprile, ore 21.00 - Cattedrale
De palio canendo et modulando in festo Beati Iuvenalis.
Concertino Symphony Orchestra e coro Harmoniae Coelestes. 
Ingresso libero.

DE CEREIS ET PALII OFFERENDI
Lunedì 2 maggio, ore 21.00 - Cattedrale
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 
diocesano Mons. Francesco Antonio Soddu. 
Durante il rito sarà presente il Capitolo dei Canonici della 
Cattedrale e si compirà la tradizionale "liberazione del 
prigioniero" tradotta in una contemporanea opera di carità a 
favore di chi è indifeso.

SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Martedì 3 maggio, ore 10.30 - Cattedrale
Presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu e, a seguire, 
processione  in onore del Patrono Giovenale per le vie cittadine.
Durante la santa Messa avrà luogo la consueta offerta dei Ceri 
da parte delle Parrocchie dell'antica diocesi di Narni e verrà 
accesa la lampada votiva davanti al busto di San Giovenale da 
parte del Sindaco e del Vescovo.

BENEDIZIONE DEI CAVALIERI DEL TERZIERE 
FRAPORTA
Mercoledì 4 maggio, ore 21.30 - Chiesa San Francesco
A seguire: PROCESSIONE verso la Cattedrale con l’offerta 
delle rose alla tomba del Santo Patrono San Giovenale (+             ).

BENEDIZIONE DEI CAVALIERI DEL TERZIERE 
SANTA MARIA
Giovedì 5 maggio, ore 21.30 - Chiesa Santa Maria Impensole
A seguire: PROCESSIONE verso la Cattedrale con l’offerta 
delle rose alla tomba del Santo Patrono San Giovenale (+             ).

BENEDIZIONE DEI CAVALIERI DEL TERZIERE 
MEZULE
Venerdì 6 maggio, ore 21.30 - Chiesa Santa Margherita
A seguire: PROCESSIONE verso la Cattedrale con l’offerta 
delle rose alla tomba del Santo Patrono San Giovenale (+             ).

AD HONOREM ET REVERENTIAM GLORIOSISSIMI JUVENALIS MARTYRIS
PATRONI GUBERNATORIS ET DEFENSORIS POPULI ET COMMUNIS



"VESPERA IUDEORUM"
GIORNATA MEDIEVALE DEL TERZIERE
SANTA MARIA
Lunedì 25 aprile, ore 21.30 - Ingresso € 2,00
(spettacolo unico, capienza max. 140 persone - evento ripetibile in 
base all'affluenza) 
Piazza San Bernardo - Ingresso pubblico da Piazza Bocciarelli

Una sera qualunque, nella Narni medievale, nella comunità 
ebraica.

"DE CONTEMPTIS. Emarginati, esclusi, perseguitati"
GIORNATA MEDIEVALE DEL TERZIERE MEZULE
Sabato 30 aprile, ore 21.30 - Ingresso € 2,00
(spettacolo itinerante a gruppi di 30 persone, con repliche)
Vicolo dei Capretti, Via dei Lavatoi, Via Cocceio Nerva, Sagrato 
Chiesa Santa Margherita - Ingresso pubblico da Via del Moro

“De contemptis” è un viaggio all’interno di un bassofondo. 
Crimini, miserie umane e pregiudizi, si intrecciano a storie di 
redenzione che si dipanano sotto lo sguardo cieco di un umile 
francescano. In un universo parallelo, ad Avignone, un vecchio 
vescovo di Narni, prossimo alla morte e tormentato dai dubbi, 
si interroga sul suo passato di inquisitore.

"UN PICCOLO CERO"
GIORNATA MEDIEVALE DEL TERZIERE 
FRAPORTA
Domenica 1 maggio, ore 16.30 - Ingresso € 2,00
(spettacolo ripetibile in base all'affluenza)
Vicolo del Teatro e Piazza San Francesco

Immersi in un ambiente medievale verranno messi in scena 
scorci di vita quotidiana incastonati in un racconto di un furto.



