Appuntamenti d’Autunno
GIOVEDI 30 Settembre ore 21,00 - Piazza Mazzini
CERIMONIA DI APERTURA OTTOBRE 2004

DOMENICA 17 Ottobre ore 9,00 - 20,00 - Centro Storico
Mostra Mercato del Sedano Nero di Trevi
a

40 SAGRA DEL SEDANO E DELLA SALSICCIA
SABATO 2 Ottobre ore 21,00 - Centro storico
CORTEO STORICO - GRANDE FESTA MEDIOEVALE
DOMENICA 3 Ottobre ore1 4,30 - Centro storico
CORTEO STORICO - ore 15,30 -Piazza Mazzini
PALIO DEI TERZIERI
VENERDI 8 Ottobre ore 21,00 - Piazza Mazzini
Esibizione Tamburini dei Terzieri
“La Sfida dei Suoni” serata dedicata a Daniele Fortini
DOMENICA 10 Ottobre ore 9,00 - 20,00 - Piazza Mazzini
MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI
V Equiraduno Città di Trevi
50 metri di solidarietà - Estemporanea di pittura
Gruppo “eART” coordinatore artistico M° Raffaele Tarpani
L’INTROITO DELL’INTERA MANIFESTAZIONE SARA’
DEVOLUTA ALLA ASSOCIAZIONE “D.FLAMINI” PER
L’EPILESSIA NELL’INFANZIA
VENERDI 15 Ottobre ore 18,00 - Sala Convegni San Francesco
Conferenza “Caratterizzazione genetica del Sedano Nero di
Trevi”
Incontro con l’Università di Perugia
SABATO 16 Ottobre ore 18,00 - Sala Convegni San Francesco
Presentazione del libro “Una colomba per Baràn” - Un sogno
d’autunno di Fabrizio Simonelli e Etiziana Nanni
Interverranno il Prof. Enzo Matera (Università “La Sapienza” di
Roma) e il Prof. Emore Paoli (Università “Tor Vergata” di Roma)
Ore - 21,00 - Tetro Clitunno
Concerto dell’ensemble Laus Veris “Sollazzo e Saporetto”

MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI
ore 15,30 - Piazza Mazzini
Esibizione banda musicale “Città di Guardea” con majorettes

MERCOLEDI 20 Ottobre ore 20,30
“MANGIATREVI” Cena itinerante per le taverne
In collaborazione con:
I Terzieri - Slow Food Condotta di Trevi - Ass. Produttori Olio di Trevi
Sistema Museo

VENERDI 22 Ottobre ore 21,00 - Sala Convegni San Francesco
Convegno “La religiosità del Medioevo” a cura del Prof. Emore Paoli
Università “Tor Vergata” di Roma e presidente Commissione Storica Ass.
Manifestazione Storiche Umbria
SABATO 2 3 Ottobre

ore 20,00 - Centro storico

SCENE DI VITA MEDIEVALE
DOMENICA 24 Ottobre ore 9,00 - 20,00 - Piazza Mazzini
CASTAGNATA E ANTICHI SAPORI
MERCATINO DELLE PULCI
ore 17,30 - Centro Storico

SCENE DI VITA MEDIEVALE
SABATO 30 Ottobre ore 10,00 - 21,00 - Sala Convegni San Francesco
Manifestazione-Convegno OLIO, NOVELLE
“Dalla spremitura alle parole del mito dell’olio”
ore 18,00 - Chiesa di San Giovanni(in piazza)
Concerto “I Cantori di Cannaiola” gruppo polifonico di Trevi
Direttore M° Francesco Corrias
DOMENICA 31 Ottobre ore 9,00-20,00 - Piazza Mazzini
“Benvenuto Olio nuovo” Bruschettata degustazione dell’olio nuovo
I frantoi rimarranno aperti per tutta la giornata
MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI

Apertura taverne: giovedì 30 settembre - Per informazioni: Ente Palio dei Terzieri Tel./Fax 0742.781150

Palio dei Terzieri
RIFERIMENTO STORICO: L'anno 1214 fu l'anno più doloroso per la storia di Trevi, perchè vide il sacco e la

distruzione della Città e del suo territorio da parte degli spoletini per volontà del Duca Theopoldo. Ma non
tardarono molto i dispersi trevani a tornare ai propri luoghi, spinti e incoraggiati anche dal Papa Innocenzo
III, ma principalmente per la volontà e l'ardore dei giovani che con “immenso travaglio” come dice Ranaldi
negli Annali Ecclesiastici, gareggiarono per far emergere la Patria dalle rovine. Con riferimento al fatto
storico nacque nel 1980 il “PALIO DEI TERZIERI” che, con giovanile festoso entusiasnw rievoca la
tenacia e la generosità dell'avvenimento.
LA MANIFESTAZIONE: Si svolge annualmente a Trevi la prima domenica di Ottobre. E' una corsa fra i tre
carri che rappresentano i Terzieri (tradizionale suddivisione del territorio trevano in Castello, Matiggia e
Piano) dei quali recano i rispettivi simboli. Il percorso di gara è di 800 metri. La partenza ha luogo nei pressi
della “Porta Nuova” e si snoda a partire dalla “Porta Nuova” lungo le antiche mura fino alla “Piazza del
Comune” cuore della città. Qui la Mora, (busto ligneo raffigurante il Saracino) attende impaziente che il
“Balio” (popolano al quale è affidato il gesto conclusivo della corsa) le strappi la chiave dalla mano destra,
per aprire la porta della torre e dare il tocco di campana, segno simbolico della riconquista della città.
Gareggiano, per ogni Terziere, venti giovani '~popolani”, che si alternano, in più staffette, nell'ardua e
avvincente corsa, durante la quale uno trama e gli altri spingono con tutte le forze il carro, del peso di 430
Kg. Tra un cambio e l'altro non c'è tregua: dopo il passaggio del testimone si deve continuare a correre per
raggiungere la piazza entro due minuti dal tocco della campana del Balio. Vince il Terziere che ha impiegato
minor tempo e commesso meno irregolarità.
Il Palio è preceduto il sabato sera dal CORTEO STORICO che si snoda per le vie cittadine in un suggestivo
ambiente medioevale. Prendono parte al corteo oltre cinquecento figuranti in costume prettamente
medioevale che terminano il percorso nella Piazza del Comune, dove il Capitano del Popolo, chiamati
solennemente i tre Priori, stabilisce con un sorteggio l'ordine di partenza del Palio.

SCENE DI VITA MEDIOEVALE
Dopo il tramonto del sole efino a tarda notte vie, piazzette, cortili, botteghe, angoli desueti, alla suggestiva
luce delle fiaccole, si animano, come per incanto, di centinaia di personaggi in costume medioevale. Ogni
traccia del presente è occultata e ci si ritrova immersi nella vita degli antichi abitanti della città. In una
cornice di purissima atmosfera storico-ambientale, sotto gli occhi di visitatori itineranti, donne e uomini di
tutte le età svolgono con naturalezza e maestria le attività quotidiane e domestiche dei tempi passati in spazi
originali e con strumenti e tecniche ricostruiti grazie ad approfondite ricerche.

