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Festa di antica tradizione, solennizzata da Papa 
Bonifacio IX nel 1396 con la concessione del-
le stesse indulgenze della Porziuncola di Assisi, 
si celebrava con grande impegno pubblico co-

dificato negli Statuti comunali. Particolarmente solenne la 
processione alla quale partecipavano tutte le magistrature 
cittadine e le sedici corporazioni delle arti. Grande attrazione 
era esercitata dalle corse dei cavalli all’anello, per le quali gli 
statuti del 1359 prevedevano un luogo apposito, l’equinum, 
e la partecipazione di qualunque cittadino ortano. Si svolge-
vano inoltre tornei di tiro con l’arco e con la balestra, corse 
podistiche e regate di barche sul Tevere dette “Ludi Tiberini” 
o “Le Calate” perché una gran folla dalla città scendeva lungo 
le rive del fiume per sostenere i suoi campioni. Accompagna-
va la festa, durante gli otto giorni, una grande fiera di merci 
in città e di bestiame al di là del fiume detta fiera dei Campa-
nelli, bandita fino a Perugia e Norcia

Gli Ortani di oggi hanno conservato la loro devozione 
a Sant’Egidio e la città è ripartita come un tempo 
in sette contrade: San Gregorio, Porcini, Sant’Ange-

lo, San Giovenale, Olivola, San Biagio, San Sebastiano. Le 
contrade, dal 31 agosto alla seconda domenica di settembre, 
tutti gli anni, festeggiano il Santo Patrono. Ogni giorno, una 
contrada è in festa, con spettacoli, cortei, giochi, musiche an-
tiche. L’ultimo giorno il fervore cresce insieme alla tensione. 
E’ il giorno del Palio degli Arcieri delle 7 Contrade, che nella 
piazza centrale, si contendono l’ambito anello d’argento, con 
archi di legno, di tipo Medievale. 

Uomini e donne delle contrade, vi vanno ad assistere in 
abiti trecenteschi, formando un lungo corteo che attraversa 
le vie della città. Rappresentanze più ridotte, partecipano alla 
Benedizione dei Gonfaloni, in Cattedrale, la sera del 31 ago-
sto e al Giuramento del Podestà.

Nel corso dell’Ottava ogni Contrada apre al pubblico 
la propria taverna, per proporre piatti della tradizione. Le 
varie iniziative, per la buona riuscita dell’Ottava di Sant’Egi-
dio sono promosse e coordinate, dell’Ente Ottava Medievale, 
amministrata da un consiglio dei priori, composto da tre rap-
presentanti per ciascuna delle parti che compongono l’Ente.

Ottava de
Santo Egidio

 La Storia

  La festa oggi
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«e quindi uscimmo  
                a riveder le stelle»
                          -Dante, Inferno XXXIV-139-

Negli ultimi 2 anni, a causa dell’emergenza sanitaria, 
il mondo è piombato nelle tenebre; proprio per 
questo l’Ente Ottava Medievale si augura che la LI 

edizione sia quella del ritorno alla normalità. 

Nel 2021 si sono celebrati i settecento anni dalla morte 
di Dante Alighieri, ma a causa delle restrizioni non è stato 
possibile, purtroppo, celebrarli in modo consono e condiviso. 

Quest’anno si ripartirà proprio dal Sommo Poeta, che 
rappresenta l’Italia in tutto il mondo. Un genio unico e irri-
petibile, sempre attuale ed in grado di parlare ad ognuno di 
noi.

“E quindi uscimmo a riveder le stelle” è un suo cele-
bre verso, che descrive perfettamente il sentimento condiviso 
di speranza e di rinascita, dopo i due anni infernali appena  
trascorsi. Esso sarà il fil rouge degli spettacoli e delle attività 
ludico-ricreative proposte in questa edizione, che arricchi-
ranno l’Ottava di Sant’Egidio 2022.

Il visitatore sarà invitato ad alzare gli occhi al cielo,  
lasciandosi trasportare in un tempo passato – o in una di-
mensione onirica – dalle musiche, dalle bandiere e dai versi 
dei cantori. Allora i tessuti delle danze aeree non saranno 
semplici tessuti, ma ponti tra cielo e terra, in un’eterna disce-
sa ed ascesa tipica della vita.

Un museo verticale di abiti medievali, delizierà gli 
occhi dei visitatori mentre le fragorose risate dei bambini,  
allietati da giullari e saltimbanchi, renderanno più leggeri 
gli animi di chi le ascolta.

Nella piazza principale cuori leali scoccheranno ardite 
frecce e maestosi falchi si libreranno in cielo.

Il fuoco, brucerà come le passioni umane, in un girone 
dantesco. 

