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In un tessuto sociale e culturale, vivere e stare 
insieme agli altri non si sviluppa in un’unica di-
rezione ma si fonda su mille opportunità diver-
se, sperate, ricercate o casuali. Ciò che è op-
posto e contrastante può voler ricercare l’altro 
e trovare delle vicinanze, dei punti di contatto. 
È irrefrenabile la casualità che ci porta a far 
coincidere le nostre esperienze e le nostre vi-
sioni del mondo anche con chi pensavamo ci 
fosse irrimediabilmente lontano.  
Anche i confini del tempo vengono superati 
da queste coincidenze, secoli di distanza si ri-
trovano nello stesso giorno, letterature lon-
tane diventano cultura presente. 
È la coincidenza della coincidenza che ci stu-
pisce. Il caso della sovrapposizione e le so-
vrapposizioni del caso. 

Anna Leonardi

In a social and cultural texture, living and be-
ing together with others does not develop in 
a single direction but is based on a thousand 
different opportunities, hoping for, searching 
for or by chance. What is opposite and con-
trasting may want to seek the other and find 
closeness, points of connection. The random-
ness that leads us to make our experiences 
and our visions of the world to coincide even 
with those we thought were hopelessly dis-
tant is unstoppable. 
Even the boundaries of time are overcome by 
these coincidences, centuries of distance are 
found on the same day, far away literatures 
become present culture. It is the coincidence 
of coincidence that amazes us. The chance 
of overlapping and the overlaps of chance. 

Anna Leonardi

Ma perché meravigliarci della causalità  
della casualità, di tutti gli assortimenti,  
i ritorni, le ripetizioni, le coincidenze, 
le speculari rispondenze tra realtà  
e fantasia, le indefettibili circolarità 
di cui è fitta la vita e ogni vita:  
se rappresentano - ormai lo sappiamo -  
il solo ordine possibile? 
Leonardo Sciascia, Dalle parti degli infedeli



L’azienda Aisico

Promotore e sostenitore del Festival è la so-
cietà Aisico S.r.l., azienda impegnata da oltre 
trenta anni nel settore della sicurezza stra-
dale e ferroviaria, con servizi di prove e veri-
fiche delle infrastrutture di trasporto, crash 
test, certificazioni di conformità, consulenze 
e formazione, mirati al miglioramento delle 
infrastrutture stradali. L’azienda ha uffici a 
Roma, Milano e Pereto (AQ) dove gestisce un 
campo prove per l’esecuzione di crash test 
su barriere di sicurezza, sistemi antintrusio-
ne e componenti ferroviari. Il centro prove, 
unico per la sua alta specializzazione nel 
settore delle infrastrutture stradali, è il pun-
to di riferimento di tutte le principali aziende 
europee che operano nel settore della sicu-
rezza stradale. 
L’azienda, inoltre, è da sempre sensibile ai te-
mi ambientali e della sicurezza, oltre che al 
welfare e ai giovani: il 50% dei dipendenti, in-
fatti, sono donne mentre il 42% ha meno di 35 
anni. A Pereto, dove è posizionato il centro 
prove Aisico, nel 2017 è nato il Festival con lo 
scopo, oltre che di promuovere la cultura e i 
giovani artisti, anche di rilanciare i piccoli cen-
tri che sempre più stanno soffrendo del pro-
gressivo abbandono. L’azione di Aisico, per-
tanto, sostenendo la cultura, si propone di 
svolgere un ruolo sociale, legato alla musica 
e ai giovani, facendosi portatrice di un progetto 
che vede al centro la cultura di qualità, con 
l’obiettivo che l’Italia possa tornare a credere 
nel futuro e ad essere quella culla culturale 
che ha contraddistinto nei secoli la sua storia. 

Dal 2021 inoltre l’azienda promuove il Premio 
Aisico per l’arte e la cultura che verrà conferito 
ogni anno dal comitato artistico del Festival 
alle personalità che si distinguono all’interno 
del panorama italiano per meriti artistici e 
culturali e che lascino un’impronta, grazie al 
loro operato, nel nostro tempo; un giusto ri-
conoscimento per chi rappresenta con orgo-
glio il nostro Paese. 

L’impegno per il sociale e la cultura
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L’Associazione Festival della Piana del Cava-
liere nasce con lo scopo di tornare ad investi-
re nella cultura, nei giovani e nella musica, 
incoraggiando un approccio al patrimonio 
culturale più facile da attuare e più accessi-
bile, con lo scopo di dare ai giovani musicisti 
la possibilità di partecipare a corsi di alto per-
fezionamento ed essere seguiti da docenti di 
altissimo livello. Questo si esplica attraverso 
i due progetti del Festival e dell’Accademia del 
Festival della Piana del Cavaliere.  
 
Il Festival della Piana del Cavaliere, che si 
svolge nei mesi estivi, è una iniziativa cultu-
rale multidisciplinare, concepita per valoriz-
zare in modo particolare i giovani talenti, con 
lo scopo di promuovere la cultura e, in parti-
colar modo, il patrimonio culturale musicale. 
Il Festival della Piana del Cavaliere si impe-
gna a promuovere la creatività emergente su 
tutto il territorio nazionale pubblicando an-
nualmente un bando per la realizzazione del 
Manifesto del Festival. Il vincitore di questo 
concorso ha la possibilità di tenere una mo-
stra personale per tutta la durata del Festival.  
L’attività del Festival della Piana del Cavalie-
re vuole qualificarsi come portatrice di un 
contributo positivo del patrimonio culturale, 
per rendere un giusto merito ai valori storici 
e paesaggistici del territorio che lo ospita. Il 
festival si pone come obiettivo quello di pro-
seguire il proprio operato negli anni, per im-
porsi come un importante polo italiano di 
produzione artistica.  

L’Accademia Internazionale di Alto Perfezio-
namento Musicale del Festival della Piana 
del Cavaliere intende imporsi nella scena 
culturale italiana come un polo di riferimento 
culturale, all’interno del quale si confrontano 
musicisti di fama nazionale e internazionale 
che mettono a disposizione degli studenti le 
loro abilità artistiche. Comprende corsi di 
perfezionamento rivolti a musicisti atti ad ap-
profondire gli aspetti che nei percorsi di stu-
dio strumentali vengono troppo spesso tra-
lasciati. Questo per tornare a investire nella 
cultura, nei giovani, nell’arte e per premiare 
i talenti nazionali e internazionali con la pos-
sibilità di ampliare e perfezionare le proprie 
conoscenze. Altra finalità che si pone il pro-
getto è quella di creare un nuovo polo cultu-
rale d’eccellenza che sia di riferimento per 
artisti di fama nazionale e internazionale. 
L’Accademia ha inoltre dato il via al progetto 
“Salotti in musica”: gli studenti saranno chia-
mati ad esibirsi nelle case (salotti) di chiun-
que abbia il piacere di ospitare un concerto 
nella propria abitazione.  
 
Questo è un modo per ricominciare a diffon-
dere la musica in modo capillare, per trovare 
un contatto diretto con i musicisti che vivono 
di questa arte, per avviare gli iscritti ad un 
percorso lavorativo e per aumentare l’offerta 
didattica fornendo loro la possibilità di esibirsi 
davanti a un pubblico e mettere alla prova le 
loro capacità artistiche. 

Promoter and supporter of the Festival is the 
company Aisico S.r.l., a company committed 
for more than thirty years in the field of road 
and rail safety, with services of testing and 
verification of transport infrastructure, crash 
tests, certifications of conformity, consulting 
and training, aimed at improving road infras-
tructure. The company has offices in Rome, 
Milan and Pereto (AQ) where it operates a 
testing ground for the execution of crash tests 
on safety barriers, anti-intrusion systems and 
railway components. The test center, unique 
for its high specialization in the field of road 
infrastructure, is the reference point for all 
major European companies that operate in 
the field of road safety. Furthermore, the com-
pany has always been sensitive to environ-
mental and safety issues, as well as to social 
welfare and young people: in fact, 50% of em-
ployees are women and 42% of the employees 
are under 35 years old. In Pereto, where the 
Aisico testing center is located, the Festival 
was born in 2017 with the purpose, not only 
for promoting culture and young talents, but 
also to revive small towns that are increasing-
ly suffering from progressive abandonment. 
Hence, by supporting culture, Aisico’s action 
aims to play a social role, related to music and 
young people, making itself the prime spon-
sor of a project that sees at the center of the 
culture of quality and young artists, with the 
aim that Italy can return to believe in the fu-
ture and to be that cultural cradle that has 
marked its history over the centuries. 

Since 2021, the company also promotes the 
Aisico Award for Art and Culture which is 
awarded every year by the artistic commit-
tee of the Festival to the personalities who 
stand out in the Italian cultural world for 
artistic and cultural merits and who leave 
an impression, through their work, in our 
time; a just award for those who proudly 
represent our country. 
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The Piana del Cavaliere Festival Association 
was founded with the purpose of investing in 
culture, youth and music, inspiring an ap-
proach to our cultural heritage that is easier 
to implement and more accessible, in order 
to offer young musicians the possibility of 
participating in high specialization courses 
and work with top-level teachers. This is re-
alized through two Festival projects and the 
Piana del Cavaliere Festival Academy.  
 
The Piana del Cavaliere Festival, which takes 
place in the summer months, is a multidisci-
plinary cultural initiative designed to nurture 
young talents in particular, in order to pro-
mote culture, especially our own cultural 
musical heritage. The Piana del Cavaliere 
Festival seeks to promote emerging creativ-
ity throughout the national areas, by annually 
publishing a competition for the Festival’s 
Manifesto. The winner of this competition has 
the opportunity to hold a personal exhibition 
for the entire duration of the festival.  
The Piana del Cavaliere Festival wishes to 
make a positive contribution to cultural her-
itage and to honor the value of the history and 
landscape of the region that hosts it. The fes-
tival intends to continue its work in the years 
to come, in order to establish itself as an im-
portant Italian center of artistic production.  
 
The International Academy for High Musical 
Specialization of the Festival at Piana del 
Cavaliere plans to establish itself as a center 

of cultural reference in the Italian cultural 
scene, a place in which nationally and inter-
nationally acclaimed musicians can come to-
gether and make their artistic skills available 
to students. This includes master classes 
devoted to musicians capable of going fur-
ther with certain aspects that are too often 
overlooked in traditional music pathways. 
This is done with the purpose of investing 
in culture, young people and art, and to re-
ward national and international talents 
with the possibility of expanding and per-
fecting their knowledge. Another aim of the 
project is to create a new cultural center of 
excellence that is a reference for nationally 
and internationally acclaimed artists. The 
Academy has also launched the “Music liv-
ing rooms” project: students will be asked 
to perform in the homes (living rooms) of 
anyone who would like to host a concert in 
their own home.  
 
This is a way to start spreading music more 
widely, to have direct contact with profes-
sional musicians, to help members get start-
ed on their career path, and to increase the 
educational offer by giving them the oppor-
tunity to perform in front of an audience and 
to test their artistic skills. 
 

La facciata del Duomo di Orvieto
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ORVIETO 
Situata sopra un masso di tufo conosciuto co-
me “La Rupe”, la città di Orvieto si trova nel 
settore sud-occidentale dell’Umbria. Posta 
nella valle del fiume Paglia alla confluenza di 
questo con il Chiani, si stende sulla sommità 
pianeggiante dell’elevato blocco di tufo di ori-
gine vulcanica, il quale affonda le ripide pareti 
verticali entro un banco di argille plioceniche 
e, da un’altezza tra i 280 e i 325 metri sul li-
vello del mare, domina la pianura sottostante. 
La Rupe ha forma ovale, il perimetro è di poco 
inferiore ai 5 km, il massimo diametro misura 
un chilometro e mezzo e quello minimo 800 
metri circa. Con 281 km² di superficie, è uno 
dei cinquanta comuni più estesi d’Italia. 
Le tracce dei primi insediamenti umani nel 
territorio sono collocabili in aree quali quella 
del Monte Peglia, Parrano e lungo il Tevere, 
ma è con l’insediamento e l’espansione della 
civiltà Etrusca (X secolo a.C.) che si registra 
un’organizzazione urbana e sociale più im-
portante e strutturata. La città antica è stata 
identificato con Velzna, una delle dodici città-
stato etrusche. Denominata dai romani Volsi-
nii sorgeva nei pressi di un famoso santuario, 
Fanum Voltumnae. Gli Etruschi modellarono 
la città di Orvieto lasciando un grande patri-
monio di organizzazione, conoscenze ed ar-
chitettura che, ancora oggi, si può apprezzare 
nei siti archeologici, come le necropoli e il 
Tempio del Belvedere. La città raggiunse il 
massimo splendore tra il VI e il IV secolo a.C., 
diventando un fiorente centro commerciale e 
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Located above a rock of tuff known as “La 
Rupe”, the city of Orvieto is found in the 
south-western sector of Umbria. Placed in 
the valley of the Paglia river to the confluence 
of this with the Chiani, it stretches on the flat 
top of the elevated block of tuff of volcanic ori-
gin, which sinks the steep vertical walls with-
in a bank of clays pliocene and, from a height 
between 280 and 325 m above sea level, dom-
inates the plain below. La Rupe has an oval 
shape, the perimeter is less than 5 km, the 
maximum diameter measures one and a half 
kilometers and the minimum 800 m. approx-
imately. With 281 km² of surface, it is one of 
the fifty largest municipalities in Italy. 
The first traces of human settlements in the 
territory are placed in areas such as Mount 
of Peglia, Parrano and along the Tiber, but it 
is with the settlement and the expansion of 
the Etruscan civilization (tenth century B.C.) 
that a more important and structured town 
and social organization is recorded. The an-
cient city has been identified with Velzna, 
one of the twelve Etruscan city-states. 
Named by the Romans Volsinii it was located 
near a famous sanctuary, Fanum Voltumnae. 
The Etruscans modeled the city of Orvieto by 
leaving a great patrimony of organization, 
knowledge and architecture which, even to-
day, can be appreciated in the archaeological 
sites, such as the necropolises and the Tem-
ple of Belvedere. The city reached its maxi-
mum splendor between the sixth and fourth 

artistico, con una supremazia militare garan-
tita dalla sua posizione strategica, che le dava 
l’aspetto di una fortezza naturale. Tra la fine 
del IV e l’inizio del III secolo a.C. gli equilibri 
sociali vacillarono, in quanto i ceti subalterni 
cominciarono a chiedere più diritti e parteci-
pazione nella vita politica. I Romani nel 264 
a.C. colsero l’occasione per inviare l’esercito 
a Volsinii, distruggendola e deportando gli 
abitanti sulle rive del vicino lago di Bolsena, 
dove sorse Volsinii Novi (Bolsena). Non si co-
nosce il motivo di tale accanimento dei Ro-
mani nei confronti della città che, secondo le 
notizie letterarie, trasportarono a Roma oltre 
duemila statue razziate dai santuari orvietani 
ed evocarono nell’Urbe il dio Vertumnus, la 
principale divinità degli Etruschi. La trasla-
zione della città fisica della Orvieto antica da 
un sito all’altro si ripeterà, provocata ancora 
da altre invasioni. Fu rifondata allora sulla ru-
pe orvietana la cittadella altomedievale di 
Ourbibentos che, nell’arco di qualche secolo, 
diverrà una nuova città con il nome di Urbs 
Vetus (città vecchia). Con la dominazione ro-
mana e la realizzazione di due nuove grandi 
vie consolari come la Via Cassia e la Via Tra-
iana Nova si creò un’intensa attività di carat-
tere commerciale che, se da una parte causò 
l’isolamento dell’area di Orvieto, dall’altra fa-
cilitò la crescita di altri nuclei abitativi che si 
trovavano sulle rotte commerciali.  
Con la fine dell’Impero Romano (V sec. d.C.), 
Orvieto divenne dominio dei Goti fino al 553 
quando, dopo una cruenta battaglia e un as-