CONCERTO
ENSEMBLE ANONIMA FROTTOLISTI
Quadrangulae
Giovedì 21 aprile , ore 21.00 - Loggia dei Priori
Anonima Frottolisti, nasce nel 2008 ad Assisi dal risultato 
dell’incontro di musicisti provenienti da esperienze musica-
li e di studio internazionali, collaboratori di alcuni tra i più 
importanti ensembles di musica antica europei. Alla base del 
progetto musicale di Anonima Frottolisti, c’è la riscoperta del 
repertorio composto tra XIII e XVI secolo, con particolare 
attenzione verso l’Umanesimo musicale. Accanto allo studio 
filologico di questa fase storica, Anonima affronta il repertorio 
medievale e rinascimentale. 
Quadrangulae. Le vie, le città, i viaggi, dei pellegrini medie-
vali in Europa, nella musica devozionale tra XIII e XV seco-
lo. Quadrangulae racconta un viaggio, un viaggio scandito dai 
momenti liturgici e paraliturgici della tradizione europea. Una 
florilegio di brani e codici che si sviluppano attraverso l’ideale 
dell’esplorazione tra il Nord e il Sud dell’Europa medievale, le 
influenze musicali e le innovazioni rituali dal XIII al XV secolo.

Katerina Ghannudi, arpa, voce.
Luca Piccioni, liuto e voce
Massimiliano Dragoni, dulcimelo, percussioni antiche, salterio 
a pizzico
Simone Marcelli, clavicimbalum, organo portativo, voce
Emiliano Finucci, viola da braccio

RITORNO AL MEDIOEVO
PREMIO NINNY TENUZZO
Sabato 23 aprile, ore 17.00 - Piazza Pozzo Comunità
Premiazione concorso di disegno, VI° edizione, per le scuole 
secondarie di primo grado.
“A singolar tenzone”
Evento a cura del Terziere Mezule.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CARLOTTA 
MAIOLATESI “REGINA DEI BOSCHI”
Domenica 24 aprile, ore 15.00 - Auditorium Bortolotti Complesso 
San Domenico 
Quando la corrente è contraria. Regno di Crux. Vertigo Ed.
Intervengono l'autrice, l'Assessore Alfonso Morelli e Maria 
Cristina Angeli.

MEDICHESSE, STREGHE E SANTE:
IL CONTRIBUTO DELLE DONNE ALL'ARTE 
DELLA CURA
Domenica 24 aprile, ore 16.30 - Orto di Poca Considerazione, 
Palazzo dei Priori 
Incontro con Erika Maderna.
Degustazione di infusi, tisane e pochezze fiorite in 
collaborazione con O.R.T.O. Coop. Sociale Agricola Viterbo.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MINO LORUSSO
“IN TELA D’IMPERATORE”
Mercoledì 27 aprile, ore 17.00 - Palazzo Eroli Sala del Camino 
Oltre Edizioni - Edeia IBS

PRO TUTELANDA SALUS
Domenica 1 maggio, ore 20.30 - Piazza dei Priori 
Di Andrea Mengaroni
Spettacolo frutto del Laboratorio Teatrale "Il Giullare 
dall'Insipiens all'Arlecchino". Quello che viene presentato 
al pubblico non è altro che il tentativo, di una comitiva di 
commedianti giullari saltimbanchi mimi ecc. di mettere in 
scena il racconto dell’assedio di uno dei tanti comuni dell’Italia 
centrale da parte del Barbarossa, che potrebbe essere avvenuto 
attorno al 1150, (papa Adriano IV) anno in cui Federico B. 
scende in Italia per porre un freno al dilagante potere comunale 
delle città Italiane.



