“Città della Pieve, che lo spettacolo abbia inizio”
“Città della Pieve è una città dell’Umbria
situata su un colle a 508 m. s.l.m. dominante
la Valdichiana e il Lago Trasimeno, al confine
tra Umbria e Toscana...”
“La Città nasce intorno al VII sec. d.C. …”
“Sottoposta al dominio di Perugia già dal
1188, lo combatterà sempre…”
“Nel 1448 nasce a Città della Pieve Pietro
Vannucci detto Il Perugino…”
ATTENZIONE ATTENZIONE:
il genere di informazioni che avete
appena letto, per quanto esatte, non
sono presenti in questo opuscolo.

L’articolata e antica storia di Città della Pieve,
dalle origini ai nostri giorni, l’ubicazione
geografica, la natura, il cibo, il clima, sono
solo alcuni degli ingredienti che hanno reso i
Pievesi cittadini virtuosi ed orgogliosi. É grazie
a loro che in questo opuscolo troverete le
indicazioni per immergervi in una dimensione
al confine tra realtà e spettacolo, perché
Città della Pieve è un luogo perfetto in cui
vivere, crescere, invecchiare, trascorrere delle
indimenticabili vacanze, protagonisti di tutto
ciò come in un’opera teatrale.
I Pievesi sono al contempo esempio di
tradizione e modernità, dove l’una diventa
funzionale all’altra, dove il senso civico e

l’amore per il proprio territorio sono i tratti
distintivi che lasciano nel visitatore l’ardente
desiderio di non andarsene e di voler tornare.
Per questo Città della Pieve, insieme alla
sua strategica posizione geografica, è stata
scelta come residenza da personaggi dello
spettacolo e della vita pubblica oltre che come
set per girare film e serie televisive.
Sfogliare queste pagine significa scoprire gli
appuntamenti negli appuntamenti, significa
viverli in prima persona ma anche:
- sapere che i Pievesi, a Pasqua, non si
sottraggono all’impegno che comporta
riprodurre con il proprio corpo le scene della
Passione di Cristo;

- credere nelle magie, perchè i Pievesi a
giugno, in una sola notte trasformano la via
principale della Città in un tappeto di fiori;
- comprendere che i Pievesi sono abitanti
generosi e tranquilli e che in una domenica di
agosto, guerra e pace viene fatta in appena
15 minuti durante il Palio dei Terzieri,
battagliando con la farina (rigorosamente non
commestibile) per restituirsi i “favori” di tutto
un anno;
- trasformare l’antico culto della caccia senese
nella Caccia al toro, gioco non cruento del
Palio dei Terzieri, dove l’obiettivo diventa
oggi, misurarsi in abilità come precisione e
velocità allenate tutto l’anno;
- celebrare la giustizia e crederci ancora,

come fece il Beato Giacomo Villa, un
avvocato che ha radicato nel dna dei
pievesi un senso di ribellione nei confronti
dei soprusi, un avvocato che nel XIII secolo
decise di impiegare i suoi averi e le offerte
dei cittadini per ristrutturare l’ospedale per i
più poveri;
- ammirare il Presepe Monumentale,
frutto di un duro lavoro, dove il giorno e la
notte si alternano celebrando la Natività, ma
anche ricordando in ogni edizione ciò che ha
scosso gli animi e caratterizzato l’anno che
sta finendo,
- fare un tuffo nel passato mangiando come
allora nelle taverne durante tutti gli eventi
che si susseguono nell’anno.

“diventa protagonista
per vivere un anno
di forti emozioni”

“Città della Pieve presenta...”
il Palio e i suoi eventi, per vivere insieme un anno di forti emozioni
L’Ente Palio dei Terzieri di Città della Pieve è
impegnato durante tutto l’anno a preparare
e promuovere gli eventi che fanno di questa
Città un piccolo gioiello ricco di attrazioni
turistiche.
Gli eventi promossi dall’Ente sono visceralmente sentiti e vissuti dalla cittadinanza.
Le pagine che seguono fissano in ordine
cronologico gli appuntamenti promossi
dall’Ente Palio, un modo semplice e organizzato per poter scegliere in qualsiasi momento dove e come venire a trascorrere un
tempo indimenticabile.