centuries B.C., becoming a thriving commer-
cial and artistic center, with a military 
supremacy guaranteed by its strategic loca-
tion, which gave it the appearance of a natu-
ral fortress. Between the end of the fourth 
and the beginning of the third century B.C. 
the social balance began to falter, as the 
lower classes began to demand more rights 
and participation in political life. The Ro-
mans in 264 B.C. seized the opportunity to 
send the military to Volsinii, destroying it and 
deporting the inhabitants on the shores of 
nearby Lake Bolsena, where he raised Volsinii 
Novi (Bolsena). It is not known the reason of 
such fierceness of the Romans in the compar-
isons of the city that, according to the literary 
reports, they transported to Rome more than 
two thousand statues plundered from the 
Orvietani sanctuaries, and evoked in the 
Urbe the god Vertumnus, the main divinity of 
the Etruscans. The translation of the physi-
cal city of the ancient Orvieto from a site to 
the other will be repeated, provoked still 
from other invasions. It was refounded then 
on the cliff Orvietana the town altomedievale 
of Ourbibentos which, in the arc of some 
century, will become a new town with the 
name of Urbs Vetus (old town). With the Ro-
man domination and the realization of two 
new great consular ways like the Via Cassia 
and the Via Traiana Nova it was created an 
intense activity of commercial character 
that, if from a part caused the isolation of the 
Orvieto area, from the other facilitated the 
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sedio, fu conquistata dai Bizantini di Belisario. 
Successivamente, dopo l’istituzione del Du-
cato di Spoleto, divenne longobarda. Poco pri-
ma dell’anno Mille la città, posta sulla linea 
di confine dell’Italia bizantina, di cui costituiva 
un importante nodo strategico, tornò a rifio-
rire, espandendo il suo tessuto urbanistico 
con la costruzione di fortificazioni, palazzi, 
torri e chiese e diventando un libero Comune, 
vivo e potente. 
Nel 1264 Papa Urbano IV istituì il Corpus et 
Sanguis Domini. Nel XII secolo Orvieto iniziò 
ad ampliare i propri confini che, dopo vittorio-
se battaglie contro Siena, Viterbo, Perugia e 
Todi, la videro dominare su un vasto territorio 
che andava dalla Val di Chiana fino alle terre 
di Orbetello e di Talamone sul mar Tirreno. In 
questa sua espansione, Orvieto si era fatta un 
potente alleato: Firenze (rivale di Siena) che 
ne aveva appoggiato l’ascesa. I secoli XIII e XIV 
furono il periodo di massimo splendore per 
Orvieto che vide nascere nel suo territorio ur-
bano splendidi palazzi e monumenti, dalla 
Fortezza Albornoz al Palazzo del Popolo, dalla 
Torre del Moro allo splendido Duomo. Questo, 
però, fu anche il periodo di violente lotte inte-
stine: due famiglie patrizie, la guelfa Monal-
deschi e la ghibellina Filippeschi, straziarono 
la città con cruente battaglie che indebolirono 
il potere comunale. Lo sviluppo sociale ed 
economico della città fu reso possibile anche 
grazie alla costante presenza sulla rupe di nu-
merosi papi e delle loro corti; il potere della 
Chiesa facilitò anche il prevalere dei filopapali 

growth of other inhabited nucleus that were 
found on the commercial routes. 
With the end of the Roman Empire ( fifth cen-
tury A.D.), Orvieto became a domain of the 
Goths until 553 when after a bloody battle 
and a siege, it was conquered by the Byzan-
tines of Belisario. Subsequently, after the in-
stitution of the Dukedom of Spoleto, it be-
came longobarda. Slightly before the year 
1000 the town, placed on the line bordering 
the Italy of Byzantine, which constituted an 
important strategic point, returned to bloom, 
expanding its tissue with the construction of 
fortresses, palaces, towers and churches and 
becoming a free town, alive and powerful. 
In 1264 Papa Urbano IV established the 
Corpus et Sanguis Domini. In the 12th centu-
ry, Orvieto began to extend its boundaries 
which after successful battles against 
Siena, Viterbo, Perugia and Todi, witnessed 
its domination over a wide region from the 
Val di Chiana to the lands of Orbetello and 
Talamone on the Tyrrhenian Sea. This ex-
pansion, Orvieto had made a powerful 
friend: Florence (rival of Siena) that had 
supported its rise. The centuries thirteenth 
and fourteenth were the period of greatest 
glory for Orvieto that saw to be born in its 
city area splendid buildings and monu-
ments, from the Fortezza Albornoz to the 
Palazzo del Popolo, from the Torre del Mo-
ro to the magnificent Duomo.  
However this was also the period of violent 
internal struggles: two patrician families, 

Monaldeschi sui Filippeschi. La fine della lun-
ga disputa tra le due famiglie locali permise 
ai Monaldeschi di governare Orvieto per diver-
si anni, fino alla conquista della città da parte 
del cardinale Egidio Albornoz nel 1354.  
Dopo il cardinale Albornoz, Orvieto venne as-
soggettata a varie signorie: Rinaldo Orsini, 
Biordo Michelotti, Giovanni Tomacello e 
Braccio Fortebraccio per ritornare poi, nel 
1450, definitivamente a far parte dello Stato 
della Chiesa, divenendone una delle province 
più importanti e costituendo l’alternativa a 
Roma per molti pontefici, vescovi e cardinali 
che vi venivano a soggiornare. I secoli XVII e 
XVIII furono periodi di tranquillità per la città. 
Sotto l’Impero Napoleonico assurse a canto-
ne e più tardi, nel 1831, sotto la Chiesa, ven-
ne elevata a delegazione apostolica. Nel 
1860, liberata dai Cacciatori del Tevere, fu 
annessa al Regno d’Italia. 
Orvieto è una città con oltre tremila anni di 
storia che non finisce mai di essere scoperta, 
questo anche perché il suo sottosuolo cela 
un’altra città contrapposta a quella “visibile”: 
è la sua metà sotterranea, un insieme di grot-
te, pozzi, cunicoli che si aprono all’interno 
delle pareti tufacee. 
 
Lo stemma della città  
In base ad un decreto del 1928, lo stemma del 
Comune di Orvieto è costituito da uno scudo 
ripartito in quattro e sormontato da una co-
rona. Nelle quattro ripartizioni sono rappre-
sentati quattro simboli: la Croce, l’Aquila, il 

the Guelph Monaldeschi and the Ghibelline 
Filippeschi, destroyed the city with bloody 
battles that weakened the communal pow-
er. The social and economic development 
of the city was made possible by the con-
stant presence on the cliff of numerous 
popes and their courtiers; the power of the 
Church also helped the prevalence of the 
filopapali Monaldeschi on Filippeschi. The 
end of the long dispute between the two lo-
cal families allowed the Monaldeschi to 
govern Orvieto for several years, until the 
city was conquered by the cardinal Egidio 
Albornoz in 1354. 
After the cardinal Albornoz, Orvieto was 
submitted to various lordships: Rinaldo Orsi-
ni, Biordo Michelotti, Giovanni Tomacello and 
Braccio Fortebraccio in order to return in 
1450, definitively to make part of the State of 
the Church, becoming one of the more im-
portant provinces and constituting the alter-
native to Rome for many pontiffs, bishops 
and cardinals that came to visit there. The 
seventeenth and eighteenth centuries were 
periods of tranquility for the city. Under the 
Napoleonic Empire it became a canton and 
later in 1831, according to the Church, it was 
elevated to an apostolic delegation. In 1860, 
liberated by the Hunters of the Tiber, was 
joined to the Kingdom of Italy. 
Orvieto is a city with over three thousand 
years of history that never ends to be discov-
ered, this also because its underground hides 
another city opposed to that “visible” is its 

17
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Leone e l’Oca. La croce rossa in campo bian-
co simboleggia la fedeltà del Comune alla fa-
zione dei Guelfi e fu riconosciuto al Comune 
di Orvieto dal papa Adriano IV nel 1157.  
L’aquila nera con una corona d’oro in campo 
rosso fa riferimento alla dominazione dei Ro-
mani. Il lambello d’oro con cinque pendenti 
fu posto al collo dell’aquila quando Carlo 
d’Angiò concesse ad Orvieto il titolo di “città”, 
dopo essere stato incoronato nella cattedrale 
di Orvieto re del Regno di Sicilia da parte del 
papa Clemente IV. Il lambello richiama quello 
rosso della casa d’Angiò. Il leone in campo 
rosso tiene una spada d’argento con la zampa 
destra e le chiavi di San Pietro con la sinistra. 
Esso richiama il leone fiorentino, a ricordo 
della storica alleanza fra le due città. Le chia-
vi, con il motto fortis et fidelis, sono una con-
cessione del papa Adriano IV come riconosci-
mento della lunga fedeltà di Orvieto al papato. 
L’oca, con una zampa sollevata sopra un sas-
so, rimanda alle leggendarie oche del Cam-
pidoglio che, con il loro schiamazzo, salvaro-
no Roma dall’attacco dei nemici. 
 
Luoghi e monumenti d’interesse 
Il Duomo di Orvieto, l’esterno 
Il Duomo di Orvieto è un gioiello dell’architet-
tura romanico-gotica. Denominato il “Giglio 
d’oro” delle cattedrali, per via dei suoi mosai-
ci dorati che illuminano la splendida facciata, 
custodisce al suo interno grandi capolavori. 
La costruzione del Duomo di Orvieto ebbe ini-
zio nel 1290 per volontà di Papa Nicolò IV. Il 

half of underground, a set of caves, wells, 
tunnels that open inside the tufa walls. 
 
The city’s coat of arms 
According to a decree of 1928, the coat of 
arms of the Municipality of Orvieto is consti-
tuted by a shield divided in four and sur-
mounted by a crown. In the four divisions are 
represented by four symbols: the Cross, the 
Eagle, the Lion and the Goose. The red cross 
in white field symbolizes the loyalty of the 
City to the faction of the Guelfi and was rec-
ognized to the City of Orvieto from the Pope 
Adriano IV in 1157. The black eagle with a 
golden crown on a red background refers to 
the domination of the Romans. The lambello 
of gold with five pendants was placed to the 
neck of the eagle when Carlo d’Angiò granted 
to Orvieto the title of “city”, after to have been 
crowned in the cathedral of Orvieto king of 
the Kingdom of Sicily from part of the Pope 
Clemente IV. The label recalls the red one of 
the house of angiò. The lion on a red back-
ground holds a silver sword with his right paw 
and the keys of San Pietro with his left. It re-
calls the Florentine lion, in memory of the 
historic alliance between the two cities. The 
keys, with the motto fortis et fidelis (strong 
and faithful), are a grant from Pope Adrian IV 
in acknowledgement of Orvieto’s long loyalty 
to the papacy. The goose, with a leg raised 
above a stone, refers to the legendary geese 
of the Campidoglio which, with their cackling, 
saved Rome from the attack of enemies. 

Un particolare della facciata del Duomo
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primo progetto del disegno della facciata del-
la Cattedrale è probabilmente da attribuire ad 
Arnolfo di Cambio, al quale seguì dopo circa 
vent’anni Lorenzo Maitani. I lavori andarono 
avanti per oltre tre secoli. 
La facciata del Duomo di Orvieto è unica al 
mondo per i suoi mosaici e per lo splendido 
rosone. Il progetto generale è opera di Loren-
zo Maitani, caput magister della Fabbrica dal 
1310 al 1330. A lui si deve l’immagine del 
Duomo attuale poiché anche i suoi successori 
seguirono il modello e le indicazioni del mae-
stro senese. Alla morte del Maitani, avvenuta 
nel 1330, i lavori erano tutt’altro che conclusi. 
Il ruolo di capomastro venne assunto da vari 
architetti-scultori che si succedettero nel cor-
so degli anni, spesso per brevi periodi.  
La Cattedrale è dedicata a Santa Maria As-
sunta in Cielo e la presenza della Vergine è 
rappresentata anche dalla scultura in bronzo 
posta sopra il portale centrale mentre le altre 
statue, sempre in bronzo, rappresentano 
simbolicamente i quattro Evangelisti: l’Angelo 
(San Matteo), il Leone (San Marco), l’Aquila 
(San Giovanni), il Toro (San Luca). L’Agnus dei 
che svetta sulla cima della ghimberga cen-
trale è di Matteo di Ugolino da Bologna (1352). 
La facciata del Duomo di Orvieto si presenta 
armoniosa ed equilibrata, uniforme nello sti-
le, merito soprattutto del rispetto del progetto 
e delle forme gotiche iniziali. Quattro pilastri 
verticali a fasci, terminanti ciascuno con una 
guglia, dividono la facciata in tre settori. I 3 
triangoli delle ghimberghe sono ripetuti dai 3 

Places and monuments of attraction 
The Cathedral of Orvieto, the external 
The Cathedral of Orvieto is a jewel of the Ro-
manesque-Gothic architecture. Known as the 
“Golden Lily” of the cathedrals, because of its 
golden mosaics that illuminate the beautiful 
facade, it hosts inside great masterpieces. 
The construction of the Cathedral of Orvieto 
began in 1290 by the order of Pope Nicolò IV. 
The first project of the design of the facade of 
the Cathedral is probably to be attributed to 
Arnolfo di Cambio, who followed after about 
twenty years Lorenzo Maitani. The works 
went on for more than three centuries. 
The facade of the Cathedral of Orvieto is 
unique in the world for its mosaics and for 
the marvelous rose windows. The general 
project is work of Lorenzo Maitani, caput 
magister of the Fabbrica from 1310 to 1330. 
To him it is owed the image of the present 
Cathedral since also his successors followed 
the model and the indications of the Sienese 
teacher. When Maitani died in 1330, the 
works were not yet completed. The role of 
head master was assumed by various archi-
tects and sculptors who succeeded each oth-
er over the years, often for brief periods. 
The Cathedral is dedicated to Santa Maria As-
sunta in Cielo (Saint Mary Assumed into 
Heaven) and the presence of the Virgin Mary 
which is also represented by the bronze 
sculpture placed above the central gate while 
the other statues (also in bronze) symbolical-
ly represent the 4 evangelists: the Angel 