DANTE IN AMORE
Martedì 3 maggio, ore 21.00 - Chiostro di Sant’Agostino 
Magazzini Artistici presenta un percorso poetico che va 
dall'amor cortese all'amor cristiano, attraverso le immortali 
parole del sommo poeta. Dalle “Rime” alla “Commedia” al 
“Convivio”: tutti i versi d'amore che Dante ha composto per 
le sue donne, delicatamente sottolineati ed esaltati dalla 
musica e dalla danza. Lo spettacolo è una “mise en espace” 
che, attraverso la voce degli attori, le coreografie e la musica, 
presenteranno l’amore secondo il punto di vista di Dante. Dai 
sonetti più famosi ai passaggi della Divina Commedia recitati 
e “messi in azione”: il tutto presentato dalla voce, esterna 
rispetto all’azione scenica ma presente fisicamente nel corpo 
dell’attore, che come una sorta di Virgilio ideale, accompagnerà 
lo spettatore nel viaggio del sentimento per eccellenza: l’amore!

Con Riccardo Leonelli, Stefano de Maio, Ilaria Arcangeli e 
Agnese Laudizi
Regia: Riccardo Leonelli
Musiche di scena: Francesco Verdinelli
Adattamento scenico: Germano Rubbi
Coreografie di e con Valerio Ceccarelli e Caterina Cianchetta
Direzione artistica: “Magazzini Artistici”



ARS PALLIORUM  2022
Dal 22 aprile all'8 maggio - Sala della Vergine - Palazzo dei Priori
Esposizione del Bravio "Anello per la pace" di Xavier Vantaggi.  
A cura di Gaia Cecca.
Presentazione 22 aprile ore 18.30 con descrizione dell'opera a 
cura di Lorenzo Barbaresi.

Orari al pubblico
Festivi e prefestivi: 11.00-13.00 / 18.00-22.00
Feriali: 18.00-22.00

TRACCE DI ISOLAMENTO 2020/2022  “Evasioni”
Dal 23 aprile all'8 maggio - Auditorium Bortolotti Complesso San 
Domenico
Installazione “Evasioni”
Sotterranei Palazzo dei Priori
Arte contemporanea, installazioni,pittura, fotografia, scultu-
ra, performance, convegni ed eventi vari promossi dal Comune 
di Narni, dall’Associazione Minerva minervAArte e dall’Asso-
ciazione Corsa all’Anello.
Direttore Artistico Mauro Pulcinella
Collaborazione artistica Ugo Antinori, Alberto Tessore Ro-
berto Rapaccini e Sergio Meloni
Curatrice Mariacristina Angeli
Organizzazione Associazione Minerva minervAArte
Collaborazione allestimenti Carnevali Gianni, Chiodi Gianna
Comunicazione - Nicoletta Gigli Cesvol Umbria
 
Info Facebook:
TRACCE NARNI - Associazione Minerva minervAArte

Tel. 333.9144745 - angeli.minerva@gmail.com

Orari al pubblico
Festivi e prefestivi: 11.00-13.00 / 16.00-24.00
Feriali: 18.00-23.00

L'ANELLO - UNITI E DISTINTI
Mostra fotografica di Alessandro Montanari
Dal 24 aprile all'8 maggio - Sala Digipass - Palazzo dei Priori
Inaugurazione domenica 24 aprile, ore 18.30, con lettura di 
Francesco Montanari

"Una storia di antiche passioni 
Una storia di rivalità ed appartenenza 
Una storia di una grande festa 
Una storia di divisioni ed unioni 
Una storia di personaggi, di donne e di uomini 
Una storia di Hosterie dove il vino inebria la notte 
Una storia di ospitalità 
Una storia di un territorio che tiene viva 
Una storia.... 
La storia della Corsa all'Anello di Narni"

Orari al pubblico - Festivi e prefestivi: 11.00-13.00 / 18.00-22.00
Feriali: 18.00-22.00



“IN ARTE VETERI, DALLA COMMISSIONE 
CULTURA ALL’UNIVERSITÀ MEDIEVALE”
Domenica 24 aprile, ore 17.30 - Teatro Comunale Giuseppe Manini
Conferenza di presentazione del nuovo organo della Corsa 
all’Anello.