Come insegna Dante, anche nelle epoche più buie e te-
nebrose si possono scorgere le stelle: basta alzare gli occhi al 
cielo e continuare a celebrare la bellezza della vita in ogni sua 
forma ed espressione.

Stelle, che illuminano Orte, durante le sere di Festa… 
stelle amanti dei poeti e dei sognatori.

*

*

*

*
Cinquantunesima 

edizione
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L’Ente Ottava Medievale, attraverso il suo 
programma variegato, propone un pac-
chetto a 360’, per un’esperienza culturale, 

d’intrattenimento e ludica, adatta a tutte le età. 
Attraverso le esperienze proposte si ripromette di 
stimolare tutti i sensi del visitatore.

Rievocazione storica degli “Antichi fasti” di Orte.  
Durante i giorni di festa, figure in abiti Medievali si aggirano 
per le vie del borgo, portando il visitatore indietro nel tempo. 
L’Ottava Medievale, si conclude, come da tradizione, con il 
grande Corteo Storico, durante il quale, personaggi in vesti 
trecentesche, accompagnano, i valorosi arcieri, nella Piazza 
principale, per disputare l’ambito Palio.

Stupore, pathos ed allegria, sono solo alcune delle emozio-
ni suscitate dai mirabolanti spettacoli, che nel corso dell’Otta-
va Medievale, animano le piazzette e la Piazza principale. 

Giochi di fuoco, di parole e di bandiere; danze aeree, gio-
colieri e parate di trampolieri, trasportano i visitatori in un 
mondo parallelo, fatto di emozioni e di passioni. 

Un sogno ad occhi aperti, tra reale ed onirico, tra passato 
e presente.

Durante i giorni di festa, le 7 contrade, aprono le porte 
delle loro taverne, offrendo ai visitatori ospitalità e piatti tipi-
ci della tradizione, dai sapori semplici e genuini. 

Le sette taverne sono situate in locali di particolare pre-
gio storico ed architettonico. 

L’attività, puramente volontaria dei contradaioli, propo-
ne un’atmosfera conviviale e goliardica.

Presso Palazzo Roberteschi, sede dell’Ente Ottava Medie-
vale, si svolgono convegni e conferenze di studiosi ed esperti 
del periodo medievale, tali conferenze arricchiscono il palin-
sesto culturale dell’Ente con approfondimenti e presentazio-
ne di libri.

Celebranda

Mirabilia

Cibaria

Culturalia

• Experientia •
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Domenica 4 settembre, pittori e fotografi partecipano al 
concorso di arti visive “Luci ed ombre nel medioevo”, animan-
do le vie del borgo, con la loro arte, ma al contempo, diventan-
do, loro stessi, istallazioni viventi. Le opere create, saranno poi 
esposte presso il Museo Civico Archeologico. 

Un museo verticale, di abiti medievali, invita il visitatore 
ad alzare lo sguardo, verso i balconi e le finestre delle case, dove 
può scorgere, un’idea quotidiana ed intima, di ciò che fù.

Da domenica 4 a domenica 11 settembre, dalle ore 17.00 
alle 20.00 in Sala Proba Falconia sarà presente la mostra  
Manifesti ‘di S. Egidio’ dal 1855 al 1946, curata dell’Archivio 
Storico del Comune di Orte.

Domenica 4 settembre ed il fine settimana successivo, in 
via Etrusca è allestita un’area dedicata ai più piccoli.

“Lo Castello de le Fiabe” è uno spazio pensato per per-
mettere ai bambini di trascorrere dei piacevoli momenti 
catapultati in un mondo fantastico. Saranno catturati dalla 
lettura dei Mostri di Dante e fatti divertire dagli spettacoli dei 
burattini.

Sabato 3 settembre il pomeriggio sarà dedicato ai giovani 
contradaioli che potranno partecipare a “Lo Giostrar con l’ar-
co”, una gara di tiro con l’arco a squadre. Seguirà “Gagliardi 
in giostra”, giochi ed animazione per i contradaioli più piccini.

Durante il 2° fine settimana, presso piazza Belvede-
re, sono presenti giochi popolari, di astuzia e di abilità, nei 
quali potersi cimentare. Cartomanti e maghi, arricchiranno  
l’atmosfera rendendola magica. Chi gioca con le carte e chi 
legge la mano al visitatore, poiché non c’è gioco più entusia-
smante, che la vita stessa.

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, presso il Chio-
stro del Palazzo Vescovile, è presente un mercatino enogastro-
nomico di prodotti locali. Lo spazio espositivo è allietato da 
Monna Giuliana, da Monna Angela e da Monna Nadia, che 
“mani in pasta”, intrattengono, ma al contempo insegnano, 
il procedimento per la realizzazione di alcuni prodotti tipici 
locali da poter gustare nelle taverne.