21La navata centrale del duomo
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triangoli delle cuspidi, tutti e sei i motivi a de-
limitare la doppia cornice quadrata che rac-
chiude il rosone. Le strombature dei portali, i 
bassorilievi ai loro fianchi, la loggia, il rosone, 
le edicole, le statue, i fasci dei pilastri e infine 
le guglie creano motivi a rilievo che ben con-
trastano con la superficie piana e rilucente 
dei mosaici. La facciata è impreziosita dai 
bassorilievi alla base delle quattro guglie che 
raffigurano scene del vecchio e del nuovo Te-
stamento (Genesi, Albero di Jesse, episodi del-
la vita di Gesù e Giudizio Universale) mentre i 
mosaici raccontano scene di vita di Maria: 
nelle ghimberghe sopra i portali troviamo il 
Battesimo di Cristo, l’Assunzione e la Natività 
di Maria, negli spicchi delle ghimberghe sono 
raffigurati l’Annunciazione, gli Apostoli in estasi 
per l’Assunzione della Madonna, Gioacchino e 
Anna; nelle cuspidi, infine, troviamo lo Sposa-
lizio della Vergine, l’Incoronazione della Madon-
na, la Presentazione di Maria al Tempio.  
Anche i lavori della facciata si protrassero ne-
gli anni, fino ad essere completati solo nella 
seconda metà del 1500 da Ippolito Scalza, che 
costruì 3 delle 4 guglie della facciata.  
Il magnifico rosone è opera di Andrea di Cione 
detto l’Orcagna (1354-1380), che realizzò an-
che le due cuspidi laterali che si trovano alla 
stessa altezza. I mosaici negli spicchi del ro-
sone sono di Piero di Puccio (1388) e raffigu-
rano i 4 dottori della chiesa: Sant’Agostino, 
San Gregorio Magno, San Girolamo e San-
t’Ambrogio. Le edicole ai fianchi del rosone 
sono di Petruccio di Benedetto da Orvieto 

(Saint Matthew), the Lion (Saint Mark), the 
Eagle (Saint John), the Bull (Saint Luke). The 
Agnus dei which stands out on the top of the 
central spire is the work by Matteo di Ugolino 
da Bologna (1352). The facade of the Cathe-
dral of Orvieto is harmonious and well-bal-
anced, uniform in style, especially because of 
the respect of the project and the initial gothic 
forms. Four vertical columns in fasces, each 
one ending with a spire, divide the facade into 
three sectors. The 3 triangles of the spires 
are repeated by the 3 triangles of the spires, 
all six motives marking the double squared 
frame that encloses the rose window. The 
splays of the gates, the low reliefs on their 
sides, the gallery, the rose window, the nich-
es, the statues, the beams of the pillars, and 
the spires create motives in contrast with the 
flat and shiny surface of the mosaics. The fa-
cade is embellished by low reliefs at the base 
of the four spires depicting scenes from the 
Old and New Testaments (Genesi, Albero di 
Jesse, episodes from the life of Jesus and the 
Last Judgement) while the mosaics narrate 
scenes from the life of Mary: in the garlands 
above the portals we find the Baptism of 
Christ, the Assumption and the Nativity of Mary, 
in the segments of the garlands are depicted 
the Annunciation, the Apostles in rapture for 
the Assumption of the Madonna, Gioacchino and 
Anna; in the spires, lastly, we can see the Mar-
riage of the Virgin, the Coronation of the Madon-
na, the Presentation of Mary in the Temple. 
Even the works on the facade went on for 

(1372-1388), mentre le corrispondenti statue 
collocate al loro interno e raffiguranti 12 pro-
feti sono di vari artisti tardo-trecenteschi e 
quattrocenteschi. Le 12 edicole sopra il roso-
ne, invece, vennero realizzate a partire dalla 
metà del XV secolo: contengono le statue de-
gli apostoli, sormontate da archi a tutto sesto, 
tipico elemento rinascimentale.  
La parte superiore alle 12 edicole si deve a 
Michele Sanmicheli. Questi realizzò la cuspi-
de centrale e le due guglie ai fianchi della 
stessa cuspide (dal 1513). Fu invece Antonio 
da Sangallo il Giovane a terminare la guglia 
centrale destra (1547), mentre Ippolito Scalza 
terminò quella centrale sinistra (1569) e rea-
lizzò le altre due laterali (1571- 1591), non ri-
nunciando ad inserire delle loggette di gusto 
manieristico. 
 
L’interno 
L’interno del Duomo risale al XIII e XIV secolo 
ed è a pianta basilicale, con uno stile sobrio 
illuminato dal rosone e dalla grande vetrata 
gotica posta dietro l’altare. Il corpo longitudi-
nale consta di tre navate ampie e luminose, 
coperte da un soffitto a capriate lignee. Dieci 
pilastri e archi a tutto sesto articolano lo spa-
zio in sei campate. Nel complesso il corpo 
longitudinale è armonioso e permette di ve-
derne da ogni punto tutte le parti, compreso 
il soffitto delle navate laterali. Il transetto è 
composto da tre campate coperte da volte a 
crociera; non è sporgente, dunque le estre-
mità sono al livello delle pareti laterali del 

many years, they were completed only in the 
second half of 1500 by Ippolito Scalza, who 
built 3 of the 4 spires of the facade. 
The magnificent rose window is the work by 
Andrea di Cione called l’Orcagna (1354-1380), 
who also made the two lateral spires that are 
at the same height. The mosaics in the seg-
ments of the rose window are by Piero di Puc-
cio (1388) and represent the 4 teachers of the 
church: Sant’Agostino, San Gregorio Magno, 
San Girolamo and Sant’Ambrogio. 
The shrines on the sides of the rose window 
are by Petruccio di Benedetto da Orvieto 
(1372-1388), while the corresponding statues 
placed inside and representing 12 prophets 
are by various late 14th and 15th century 
artists. The 12 shrines above the rose win-
dow, however, were made starting from the 
middle of the 15th century: they contain the 
statues of the apostles, surmounted by round 
arches, a typical Renaissance element. 
The upper part of the 12 shrines was made 
by Michele Sanmicheli. He made the central 
spire and the two spires on the sides of the 
same spire (from 1513). It was instead Anto-
nio da Sangallo il Giovane who finished the 
central right spire (1547), while Ippolito 
Scalza finished the central left one (1569) 
and built the other two lateral spires (1571-
1591), without renouncing to insert some 
small lodges of mannerist taste. 
 
The interior 
The interior of the cathedral dates back to the 
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Affreschi della Cappella di San Brizio

corpo longitudinale. Dalle due estremità de-
stra e sinistra si aprono, rispettivamente, le 
importanti Cappelle di San Brizio e del Corpo-
rale. La pianta è terminata da un presbiterio 
a pianta pressoché quadrata, al di là della 
campata centrale del transetto. 
Le pareti della navata centrale e i suoi pilastri 
sono caratterizzati dall’alternanza di fasce di 
basalto e travertino di matrice senese, che ri-
pete la decorazione laterale esterna.  
Le pareti esterne delle navate laterali sono 
state lasciate in origine vuote, poi ricoperte 
da affreschi cinquecenteschi, infine dipinte a 
fine Ottocento con le attuali fasce bianche e 
verdi scuro che riproducono i motivi della na-
vata centrale. L’unica vetrata antica è quella 
absidale, realizzata da Giovanni di Bonino 
(1328-1334), mentre quelle del corpo longitu-
dinale sono moderne in stile neogotico (1886- 
1891). Ai lati dell’abside sull’altare maggiore 
sono state ricollocate le statue dell’Annuncia-
zione di Francesco Mochi. Un capolavoro del-
la scultura del Seicento che rappresenta l’An-
gelo Annunciante (1603) e la Vergine Annuncia-
ta (1608). La statua dell’Angelo è considerata 
la prima scultura barocca della storia. Ai lati 
dell’altare si aprono le due cappelle: quella 
del Corporale e quella Nova (o di San Brizio). 
 
La Cappella del Corporale, realizzata tra il 1350 
e il 1356, conserva la reliquia del Miracolo Eu-
caristico avvenuto a Bolsena (1263), quando il 
lino del corporale si macchiò del sangue uscito 
dall’Ostia durante la celebrazione eucaristica 

thirteenth and fourteenth centuries and is a 
church with a simple style illuminated by the 
rose window and the large gothic window be-
hind the altar. The longitudinal body is com-
posed of three wide and bright naves, covered 
by a wooden roof with trusses. Ten columns 
and round arches divide the space into six 
bays. Overall, the longitudinal body is harmo-
nious and allows you to see from every point 
all the parts, including the ceiling of the 
aisles. The transept is made up of three bays 
covered by cross vaults; it does not protrude, 
therefore the ends are at the level of the side 
walls of the longitudinal body. From the two 
extremities on the right and on the left open, 
respectively, the important Chapels of San 
Brizio and of the Corporal. The plan is com-
pleted by an almost square shaped pres-
bytery, beyond the central bay of the transept. 
The walls of the nave and its columns are 
characterized by alternating bands of basalt 
and travertine of Sienese origin, which re-
peats the external lateral decoration. The 
external walls of the aisles were originally 
left empty, then covered with 16th century 
frescoes, and finally painted at the end of the 
19th century with the current white and dark 
green bands that reproduce the motifs of the 
nave. The only ancient stained-glass window 
is the one in the apside, made by Giovanni di 
Bonino (1328-1334), while those in the lon-
gitudinal body are modern in Neo-Gothic 
style (1886-1891). At the sides of the apse on 
the main altar, the statues of the Annuncia-
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e a cui è legata l’istituzione della festa del Cor-
pus Domini. Il corporale è conservato nel Reli-
quiario del Corporale, capolavoro orafo dell’arte 
gotica, realizzato tra il 1337 e il 1338. Il corpo-
rale fu poi trasferito nel 1363 nel tabernacolo 
che lo raccoglie ancora oggi. La cappella fu af-
frescata negli anni 1357- 1364 da Ugolino di 
Prete Ilario, non solo con episodi della Messa 
di Bolsena, ma con diversi altri prodigi legati 
alla Transustanziazione. Completano la deco-
razione scene della Passione di Cristo e in par-
ticolare la raffigurazione dell’Ultima Cena. No-
tevole è poi l’affresco raffigurante due angeli 
reggenti lo stemma dell’Opera del Duomo e il 
Fonte Battesimale sormontato da una statua 
di San Giovanni Battista.  
 
La Cappella di San Brizio è dedicata al santo 
vescovo protettore di Orvieto. Nota anche 
come Cappella Nova, per distinguerla dalla 
più antica Cappella del Corporale, fu co-
struita negli anni 1408-1444 ed affrescata 
negli anni 1447-1504. Al suo interno si trova 
uno dei maggiori cicli pittorici del Rinasci-
mento avviato da Beato Angelico nel 1447 
con l’aiuto di Benozzo Gozzoli (decorazione 
di due delle otto vele delle due volte a cro-
ciera raffiguranti Il Cristo Giudice tra angeli e 
Il Coro dei Profeti) e terminato da Luca Si-
gnorelli (1499-1504). Questi dipinse le sei 
vele rimaste vuote con Il Coro degli Apostoli, 
I Simboli della Passione e L’Annuncio del Giu-
dizio tra angeli, Il Coro dei Dottori della Chiesa, 
Il Coro dei Martiri, Il Coro delle Vergini e Il Co-

tion by Francesco Mochi were placed again.  
A masterpiece of seventeenth-century sculp-
ture representing l’Angelo Annunciante (1603) 
and the Vergine Annunciata (1608).  
The statue of the “Angelo” is considered the 
first baroque sculpture in history. At the sides 
of the altar there are two chapels: the Cor-
poral Chapel and the Nova Chapel (or the 
Chapel of the Madonna of San Brizio). 
 
The Chapel of the Corporal, built between 
1350 and 1356, preserves the relic of the Eu-
charistic Miracle that took place in Bolsena 
(1263), when the linen of the corporal was 
stained by the blood that came out of the Os-
tia during the eucharistic celebration and to 
which is related the establishment of the 
feast of Corpus Domini. The corporal is kept 
in the Reliquary of the Corporale, a master-
piece of Gothic goldsmith art, made between 
1337 and 1338. The corporal was then trans-
ferred in 1363 to the tabernacle that still 
houses it today. The chapel was frescoed in 
the years 1357-1364 by Ugolino di Prete 
Ilario, not only with scenes from the Messa 
di Bolsena, but also with various other mir-
acles related to the transubstantiation.  
Complete the decoration of scenes from 
Christ’s Passion and in particularly the rep-
resentation of the Last Supper. Remarkable 
is also the mural representing two angels 
holding the coat of arms of the Opera del 
Duomo and the Baptismal Font surmounted 
by a statue of San Giovanni Battista. 

ro dei Patriarchi. Dipinse anche le grandiose 
scene apocalittiche dedicate alla Venuta 
dell’Anticristo, alla Fine del mondo, alla Re-
surrezione della carne e al Giudizio universale. 
La zoccolatura delle pareti contiene un com-
plesso programma iconografico, sempre del 
Signorelli, dedicato ai grandi poeti dell’anti-
chità, tra cui Dante. Il Giudizio Universale è 
un capolavoro del pittore cortonese in un al-
ternarsi di scene apocalittiche e di redenzio-
ne. Il tema e le raffigurazioni create dal Si-
gnorelli furono di ispirazione per Michelan-
gelo nella realizzazione degli affreschi della 
celebre Cappella Sistina.  
 
Il presbiterio e le altre opere 
La Cappella Maggiore della chiesa (o presbi-
terio) fu affrescata dal 1370 dallo stesso Ugo-
lino di Prete Ilario che lavorò per la Cappella 
del Corporale. Gli affreschi raffigurano Storie 
della Vita della Madonna, cui l’intero Duomo è 
dedicato. Si tratta di uno dei più grandi cicli 
trecenteschi superstiti in Italia ed è di qualche 
anno successivo a quello della Cappella del 
Corporale. Nella cappella si apre una grande 
finestra quadrifora caratterizzata da una no-
tevole vetrata istoriata con Storie di Maria e di 
Cristo, opera di Giovanni di Bonino (1328-
1334). Anche il crocefisso e il coro ligneo ap-
partengono agli stessi anni.  
Sono numerose le altre pregevoli opere al-
l’interno del Duomo. Sulla parete della nava-
ta sinistra nella prima campata si trova un 
affresco di Gentile da Fabriano raffigurante 

The Chapel of San Brizio is dedicated to the 
holy protector of Orvieto. Also known as 
Cappella Nova, to distinguish it from the 
more ancient Cappella del Corporale, it 
was built in the years 1408-1444 and paint-
ed in the years 1447-1504. Inside there is 
one of the major pictorial cycles of the Re-
naissance started by Beato Angelico in 
1447 with the help of Benozzo Gozzoli (dec-
oration of two of the eight cross vaults rep-
resenting Christ the Judge between angels 
and the Choir of Prophets) and finished by 
Luca Signorelli (1499-1504).  
These painted the six wings left empty with 
the Choir of the Apostles, The Symbols of the 
Passion and The Announcement of the Judge-
ment among angels, The Choir of the Doctors 
of the Church, The Choir of the Martyrs, The 
Choir of the Virgins and The Choir of the Pa-
triarchs. He also painted the grand apoca-
lyptic scenes dedicated to the Coming of the 
Antichrist, the End of the World, the Resur-
rection of the Flesh, and the Last Judgment. 
The wainscoting of the walls contains a 
complex iconographic program, also by Sig-
norelli, dedicated to the great poets of an-
tiquity, including Dante.  
The Last Judgement is a masterpiece of the 
painter from Cortona in an alternation of 
apocalyptic and redemption scenes. The 
theme and the representations created by 
Signorelli were of inspiration for Michelan-
gelo in the realization of the famous fres-
coes Sistine Chapel. 
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la Madonna con Bambino ed eseguito nel 
1425. All’inizio della navata centrale è collo-
cata un’acquasantiera in marmo di Antonio 
Federighi (1451-1456). Nel transetto si può 
ammirare una Pietà di Ippolito Scalza del 
1579. Sul lato sinistro si trova la Cappella 
della Maddalena, restaurata nel XVIII secolo 
dai marchesi Gualterio per la sepoltura di al-
cuni membri della famiglia.  
 