“LA FAME E L’ABBONDANZA. COME CAMBIA 
L’ALIMENTAZIONE DOPO LA PESTE NERA”
Lunedì 25 aprile, ore 17.30 - Sala Consiliare, Palazzo del Podestà
Conferenza del PROFESSOR MASSIMO MONTANARI.
La conferenza sarà seguita dal seminario “La fame e 
l’abbondanza. Ricette medievali del dopo-peste” di 
cucina medievale, con dimostrazioni dal vivo della Dott.ssa 
Elisabetta Carli - Atrio Palazzo del Podestà.

“PSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA, MENTE 
E PANDEMIA: ISOLAMENTO ED EVASIONE AI 
TEMPI DEL COVID” 
Sabato 30 aprile, ore 16.30 - Auditorium Bortolotti Complesso San 
Domenico
Incontro con la Dott.ssa Valentina Rapaccini.

“LA RINASCITA DOPO LA PESTE” 
Sabato 30 aprile, ore 18.00 - Teatro Comunale Giuseppe Manini
Storie da sfogliare
- Amedeo Feniello Le distruzioni creatrici
“Demoni, venti e draghi. Come l’uomo ha imparato a vincere 
catastrofi e cataclismi” (Editori Laterza)
- Maria Giuseppina Muzzarelli La ricerca della bellezza
“Andar per le vie italiane della seta” (Il Mulino)
Modera FEDERICO FIORAVANTI, ideatore e direttore del 
Festival del Medioevo.

“PESTI E PANDEMIE: LE OPPORTUNITÀ 
DA COGLIERE NEI MOMENTI DI CRISI. 
PROSPETTIVE OFFERTE DAL DIGITALE IN 
CAMPO ARTISTICO”
Lunedì 2 maggio, ore 18.00 - Auditorium Bortolotti Complesso San 
Domenico
Conferenza della Dott.ssa Lauretta Storani.

“CON L'AIUTO DEI SANTI. DEVOZIONE, 
SUPERSTIZIONE E ARTE NEI TEMPI INCERTI 
DELLA MALATTIA”
Giovedì 5 maggio, ore 17.30 - Auditorium Bortolotti Complesso San 
Domenico
Antropologia, sociologia e demoetnoantropologia per 'vedere 
oltre'. Conferenza dei Professori dell’Università di Perugia: 
Massimiliano Minelli, Daniele Parbuono e Raffaele Federici.

“TRANSIZIONI SOCIALI.
UNA NESSUNA CENTOMILA”
Venerdì 6 maggio, ore 17.30 - Auditorium Bortolotti Complesso San 
Domenico
Presentazione della VII Edizione del Festival della Sociologia 
(Narni, 6-7-8 ottobre 2022)
Conduce: Mirko Loche
Intervengono: Maria Caterina Federici, Francesco De Rebotti, 
Federico Montesi, Mariacristina Angeli, Mauro Moruzzi, 
Sabina Curti.



DUE MEZZE PUBBLICITARIE





Gli ambienti riproposti dal Terziere Mezule nascono dalla 
volontà di rievocare, accanto a botteghe artigiane e/o 
spazi usuali di una qualsiasi città basso-medievale, anche 
un’importante struttura propria della civitas narnese: 
l’Ospedale di San Giacomo. L’edificio era situato nella zona del 
Monte, vale a dire in quella parte di Narni che oggi, seppure 
erroneamente, è identificata come Terziere Mezule.

ARMAIOLO - Piazza Pozzo della Comunità, 11
Il fascino degli antichi cavalieri medievali e del loro universo 
valoriale nella ricostruzione delle loro armi e accessori del XIV 
secolo.

VASAIO - Vicolo dei Capretti, 8
Ricostruzione del luogo di lavoro del vasaio, consistente nella 
manifattura e nella cottura di vasi e utensili di vario tipo.