Venerdì 9, Monna Giuliana svela i segreti per la prepa-
razione delle “Tisichelle”, ciambelline dolci da degustare ac-
compagnate da vin Santo o speziato.

Sabato 10, è la volta dei “Visciarelli”, Monna Giuliana, 
spiega infatti, i vari passaggi per la loro realizzazione.

Domenica 11, Monna Nadia e Monna Angela, condu-
cono i visitatori nel mondo del “Carciofo Dolce Ortano”,  
Re indiscusso delle nostre tavole.

Chiostro de

    lo Gusto

Hilaritas

Castello de  

     le Fiabe

    Ars

·Experientia
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 Giardini Nesbitt
SANT’EGIDIO GIOVANI

19.30 Apertura AREA RISTORO 
Musica dal vivo con Tempo Zero

22.00  Pr ProgBand Lardo Cotenna
  
24.00 Dj Fabio Arriga

 sant’egidio giovani, un evento realizzato  
grazie al contributo di:

21.30 Celebranda - Sala Proba Falconia
Le Confraternite di Orte un viaggio nella storia e 
nella fede, proiezione DOCUFILM scritto e realiz-
zato dalle Confraternite riunite di Orte 

  ...aspettando 
       Sant'Egidio  ➳

Venerdi Agosto

Martedì Agosto

26

30
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11.30    Concattedrale di Santa Maria Assunta    
Messa Solenne  

18.00/20.00 Piazza Senatore Manni
Animazione per bambini 
a cura della Soc. Coop. Sociale La Giocosa - Orte

18.30  Piazza della Libertà
Concerto Della Banda Musicale Città di Orte 

21.30 Piazza della Libertà
Cabaret con MAURIZIO MATTIOLI, 
ROBERTO RANELLI E MARCO TANA

a seguire spettacolo musicale con “7s8 Settesotto” Party Band
Posti a sedere su prenotazione – Informazioni e preno-
tazioni presso l’ufficio della Proloco

in contemporanea dalle
21.30  Terrazza Giardino

A tutto liscio con Samuele Biribicchi
Tavoli su prenotazione - Informazioni e prenotazioni 
presso l’ufficio della Proloco

a tutto liscio con samuele biribicchi, 
un evento realizzato grazie al contributo di:

23.30 Piazza della Libertà 
Grande Tombola, montepremi 1.750,00 euro 

24.00 Piazza della Libertà 
Giochi di luce

• Programma • 

Giovedì

Mercoledì

Settembre

A g o s t o

1

31
21.30 Celebranda - Vie della città

Solenne Processione con la statua del Santo Patrono 
Sant’Egidio Abate

22.30 Celebranda - Concattedrale di Santa Maria Assunta
Benedizione dei Gonfaloni e degli Arcieri delle  
7 Contrade 
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17.30 Culturalia ~ Palazzo Roberteschi 
Presentazione del libro “Cinquant’Ottave” di  
Abbondio Zuppante e Nadia Proietti
   

19.00 Culturalia ~ Sala Proba Falconia
“Le Confraternite di Orte un viaggio nella sto-
ria e nella fede”, proiezione DOCUFILM scritto e  
realizzato dalle Confraternite riunite di Orte  

20.00 Mirabilia ~Vie e piazze della Città
Animazione itinerante (fino a tarda sera) 
a cura di Vassago e del Gobbo di Cicignano

   
20.00 Cibaria 

Apertura taverne

21.30 Culturalia ~ Sala Proba Falconia
“Le Confraternite di Orte un viaggio nella sto-
ria e nella fede”, proiezione DOCUFILM scritto e  
realizzato dalle Confraternite riunite di Orte 

22.00 Mirabilia ~ Piazza della Libertà
Lo Giostrar de li Borghi, “Di bolgia in bolgia”.
Giochi popolari a squadre

23.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà
I’ nnummeri de le sette Contrade con Messer Egidio 
Gioco a premi enogastronomici 

Venerdì Settembre2

 

17.00 Hilaritas ~ Piazza della Libertà
“Lo giostrar con l’arco”, gara di tiro con l’arco a 
squadre, tra giovani contradaioli 
Posti a sedere su prenotazione – Informazioni e preno-
tazioni presso l’ufficio della Proloco 

A seguire Hilaritas ~ Piazza della Libertà 
“Gagliardi in Giostra”, giochi medievali per giova-
nissimi contradaioli a partire dai 3 anni, a cura della 
Soc. Coop. Sociale La Giocosa - Orte
 