I sotterranei del Duomo di Orvieto 
Il vasto spazio che attraversa la Cattedrale al 
disotto del transetto e della tribuna, circa 795 
metri quadrati, fu ristrutturato da Paolo Zam-
pi, ingegnere dell’Opera del Duomo, nel pe-
riodo dei grandi restauri ottocenteschi della 
cattedrale allo scopo di ricavarne depositi e 
magazzini a servizio del cantiere della “Fab-
brica” costantemente attivo.  
Tra il 1887 e il 1904 fu redatto il progetto di 
recupero e avviato il lavoro per la realizzazio-
ne dei pilastri e degli archi ispirati alle carat-
teristiche architettoniche del monumento. 
Negli ambienti così ricavati furono collocati 
gli strumenti e gli utensili provenienti dal se-
colare cantiere. Questa stratificazione costi-
tuisce una ulteriore attrattiva di questo spazio 
suggestivo e riservato che custodisce inoltre 
la memoria dell’originaria configurazione ar-
chitettonica del Duomo prima dell’intervento 
di Lorenzo Maitani (attivo ad Orvieto dal 1310 
al 1330), che modificò l’impianto della tribuna 
e del transetto. Visibile al disotto delle due 
grandi cappelle laterali. 

The presbytery and other works 
The Cappella Maggiore of the church (or 
presbytery) was painted in 1370 by the 
same Ugolino di Prete Ilario who worked on 
the Cappella del Corporale. The paintings 
represent Stories from the life of the Madon-
na, to whom the entire Duomo is dedicated. 
This is one of the largest surviving four-
teenth-century cycles in Italy and is a few 
years later than the one in the Corporal 
Chapel. In the chapel there is a large four-
light window characterized by a remarkable 
stained-glass window with Stories of Mary 
and Christ, by Giovanni di Bonino (1328-
1334). The crucifix and the wooden choir al-
so belong to the same years. 
There are many other valuable works inside 
the cathedral. On the wall of the left side aisle 
in the first span there is a painting by Gentile 
da Fabriano representing the Madonna with 
Child and executed in 1425. At the beginning 
of the nave there is a marble stoup by Antonio 
Federighi (1451-1456). In the transept we can 
see a Pietà by Ippolito Scalza painted in 1579. 
On the left side there is the Maddalena Chapel, 
renovated in the eighteenth century by the 
marquises Gualterio for the burial of some 
members of the family. 
 
The underground passages of Orvieto’s Duomo 
The large space that crosses the Cathedral 
below the transept and the tribune, about 795 
square meters, was restructured by Paolo 
Zampi, engineer of the Works of the Duomo, 

Il Museo dell’Opera del Duomo 
Ha sede negli antichi palazzi papali a fianco 
della cattedrale di Orvieto. Il museo espone 
sculture e opere pittoriche di grande pregio al-
cune delle quali facenti parte del “corredo” del 
Duomo. Di grande rilievo sono anche preziosi 
oggetti di arte orafa ed arredi sacri anch’essi 
provenienti dalla cattedrale. 
Attraverso le diverse sedi del museo si ha una 
conoscenza approfondita sulla storia della 
città e sul Duomo. La raccolta più importante 
si trova all’interno dei palazzi papali, attigui 
alla cattedrale. 
Il percorso museale all’interno dei palazzi pa-
pali si compone al piano terra della Galleria 
degli Affreschi con dipinti murali del XIV e XV 
secolo; al primo piano si trovano la Sala della 
Maestà e le Stanze delle Meraviglie. Qui si tro-
va il gruppo scultoreo trecentesco originale 
della Madonna in trono con Bambino ed Angeli 
con opere di pregio dei più autorevoli artisti del 
passato da Coppo di Marcovaldo, Arnolfo di 
Cambio, Simone Martini, Luca Signorelli e 
Niccolò Circignani. Infine, la Sala delle Sinopie, 
dove è possibile ammirare bozzetti preparatori 
degli affreschi della Cappella del Corporale, 
preziose oreficerie e sculture di vario genere. 
Al piano terra del nobile Palazzo Soliano si 
trova invece il museo d’arte moderna Emilio 
Greco che ospita una collezione di 32 sculture 
in bronzo e 60 opere grafiche (litografie, dise-
gni e acqueforti) dell’artista siciliano Emilio 
Greco al quale si devono anche le sculture 
delle porte in bronzo del Duomo. 

during the period of the great nineteenth-cen-
tury restorations of the cathedral in order to 
obtain deposits and warehouses to serve the 
constantly active worksite of the “Fabbrica”. 
Between 1887 and 1904, the restoration 
project was drawn up and work began on 
the construction of the columns and arches 
inspired by the architectural characteristics 
of the monument. In the rooms thus created 
were placed the tools and utensils from the 
centuries-old construction site. This layer-
ing constitutes a further attraction of this 
suggestive and reserved space that also 
preserves the memory of the original archi-
tectural configuration of the cathedral be-
fore the intervention of Lorenzo Maitani 
(who was active in Orvieto from 1310 to 
1330), who modified the layout of the tri-
bune and the transept. Visible below the two 
large side chapels. 
 
The Museum of the Cathedral Works  
It has center in the ancient papal palaces to 
side of the cathedral of Orvieto. The museum 
exhibits sculptures and paintings of great val-
ue some of them being part of the “ equip-
ment” of the Cathedral. There are also pre-
cious objects of goldsmith’s art and sacred 
furnishings coming from the cathedral. 
Through the various locations of the museum, 
one has an extensive knowledge of the history 
of the city and the cathedral. The most impor-
tant collection is located inside the Pope’s 
palaces, which are adjacent to the cathedral. 
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Il pozzo di San Patrizio 
Capolavoro dell’ingegneria del Rinascimento, 
fu fatto scavare da Papa Clemente VII, rifugia-
tosi ad Orvieto dopo il Sacco di Roma ad ope-
ra dalle truppe imperiali e dai Lanzichenec-
chi, per rifornire di acqua la città in caso di 
assedio. L’incarico fu affidato ad Antonio da 
Sangallo il Giovane nel 1527. I lavori si con-
clusero nel 1537, durante il papato di Paolo III 
Farnese. Papa Clemente VII incaricò Benve-
nuto Cellini di coniare una moneta in onore 
della costruzione del pozzo. Su di essa è in-
cisa la frase UT POPULUS BIBAT (perché il po-
polo beva) e raffigurato Mosè che con un ba-
stone trafigge una roccia dalla quale sgorga 
dell’acqua di fronte al popolo ebraico in fuga, 
mentre uno di essi vi attinge con una conchi-
glia. Questa preziosa moneta è oggi conser-
vata nei Musei Vaticani. Il pozzo inizialmente 
chiamato “della Rocca” in quanto prossimo 
alla Rocca Albornoz, fu poi ribattezzato Pozzo 
di San Patrizio poiché per la sua profondità fu 
accostato alla grotta di un lago irlandese in 
cui il santo si recava per pregare. La leggenda 
narrava che questa cavità fosse così profonda 
da essere la porta di accesso del Purgatorio. 
Il pozzo, profondo 54 metri, è stato realizzato 
scavando nel tufo dell’altopiano di Orvieto. Ha 
forma cilindrica a base circolare con diametro 
di 13 metri. Gli scalini sono 248 e i finestroni 
che vi danno luce sono 72. L’accesso al pozzo 
è garantito da due rampe elicoidali a senso 
unico, completamente autonome e servite da 
due diverse porte, che consentivano di tra-

The museum route inside the Pope’s palaces 
is composed on the ground floor of the “Gal-
leria degli Affreschi” with wall paintings 
from the fourteenth and fifteenth centuries; 
on the second floor there are the “Sala della 
Maestà” and the “Stanze delle Meraviglie”. 
Here is the original fourteenth-century 
sculptural group of the Madonna enthroned 
with Child and Angels with valuable works 
by the most authoritative artists of the past 
by Coppo di Marcovaldo, Arnolfo di Cambio, 
Simone Martini, Luca Signorelli and Niccolò 
Circignani. Last but not least, the Hall of the 
Sinopias, where it is possible to admire 
preparatory sketches of the frescos of the 
Chapel of the Corporal, precious jewels and 
sculptures of various kinds. 
On the ground floor of the elegant Palazzo So-
liano is the Emilio Greco Museum of Modern 
Art, which hosts a collection of 32 bronze 
sculptures and 60 graphic works (lithographs, 
drawings and etchings) by the Sicilian artist 
Emilio Greco, who also created the sculptures 
for the cathedral’s bronze doors. 
 
The Well of San Patrizio  
Masterpiece of Renaissance engineering, it 
was built by Pope Clement VII, who took 
refuge in Orvieto after the “Sack of Rome” by 
the imperial forces and the Lansquenets, to 
supply water to the city in case of siege. The 
project was given to Antonio da Sangallo il 
Giovane in 1527. The works were completed 
in 1537, during the papacy of Paul III Farnese. 
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Il pozzo di San Patrizio

sportare con i muli l’acqua estratta, senza 
ostacolarsi e senza dover ricorrere all’unica 
via che saliva al paese dal fondovalle. 
Scendendo giù per il Pozzo, in prossimità del 
fondo, si può notare una curiosa porticina. Da 
qui, attraversando uno stretto cunicolo sca-
vato nel tufo, si arriva nei pressi della fontana 
di San Zero, sotto la rupe. La fontana è colle-
gata all’emissario che garantisce il livello co-
stante dell’acqua in fondo al pozzo provenien-
te da una sorgente naturale. Si narra che ol-
tre alla sua funzione originale, questo cuni-
colo ebbe anche un importante scopo: quello 
di rappresentare una veloce e sicura via di fu-
ga per il Papa in caso di pericolo. 
 
La leggenda irlandese 
Attestata sin dal medioevo, è la leggenda le-
gata ad una profonda caverna posta su un iso-
lotto del Lough Derg (Donegal), Repubblica 
d’Irlanda. Secondo la leggenda, la caverna era 
stata indicata da Cristo a San Patrizio, solito 
ritirarsi in preghiera nell’isola, affinché potes-
se mostrare le pene dell’Inferno ai fedeli più 
increduli che vi si fossero avventurati sino a 
raggiungere il fondo. In cambio costoro avreb-
bero ottenuto la remissione dei peccati e l’ac-
cesso al Paradiso. La caverna divenne meta di 
pellegrinaggio, sino a quando, nel 1457, papa 
Alessandro VI impose la chiusura della grotta. 
 
La Fortezza Albornoz 
Edificata a partire dal 1364 per volontà del car-
dinale Egidio Albornoz, già nel 1390 venne di-

Pope Clement VII commissioned Benvenuto 
Cellini to mint a coin in honor of the con-
struction of the well. On it is engraved the 
phrase UT POPULUS BIBAT (“so that the peo-
ple may drink”) and depicted Mosè who with 
a stick pierces a rock from which water gush-
es out in front of the Jewish people in flight, 
while one of them draws water from it with a 
shell. This precious coin is now preserved in 
the Vatican Museums. The well was initially 
called “della Rocca” (of the fortress) because 
it was close to the Albornoz fortress, and 
then it was renamed “Pozzo di San Patrizio” 
(St. Patrick’s Well) because for its depth it 
was similar to the cave of an Irish lake where 
the saint went to pray. The legend narrated 
that this cavity was so deep to be the access 
door of the Purgatory. The well, 54 meters 
deep, has been realized digging in the tuff of 
the Orvieto’s plateau. It has a cylindrical 
shape with a circular base and a diameter of 
13 meters. There are 248 steps and 72 large 
windows that provide light. The access to the 
well is guaranteed by two helical ramps in 
one direction, completely autonomous and 
served by two different doors, which allowed 
to move with the mules extracted water, 
without hindering and without having to re-
sort to the only way that went up to the coun-
try from the valley floor. If you go down the 
well, near the bottom, you can see a curious 
little door. From here, crossing a tight tunnel 
dug in the tuff, you arrive near the fountain of 
San Zero, under the cliff. The fountain is con-
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strutta mentre la città viveva un periodo di tu-
multuose lotte interne. Nel 1450, sotto il con-
trollo dello Stato Pontificio, la fortezza venne 
ricostruita e nel 1527 Papa Clemente VII com-
missionò ad Antonio da Sangallo il Giovane la 
costruzione del Pozzo di San Patrizio, chiama-
to all’epoca Pozzo della Rocca proprio perché 
pensato a servizio della fortezza e per l’approv-
vigionamento d’acqua della città. La fortezza 
continuò ad avere la sua funzione originale di 
struttura di difesa militare fino alla fine del 
1800. Divenne anche un luogo di aggregazione 
grazie alla costruzione, realizzata nel 1841 per 
mano dell’affittuario Francesco Ricchi, di un 
anfiteatro con gradinate e palchi dove si svol-
gevano eventi e che, nel 1882, ospitò le ono-
ranze funebri di Giuseppe Garibaldi. La strut-
tura rimase in vita circa un secolo e poi demo-
lita a causa del cattivo stato di conservazione. 
Della originale fortificazione, caratterizzata da 
una cinta muraria a quadrilatero con fossato 
e ponti levatoi, rimane la struttura perimetrale 
con i suggestivi torrioni e una porzione della 
torre ancora in perfetto stato, che sovrasta 
l’antica Porta Rocca o Soliana; da qui, lungo un 
ripido percorso a piedi, si può giungere fino ad 
Orvieto Scalo oppure iniziare il percorso a piedi 
dell’Anello della Rupe all’interno del PAAO (Par-
co Archeologico Ambientale Orvietano). Oggi 
la fortezza ospita i giardini pubblici; dalle sue 
mura si gode di un bellissimo panorama sulla 
Valle di Orvieto e recentemente è stato anche 
realizzato un percorso di collegamento tra la 
Rocca e il Pozzo di San Patrizio.

nected to the emissary that guarantees the 
constant level of water at the bottom of the 
well which comes from a natural spring. It is 
said that in addition to its original function, 
this tunnel also had an important purpose: to 
represent a fast and safe escape route for the 
Pope in case of danger. 
 
Irish Legend 
Documented since the Middle Ages, the leg-
end is related to a deep cave located on an 
small island of Lough Derg (Donegal), Re-
public of Ireland. According to the legend, the 
cave was indicated by Christ to Saint Patrick, 
who used to retire in prayer in the island, so 
that he could show the pains of the Hell to the 
most unbelieving people who had gone there 
until they reached the bottom. In return they 
would get the remission of sins and access to 
the heaven. The cave became a place of pil-
grimage, until, in 1457, Pope Alexander VI 
imposed the closure of the cave. 
 