Terziere
Borgo Dentro

1-2 aprile 2018
Sotterranei di Palazzo Orca, dalle ore 16.00 alle 19.00

“I Quadri Viventi” a cura del Terziere Borgo Dentro
Scene salienti della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo
Tutti gli anni la Domenica di Pasqua e il Lunedì
dell’Angelo, nei suggestivi sotterranei di Palazzo
Orca, vengono rappresentati dal Terziere Borgo
Dentro i Quadri Viventi raffiguranti i temi della
Passione, Morte e Resurrezione di Cristo e interpretati da circa 40 figuranti, con scene incentrate
su L’Ultima Cena, L’Orto del Getsemani, L’Ecce
Homo, La Flagellazione, La Pietà sul Cristo Morto, La Resurrezione. In un’atmosfera di penombra
e silenzio le principali scene della passione si
collegano con l’attualità e la carità fraterna. Ogni
anno si sviluppa una tematica diversa. Lo Tsunami, il terremoto che ha colpito le nostre zone, la
Shoa, l’omaggio al Perugino, a Pietro Saracini o
al Beato Giacomo Villa sono solo alcuni dei temi

delle passate edizioni. Le scene, rese particolarmente coinvolgenti dalla scrupolosa ricostruzione secondo la Storia Sacra, trovano ispirazione
negli esempi della tradizione pittorica italiana,
in particolar modo da quella cinque-seicentesca.
E’così un omaggio alla ricchezza pittorica della
città che vanta i natali di Pietro Perugino e di Antonio Circignani detto Il Pomarancio. Il visitatore,
girando lungo il percorso, entra in uno scenario
particolare, dove avviene una compenetrazione
tra lo spettatore e il figurante che si immedesima nel ruolo. Tutto ciò provoca una forza emotiva
intensa e commovente. E’una sensazione che
difficilmente può essere descritta a parole. Un
viaggio mistico che vale la pena di fare.

domenica 1 e lunedì 2 aprile 2018
dalle ore 16.00 alle 19.00
(ogni anno la domenica e il lunedì di pasqua)
www.terziereborgodentro.it
www.facebook.com/TerziereBorgoDentro
e-mail: info@terziereborgodentro.it

Terziere Casalino

23-24 giugno 2018
Strade e vie del Terziere Casalino. Sabato sera e domenica per l’intera giornata.

“Infiorata di S. Luigi Gonzaga” a cura del Terziere Casalino
Ogni edizione è unica e irripetibile, ogni anno un tema sempre nuovo
Tornano anche quest’anno dal 14 al 24 giugno
i festeggiamenti e la tradizionale “Infiorata” in
onore di S. Luigi Gonzaga patrono del Terziere
Casalino ad inaugurare le manifestazioni
della stagione estiva. Da oltre mezzo secolo,
dall’affetto e la devozione dei suoi contradaioli
si rinnova l’appuntamento nel quale, nella notte
tra sabato 23 e domenica 24 giugno, viene
realizzata con fiori, foglie ed essenze del territorio
l’imponente “Infiorata” del proprio patrono. In un
confondersi di arte, spiritualità, storia e antiche
tradizioni popolari, i contradaioli del Terziere
realizzano quello che al mattino seguente è
l’incomparabile spettacolo dell’Infiorata con un
tappeto di circa 1000 metri quadrati. Il tema di

questa edizione scelto dai maestri infioratori e
realizzato dall’ artista pievese Andrea Bittarello
sarà la musica un viaggio immaginario tra alcuni
dei volti più noti del panorama musicale. Va
ricordato che il Terziere Casalino è stato tra i
fondatori di Infioritalia, Associazione Nazionale
Infiorate Artistiche che valorizza le infiorate
in Italia e nel mondo. Il tema musicale di
quest’anno è un riconoscimento al nuovo corso
del liceo musicale, inserito nel piano formativo
dell’istituto Italo Calvino e alla scuola media
Statale Pietro Vannucci di Città della Pieve.
Durante tutto il periodo sarà possibile degustare
i piatti tipici e il 21 giugno partecipare alla cena
“il gusto dei fiori “.