19.00 Culturalia ~ Sala Proba Falconia
“Le Confraternite di Orte un viaggio nella storia 
e nella fede”, proiezione DOCUFILM scritto e re-
alizzato dalle Confraternite riunite di Orte  

20.00 Mirabilia ~ Vie e piazze della Città
Animazione itinerante (fino a tarda sera) 
a cura di Vassago e del Gobbo di Cicignano
 

20.00 Cibaria ~ Apertura taverne 

22.00 Mirabilia ~ Piazza della Libertà
La Disfida a suon di tamburo
Gara tra i Musici delle 7 Contrade di Orte
Diretta TV su Tele Orte can. 77
e in streaming su www.teleorte.it
Posti a sedere su prenotazione - Informazioni 
e prenotazioni presso l’ufficio della Proloco

23.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà
I’ nnummeri de le sette Contrade con Messer Egidio 
Gioco a premi enogastronomici 

Sabato Settembre3
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10.00 Piazza della Libertà  
Trofeo delle 7 Contrade
Gara Podistica, partenza e arrivo in Piazza della Libertà

11.30 Ars ~ Vie e piazze della città
Luci e ombre nel Medioevo «e quindi uscimmo a 
riveder le stelle», estemporanea di pittura e fotografia

12.30 Moto incontro 7 Contrade 
Passaggio dei Motociclisti, organizzato dal Moto 
Club Orte

13.00 Cibaria ~ Apertura taverne 

17.00 Ars ~ Sala Proba Falconia
Apertura (fino alle ore 20.00) della mostra 
Manifesti ‘di S. Egidio’ dal 1855 al 1946

17.30 Culturalia ~ Palazzo Vescovile (Sala Confereze Episcopio)
Presentazione del libro “Ponde ponende ponde ppì” 
il folklore infantile ad Orte di Vincenzo Cherubini

18.00 Lo Castello de le Fiabe ~ Via Etrusca
“I mostri dell’Inferno. In viaggio con Dante”
Lettura animata per bambini dai 5 anni a cura della 
libreria Il Gorilla e l’Alligatore

18.30 Mirabilia ~ Piazza della Libertà
Lezione di falconeria 

 
19.00 Ars  ~ Palazzo Roberteschi 

Premiazione concorso Luci e ombre nel medioevo 
«e quindi uscimmo a riveder le stelle»
 

20.00 Mirabila ~ Vie e piazze della Città
Animazione itinerante (fino a tarda sera) 
a cura di Vassago e del Gobbo di Cicignano

20.00  Cibaria ~ Apertura taverne 

22.00 Celebranda ~ Piazza della Libertà
Giuramento de lo Podestà, cerimonia del giura-
mento e dono dell’anello d’argento 

a seguire in onore del Podestà
Mirabilia  ~ Spettacolo di falconeria 
Posti a sedere su prenotazione - Informazioni e preno-
tazioni presso l’ufficio della Proloco 

23.00 Mirabilia ~ Piazza della Libertà
“Spirali” spettacolo a cura di Vassago e del Gobbo 
di Cicignano

23.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà
I’ nnummeri de le sette Contrade con Messer Egidio 
Gioco a premi enogastronomici 

Domenica Settembre4Domenica Settembre4
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FESTA DELLE CONTRADE 
SAN GIOVENALE E SAN BIAGIO

19.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà 
Giochi popolari 

20.00 Mirabilia ~ Vie e piazze della Città 
Animazione itinerante (fino a tarda sera) a cura delle 
compagnie: Nespolo lo Giullare e I Giullari di Spade 
 

20.00 Cibaria ~ Apertura taverne

20.30 Celebranda ~ Vie e piazze della Città
Corteo di rappresentanza 
della Contrada San Giovenale

21.00 Celebranda ~ Vie e piazze della Città
Corteo di rappresentanza 
della Contrada San Biagio

22.00 Mirabilia ~ Terrazza Giardino
Esibizione del Gruppo Storico Spadaccini di  
Soriano nel Cimino

22.30 Mirabilia ~ Piazza d’Erba
“Un canto d’altri tempi” a cura della Compagnia  
I Giullari di Spade

23.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà  
I’ nnummeri de le sette Contrade con Messer Egidio 
Gioco a premi enogastronomici 

FESTA DELLE CONTRADE 
SAN GREGORIO E SANT’ANGELO

19.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà  
 Giochi popolari  
20.00 Mirabila ~ Vie e piazze della Città

Animazione itinerante (fino a tarda sera) a cura delle 
compagnie: Nespolo lo Giullare, I Giullari di Spade, 
Lo Mago Abacuc e La Combriccola dei Lillipuziani 