The Albornoz Fortress 
It was built starting from 1364 according to 
the wish of the cardinal Egidio Albornoz, al-
ready in 1390 it was destroyed while the city 
was going through a period of turbulent in-
ternal struggles. In 1450, under the control 
of the Papal State, the fortress was rebuilt 
and in 1527 Pope Clement VII ordered to An-
tonio da Sangallo il Giovane the construction 
of the Pozzo di San Patrizio (St. Patrick’s 
Well), called at that time Pozzo della Rocca 

Il Quartiere medievale 
Il quartiere medievale di Orvieto rappresenta 
la parte più antica della città, la superficie 
della rupe che per prima fu popolata.  
Esso si espande sul versante ovest della rupe 
includendo la ripida Via della Cava ed esten-
dendosi sino alle due antiche “chiese fortez-
za” (che devono il loro nome alla loro confor-
mazione e posizione strategica sul perimetro 
della rupe), ovvero quella di San Giovanni e di 
San Giovenale. 
Via della Cava ha costituito per molto tempo 
l’accesso principale alla città come testimo-
niano la presenza della massiccia Porta Mag-
giore (costruzione della stessa su probabile 
preesistente porta di origine etrusca) e dei re-
sti di un possente “Muro etrusco” (attualmen-
te visitabile solo su prenotazione). 
Sempre lungo la Cava, oltre al muro etrusco, 
si trovano il suggestivo Pozzo della Cava e la 
piccola chiesa della Madonna della Cava: uno 
dei più piccoli santuari mariani in Italia. 
Il quartiere medievale offre scorci e panora-
mi davvero emozionanti con le case costruite 
a ridosso degli speroni di tufo e attaccate 
l’una all’altra.  
Molto suggestivo il percorso lungo la “ripa 
Medici” e quello che dalla piazza dove si trova 
la chiesa di San Giovanni conduce all’antica 
chiesa di San Giovenale passando proprio so-
pra l’arcata di Porta Maggiore.  
Da qui si ha una visione d’insieme della Cava 
e della particolare struttura urbana che ca-
ratterizza il quartiere. 

because it was conceived to serve the fortress 
and to supply water to the city. The fortress 
continued to have its original function of mil-
itary defense structure until the end of 1800. 
It also became a place of aggregation be-
cause of the construction, realized in 1841 by 
the tenant Francesco Ricchi, of an amphithe-
ater with steps and boxes where events took 
place and in 1882, hosted the funeral honors 
of Giuseppe Garibaldi. 
The structure remained in existence for 
about a century and then was demolished 
due to its poor state of preservation. Of the 
original fortification, characterized by a 
quadrilateral wall with moat and draw-
bridges, remains the perimeter structure 
with the suggestive towers and a portion of 
the tower still in perfect condition, which 
overlooks the ancient Porta Rocca or So-
liana; from here, along a steep path on foot, 
you can reach Orvieto Scalo or start the walk 
of the Anello della Rupe inside the PAAO (ar-
chaeological environmental park of Orvieto). 
Today the fortress is home to the public gar-
dens; from its walls you can enjoy a beautiful 
view of the Valley of Orvieto and recently it has 
also been realized a connecting path between 
the Rocca and the Pozzo di San Patrizio. 
 
The Medieval District 
The medieval district of Orvieto represents 
the most ancient part of the city, the surface 
of the cliff that was first settled. It expands 
on the west side of the cliff including the 
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Edifici storici medievali 
Torre del Moro  
La Torre del Moro fu costruita nel 1200 al cen-
tro della città e divenne il simbolo della poten-
za comunale. In cima alla torre è visibile la 
campana su cui sono impressi i simboli delle 
arti ed il sigillo del popolo. Alta 47 metri e 
orientata quasi perfettamente secondo i quat-
tro punti cardinali a dividere oggi i quattro 
quartieri della città, si trova al crocevia di al-
cune delle più importanti e centrali strade tra 
cui: Corso Cavour, Via della Costituente e Via 
del Duomo. La torre inizialmente chiamata 
“del Papa” fu ribattezzata “del Moro” proba-
bilmente in relazione a Raffaele di Sante detto 
“il Moro”, personaggio il cui nome era già le-
gato all’intera contrada ed al palazzo adiacen-
te la torre. A seguito dei restauri del 1866, sul-
la torre venne installato l’orologio meccanico 
e le due campane civiche. La più piccola, pro-
veniente dal campanile di Sant’Andrea, e la più 
grande, con impressi gli stemmi delle Arti at-
tive nel XIV secolo, dal palazzo del Popolo. 
Nel 1865, all’altezza di diciotto metri, fu siste-
mata nella torre del Moro la vasca distributrice 
del nuovo acquedotto e, a seguito dei restauri 
del 1866, venne installato l’orologio meccanico 
e due campane civiche. La campana più pic-
cola proveniva dalla torre di Sant’Andrea e 
quella più grande dal palazzo del Popolo. 
Su una parete della Torre, all’imbocco di Via 
della Costituente, è possibile notare una targa 
sulla quale sono incisi i versi del VI canto del 
Purgatorio della Divina Commedia di Dante 

steep Via della Cava and extending up to the 
two ancient “fortress churches” (which owe 
their name to their shape and strategic po-
sition on the edge of the cliff), that is the 
church of San Giovanni and San Giovenale. 
Via della Cava has been for a long time the 
main access to the city as evidenced by the 
presence of the huge Porta Maggiore (built 
on a similar gate of Etruscan origin) and the 
remains of a powerful “Etruscan Wall” (cur-
rently open to visitors by appointment only). 
Moreover, along the Cava, besides the Etr-
uscan wall, there are the suggestive Pozzo 
della Cava and the small church of the 
“Madonna della Cava”: one of the smallest 
marian sanctuaries in Italy. The medieval 
district offers really impressive views and 
panoramas with the houses built close to the 
tuff spurs and attached to each other. 
The path along the “ripa Medici” is very sug-
gestive and the one that from the square 
where the church of San Giovanni is located 
leads to the ancient church of San Giovenale 
by passing just above the arch of Porta Mag-
giore. From here you have an overview of the 
Cava and the particular urban texture that 
characterizes the district. 
 
Medieval Historical Buildings 
Moor’s Tower 
The Torre del Moro was built in 1200 in the 
center of the city and became the symbol of 
municipal power. At the top of the tower you 
can see the bell with the symbols of the arts 

La Torre del Moro

Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,  
Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura,  

color già tristi, e questi con sospetti! 
Dante Alighieri, Divina Commedia, VI canto del Purgatorio 
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Alighieri che ricordano le cruente lotte tra le 
famiglie orvietane dei Monaldeschi e dei Fi-
lippeschi all’epoca dei comuni.  
La torre è visitabile internamente tramite un 
ascensore fino a metà del percorso e tramite 
una scalinata per l’altra metà. All’estremità è 
posto il terrazzo dal quale si gode il panora-
ma della città e delle colline intorno ad essa. 
 
Palazzo dei Sette 
Adiacente alla Torre del Moro si trova lo sto-
rico Palazzo dei Sette, così chiamato perché, 
in epoca medievale, ospitava i sette magistrati 
che avevano la rappresentanza delle princi-
pali corporazioni e mestieri di Orvieto.  
Costruito nel XIII secolo come sede apostoli-
ca, fu anche residenza papale e dimora di An-
tonio da Sangallo il Giovane nel XVI secolo. Il 
Palazzo dei Sette fu oggetto, nel tempo, di di-
versi restauri, tra cui quello di fine ‘500 per 
mano di Ippolito Scalza ed il più recente, in-
vece, sul finire del Novecento. 
Oggi il Palazzo dei Sette è una elegante sede 
espositiva con diverse sale adibite a mostre 
ed eventi. Qui è in procinto di trasferirsi la se-
de del Corteo storico di Orvieto. Al secondo 
piano si trova la sede di Cittaslow Internatio-
nal, l’associazione delle città del buon vivere 
di cui Orvieto è capitale. 
 
Palazzo del Capitano del Popolo 
Il palazzo, situato nella grande Piazza del Po-
polo, venne costruito alla fine del 1200 come 
sede istituzionale del Capitano del Popolo, fi-

and the seal of the people. The tower is 47 
meters high and oriented almost perfectly ac-
cording to the four cardinal points to nowa-
days divide the four districts of the city, it is 
located at the crossroads of several impor-
tant and central streets including: Corso 
Cavour, Via della Costituente and Via del Duo-
mo. The tower was initially called “del Papa” 
(of the Pope) and was renamed “del Moro” (of 
the Moor) probably in relation to Raffaele di 
Sante called “il Moro”, a character whose 
name was already related to the entire dis-
trict and to the palace adjacent to the tower. 
Following the restoration of 1866, the tower 
was also equipped with a mechanical clock 
and two civic bells. The smaller one, coming 
from the bell tower of Sant’Andrea, and the 
larger one, with the imprinted coats of arms 
of the Arts that were active in the fourteenth 
century, from the Palazzo del Popolo. 
In 1865, at the eighteen-meter height, the 
water distribution basin of the new water 
supply system was placed in the Torre del 
Moro and, following the restoration in 1866, 
the mechanical clock and two civic bells 
were placed there. The smaller bell came 
from the tower of Sant’Andrea and the larger 
one from the Palazzo del Popolo. 
On one wall of the Tower, at the entrance of 
Via della Costituente, it is possible to see a 
plaque where the verses of the VI canto of the 
Purgatory of Dante Alighieri’s Divine Comedy 
are engraved, recalling the bloody fights be-
tween the Monaldeschi and Filippeschi fami-

gura molto diffusa in Italia in epoca medievale 
con un rilevante ruolo di rappresentanza per 
il popolo. La sua origine è controversa, tutta-
via si pensa che fu costruito su ideazione del-
la famiglia Neri della Greca su un preesisten-
te palazzo papale del 1157. Il palazzo vide del-
le modifiche e degli ampliamenti già nel de-
cennio successivo. Nella torre campanaria il 
capitano del popolo vi collocò la campana con 
incisi i simboli delle arti che ora si trova sulla 
Torre del Moro. Del 1472 è la copertura supe-
riore. Oltre al capitano vi abitarono il Podestà 
e i Sette Signori; dal 1651 ospitò il Monte di 
Pietà. Negli scantinati sono stati rinvenuti un 
tempio del V secolo a.C., un acquedotto e una 
cisterna medievali. 
Il palazzo, così come la piazza in cui è collo-
cato, ha sempre avuto un forte legame con la 
popolazione e le sue dinamiche sociali ed eco-
nomiche. Nel tempo ha subìto diversi cambia-
menti in termini di finalità: da sede tempora-
nea del Podestà (altra figura di spicco in epoca 
tardo medievale) fino al XVII secolo, quando un 
piano dello stesso fu destinato anche a teatro. 
L’aspetto attuale, maestoso ed elegante del 
palazzo, si deve al restauro di fine XIX secolo 
su progetto di Paolo e Carlo Zampi. Attual-
mente è un centro congressuale che ospita 
eventi e manifestazioni. 
 
Palazzo Comunale 
Situato in Piazza della Repubblica, adiacente 
alla chiesa di Sant’Andrea, il palazzo, sede del 
Comune di Orvieto, è stato più volte ampliato 

lies of Orvieto at the time of the communes. 
The tower can be visited through an elevator 
up to half of the way and through a stairway 
for the other half. There is a terrace at the end 
of the tower where you can enjoy the panora-
ma of the city and the hills around it. 
 
Palace of the Sevens  
Next to the Torre del Moro there is the his-
toric “Palazzo dei Sette”, thus named be-
cause in medieval times it housed the seven 
magistrates who represented the main 
guilds and trades of Orvieto. Built in the 
thirteenth century as an apostolic center, it 
was also a papal residence and the home of 
Antonio da Sangallo the Younger in the six-
teenth century.  
The Palace of Seven was the object, over 
time, of several restorations, including that 
of the late 500 by Ippolito Scalza and the 
most recent, instead, at the end of the twen-
tieth century. Today the Palace of Seven is 
an elegant exhibition center with several 
rooms used for exhibitions and events. The 
center of the historical Corteo of Orvieto is 
about to move here. At the second floor 
there is the head office of Cittaslow Interna-
tional, the association of the cities of the 
good living which Orvieto is capital. 
 
Palace of the People’s Captain 
The palace, located in the main Piazza del 
Popolo, was built at the end of 1200 as the in-
stitutional center of the Capitano del Popolo, 
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Palazzo del Popolo

e restaurato ma probabilmente le sue origini 
risalgono al XII secolo. 
L’ultimo intervento fu realizzato tra il 1573 e 
il 1581 da Ippolito Scalza, architetto e scultore 
orvietano. In questo periodo, dopo essere sta-
to possesso di nobili famiglie locali e della 
chiesa, il palazzo ritorna a svolgere la sua 
funzione originaria e cioè quelle di sede di-
rettiva della città, valida tutt’oggi.  
Il piano terra ha sette aperture ad arco a tutto 
sesto suddivise da pilastri squadrati. Le aper-
ture sono sormontate da due piani di finestre 
(7 per piano), quelle dell’ultimo piano sono più 
piccole. Il Palazzo Comunale è ben proporzio-
nato e di elegante aspetto con archi che sor-
reggono una pregevole fila di balconi. Proprio 
la fila di archi rivela come il palazzo sia rimasto 
incompiuto: osservando la facciata, infatti, si 
nota che le arcate poste alla base delle finestre 
e della balconata, non siano state completate; 
infatti l’arco principale, che in origine avrebbe 
dovuto costituire l’ingresso del palazzo, non è 
perfettamente al centro della struttura.  
Si ritiene che piazza della Repubblica, punto 
centrale della vita politica e sociale della città, 
corrisponda al luogo in cui si trovava il foro 
dell’antica città etrusca.  
 
Complesso dei Palazzi Papali 
Realizzato in epoca medievale, adiacente al 
Duomo e composto dalla sequenza più antica 
di edifici destinati ad accogliere i pontefici Ur-
bano IV Pantaléon (1261-1264), Gregorio X Vi-
sconti (1271-1276) e Martino IV de Brie (1281-

a very common figure in Italy during the me-
dieval period with a significant role of repre-
sentation for the people. Its origin is contro-
versial, however it is considered that it was 
built by the “Neri della Greca” family based 
on a pre-existing papal palace of 1157. The 
palace was modified and enlarged already in 
the following decade.  
The bell tower dates back to 1315, then the 
captain of the people, who gave his name to 
the palace, placed the bell with the symbols 
of the arts engraved on it, which is now on 
the Torre del Moro. The upper roof dates 
back to 1472. Besides the captain lived in the 
building also the Podestà and the Seven 
Lords; from 1651 it hosted the “Monte di 
Pietà”. In the basements were found a tem-
ple of the fifth century B.C., an aqueduct and 
a medieval cistern. 
The palace, as well as the main square 
where it is located, has always had a strong 
connection with the local population and its 
social and economic dynamics. Over time it 
has undergone several changes in terms of 
purpose: from temporary residence of the 
Podesta (another prominent figure in the 
late medieval period) until the seventeenth 
century, when one floor of the building was 
also used as a theater. 
The current, majestic and elegant appear-
ance of the palace is the result of the late 
nineteenth century restoration designed by 
Paolo and Carlo Zampi. It is currently a con-
ference center that hosts events. 
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1283), lo straordinario complesso architetto-
nico dei Palazzi Papali di Orvieto è situato ver-
so il lato settentrionale che si collega al retro 
della cattedrale. Dal fulcro della cattedrale è 
possibile visitare le Collezioni dell’Opera del 
Duomo attraverso i preziosi documenti arti-
stici che il Duomo e la Fabbriceria conserva-
no da più di otto secoli. L’itinerario è articolato 
in tre sedi diverse: il Palazzo Vescovile, Palazzo 
Soliano e la Chiesa di Sant’Agostino, posta 
dall’altro lato della città, nel cuore del quar-
tiere medievale.  
Lo straordinario complesso architettonico 
medievale dei Palazzi Papali, affiancato alla 
cattedrale e composto dalla sequenza più an-
tica degli edifici realizzati per accogliere a Or-
vieto i pontefici, ospita le collezioni del Museo 
dell’Opera del Duomo (Museo M.O.D.O.) distri-
buite su due diversi piani: il Piano Terra con 
la Galleria degli Affreschi (dipinti murali del 
XIV-XV secolo) e il Primo Piano con la Sala 
della Maestà e tre Sale dedicate a dipinti, 
sculture, arredi lignei, mosaici, paramenti sa-
cri, oreficeria. Il complesso comprende infine 
la Sala delle Sinopie, con i dipinti preparatori 
per gli affreschi della Cappella del Corporale 
e altre tavole pittoriche, sculture, oreficerie, 
suppellettili lignee (XIII-XX secolo).  
 