sabato 23 e domenica 24 giugno 2018
durante tutto il periodo 14-24 giugno
apertura della tradizionale Taverna
www.terzierecasalino.it
www.facebook.com/terziere.casalino
e-mail: info@terzierecasalino.it

Terziere Casalino

Terziere Castello

Terziere
Borgo Dentro

8-19 agosto 2018

“Una sfida dalle origini antiche”
Nel 1250 i Terzieri vengono nominati per la
prima volta nell’atto di sottomissione a Perugia
quando, dopo un breve intervallo di autonomia
e libertà dovuto alla protezione dell’imperatore
Federico II di Svevia, l’antica Castel della Pieve
veniva soggiogata dalla città del Grifo.
L’impianto urbanistico definitivo risale all’epoca
comunale ed è giunto all’incirca immutato fino
ai giorni nostri; esso è caratterizzato da una
sagoma della città che ricorda per certi versi
quella di un’aquila che avanza minacciosa verso
Roma. I Terzieri hanno origine dalla suddivisione
della città medioevale in tre porzioni di terreno,
le parti dell’aquila si identificano con i Terzieri,
che a loro volta si riferiscono a tre classi sociali:
alla testa corrisponde il Terziere Castello o

Classe dei cavalieri (Aristocrazia), alla pancia
il Terziere Borgo Dentro (Borghesia), all’alacoda il Terziere Casalino o Classe dei Pedoni
(Contadini). Oggi i cavalieri del Palio dei Terzieri
rievocano l’antica caccia del Toro, sfidandosi
nell’arte del tiro con l’arco, colpendo sagome
rappresentanti la razza dei tori chianini fissate
su pedane mobili.

IL PALIO
Il Pallium storico che viene conteso ogni anno dai
Terzieri, è uno splendido arazzo dipinto, opera del
maestro pievese Antonio Marroni, raffigurante
gli arcieri nell’atto di rendere omaggio al
Maestro di Campo (giudice della gara), prima
del segnale di inizio della competizione.

Sullo sfondo azzurro i monumenti più significativi
della città e, in basso, i simboli dei Terzieri: il
Castello medievale, il Pozzo del Casalino e la
Rocca del Borgo Dentro; in alto lo stemma di
Città della Pieve con i due biscioni viscontei
omaggio all’alleanza con la Repubblica di
Milano. Come cornice una decorazione di
trofei e armature cinquecentesche. Il giorno del
Lancio della Sfida, il 15 agosto, il Pallium viene
riconsegnato dal Terziere vincitore dell’ultima
edizione nelle mani del Podestà di Castel della
Pieve, per essere gelosamente conservato nella
sede comunale da cui uscirà il giorno della
Caccia del Toro, per figurare nel grande corteo
storico preceduto dal gonfalone della città.

LA CACCIA DEL TORO
Il Palio dei Terzieri rievoca, l’antica “Caccia” senese, una sorta di corrida che ancora ai tempi del
Perugino si svolgeva nella vicina città ghibellina,
alla quale Città della Pieve, per secoli ribelle allo
Stato della Chiesa, è legata da sempre per storia, tradizioni, cultura. Il giorno del palio, dopo
il corteo storico che parte da Piazza Plebiscito e
accompagna gli arcieri al Campo di Santa Lucia,
si svolge la gara di tiro con l’arco. I campioni, tre
per ogni Terziere, hanno a disposizione tre frecce
per ciascun tiratore. I bersagli sono tre sagome
mobili in forma di toro chianino, montate su un’unica giostra; ogni toro di legno ha una fascia con
i colori del rispettivo Terziere.