20.00 Cibaria ~ Apertura taverne

20.30 Celebranda ~ Vie e piazze della Città
Corteo di rappresentanza 
della Contrada San Gregorio 

21.00 Celebranda ~ Vie e piazze della Città
Corteo di rappresentanza 
della Contrada Sant’Angelo 

22.00 Mirabilia ~ Via Venezia
“Il matto e la cornamusa”, a cura della Compagnia  
I Giullari di Spade

22.30 Mirabilia ~ Piazza Senatore Manni
“RimedioEvo”, a cura della Compagnia Combric-
cola dei Lillipuziani

23.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà  
I’ nnummeri de le sette Contrade con Messer Egidio 
Gioco a premi enogastronomici 

Lunedì

Martedì

Settembre

Settembre

5

6
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FESTA DELLE CONTRADE PORCINI ED OLIVOLA

19.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà  
Giochi popolari  

20.00 Mirabila ~ Vie e Piazze della Città
Animazione itinerante (fino a tarda sera) a cura delle 
compagnie: Nespolo lo Giullare, I Giullari di Spade, 
Lo Mago Abacuc e La Combriccola dei Lillipuziani 

20.00 Cibaria ~ Apertura taverne

20.30 Celebranda ~ Vie e Piazze della Città
Corteo di rappresentanza 
della Contrada Porcini 

21.00 Celebranda ~ Vie e Piazze della Città
Corteo di rappresentanza 
della Contrada Olivola 

22.00 Mirabilia ~ Piazza Fratini
“Giullarata” a cura della Compagnia La Combric-
cola dei Lillipuziani

22.30 Mirabilia ~ Piazza del Popolo
“Il fuoco del Giullari”a cura a cura della Compa-
gnia I Giullari di Spade

23.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà  
I’ nnummeri de le sette Contrade con Messer Egidio 
Gioco a premi enogastronomici 

Mercoledì Settembre7

FESTA DELLA CONTRADA SAN SEBASTIANO

17.30 Culturalia ~ Palazzo Roberteschi
Presentazione del libro di Gerardo Severino, “Maria-
no Buratti. Educatore, partigiano, medaglia d’oro al  
valor militare”

18.00 Ars ~ Museo civico archeologico
Apertura mostra “Luci e ombre nel medioevo” 

19.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà  
 Giochi popolari

20.00 Mirabilia ~ Vie e piazze della Città
Animazione itinerante (fino a tarda sera) a cura delle 
compagnie: Nespolo lo Giullare e Lo Mago Abacuc

20.00 Cibaria ~ Apertura taverne

20.30 Celebranda ~ Vie e piazze della Città
Corteo di rappresentanza 
della Contrada San Sebastiano

22.00 Mirabilia ~ Piazza Belvedere 
“Il mio Inferno”, lettura teatralizzata di alcuni 
estratti della Divina Commedia. 
In collaborazione con UNITRÈ; FLOOOR Dance Studio,  
coerografie di Maria Letizia Garofalo e Valerio Ceccarelli; 
Danza aerea "No Gravity Yoga" di Anna Prezioso

22.30 Mirabilia ~ Piazza della Libertà
“Giullarata” con Lo Mago Abacuc

23.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà  
I’ nnummeri de le sette Contrade con Messer Egidio 
Gioco a premi enogastronomici 

Giovedì Settembre8
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17.00 Ars ~ Sala Proba Falconia
Apertura (fino alle ore 20.00) della mostra 
Manifesti ‘di S. Egidio’ dal 1855 al 1946

17.30 Culturalia ~ Palazzo Roberteschi
“1722-2022”. 300 anni della Bara del Cristo 
Morto: una lunga storia di fede, conferenza del 
Dott. Giuseppe Bellucci

18.00 Ars ~ Museo civico archeologico
Apertura mostra “Luci e ombre nel medioevo” 

18.00 Lo Chiostro de lo gusto~Chiostro del palazzo Vescovile
Apertura, fino a tarda sera, del Mercatino di pro-
dotti enogastronomici locali.

18.00 Lo Castello de le Fiabe ~ Via Etrusca
Teatro dei Burattini a cura della Compagnia  
Acrobati del Borgo

18.30 Lo Chiostro de lo gusto~Chiostro del palazzo Vescovile
“Le mani in pasta” con Monna Giuliana

19.00 Mirabilia ~ Vie e piazze della Città
“Medioevo fantastico” animazione itinerante in 
corteo, a cura della Compagnia La Barraca

 
20.00 Hilaritas ~ Piazza Belvedere

Giochi popolari animati dall’Eremita Cartomante 
e dalla Ciarlatana Alchemica

20.00 Mirabilia ~ Vie e Piazze della Città
Animazione itinerante (fino a tarda sera), a cura 
delle compagnie: Nespolo lo Giullare, Gli Acroba-
ti del Borgo,  Bricco e Bracco 