Palazzo Vescovile 
È il primo palazzo partendo dal Duomo e di-
rigendosi a destra. Venne fatto erigere nel 977 
da Benedetto VII presso la chiesa di Santa 
Maria Prisca di cui si presume che la porta 

Municipal Palace  
Located in Piazza della Repubblica, next to the 
church of Sant’Andrea, the palace, home of 
the Municipality of Orvieto, has been enlarged 
and restored several times but probably its 
origins date back to the twelfth century. 
The last renovation was made between 1573 
and 1581 by Ippolito Scalza, architect and 
sculptor from Orvieto. In this period, after 
having been possession of local noble fami-
lies and of the church, the palace returns to 
carry out its original function and that is those 
of directive seat of the city, still valid today. 
The ground floor has seven round-arched 
openings divided by square pillars.  
The openings are surmounted by two floors 
of windows (7 on each floor), those of the 
top floor are smaller.  
The Palazzo Comunale is well-propor-
tioned and elegant in appearance with 
arches supporting a fine row of balconies. 
The row of arches reveals how the palace 
has remained incomplete: observing the 
facade, you can see that the arches placed 
at the base of the windows and the bal-
cony, have not been completed; in fact the 
main arch, which originally should have 
been the entrance to the palace, is not per-
fectly at the center of the structure. 
It is considered that Piazza della Repubblica, 
the central point of the political and social 
life of the city, corresponds to the place 
where the forum of the ancient Etruscan city 
was located. 

d’ingresso sia la porta posta alla destra del 
Duomo, la cosiddetta Porta Soliana. I papi che 
vi abitarono man mano la arricchirono e am-
pliarono con nuove sale. All’interno di parti-
colare rilievo ed interesse era una cappella 
con archi acuti di cui oggi rimangono sola-
mente dei resti. All’esterno, invece, vi sono 
delle bifore e delle trifore ogivali che si trova-
no sul lato prospiciente la piazza e sul lato 
degli orti del palazzo. Il pianterreno ospita il 
Museo Archeologico Nazionale. 
 
Palazzo Soliano 
Il palazzo si trova in Piazza Duomo, a fianco 
della cattedrale. La sua costruzione, datata 
1297, fu concepita per sancire una fase di ri-
conciliazione tra il pontefice Bonifacio VIII ed 
il Comune di Orvieto dopo che le due parti vis-
sero un periodo di forti tensioni legate al con-
trollo di alcuni territori dell’alto Lazio. La co-
struzione di questo elegante palazzo (nel Me-
dioevo denominato il “Palazzone”) rappresen-
tò il simbolo più evidente della ritrovata pace 
ed armonia tra il Papato e la città di Orvieto. 
Ad ulteriore testimonianza di ciò, oltre al pa-
lazzo il pontefice Bonifacio VIII venne omag-
giato (oppure ne fece lui stesso richiesta) di 
due statue a lui dedicate collocate sulle nic-
chie poste sopra le principali porte di accesso 
della città: Porta Soliana e Porta Maggiore.  
L’interno è costituito da due grandi saloni so-
vrapposti, la sala inferiore è sede del Museo 
Emilio Greco, la sala superiore è sede del 
Museo dell’Opera del Duomo. Le due sale so-

The Papal Palaces Complex 
Built in the Middle Ages, next to the cathe-
dral and composed of the oldest sequence 
of buildings destined to accommodate the 
popes Urban IV Pantaléon (1261-1264), Gre-
gory X Visconti (1271-1276) and Martin IV de 
Brie (1281-1283), the extraordinary archi-
tectural complex of the Papal Palaces of 
Orvieto is located towards the northern side 
that connects to the back of the cathedral. 
From the center of the cathedral, it is pos-
sible to visit the Collections of the Opera del 
Duomo, following the thread of the city’s 
history and of its cathedral, recreated and 
retraced through the precious artistic doc-
uments that the cathedral and the “Fab-
briceria” have preserved for more than 
eight centuries.  
The route is divided into three different lo-
cations: the Palazzo Vescovile, Palazzo So-
liano and the Church of Sant’Agostino, locat-
ed on the other side of the city, in the heart 
of the medieval district. 
The extraordinary medieval architectural 
complex of the Papal Palaces, flanked by 
the cathedral and composed of the oldest 
sequence of buildings built to welcome the 
popes in Orvieto, hosts the collections of 
the Museo dell’Opera del Duomo (Museo 
M.O.D.O.) which are distributed on two dif-
ferent floors: the ground floor with the Gal-
leria degli Affreschi (wall paintings from 
the 14th-15th centuries) and the first floor 
with the Sala della Maestà and three rooms 
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no collegate da una vasta scala addossata a 
uno dei muri perimetrali del palazzo. 
 
Con un percorso che si snoda attraverso le 
strade, le piazze e i tesori artistici del centro 
storico di Orvieto, si raggiunge la Chiesa di 
Sant’Agostino in Piazza San Giovenale; una 
chiesa antica, in stile gotico, costruita nel 1264 
dai frati Agostiniani sulla preesistente chiesa 
di Santa Lucia che mantiene ancora intatti al-
cuni affreschi della vita di Sant’Agostino. Sede 
distaccata del Museo, ospita generalmente le 
esposizioni temporanee. Attualmente vi è 
esposto il complesso scultoreo delle statue 
degli Apostoli e dei Santi protettori, realizzato 
tra la fine del XVI e l’inizio del XVIII secolo, e lo 
splendido gruppo dell’Annunciazione (1603-
1608) di Francesco Mochi. Accoglierà succes-
sivamente altri segmenti e selezioni temati-
che delle collezioni dell’Opera del Duomo. 
 
Le Porte 
Porta Maggiore 
La porta principale e più importante, storico 
ingresso della città ai tempi degli etruschi e 
in epoca medievale. Per molto tempo la porta 
rimase l’unica grande via d’accesso di Orvie-
to. Oggi si trova in fondo all’antica Via della 
Cava (così chiamata perché anticamente vi 
era una cava di tufo e pozzolana, materiali 
utilizzati per la costruzione di molti edifici in 
città); è una strada ancora percorsa, sebbene 
solo per uscire ed a senso unico. La porta 
inoltre fu spesso utilizzata come punto d’in-

dedicated through the centuries (13th-17th 

centuries) to paintings, sculptures, wooden 
furniture, mosaics, sacred vestments and 
goldsmith’s art. Finally, the complex includes 
the Sala delle Sinopie, with the preparatory 
paintings for the frescoes of the Chapel of the 
Corporal and other paintings, sculptures, 
goldsmith’s art, wooden furnishings (13th-
20th century). 
 
Bishop’s Palace 
This is the first palace starting from the 
cathedral and heading to the right. It was 
built in 977 by Benedict VII near the church 
of Santa Maria Prisca, the entrance to which 
is presumably the door on the right of the 
Duomo, known as Porta Soliana. The popes 
who lived there gradually enriched and en-
larged it with new rooms. Inside, there was 
an interesting chapel with pointed arches, of 
which today only a few traces remain. On the 
outside, there are mullioned and three-light 
ogival windows on the side facing the square 
and the palace gardens. The ground floor 
hosts the National Archaeological Museum. 
 
Palace of Soliano 
The palace is located in Piazza Duomo, next 
to the cathedral. It was built in 1297 to mark 
a phase of reconciliation between Pope 
Boniface VIII and the Municipality of Orvieto 
after the two sides had witnessed a period of 
strong tensions over the control of certain 
territories in northern Lazio. The construc-

gresso per l’arrivo dei papi in città. Sopra la 
porta una nicchia ha ospitato la statua del 
pontefice Bonifacio VIII. 
 
Porta Soliana (o Porta Rocca) 
Questa storica porta inizialmente detta Porta 
Postierla, quindi ribattezzata Soliana (o anco-
ra della Rocca) si trova incastonata tra le mu-
ra della fortezza Albornoz, nel versante orien-
tale della città. La struttura di questa porta è 
particolarmente bella e riprende in parte, per 
i materiali utilizzati, lo stile delle “strisce” 
bianche e scure del profilo del Duomo. Nel 
1297 papa Bonifacio VIII, analogamente a 
quanto fatto sulla porta ad ovest della città 
(Porta Maggiore), fece mettere la propria sta-
tua sulla nicchia sopra la porta stessa. Oggi 
la statua, dopo un periodo di restauro, vi è 
stata ricollocata ed è visibile. La porta è ormai 
un accesso per lo più pedonale che permette 
di raggiungere la parte inferiore della città.  
 
Porta Romana 
Costruita nel 1822 nel luogo dell’antica Porta 
Pertusa è oggi uno degli ingressi principali al-
la città. La sua struttura rivela il periodo mo-
derno della costruzione anche nei motivi che 
la decorano. Sulla sommità delle due colonne 
ai lati della porta sono collocate due statue in 
pietra riprese dallo stemma comunale della 
città: si tratta dell’aquila imperiale e dell’oca. 
Entrambi questi animali hanno un valore sim-
bolico, legato alla storia della città di Roma ed 
al legame della stessa con Orvieto. 

tion of this elegant palace (called the “Palaz-
zone” in the Middle Ages) was the most ob-
vious symbol of the newfound peace and 
harmony between the Papacy and the city of 
Orvieto. As further evidence of this fact, in 
addition to the palace, Pope Boniface VIII 
was honoured (or requested to be honoured) 
with two statues dedicated to him, placed in 
the niches above the main city gates: Porta 
Soliana and Porta Maggiore. 
The interior has two large overlapping halls; 
the lower hall hosts the Emilio Greco Muse-
um, the upper hall the Museo dell’Opera del 
Duomo. The two halls are connected by a 
wide staircase leaning against one of the 
palace’s perimeter walls. 
 
A route that leads through the streets, squares 
and artistic treasures of Orvieto’s historic 
centre takes us to the Church of Sant’Agostino 
in Piazza San Giovenale; an ancient church, in 
Gothic style, built in 1264 by the Augustinian 
monks on the site of the pre-existing Church 
of Santa Lucia, which still contains some 
frescoes of the life of Sant’Agostino. A de-
tached site of the Museum, it generally hosts 
temporary exhibitions.  
It currently exhibits the sculptural complex of 
statues of the Apostles and Patron Saints, 
made in the late 16th and early 18th centuries, 
and the splendid Annunciation group (1603-
1608) by Francesco Mochi. It will subsequent-
ly host other segments and thematic selec-
tions from the Opera del Duomo’s collections. 
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Porta Vivaria 
Di questa antica porta oggi resta solo una 
piccola parte visibile. Percorribile solo a pie-
di, collega il centro città con il percorso na-
turale dell’anello della Rupe e permette di 
raggiungere a piedi il sito archeologico della 
necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo. 
Questo ingresso alla città così stretto e non 
propriamente agevole fu molto utilizzato pro-
prio per le sue caratteristiche durante la Se-
conda guerra mondiale come unico accesso 
e via di fuga da e per la città. 
 
Edifici storici rinascimentali 
Sulla superficie di Orvieto vi sono diversi pa-
lazzi storici, eredità della presenza di papi, alti 
prelati e famiglie nobili locali. Numerosi tra 
questi, sono i meravigliosi palazzi di epoca ri-
nascimentale, di cui ne ricordiamo alcuni tra 
i più importanti. 
 
Il Palazzo dell’Opera del Duomo, dalla prege-
vole architettura, è opera del Vespignani con 
numerosi interventi e migliorie nel corso dei 
secoli. Sede dell’Opera del Duomo sin dal 
1290, la facciata è del 1629 con alcuni amplia-
menti eseguiti nell’Ottocento. Per molto tem-
po il palazzo ha ospitato gli uffici amministra-
tivi e di cantiere che furono attivi durante la 
costruzione del Duomo ed ha avuto poi un 
ruolo di esposizione museale di tutti gli anti-
chi incartamenti legati all’opera del Duomo.  
Palazzo Clementini fu iniziato da Ippolito Scal-
za nel 1567 ma, rimasto incompiuto, venne 

The Gates 
Main Gate 
The main and most important gate, a historic 
entrance to the city in Etruscan times and in 
the medieval period. For a long time the gate 
remained Orvieto’s only major access road. 
Today the gate is located at the end of the 
ancient Via della Cava ( thus called because 
in ancient times there was a tuff and poz-
zolanic quarry, the materials used for the 
construction of many buildings in the city); it 
is a road still used, but only for leaving and 
one-way. The gate was also often used as an 
entry point for the arrival of the popes in the 
city. Above the gate, a niche contained a stat-
ue of Pope Boniface VIII. 
 
Porta Soliana (or Porta Rocca) 
This historic gate, originally known as Porta 
Postierla and later renamed Soliana (or 
Rocca), is set within the walls of the Al-
bornoz fortress on the eastern side of the 
city. The structure of this gate is particularly 
beautiful and partly reflects, through the 
materials which were used, the style of the 
dark and white ‘stripes’ on the profile of the 
Duomo. In 1297, Pope Boniface VIII had his 
own statue placed in the niche above the 
west gate of the city (Porta Maggiore), as 
had been planned for the previous gate. To-
day, after a restoration period, the statue 
has been relocated and is visible. The gate 
is now a mostly pedestrian access to the 
lower part of the city.  

completato solo nel 1937 dall’ingegnere Gu-
stavo Giovannoni. Oggi è la sede del liceo 
classico di Orvieto. 
Tra gli interventi attribuiti ad Ippolito Scalza o 
alla sua scuola si ricorda Palazzo Coelli in 
piazza Febei, di fronte alla chiesa di San Fran-
cesco. La facciata, con tre ordini di cinque fi-
nestre in basalto, presenta il portale decen-
trato, forse a causa della fusione di unità 
preesistenti e disomogenee. Nel 2000 è di-
ventato la sede della Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Orvieto.  
Anche Palazzo Carvajal, situato in Via Mala-
branca, fu costruito dallo Scalza su commis-
sione di monsignor Bernardino López de Car-
vajal, vescovo di Soana dal 1535 al 1596. Il pa-
lazzo venne eretto sopra edifici preesistenti 
appartenuti ai Filippeschi e durante la sua co-
struzione fu annesso anche l’adiacente ora-
torio di San Savino la cui la torre crollò rovi-
nosamente nel 1616. La facciata austera è ri-
vestita, fino all’altezza del primo piano, di pie-
tra di basalto di cui sono costituite anche le 
cornici delle finestre che riportano motti lati-
ni. Sotto le finestre porta l’iscrizione in spa-
gnolo Carvajal des Carvajal por comodidad de 
sus amigos padron (il proprietario annuncia di 
aver edificato il palazzo per comodità dei suoi 
amici). Invece sulla trave principale presso 
l’ingresso è posta l’iscrizione in latino volgare: 
Portus non porta boni non mali (porto di bene, 
non porta di male). 
Sempre in via Malabranca, al n. 22, si erge 
Palazzo Simoncelli-Petrangeli già Filippeschi, 

Roman Gate 
Built in 1822 on the site of the ancient Per-
tusa Gate, it is now one of the main en-
trances to the city. Its structure reveals the 
modern period of construction also in the 
motifs that decorate it. At the top of the two 
columns on both sides of the gate there are 
two stone statues taken from the city’s mu-
nicipal coat of arms: the imperial eagle and 
the goose. Both of these animals have a 
symbolic value, related to the history of the 
city of Rome and its connection of Orvieto. 
 