DECORATORE - Vicolo dei Capretti, 6
Ricostruzione della bottega del decoratore, il quale adornava e 
colorava quanto creato dal vasaio: i due mestieri erano infatti 
strettamente connessi.

HOSPITALIS CIVITAS NARNIAE - Via Cocceio Nerva, 2
All’interno di un antico palazzo, la ricostruzione di un reparto 
destinato alle donne dell’antico ospedale narnese di San 
Giacomo.

LANAIOLO - Vicolo dei Lavatoi
In un lavatoio pubblico, la ricostruzione della bottega del 
lanaiolo, luogo di lavorazione della lana, l’antica arte narnese 
fortemente legata all’utilizzo dell’acqua.

AMBIENTI RICOSTRUITI DAL TERZIERE



BOTTEGA DEL CERAIOLO - Via degli Artigiani
Ricostruzione della bottega e della casa del ceraiolo. All’interno 
della bottega è riproposta la produzione manuale dei ceri e 
dei dupleri in cera d’api, partendo dalla lavorazione della 
bambagia per la realizzazione dello stoppino, passando per la 
colatura della cera fusa ed arrivando alla candela finita. Ciò 
che contraddistingue l’ambiente è il profumo intenso di miele 
e cera d’api sprigionato durante il processo produttivo.

BOTTEGA DEL FALEGNAME - Via degli Artigiani
Frutto di un’accurata ricerca degli strumenti e delle attrezzature 
caratterizzanti il periodo storico di riferimento, la bottega 
del falegname si presenta con un arredamento tipico, su cui 
spiccano un banco da lavoro con morse in legno, una panca a 
“capretta” e un tornio. La ricostruzione è completata da asce, 
trivelle per le assi, strumenti di misurazione, seghe, trapani a 
mano ed altri utensili necessari per la lavorazione del legno.

COMPLESSO CONVENTUALE
DI SAN FRANCESCO - Piazza San Francesco
Al complesso di San Francesco è demandato il compito di 
rievocare la vita conventuale trecentesca. Al suo interno sono 
stati arredati tre diversi luoghi: la Chiesa di San Francesco, 
l’Orto medievale e l’Officina delle spezie.

CHIESA DI SAN FRANCESCO - Piazza San Francesco
La chiesa, grande edificio in stile tardo romanico del XIII-XIV 
secolo, sorge nel luogo in cui dimorò San Francesco per diversi 
giorni nel 1213. Tutti gli arredi in ferro battuto presenti al suo 
interno sono stati realizzati da volontari e artigiani del Terziere 
basandosi su un’ampia ricerca iconografica locale e non.

ORTO MEDIEVALE - Palazzo Fraporta
Sette aiuole, differenti sia per forma che per tipologia di piante 
coltivate al loro interno. Tra le molteplici specie vegetali 
proposte nell’orto medievale, tipiche del periodo storico, si 
possono trovare essenze officinali perenni-legnose, essenze 
officinali ed alimentari perenni-erbacee ed annuali, varietà 
arboree ed arbustive antiche, leguminose ed essenze floreali. 
Al centro dell’orto è presente un pozzo trecentesco originale.

OFFICINA DELLE SPEZIE - Palazzo Fraporta
La ricostruzione conventuale è completata dall’officina delle 
spezie, posta logisticamente accanto all’orto, come da canoni 
storici, per permettere al frate di adempiere con maggiore 
comodità alla mansione del mutare il frutto della terra in 
rimedio medicamentoso. Al passaggio nella zona officinale si 
è accompagnati dal profumo delle essenze raccolte, essiccate e 
macinate nell’annata precedente.