20.00 Cibaria ~ Apertura taverne

21.30 Mirabila ~ Via Etrusca 
“Histriones e Joculatores” a cura della Compagnia 
gli Acrobati del Borgo 
  

22.30 Mirabilia ~ Piazza della Libertà  
“Maledictus homo” spettacolo col fuoco a cura 
della Compagnia La Barraca

23.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà  
I’ nnummeri de le sette Contrade con Messer Egidio 
Gioco a premi enogastronomici 

Venerdi Settembre9
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17.00 Ars ~ Sala Proba Falconia
Apertura (fino alle ore 20.00) della mostra 
Manifesti ‘di S. Egidio’ dal 1855 al 1946

    
17.00 Culturalia ~ Palazzo Roberteschi

“Orte: San Francesco contro l’eresia”, conferenza 
della Dott.sa Arianna Panattoni

    
18.00 Ars ~ Museo civico archeologico

Apertura mostra “Luci e ombre nel medioevo” 
    
18.00 Lo Chiostro de lo gusto~Chiostro del palazzo Vescovile

Apertura, fino a tarda sera, del Mercatino di pro-
dotti enogastronomici locali 

    
18.00 Lo Castello de le Fiabe ~ Piazza Etrusca

Teatro dei Burattini a cura della Compagnia Acro-
bati del Borgo

    
18.00 Culturalia ~ Palazzo Vescovile (Sala Confereze Episcopio)

“Viaggio nella Orte Medievale”
Conferenza a cura del Dott. Giancarlo Pastura e del 
Dott. Matteo Zagarola

    
18.30 Lo Chiostro de lo gusto~Chiostro del palazzo Vescovile

“Le mani in pasta” con Monna Giuliana 
    
19.00 Mirabilia ~ Vie e Piazze della Città

“Dame e Cavalieri”, animazione itinerante in cor-
teo a cura della Compagnia La Barraca

20.00 Mirabilia ~ Vie e Piazze della Città 
Animazione itinerante (fino a tarda sera), a cura 
delle compagnie: Nespolo lo Giullare, Gli Acroba-
ti del Borgo,  Bricco e Bracco 

    
20.00 Hilaritas ~ Piazza Belvedere

Giochi popolari animati dall’Eremita Cartomante 
e dalla Ciarlatana Alchemica

    
20.00 Cibaria ~ Apertura taverne
    
21.30 Mirabilia ~ Via Etrusca 

“Nella corte dei Giullari” 
a cura degli Acrobati del Borgo

    
22.30 Mirabilia ~ Piazza della Libertà 

“Paolo+Francesca” spettacolo teatrale a cura della 
compagnia La Barraca
Posti a sedere su prenotazione - Informazioni e preno-
tazioni presso l’ufficio della Proloco 

    
23.30 Hilaritas ~ Piazza della Libertà  

I’ nnummeri de le sette Contrade con Messer Egidio 
Gioco a premi enogastronomici 

Sabato Settembre10
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11.00 Ars ~ Museo civico archeologico
Apertura mostra “Luci e ombre nel medioevo” 

11.00 Lo Chiostro de lo gusto~Chiostro del palazzo Vescovile
Apertura, fino alle 13.00, del Mercatino di prodot-
ti enogastronomici locali

11.00 Lo Castello de le Fiabe ~ Via Etrusca
Teatro dei Burattini a cura della Compagnia Acro-
bati del Borgo 

11.30 Lo Chiostro de lo gusto~Chiostro del palazzo Vescovile
“Le mani in pasta” con Monna Nadia e Monna 
Angela

11.30 Celebranda ~ Vie e Piazze della Città
Bando del Palio 

13.00 Cibaria ~ Apertura taverne

14.30 Mirabilia ~ Piazza della Libertà
“Giullarata” a cura delle compagnie: Acrobati del 
Borgo, Bricco e Bracco, La Ciarlatana Alchemica 
e Nespolo

 
15.00 Celebranda ~ Vie e piazze della Città

Grande Corteo Storico
Posti a sedere su prenotazione – Informazioni e preno-
tazioni presso l’ufficio della Proloco

17.00 Celebranda ~ Piazza della Libertà
Palio degli Arcieri
Disputa dell'anello d'argento 
tra gli arceri delle 7 contrade

Dalle 14.00 gli eventi della Piazza saranno 
trasmessi in diretta TV su Tele Orte can. 77
e in streaming su www.teleorte.it

17.00 Ars ~ Sala Proba Falconia
Apertura (fino alle ore 20.00) della mostra 
Manifesti ‘di S. Egidio’ dal 1855 al 1946 

 
20.00 Cibaria ~ Apertura taverne

22.00 Mirabilia ~ Piazza della Libertà 
“Giochi di bandiere” 
esibizione del Gruppo Sbandieratori delle 
7 Contrade di Orte