IL CORTEO
Ogni anno, il corteo storico è capitanato dal
gruppo allestito dall’ amministrazione comunale, seguito dal Maestro di scena, dal
Portagonfalone, dagli Armati del Comune e
dai Giudici di campo. Un corteo di oltre 800
personaggi: vessiliferi, armati, notabili, dame
e cavalieri, popolani e mangiafuoco percorre
le vie principali del centro, intrattenendo gli
spettatori con giochi di prestigio ed abilità.
Da qualche anno ogni Terziere, al centro della
propria sfilata, presenta un carro allegorico
ispirato ai temi storici dell’Antichità Classica.

“Programma Palio dei Terzieri 2018”
8 Agosto Teziere Casalino

Bottega dell’Arte

Orto del Vescovo - ore 21.30

9 Agosto Teziere Casalino

La Notte del Barbacane

Vie e Piazze del Terziere - ore 21.30

10 Agosto Teziere Casalino

Festa in Arme

Piazza Plebiscito - ore 22.00

11 Agosto Teziere Borgo Dentro

“De burgi gaudio et fiera”

Vie e Piazze del Terziere - dalle ore 10.00

12 Agosto Teziere Borgo Dentro

“De burgi gaudio et fiera”

Vie e Piazze del Terziere - dalle ore 10.00

“Sgherri di Balia”

Piazza del Plebiscito - ore 22.00

13 Agosto Teziere Castello

Festeggiamenti in onore di S.Rocco
Uscita del Banditore
Vie e Piazze del Terziere - ore 20.30

Fiera di San Rocco
Vie e Piazze del Terziere - ore 21.00

15 Agosto Ente Palio dei Terzieri

Lancio della Sfida

Piazza del Plebiscito - ore 17.30

16 Agosto Teziere Castello

Festeggiamenti in onore di S.Rocco
Festa a Palazzo

Fiera di San Rocco

Piazza Plebiscito - ore 22.00

Vie e Piazze del Terziere - ore 21.00

17 Agosto Teziere Borgo Dentro

14 Agosto Teziere Castello

Festeggiamenti in onore di S.Rocco

Compagnia dell’Orca

Piazze del Terziere - ore 21.30

18 Agosto Ente Palio dei Terzieri
Concerto in Cattedrale - ore 21.00
Compagnia Sbandieratori e musici
Spettacolo di Bandiere Fosforescenti
Campo dei li giochi - ore 22.30

19 Agosto Ente Palio dei Terzieri

Corteo Storico

Vie e Piazze della Città - ore 17.00

Caccia del Toro

Campo de li giochi - ore 18.30

Terziere
Borgo Dentro

21-22-23 settembre
Vicoli e strade del Terziere Borgo Dentro

“Festa del Beato Giacomo Villa” a cura del Terziere Borgo Dentro
Le sante reliquie del Beato vengono portate lungo le vie del Terziere
La penultima domenica di settembre si svolge la
festa dedicata al Beato Giacomo Villa, patrono
del Terziere Borgo Dentro, conosciuto e onorato
come “martire della giustizia” e proposto come
patrono degli avvocati d’Italia. Un appuntamento
ricorrente per il Terziere che ha una grande
valenza di carattere sociale e religioso. Tutto
ruota intorno alla processione solenne, durante
la quale le sante reliquie del Beato vengono
portate lungo le vie del Terziere accompagnate
dai devoti e da una rappresentanza in costume.
La processione termina in Duomo con la
celebrazione della Santa Messa. Negli ultimi
anni è stato costituito un fondo di solidarietà
intitolato al Beato Giacomo Villa alimentato

dalla vendita di un fiore a lui dedicato e da
altre iniziative benefiche. Tutto il ricavato viene
donato alle famiglie bisognose di Città della
Pieve. Oltre all’aspetto di carattere religioso
e sociale non può mancare l’aspetto ludico.
L’apertura della Taverna con giochi, musica e
teatro, caratterizza i giorni precedenti.
21-22-23 settembre 2018
apertura della tradizionale Taverna
14-15-16 e 21-22-23 settembre 2018
www.terziereborgodentro.it
www.facebook.com/TerziereBorgoDentro
e-mail: info@terziereborgodentro.it