CANTIERE MEDIEVALE - Palazzo Fraporta
Ricostruzione di un vero e proprio cantiere edile medievale. Il 
fulcro del cantiere è rappresentato da una complessa macchina 
azionata dalla forza motrice umana, costituita da una ruota 
in legno, una gru e una serie di carrucole per il sollevamento 
dei pesi, come pietre e legname. Ovviamente, sono presenti 
le strutture lignee, elevate parallelamente all’edificio in 
costruzione e tenute insieme da corde, che costituiscono 
l’impalcatura su cui gli operai si possono muovere e lavorare. 
Non mancano, infine, strumenti ed attrezzi tipici dei cantieri 
medievali, come trapani a mano, seghe, scalpelli, martelli e 
gerle per il trasporto di pietre e mattoni.

AMBIENTI RICOSTRUITI DAL TERZIERE



Il percorso si snoda dal Portone all'ingresso del Terziere e 
continua lungo via Mazzini, partendo dal vicolo accanto 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 Nova.

CHIESA DI SANTA MARIA IMPENSOLE
Via Mazzini
Questo luogo di culto, conserva la sua sacralità con un grande 
crocifisso ligneo ed un trittico, il tutto illuminato dalla luce di 
tremolanti fiammelle.

SPEZIERIA - Via Santa Maria Impensole
In un ambiente sacro e mistico, si staglia la bottega dello 
speziale, figura di grande rilievo, un po' medico un po' 
farmacista. In questa bottega venivano raccolte erbe ai fini di 
cure mediche.

BOTTEGA DELL'ARMAIOLO - Via San Giuseppe
È ricreato ogni minimo dettaglio di oggetti atti alla difesa: 
con l'utilizzo di un grande maglio ed altri strumenti, vengono 
forgiare spade, lance, pugnali, scudi, armature e maglie 
metalliche.

CERERIA - Vicolo delle Torri
È il luogo dove venivano realizzate candele in pura cera d'api, 
sciolta a bagnomaria, colata su stoppini di canapa ed appesa a 
raffreddare su assi di legno.

STUFE - Via Mazzini
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 - Vicolo degli Orti
Sguardo suggestivo su un mestiere di elevata competenza. Di 
particolare rilevanza sono i colori, ricavati dal mondo vegetale, 
talvolta reperiti dallo speziale.

DIFESA - Porta Nova
Ricostruito da esperti falegnami, un enorme portone, un 
ballatoio ed un accampamento medievale. Tutto ciò serviva 
alla difesa della città.

AMBIENTI RICOSTRUITI DAL TERZIERE



NARNI SOTTERRANEA
Narni sotterranea non è una semplice visita guidata ma un 
vero e proprio salto nel tempo, che vi catturerà dal primo 
istante. Un'esperienza unica, dove sarete coinvolti nella storia 
della scoperta e di quei luoghi dimenticati. Passerete da una 
chiesa ipogea del XIII sec. dedicata a San Michele Arcangelo, 
completamente affrescata, alle segrete dell'Inquisizione 
con la "Stanza dei Tormenti" e la prigione ricca di graffiti 
realizzati dai malcapitati, tra i quali un certo Giuseppe 
Andrea Lombardini, che nel 1759 lasciò un messaggio criptato 
con simboli esoterici e massonici. Sistemi multimediali e 
interattivi vi catapulteranno indietro di secoli facendovi essere 
protagonisti, non semplici spettatori. Altri punti di interesse 
sono il parco ludico didattico NarniAdventures e l'acquedotto 
romano Formina che sono in attesa di essere riaperti appena le 
condizioni della pandemia lo consentiranno.
Sabato: dalle 11.30 alle 17.30
Domenica e festivi: dalle 10.00 alle 17.30
Visite guidate ogni 30 minuti esclusivamente su prenotazione 
chiamando il 339 1041645: dalle 9.00 alle 18.00
Obbligo di mascherina FFP2 e GreenPass.
Per gruppi organizzati visite anche in giorni e orari diversi.