23.00 Hilaritas ~ Piazza della Libertà
Lotteria de Santo Egidio 2022
Estrazione biglietti vincenti 

Domenica Settembre11
➳

      ➳

In caso di avverse condizioni meteo il programma 
della giornata sarà riproposto la Domenica successiva.  
Nel caso le condizioni meteo perdurassero anche la 
Domenica seguente il Palio 2022 non verrà assegnato.
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1° BUONO SPESA da € 500,00  +  DEEBOT OZMO 930 
(Robot lavapavimenti e aspirapolvere 2 in 1)  

Offerti da CONAD Orte 
Via Amerina, snc – Orte (VT)

2°  RASAERBA Viking MB 448 TC
Offerto da L’Aratro M.A. Srl

     Via G.Salvatelli, snc – Orte (VT)  

3° ANELLO DONNA IN ORO E PIETRE PREZIOSE
Offerto da Paris Oreficeria

P.zza della Libertà, 9/10 – Orte 

4° ABBONAMENTO ANNUALE PALESTRA  
 Offerto da 4 YOU WELLNESS CENTER, 

Via dei Timonieri, snc – Orte  (VT)

5° PERSONAL COMPUTER HP Chromebook  
Offerto da Unieuro di Settefaccende M.  

C.so Garibaldi, snc – Orte (VT)

6° BUONO SPESA da € 300,00 
Offerto da Incoop Orte 

Via dei Gladiatori, 101 – Orte (VT)

7°  TRATTAMENTO DIMAGRANTE 
Offerto da Centro Estetico “OKUME”  

Via de Dominicis, 63 – Orte  (VT)

8°  BORSA E PORTAFOGLIO 
Offerti da Quondam Calzature  

Via Matteotti, 82/84 – Orte (VT)

9°  BUONO ACQUISTO da € 100,00  
Offerto da Mary Calzature 

Via Penna in Teverina, snc – Orte (VT)

Ottava de
Santo Egidio

· Lotteria ·
Ente Ottava Medievale di Orte

    2022

PREMI

Estrazione Domenica 11 Settembre 2022, 
ore 23:00 - Piazza della Libertà
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VENERDÌ 02 SETTEMBRE ORE 17:30 
Palazzo Roberteschi 

Presentazione del libro “Cinquant’Ottave”, a cura di 
Abbondio Zuppante e di Nadia Proietti per i cinquanta anni 
dell’Ente Ottava Medievale. 
Interviene il Prof. Tommaso di Carpegna Falconieri, 
dell'Università di Urbino, Presidente della Società Romana di 
Storia Patria.

DOMENICA 04 SETTEMBRE ORE 17:30 
Palazzo Vescovile (Sala Confereze Episcopio)

Presentazione del libro sul folklore ortano “Ponde ponende 
ponde pì”  a cura di Vincenzo Cherubini, interverranno 
il Prof. Mario Meghini (folklorista e dialettologo) e la  
Prof.ssa Anna Maria Mazzoni. Modera l’evento il Dott. 
Stefano Stefanini.

GIOVEDÌ 08 SETTEMBRE ORE 17.30 
Palazzo Roberteschi 

Presentazione del libro “Mariano Buratti. Educatore, 
partigiano, medaglia d’oro al valor militare” a cura di   
Gerardo Severino, direttore del Museo Storico della Guardia 
di Finanza di Roma e dal Prof. Enrico Fuselli, storico e 
scrittore.

VENERDÌ 09 SETTEMBRE ORE 17:30 
Palazzo Roberteschi 

Conferenza del Dott. Giuseppe Bellucci Direttore scientifico 
del Museo Diffuso delle Confraternite. 
“1722-2022. 300 anni della Bara del Cristo Morto: una 
lunga storia di fede”. Studio sulla bara barocca tra forma e fede

SABATO 10 SETTEMBRE ORE 17:00 
Palazzo Roberteschi 

Conferenza della Dott.ssa Arianna Panattoni
“Orte: San Francesco contro l’eresia” Studio sulla pala di  
San Francesco.