Porta Vivaria 
Only a small part of this ancient gateway re-
mains visible today. Accessible only by foot, 
it connects the city centre with the natural 
route of the Rupe ring and allows the ar-
chaeological site of the Etruscan necropolis 
of “Crocifisso del Tufo” to be reached by foot. 
This narrow entrance to the city, which is not 
easy to access, was used during the Second 
World War as the only access and escape 
route into and out of the city. 
 
Historical renaissance buildings 
On the surface of Orvieto there are a large 
number of historic buildings, the legacy of 
the presence of popes, high prelates and lo-
cal noble families. 
Numerous of these palaces date back to the 
Renaissance period, some of the most im-
portant ones of which are worth mentioning. 
The Palace of the Works of the Cathedral (Il 
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storico palazzo nobiliare rinascimentale così 
chiamato perché realizzato su un’antica di-
mora dei ghibellini Filippeschi, esiliati da Or-
vieto nel 1313 e poi appartenuto alle famiglie 
Simoncelli e Petrangeli. L’edificio, ristruttu-
rato tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo 
forse da Bernardo Rossellino, si presenta con 
un bel portale e una facciata realizzata suc-
cessivamente in stile tardo-cinquecentesco e 
al suo interno racchiude un elegante cortile 
in basalto, sovrastato da un loggiato con ca-
ratteristiche finestre ad arco ribassato e una 
bifora. Le sale interne sono decorate da inte-
ressanti cicli d’affreschi realizzati tra il Set-
tecento e l’Ottocento, mentre l’androne era un 
tempo abbellito da una splendida Annuncia-
zione datata tra il 1450 e il 1516 e attribuita 
ad Antonio del Massaro detto Pastura. L’af-
fresco, che versava in pessime condizioni, è 
stato asportato dalla parete per favorirne la 
conservazione. Tra gli ospiti di Palazzo Filip-
peschi Simoncelli va senz’altro ricordata una 
giovane Caterina de Medici che vi soggiornò 
nel 1532. Caterina de Medici nota alle istitu-
zioni orvietane per essere l’occhio del Ponte-
fice, il prozio Papa Clemente VII, sarebbe poi 
divenuta Regina di Francia. 
Proseguendo verso il centro si trova Palazzo 
Gualterio, collocato sull’ angolo opposto alla 
Torre del Moro e di proprietà della antica fa-
miglia Gualterio. L’edificio, della prima metà 
del Cinquecento, fu ideato da Antonio da 
Sangallo il Giovane e poi completato dall’ar-
chitetto Simone Mosca. Decorato con stucchi 

Palazzo dell’Opera del Duomo), with its re-
markable architecture, is the work of Vespig-
nani with various interventions and improve-
ments over the centuries. The building has 
been the residence of the “Opera del Duomo” 
since 1290, with a facade from 1629 and sev-
eral extensions in the 19th century. For a long 
time, the building hosted the administrative 
and construction site offices that were active 
during the construction of the cathedral, and 
then played the role of exhibition museum of 
all the ancient documents related to the 
work of the cathedral. 
Palazzo Clementini was begun by Ippolito 
Scalza in 1567, but remained uncompleted 
and was only completed in 1937 by engineer 
Gustavo Giovannoni. Today it is the home of 
Orvieto’s classical high school. 
The works attributed to Ippolito Scalza or his 
school include Palazzo Coelli in Piazza Febei, 
opposite the church of San Francesco. The 
facade, with three rows of five basalt win-
dows, has an off-centred portal, possibly due 
to the fusion of pre-existing and uneven 
units. In 2000 it became the home of the Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Orvieto. 
Palazzo Carvajal, located in Via Malabranca, 
was also built by Scalza on commission of 
Monsignor Bernardino López de Carvajal, 
bishop of Soana from 1535 to 1596. The palace 
was built on top of pre-existing buildings that 
belonged to the Filippeschi family, and during 
its construction the neighbouring Oratory of 
San Savino was also attached, whose tower 

ed affreschi, ha dimensioni imponenti e il 
maestoso ingresso si trova dinanzi alla chie-
sa di San Giuseppe. 
In piazza del Popolo si affaccia il cinquecen-
tesco Palazzo Simoncelli la cui facciata resti-
tuisce ancora oggi le trifore originali. All’in-
terno sono presenti decorazioni e rifacimenti 
sette-ottocenteschi voluti dalla famiglia nobi-
le dei Ravizza. Ospita il Centro di documenta-
zione, ricerca e sperimentazione della cera-
mica orvietana. 
E ancora Palazzo Crispo-Marsciano, sito in 
piazza Guglielmo Marconi, fu commissionato 
dal nipote di Papa Paolo III ad Antonio da San-
gallo il Giovane e completato da Simione Mo-
sca. L’edificio presenta un’imponente facciata 
decorata con opere in travertino. Oggi ospita 
la Tenenza della Guardia di Finanza.  
Palazzo Monaldeschi, situato vicino a Piazza 
Febei ed alla chiesa di San Francesco, appar-
tenne all’altra grande famiglia nobile orvieta-
na dei Monaldeschi della Cervara, partecipa-
rono alla costruzione Simone Mosca ed Ippo-
lito Scalza ed ha soffitti pregevolmente affre-
scati da Cesare Nebbia. Per diversi anni è 
stato sede dell’Istituto d’Arte della città. 
Infine, va menzionato Palazzo Netti, situato in 
via Maitani, in cui visse Aldobrando Netti pro-
gettista di molte centrali elettriche degli inizi 
del XX secolo tra cui, ad Orvieto, della cen-
trale idroelettrica in località Sugano. Nel de-
coro monocromo della facciata sono rappre-
sentati i simboli: Aria, Lavoro, Scienza, Ac-
qua, Terra, Fuoco, Studio, Sapere, Energia, 

collapsed in 1616. The austere facade is cov-
ered, up to the first floor, with basalt stone, 
which is also used for the window frames 
bearing latin inscriptions. Under the windows 
there is an inscription in Spanish Carvajal 
“por comodidad de sus amigos padron” (the 
owner announces that he built the palace for 
the convenience of his friends). On the other 
side of the main beam near the entrance is 
the inscription in Vulgar Latin: Portus non por-
ta boni non mali (port of good, not evil). 
Palazzo Simoncelli-Petrangeli, formerly known 
as Filippeschi, stands at number 22 in via 
Malabranca. This is a historic Renaissance 
palace, named after the fact that it was built 
on the site of an ancient residence of the 
Ghibelline Filippeschi family, exiled from 
Orvieto in 1313, which then belonged to the 
Simoncelli and Petrangeli families. The 
building, renovated between the end of the 
fifteenth and the beginning of the sixteenth 
century, perhaps by Bernardo Rossellino, 
has a beautiful portal and a facade that built 
later in late sixteenth-century style, and in-
side it contains an elegant basalt courtyard, 
surmounted by a loggia with characteristic 
low arched windows and a mullioned win-
dow. The internal rooms are decorated with 
attractive cycles of frescoes painted be-
tween the 18th and 19th centuries, while the 
entrance hall was once decorated with a 
beautiful “Annunciazione” dated between 
1450 and 1516 and attributed to Antonio del 
Massaro, known as Pastura. The fresco, 
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Vita. Tutti gli elementi e le virtù che la città 
racchiude in sé da secoli.  
 
Edifici di culto 
Chiesa di San Domenico  
Iniziata nel 1233, pochi anni dopo la morte di 
San Domenico, è forse una delle prime chiese 
dell’Ordine dei domenicani. Di imponente 
aspetto, alla chiesa in origine era annesso un 
grande convento. Dell’originaria costruzione 
che si sviluppava in tre navate per una lun-
ghezza di 90 metri, restano solo l’abside e il 
transetto in quanto l’edificio venne sottoposto, 
nell’arco dei secoli, a diverse trasformazioni 
che hanno alterato l’impianto del complesso. 
L’ ultimo intervento, nel 1934, ha comportato 
l’abbattimento di una parte della chiesa stes-
sa e del convento per realizzarne la sede del-
la prima Accademia femminile in Italia. 
Esternamente rimane la maestosa facciata in 
tufo con ornamenti in travertino e basalto 
mentre, al suo interno, sono presenti due 
pregevoli opere: la Cappella Petrucci realizza-
ta sotto il coro tra il 1516 e il 1523 da Sammi-
cheli di Verona e il Monumento funebre del 
Cardinale de Braye scolpito nel 1282 da Ar-
nolfo di Cambio, mirabile esempio di fusione 
tra architettura e scultura, recentemente re-
staurato e riportato al suo antico splendore. 
La Cappella, costituita da tre vani cui si acce-
de scendendo due scale simmetriche, si ispi-
ra ai mausolei dell’antica Roma. La statua 
della Madonna del monumento funebre è un 
riadattamento di una statua romana a cui Ar-

which was in a very bad condition, was re-
moved from the wall to favour its conserva-
tion. One of the guests of Palazzo Filippeschi 
Simoncelli was a young Catherine de Medici 
who stayed there in 1532. Caterina de Medi-
ci, known to Orvieto’s institutions for being 
the eye of the Pontiff, her great-uncle Pope 
Clement VII, later became King of France. 
Further to the centre we find Palazzo Gual-
terio, located on the corner opposite to the 
Torre del Moro and owned by the ancient 
Gualterio family. The building, dating from 
the first half of the 16th century, was designed 
by Antonio da Sangallo the Younger and then 
completed by the architect Simone Mosca. It 
is decorated with stuccowork and frescoes, 
has impressive dimensions and the majestic 
entrance is in front of the church of San 
Giuseppe. Piazza del Popolo is overlooked by 
the 16th century Palazzo Simoncelli, whose fa-
cade still has the original three-light win-
dows. Inside, there are 18th and 19th century 
decorations and renovations commissioned 
by the noble Ravizza family. It hosts the Cen-
tre for Documentation, Research and Exper-
imentation of Orvieto Ceramics. 
Palazzo Crispo-Marsciano, located in Piazza 
Guglielmo Marconi, was commissioned by 
the nephew of Pope Paul III from Antonio da 
Sangallo the Younger and completed by 
Simione Mosca. The building has an out-
standing facade decorated with works in 
travertine. Today it hosts the “Guardia di Fi-
nanza” headquarters. 

nolfo di Cambio rimodellò la testa e rimosse 
la cornucopia per sostituirla con il Bambino.  
All’interno della chiesa è conservata anche la 
cattedra utilizzata da Tommaso d’Aquino du-
rante le lezioni di teologia che teneva ad Or-
vieto nel periodo in cui vi risiedette (1263- 
1264). Dalla chiesa, inoltre, proviene il bellis-
simo Polittico con Madonna, Bambino e Santi 
di Simone Martini (1323-1324). Trafugato da 
Napoleone all’inizio del 1800, il polittico fu re-
stituito in seguito alla città di Orvieto che lo 
pose nel Museo dell’Opera del Duomo, dove 
si trova ancora oggi. I volti delle figure hanno 
un aspetto severo ed hanno perso il cenno di 
sorriso arcaizzante presenti nelle precedenti 
opere di Simone Martini; fattore che induce a 
pensare ad una collaborazione con il cognato 
Lippo Memmi che proprio a partire dal 1323 
iniziò a adottare questa tipologia di volti. Gli 
altri due polittici orvietani di Simone Martini 
hanno ancora dei volti sereni e distesi, sug-
gerendo che furono realizzati precedente-
mente a questo.  
 
I polittici orvietani di Simone Martini  
Nella città di Orvieto il pittore eseguì tre po-
littici databili entro il 1324 per i tre ordini re-
ligiosi domenicano, servita e francescano. 
  
Il polittico di San Domenico, tempera su tavo-
la, Orvieto, Museo dell’Opera del Duomo.  
Al Polittico di San Domenico si è tentato di an-
nettere, considerandole resti della perduta 
predella, due tavolette ottagonali raffiguranti 

Palazzo Monaldeschi, located near Piazza 
Febei and the church of San Francesco, be-
longed to Orvieto’s other great noble family, 
the “Monaldeschi della Cervara”; Simone 
Mosca and Ippolito Scalza participated in its 
construction, and its ceilings are beautifully 
frescoed by Cesare Nebbia. For several years 
it was the home of the city’s Art Institute. 
Lastly, a mention must be made of Palazzo 
Netti, located in Via Maitani, where Aldobran-
do Netti lived, designer of many power plants 
in the early twentieth century, including the 
hydroelectric plant in Orvieto’s Sugano dis-
trict. The monochrome decoration on the fa-
cade represents the symbols: Air, Work, Sci-
ence, Water, Earth, Fire, Study, Knowledge, 
Energy, Life. All the elements and virtues 
that the city has contained for centuries.  
 
Buildings of worship 
Church of San Domenico 
Started in 1233, a few years after the death of 
San Domenico, it is perhaps one of the first 
churches of the Dominican Order. With its im-
posing appearance, the church was originally 
part of a large monastery. Only the apse and 
the transept remain of the original construc-
tion, which had three naves and was 90 me-
tres long, as the building underwent several 
transformations over the centuries that 
changed the structure of the church. The last 
renovation, in 1934, involved the demolition of 
part of the church itself and the convent to 
make it the home of the first female academy 
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un apostolo ciascuna, oggi conservate ri-
spettivamente al Museum of Fine Arts di Bo-
ston e al City Museum and Art Gallery di Bir-
mingham. Una cronaca trecentesca del con-
vento domenicano ad opera di Gian Matteo 
Caccia cita che il vescovo di Sovana Tra-
smondo Monaldeschi avrebbe pagato cento 
fiorini per una pala da collocare sull’altare 
maggiore della chiesa.  
Il polittico reca cinque scomparti raffiguran-
ti, da sinistra a destra, San Pietro (con le 
chiavi del paradiso), Santa Maria Maddalena 
(con il vaso di oli profumati), la Madonna col 
Bambino, San Paolo (con la spada con cui fu 
decapitato e le sue epistole) e San Domenico 
(con i gigli simboli di castità). Il vescovo di 
Sovana è raffigurato nello scomparto di Ma-
ria Maddalena, inginocchiato con il piviale, la 
mitria e il pastorale vescovili e raffigurato su 
piccola scala come era consuetudine in quel 
periodo per un dedicante. Il vescovo era no-
toriamente devoto alla Maddalena, spiegan-
do la presenza della santa nel polittico e la 
scelta del vescovo di farsi raffigurare proprio 
in quello scomparto. In origine il polittico re-
cava sette scomparti.  
 