VISITE GUIDATE AL CAMPANILE DELLA 
CATTEDRALE
Opportunità di visitare il campanile della Cattedrale per 
avere un punto di vista unico e spettacolare sulla nostra città.
Info in aggiornamento su: www.corsallanello.it

VISITA AL CIRCUITO DEGLI AMBIENTI 
MEDIEVALI
Tutte le domeniche,festivi e prefestivi: alle 10.00 e alle 15.30
Partenza: Loggia dei Priori
Info: narni@sistemamuseo.it - Tel. 328.0746383
A cura di Sistema Museo

ROCCA ALBORNOZ E PALAZZO EROLI
Nel periodo della festa del Santo Patrono, 22 aprile - 8 maggio, 
la Rocca Albornoz e il museo di Palazzo Eroli rispetteranno il 
seguente orario:
Tutti i giorni: dalle 10.00 alle 19.00
Ultimo ingresso e chiusura biglietteria: ore 18.15

Dal 9 aprile al 1 maggio
Collettiva di pittura "5 mostre a Palazzo Eroli"
Tour centro storico partenze ore 11.00 - 16.00 da P.zza dei Priori

Sabato 23, sabato 30 aprile
Pomeriggi in Biblioteca
Palazzo Eroli - incontri di lettura per bambini, ore 16:30.

Domenica 1, sabato 7, domenica 8 maggio
Visita escursionistica Ponte di Augusto, Lungo Nera, Abbazia 
di San Cassiano
Passeggiata escursionistica naturalistica con spiegazione.
Partenza dal parcheggio del Ponte di Augusto, ore 16.00.



LOCANDA DEL POZZO
Piazza Pozzo della Comunità
Aperta tutti i giorni a pranzo e a cena.
Info e prenotazioni: Giulio: 348.3353190 - Gabriele: 392.0583667

TAVERNA DELL’AQUILA NERA
Via XX settembre, 17
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.
Info e prenotazioni: Allegra: 345.4907674

HOSTARIA DELLE STRANEZZE
Vicolo I° Aspromonte
Immersa nel cuore del terziere, l’osteria offre prodotti gustosi, 
tipici della tradizione narnese e non solo. Disponibile anche la 
birra, “bionda” e “rossa”.
Info e prenotazioni: Renato: 320.8180533

FORNO DI MEZULE
Vicolo I° Aspromonte
Info e prenotazioni: Vittoria: 328.7148859

DOLCI TENTAZIONI
Piazza Pozzo della Comunità
Info e prenotazioni: Vittoria: 328.7148859

HOSTARIA
Piazza San Francesco
Situata direttamente all'interno del Palazzo, sede del Terziere 
Fraporta, è accessibile da Piazza San Francesco, che apre le 
porte al grande e caratteristico chiostro interno, che in tempo 
di festa, si riempie di odori e sapori dei tipici piatti preparati 
dalla cucina fraportana.
Aperta tutti i giorni a cena e il sabato, la domenica e i festivi  
anche a pranzo.
Info e prenotazioni: 348.3418989

IL FORNO
Vicolo del Teatro
Con il suo suggestivo ed inimitabile ambiente, il forno del 
Terziere Fraporta prepara quotidianamente la caratteristica 
pizza bianca e farcita.

Per tutte le prenotazioni WhatsApp: 338.1523244



HOSTARIA
Via Santa Maria Impensole
Prossima al portone di ingresso al Terziere, un ambiente molto 
suggestivo dove poter gustare piatti tradizionali ed ottimi 
vini come il Ciliegiolo di Narni. Tra le portate spiccano primi 
piatti quali manfricoli, carbonara, tronchetti di pasta di pane e 
poi carni alla brace, legumi ed altre pietanze tipiche.
Aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
Info e prenotazioni: 389.5448924

TABERNA DEGLI ANELLI
Piazza XIII Giugno
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.
Aperta tutti i giorni a cena, festivi e prefestivi anche a pranzo.
Info e prenotazioni: 334.9487756

FORNO E ARROSTICINI
Piazza XIII Giugno
Pizza bianca e farcita e gli arrosticini di Santa Maria.
Aperto dalle ore 18.00 in poi.
Info e prenotazioni: 327.3285677

IL SAPORETTO
Vicolo delle Torri
Incastonato tra i vicoli del terziere, il Saporetto è un grazioso 
locale dove gustare dolci, torte tradizionali, crostate, 
ciambelline e tozzetti, abbinate ai migliori vini dolci.
Aperto tutte le sere dalle 20.00, domenica e festivi aperto a 
pranzo dalle ore 14.00.
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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.