Terziere Castello

25 dicembre - 7 gennaio
Sotterranei Palazzo della Corgna, orario 10.00-12.30 / 15.00-19.00

“Presepe Monumentale” a cura del Terziere Castello
Ogni anno... sarà una sorpresa
Il Terziere Castello allestisce nei sotterranei di
Palazzo della Corgna il Presepe Monumentale,
un’opera che si articola in più sale e in un percorso
figurato attraverso i corridoi dei sotterranei per
un totale di 8 stanze e più di 500 metri quadrati.
Ogni sala è allestita minuziosamente dai
volontari del Terziere che lavorano per mesi alla
sua realizzazione, unendo tradizione, capacità
artigianali e di costruzione, dando così vita ad un
viaggio che il visitatore effettua attraversando
le epoche delle ambientazioni con suggestioni
visive e sonore. Fu allestito per la prima volta
nel 1967 per rivalutare la tradizione secolare
del presepe umbro ed ogni anno si ispira ad un
tema sempre nuovo.

Il presepe di Città della Pieve è diventato uno
tra i più importanti d’Italia e meta di migliaia di
visitatori, è un susseguirsi di scene, dalle quali
emerge quella della “Natività”.
Apertura tutti i giorni
dal 25 dicembre al 6 gennaio
ore 10.00 -12.30 e 15.00 - 19.00

www.presepemonumentale.it
www.terzierecastello.it
fb: presepemonumentale / nobileterzierecastello
e-mail: info@terzierecastello.it

“Tanti altri appuntamenti... www.cittadellapieve.org”
31 MARZO - 1 e 2 APRILE
MOSTRA MERCATO DI PASQUA
Rassegna agroalimentare e stand di
prodotti tipici italiani.

14 - 15 LUGLIO
LA NOTTE VERDE BIANCA ROSSA
La notte dello stile italiano.

DA GIUGNO A SETTEMBRE
NOTTI D’ESTATE:
BELLEZZA ED EMOZIONI
Visite notturne guidate al patrimonio
artistico della Città, nei sabati d’estate.

19 - 22 LUGLIO
ROCK FOR LIFE 2018
Ponticelli, Giardini Pubblici.
19 - 20 - 21 OTTOBRE
ZAFFERIAMO…
Un percorso esperienziale attraverso
colori, profumi, sapori.

15 - 16 - 17 GIUGNO
SOLSTIZIO D’ESTATE
Omaggio al cinema internazionale.

31 LUGLIO
INCONTRI IN TERRA DI SIENA
Associazione Incontri in Terra di Siena.

1 LUGLIO
CONCERTO FINALE
MASTERCLASS LIRICA

da NOVEMBRE ad APRILE
RASSEGNA TEATRALE con la
presenza di compagnie nazionali
al TEATRO DEGLI AVVALORANTI.
dal 8 DICEMBRE al 6 GENNAIO
LA CITTA’ DEL NATALE
Allestimenti, spettacoli ed eventi tra
favole e magia.

21-22-23 SETTEMBRE
IL TEMPO DEL MONDO
Arte, musica, cinema, incontri, reading.

I sostenitori di tutti gli eventi
espongono questo adesivo.

Terziere
Borgo Dentro

Info Point:
P.zza Matteotti - La Rocca
Città della Pieve (PG)- 0578 298840
info@cittadellapieve.org
https://www.facebook.com/
CittaDellaPieveIAT/

Terziere Casalino

Taverna Terziere Casalino
Taverna Terziere Castello
Taverna Terziere Borgo Dentro
Quadri Viventi
Infiorata
Beato Giacomo Villa
Presepe Monumentale

Terziere Castello

Per info e prenotazioni:
www.cittadellapieve.org
www.paliodeiterzieri.it
www.terredelperugino.it
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