
 

 

 

 

 

OTRICOLI 
NARNI CORSA 
ALL’ANELLO  

 

12/13/14 MAGGIO 2017

 

Programma  
Venerdì 12 Maggio 

Accoglienza degli equipaggi al Parco Archeologico di Otricoli. 
Via Flaminia, Km. 69 
Coordinate GPS: 42°24'54.5"N   12°27'55.5"E 

 
 
 

Sabato 13 Maggio 

Ore 9.00 Visita guidata del Parco Archeologico 
Visita del Museo 
 

Ore 12.00  Trasferimento in camper al centro di Otricoli c/o parcheggio riservato 
 
Ore 13.00 Pranzo presso il “Ristorante Le Delizie” di Otricoli 
 
Ore 15.00  Visita guidata di Otricoli: Collegiata S. M. Assunta, Cripta S. Medico, Oratorio 

S. Giuseppe, Chiesa S. Salvatore, Palazzo Priorale, Casa Squarti-Perla 

Ore 17.00   Trasferimento a Narni presso il parcheggio del Circolo del tennis “La Valletta” 
 

Ore 21.00 Corteo Storico città di Narni 

E’ dal 1371 che il Corteo storico apre i festeggiamenti per il santo patrono, San 

Giovenale. Narni si trasforma in un teatro medievale grande quanto la città. Un lungo 

corteo di circa 700 costumanti sfilerà per le vie illuminate da fiaccole e colorate dalle 

bandiere dei terzieri esposte alle finestre dai cittadini. In testa al corteo troveranno 

posto i musici, seguiti dalle "Magistrature Comunali" quindi da quelle "del 

Pontefice". Seguiranno i terzieri in base al risultato d'arrivo della corsa dell'anno 

precedente. Chiuderanno il corteo i vari gruppi storici. Si ricrea un immaginario che 

riporta alla prima processione del lontano 3 maggio 1371.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Domenica 13 Maggio 

Ore 9.30 A spasso per Narni. 

Visita guidata al Museo Eroli, comprensiva del nuovo Circuito “Ambienti 
Medievali” che si svolge in città. 

Corsa all’Anello 

La "Corsa all'Anello" rappresentava il momento ludico dei festeggiamenti per il 

Santo Patrono. È riservata ai soli cavalieri narnesi e consisteva nell'infilzare con una 

lancia, correndo al galoppo, un anello tenuto sospeso da due fili sottili, del valore di 

circa 100 soldi cortonesi (circa 2 fiorini d'oro). La versione moderna della corsa 

risale al 1969, la gara consiste, sempre, nell'infilare con la lancia un anello sospeso. 

Un dispositivo elettronico sgancia automaticamente l'anello avversario quando l'altro 

viene preso.  

Ore 13.00 Ritorno ai camper 

  Aperitivo e saluti 

 

 
 
Quota di partecipazione: 55 euro a persona comprensiva: 
visita guidata Parco Archeologico e Museo di Otricoli 
visita guidata di Otricoli 
pranzo del sabato 13 maggio a Otricoli 
visita guidata Museo Eroli e Circuito “Ambienti medievali” 
Partecipazione alla Corsa all’Anello di Narni 
 
 
Menu del pranzo 13 maggio 
Antipasto Salumi, fagioli piccanti, Fave pancetta e pecorino 

Primi  Gnocchetti 4 formaggi con radicchio 

  Manfricoli piccanti 

Secondo Grigliata mista (braciola, salsiccia, punta di petto, agnello, arrosticino) 

Contorni Cicoria rip., patate arrosto 

Dolce  Tiramisu 

Acqua, vino, caffè 
 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
o al 347.220.12.12 
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