Locanda del Pozzo - Dolci Tentazioni

Taverna dell’Aquila Nera

Forno-Hostaria delle Stranezze

Hostaria Fraporta

Forno Corsa all’Anello

Corsa all’Anello Storica

Hostaria Santa Maria

Forno e Arrosticini

Taverna degli Anelli

Il Saporetto



> Porta sempre con te la mascherina. Va sempre indossata nei 
luoghi al chiuso, compresi gli ascensori.

> Igienizzati le mani. 

AVRAI BISOGNO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE 
COVID-19 BASE PER:
> Partecipare a tutti gli spettacoli all'aperto e al chiuso
> Mangiare nei ristoranti e nelle osterie al chiuso
> Accedere al Palazzo dei Priori, sede della Corsa all'Anello

COME USARE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
BASE PER ACCEDERE A SPETTACOLI ED EVENTI
Esibiscila (in formato cartaceo o attraverso il tuo smartphone) 
ai volontari che dovranno verificarne l’autenticità. Nel caso 
dovessero formarsi delle piccole code, ti chiediamo di aspettare 
con pazienza il tuo turno.

INDICAZIONI DETTAGLIATE
Potrete trovare tutte indicazioni dettagliate sul nostro sito
www.corsallanello.it

LA CORSA ALL’ANELLO È DI TUTTI
E TUTTI DOBBIAMO RISPETTARE SEMPLICI REGOLE DI PREVENZIONE SANITARIA PER RENDERLA POSSIBILE

In base alle vigenti norme sanitarie residue (DL 24/2022) nel periodo della manifestazione che va

DAL 21 APRILE AL 30 APRILE
vige l'obbligo di Green Pass Base per accedere ad alcuni luoghi ed eventi sotto riportati
e vige altresì l'obbligo di mascherina in tutti i luoghi al chiuso, salvo diverse disposizioni



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 
illuminano la notte, i forni e le osterie inebriano le vie di 
profumi invitanti, 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 maggio, la magica 
trasformazione della città.
Per 3 anni l'evento ha raddoppiato con LA RIVINCITA, 
quindi per info su questo e su altri appuntamenti speciali, 
vi invitiamo a consultare i nostri canali.

In the two weeks leading up to the second Sunday of May, 
Narni is in celebration: just as in 1371, an ancient and charming 
atmosphere 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 botegas 
and characters that recreate the Middle Ages. Not to mention 
the parades, the rivality between the local Terzieri clans, the 
ancient 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”.
For 3 years the event has doubled with LA RIVINCITA, so for 
info about this and other special events, follow our channels.

Narni, where history becomes a plesureNarni, il gusto di vivere la storia



I parcheggi disponibili tutti i giorni sono:

Centro Storico:
PARCHEGGIO DEL SUFFRAGIO
PARCHEGGIO VIA CAPPUCCINI NUOVI

Periferici: EX COOP 

Esterni: 
TESTACCIO
NARNI SCALO (Stazione FS, Parco dei Pini, A&O, 
Conad, LIDL)

Tutte le informazioni sulla mobilità straordinaria sul nostro 
sito corsallanello.it nella sezione dedicata.

Servizio CHIAMABUS contattare il numero 0744.767009

P.zza dei Priori, 11 - Narni (TR)
Tel/Fax: +39 0744.74 72 77

info@corsallanello.it - www.corsallanello.it

Plastic Free dal 1371
Utilizziamo materiali riutilizzabili e biodegradabili 
compostabili per ridurre l'impatto ambientale della nostra festa

SALGO APP

@corsallanello
#narnianello