SABATO 10 SETTEMBRE ORE 18:00
Palazzo Vescovile (Sala Confereze Episcopio)

Conferenza del Dott. Giancarlo Pastura e del Dott. Matteo 
Zagarola “Viaggio nella Orte Medievale”. Le ultime 
acquisizioni archeologiche, tra cui spiccano gli interventi di 
archeologia di emergenza nel cinema Alberini, consentono di 
ridisegnare la struttura urbanistica della Città medievale e i 
paesaggi delle campagne circostanti in relazione al fenomeno 
dell’incastellamento

C ulturalia

• Eventi culturali •
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DAL 2 ALL’11 SETTEMBRE 
I Edizione “Torneo delle 7 Contrade di Orte” 
organizzato dal Tennis Club di Orte
Campi da tennis, Zona Impianti Sportivi

DOMENICA 4 SETTEMBRE, ORE 10:00 
XXII Edizione “Trofeo delle 7 Contrade di Orte” 
Gara Podistica organizzata dall’ASD “Atletica di Orte”
Partenza ed arrivo in Piazza della Libertà

DOMENICA 4 SETTEMBRE, ORE 10:00
XVII Edizione “Moto incontro 7 Contrade Città di Orte” 
Organizzato dal “Moto Club Orte”
Partenza presso Aerea Impianti Sportivi
www.motocluborte.org

ASSOCIAZIONE VERAMENTE ORTE
Via Matteotti 45, 01028 ORTE (VT)

Da Lunedì a Giovedì
Partenze ore 16:00 – 18:00

Venerdì, Sabato e Domenica
(escluso il pomeriggio dell’11 settembre)
Mattina partenze ore 09:00 – 11:00
Pomeriggio partenze ore16:00 – 18:00 -18:30

Per tutte le visite ai sotteranei è obbligatoria la prenotazione
Sono consigliati abiti e calzature idonei

PER INFO E PRENOTAZIONI:
tel. 0761 7697648    cell. 3273978831 
visitaorte@gmail.com   -  www.visitaorte.com

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
DA GIOVEDÌ 8 A SABATO 10 SETTEMBRE, 
dalle ore 18:00 alle ore 22.00.
DOMENICA 11 SETTEMBRE, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 17:00 alle ore 21:00. 
Ingresso libero

MUSEO D’ARTE SACRA
GIOVEDÌ E VENERDÌ dalle 15:00 alle 19:00
SABATO E DOMENICA dalle 9:00 alle13:00 e 
dalle 15:00 alle 19:00
Ingresso libero

MUSEO DELLE CONFRATERNITE
Tutti i giorni, dalle ore 09.00 alle ore 19:00. 
Ingresso libero

• Eventi sportivi •
 

• Orte Sotterranea •

• I Musei di Orte •

Visita

Visita



39

•  Informazioni  •

Giovedì 1 settembre ore 18:00/01:00
Venerdì 2 settembre  ore 19:00/01:00
Sabato 3 settembre  ore 16:30/01:00
Domenica 4 settembre  ore 17:30/01:00
Lunedì 5 settembre  ore 19:00/24:30
Martedì 6 settembre  ore 19:00/24:30
Mercoledì 7 settembre  ore 19:00/24:30
Giovedì 8 settembre  ore 19:00/24:30
Venerdì 9 settembre  ore 18:00/01:00
Sabato 10 settembre  ore 18:00/01:00
Domenica 11 settembre  ore 11:00/01:00

SERVIZIO NAVETTA continuo con partenza dal par-
cheggio degli impianti sportivi (strada per Orte Scalo)
e arrivo al Centro Storico.

INFO E PRENOTAZIONI EVENTI /SPETTACOLI

Nell'ufficio Proloco Orte, in Piazza della libertà, sarà pos-
sibile prenotare posti a sedere, dal 27 Agosto alle ore 18:00  e  
per tutta la durata della manifestazione.
Associazione Proloco Orte: Prolocoorte@gmail.com
  
INFO E PRENOTAZIONI TAVERNE

CONTRADA           contradasangregoriorte@gmail.com
SAN GREGORIO        cell: 333 5831893 

CONTRADA           Info@contradaporcini.it
PORCINI                    cell: 331 4545337

CONTRADA           contradasantangeloaps@gmail.com
SANT'ANGELO           cell: 389 6817958

CONTRADA           contradasangiovenale@gmail.com
SAN GIOVENALE       cell: 371 5968747

CONTRADA           contradaolivola@gmail.com
OLIVOLA                     cell: 338 5812107 

CONTRADA            www.contradasanbiagio.com
BIAGIO                        cell: 327 1340216       tel: 0761 403180

CONTRADA           info@contradasansebastiano.it     
SAN SEBASTIANO      cell: 379 2744519       

ENTE OTTAVA MEDIEVALE DI ORTE

Palazzo Roberteschi
Via Vittorio Emanuele, 5/7, Orte (VT)

Tel. 0761.776319
E-mail: info@ottavamedievale.it

E-mail Biblioteca: biblioteca@ottavamedievale.it
Posta certificata: enteottavamedievale@pec.it

Progettazione grafica e impaginazione di Ariane Zuppante