Madonna col Bambino e il Redentore  
benedicente, tempera su tavola, Orvieto,  
Museo dell’Opera del Duomo.  
Si presume che comprenda anche Santa Ca-
terina (Ottawa, National Gallery of Canada) e 
quattro piccoli Tondi con teste di profeti (Avi-
gnone, Musée du Petit Palais).  

in Italy. The outside remains with its majestic 
tufa facade with travertine and basalt orna-
ments, while inside there are two valuable 
works: the Petrucci Chapel, built under the 
choir between 1516 and 1523 by Sammicheli 
di Verona, and the Funeral Monument of Car-
dinal de Braye sculptured in 1282 by Arnolfo 
di Cambio, an admirable example of fusion 
between architecture and sculpture, recently 
restored to its former magnificence. The 
Chapel, consisting of three rooms accessed 
by descending two symmetrical staircases, is 
inspired by the mausoleums of ancient Rome. 
The statue of the Madonna in the memorial is 
a readaptation of a Roman statue that Arnolfo 
di Cambio reshaped and removed the cornu-
copia in order to replace it with the “Child”. 
The church also hosts the chair used by 
Thomas Aquinas during his theology lessons 
in Orvieto when he lived in the city (1263-
1264). The church also hosts the beautiful 
Polyptych with Madonna, Child and Saints 
(Polittico con Madonna, Bambino e Santi di 
Simone Martini) by Simone Martini (1323-
1324). The polyptych was stolen by Napoleon 
at the beginning of the 1800s and was later 
given back to the city of Orvieto, which 
placed it in the Museo dell’Opera del Duomo, 
where it can still be visited today. The faces 
of the figures have a severe appearance and 
they lost the hint of an archaic smile present 
in Simone Martini’s previous works; a factor 
that leads one to consider a collaboration 
with his brother-in-law Lippo Memmi, who 

Madonna col Bambino tra i santi Paolo, Lucia, 
Giovanni Battista e Caterina d’Alessandria, 
tempera su tavola, Boston, Isabella Stewart 
Garden Museum (dal Polittico della chiesa 
di Santa Maria dei Servi di Orvieto). 
Questi ultimi due polittici, cronologicamente 
precedenti, avevano volti più sereni, quasi un 
cenno di sorriso. Il polittico domenicano vede 
anche un minor uso di ornamentazioni a livel-
lo delle vesti dei personaggi. Sono infatti 
scomparse le spille che apparivano sul petto 
delle figure femminili. Compaiono invece nuo-
vi motivi decorativi, come il doppio giro di archi 
acuti sui bordi esterni delle aureole e un nuo-
vo punzone esfoliato a sette buchi. Quest’ulti-
mo era stato utilizzato anche nel polittico 
francescano, ma solo nell’aureola del bambi-
no. Tutti questi nuovi elementi ricorreranno 
anche in opere successive di Simone Martini, 
evidenziando come questo polittico orvietano 
dipinto per i domenicani sia un’opera di svolta 
nell’arte del maestro senese. 
 
Chiesa di San Francesco 
Si trova in piazza Febei, il punto più elevato 
del masso tufaceo di Orvieto e luogo dove si 
stabilirono i frati francescani fin dal 1216. Fu 
fondata probabilmente nel 1240, anche se al-
cuni storici ritengono che la costruzione 
avesse avuto inizio fin dal 1227, anno succes-
sivo alla morte del santo. Fu consacrata nel 
1266 da papa Clemente IV. La chiesa, la se-
conda dopo la basilica di Assisi ad essere 
stata dedicata a San Francesco, è di stile ro-

began to adopt this type of face in 1323. The 
other two Orvieto polyptychs by Simone Mar-
tini still have calm and relaxed faces, which 
suggest that they were made before this one. 
 
Orvieto’s polyptychs by Simone Martini 
In the city of Orvieto, the painter executed 
three polyptychs datable to before 1324, for 
the three religious orders, Dominican, Ser-
vian and Franciscan. 
 
Polyptych of San Domenico, painted  
in tempera on wood, in Orvieto,  
Museo dell’Opera del Duomo.  
Two octagonal panels depicting an apostle 
each have been attempted to be added to the 
Polyptych of San Domenico, considering 
them to be remains of the lost altarpiece, 
and today they are respectively conserved at 
the Museum of Fine Arts in Boston and the 
City Museum and Art Gallery in Birmingham. 
A fourteenth-century chronicle of the Domini-
can monastery by Gian Matteo Caccia men-
tions that the bishop of Sovana, Trasmondo 
Monaldeschi, paid one hundred florins for an 
altarpiece to be placed on the high altar of the 
church. The polyptych has five sections that 
show, from left to right, San Pietro (with the 
keys to paradise), Santa Maria Maddalena 
(with the jar of perfumed oils), the Madonna 
and Child, San Paolo (with the sword with 
which he was beheaded and his epistles) and 
San Domenico (with the lilies, symbols of 
chastity). The bishop of Sovana is portrayed 
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manico e, per diversi anni, rivestì il ruolo di 
“duomo” della città. La facciata è quella ori-
ginaria, innalzata leggermente nel corso dei 
secoli. I due rosoni laterali sono originali 
mentre la finestra centrale appartiene al-
l’epoca barocca. Ha tre portali ad arco acuto: 
quello centrale presenta un fasciame fatto 
con pietra locale bianca e rossa, quelli late-
rali sono sormontati da una fascia intonacata 
che presenta labili tracce di affreschi. 
L’aspetto è quello della tipica chiesa france-
scana dell’epoca, a singola navata, abside 
quadrangolare e tetto a capriate lignee. La 
chiesa fu modificata nella seconda metà del 
Cinquecento, quando le famiglie nobili di Or-
vieto parteciparono al rinnovamento del suo 
interno; a questo periodo risale l’aggiunta di 
una serie di altari posizionati lungo le pareti 
laterali. Il restauro effettuato dal 1768 al 1773 
dette alla chiesa l’aspetto definitivo. L’interno 
fu rimaneggiato secondo un sobrio stile ba-
rocco, con la copertura degli affreschi me-
dievali e delle bifore. L’unico affresco soprav-
vissuto al restauro tardo settecentesco è di 
Pietro di Puccio, databile alla seconda metà 
del XIV secolo e raffigurante tre momenti 
della vita di San Matteo. 
Fu sepolto qui l’architetto orvietano Ippolito 
Scalza ma la sua tomba andò perduta durante 
i restauri della seconda metà del Settecento. 
La parete destra è in comune con il chiostro 
del convento progettato da Ippolito Scalza tra 
il 1580 e la fine del XVI secolo. Una scritta in-
terna al pozzo del chiostro ne conferma l’attri-

in the section with Mary Magdalene, kneeling 
with the bishop’s cope, mitre and crosier and 
shown on a small scale as it was customary 
at the time for a dedicator. The bishop was 
notoriously devoted to Mary Magdalene, 
which explains the presence of the saint in 
the polyptych and the bishop’s choice to have 
himself depicted in that particular section. 
The polyptych originally had seven sections. 
 
Madonna and Child with the Blessing  
Redeemer (Madonna col Bambino e il  
Redentore benedicente), tempera on panel,  
in Orvieto, Museo dell’Opera del Duomo. 
It is presumed to also include Santa Caterina 
(Ottawa, National Gallery of Canada) and 
four small Tondi with heads of the prophets 
(Avignon, Musée du Petit Palais). 
 
Madonna and Child with Saints Paul, Lucy, 
John the Baptist and Catherine of Alexandria, 
tempera on panel, in Boston,  
Isabella Stewart Garden Museum 
(from the Polyptych of the Church 
of Santa Maria dei Servi in Orvieto). 
The last two polyptychs, chronologically ear-
lier, had more peaceful faces, almost a sign 
of a smile. The Dominican polyptych also 
shows much lighter use of ornamentation on 
the clothing of the figures. The brooches that 
appeared on the chests of the female figures 
have in fact disappeared. However, new dec-
orative motifs appear, such as the double cir-
cle of pointed arches on the outer edges of 



I luoghi

57

Festival della Piana del Cavaliere Quinta edizione

buzione. Chiesa e convento appartennero al-
l’Ordine dei francescani finché non furono tra-
sferiti nel 1815. Il Comune di Orvieto divenne 
quindi proprietario della struttura e assegnò il 
convento ai gesuiti che vi rimasero fino al 1860. 
Da questo momento in poi il convento perse la 
sua valenza religiosa e venne adibito solo ad 
usi civili: dal 1878 al 1955 ospitò la sede del di-
stretto militare di Orvieto, poi l’istituto tecnico 
statale per geometri e l’istituto tecnico com-
merciale. Dopo un lungo restauro, dal 2009 è 
sede della biblioteca comunale “Luigi Fumi”.  
 
Chiesa di San Giovenale 
Situata nel quartiere medievale di Orvieto, 
sull’estremità occidentale del masso tufa-
ceo, la chiesa di San Giovenale, risalente 
all’anno 1004, fu edificata sui resti di un an-
tico tempio probabilmente dedicato a Tinia, 
il Giove degli etruschi. Deve il suo nome a 
San Giovenale, vescovo di Narni, la cui effigie 
è scolpita sopra il portale di ingresso. In po-
sizione adiacente era collocata un’altra chie-
sa, dedicata a San Savino, di cui non c’è più 
traccia; la sua presenza è documentata in un 
affresco di Ugolino d’Ilario situato nella cap-
pella del Corporale del Duomo di Orvieto. La 
costruzione della chiesa di San Giovenale fu 
finanziata da alcune delle famiglie nobili di 
Orvieto. La pianta è a struttura basilicale su 
due livelli congiunti da una breve gradinata, 
suddivisa in tre navate, una centrale più am-
pia culminante nell’abside quadrata e due 
laterali più piccole terminanti con volte a 

the halos and a new seven-hole exfoliated 
punch. The last one was also used in the 
Franciscan polyptych, but only in the child’s 
halo. All these new elements will also be 
found in later works by Simone Martini, high-
lighting how this Orvieto polyptych painted 
for the Dominicans is a turning point in the 
Sienese artist’s work of art.  
 
Church of San Francesco 
It is located in Piazza Febei, the highest point 
of Orvieto’s tufa rock and the place where 
the Franciscan monks settled since 1216. It 
was probably founded in 1240, although 
some historians believe that construction 
began as early as 1227, the year after the 
death of the saint. It was consecrated in 1266 
by Pope Clement IV. The church, the second 
after the Basilica of Assisi to be dedicated to 
San Francesco, has a Romanesque style and, 
for several years, it was the “cathedral” of 
the city. The facade is the original one, 
slightly raised over the centuries. The two 
side rose windows are original, and the cen-
tral window belongs to the Baroque period. 
It has three pointed-arch portals: the central 
one has a fascia made of local red and white 
stone, and the side ones are surmounted by 
a plastered fascia with slight traces of fres-
coes. The appearance is typical for Francis-
can churches of the time, with a single nave, 
quadrangular apse and wooden truss roof. 
The church was modified in the second half 
of the sixteenth century, when Orvieto’s no-

crociera. La chiesa fu costruita inizialmente 
in stile romanico, ma fu rimaneggiata nel 
Trecento, seguendo dettami gotici: fu pro-
lungata verso est e l’originaria abside semi-
circolare fu sostituita con una quadrata. L’in-
terno della chiesa presenta affreschi di 
scuola orvietana medievale databili a partire 
dal XII secolo che si sono conservati nono-
stante i diversi rifacimenti subìti dalla chiesa 
a partire dal XV secolo. Oggi la chiesa si pre-
senta ricca di fascino nella semplicità delle 
sue forme esterne in stile romanico, il por-
tale a tutto sesto e il rosone scavato nel tufo. 
Una chiesa-fortezza per la presenza della 
torre sul lato frontale e per la spettacolare 
posizione strategica all’estremo lembo occi-
dentale della città, che coincide con il ver-
sante in cui ha cominciato a svilupparsi la 
cittadella medievale.  
 
La Collegiata dei Santi Andrea e Bartolomeo  
Chiamata semplicemente chiesa di Sant’An-
drea, la Collegiata dei Santi Andrea a Bartolo-
meo si trova in Piazza della Repubblica, a fian-
co del Palazzo Comunale. Realizzata nel 1013, 
rappresenta una vera e propria sezione ar-
cheologica delle origini della città, con reperti 
e strutture che vanno dal IX secolo a.C. al XII 
secolo. Ha una struttura a croce romana, arti-
colata in tre navate con transetto e abside se-
micircolare. La copertura delle navate è a ca-
priate lignee, mentre l’incrocio fra il corpo 
centrale e il transetto è coperto da volte a cro-
ciera, sorrette da pilastri a fascio. I muri peri-

ble families participated in the renovation of 
its interior; the construction of a series of al-
tars along the side walls dates back to this 
period. The restoration work carried out be-
tween 1768 and 1773 gave the church its fi-
nal appearance. The interior was remod-
elled in a sober Baroque style, with the me-
dieval frescoes and mullioned windows cov-
ered. The only remaining wall-painting from 
the late 18th century is by Pietro di Puccio, 
dated to the second half of the 14th century 
and depicting three moments in the life of 
San Matteo. This was the burial place of the 
architect Ippolito Scalza from Orvieto, but 
his grave was lost during restoration in the 
second half of the 18th century. 
The right wall is shared with the monastery 
cloister designed by Ippolito Scalza between 
1580 and the end of the 16th century. An in-
scription inside of the cloister well confirms 
its attribution. The church and convent be-
longed to the Franciscan Order until they 
were moved in 1815. The Municipality of 
Orvieto then became the owner of the build-
ing and assigned the monastery to the Je-
suits, who remained there until 1860. From 
then on the monastery lost its religious val-
ue and was only used for civil purposes: 
from 1878 to 1955 it hosted the offices of 
Orvieto’s military district, then the State 
Technical Institute for Surveyors and the 
Commercial Technical Institute. After a long 
restoration, since 2009 it has been the home 
of the “Luigi Fumi” municipal library. 
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metrali sono realizzati in tufo, il pavimento in 
marmo. Appartiene alla chiesa la torre dode-
cagonale, molto simile a quella presente nel-
l’Abbazia dei Santi Severo e Martirio, e l’ele-
gante loggiato. All’interno della chiesa si tro-
vano testimonianze di epoche diverse: un pul-
pito cosmatesco, un’edicola sepolcrale (inizi 
XIV secolo) e alcuni affreschi trecenteschi. 
Nella cripta sono visibili i resti delle prece-
denti fasi di utilizzo del complesso, che costi-
tuiva un luogo di culto già dal periodo villano-
viano. Lo strato più notevole è quello superio-
re, in cui sono conservati resti di mosaici pa-
vimentali appartenenti al XII secolo. Fu re-
staurata dall’ingegnere Gustavo Giovannoni 
nel 1928 insieme alla torre dodecagonale. 
Con questo restauro furono inserite nella fac-
ciata opere moderne, come gli altorilievi nella 
lunetta del portale e la vetrata del rosone. 
Storicamente rilevanti, in epoca medievale, le 
nomine di papa Martino IV e dei cardinali Nic-
colò IV e Bonifacio VIII, avvenute proprio nella 
chiesa di Sant’Andrea. 
 
I sotterranei 
I sotterranei della Chiesa di Sant’Andrea con-
servano testimonianze storiche di quattro dif-
ferenti fasi evolutive: la fase più remota è col-
locabile all’età del Bronzo e di essa ne sono te-
stimonianza ritrovamenti di oggetti in bronzo e 
ceramica prevalentemente di uso quotidiano. 
La fase successiva è ascrivibile invece al perio-
do Etrusco (VI – IV secolo a. C.), un’epoca par-
ticolarmente fiorente per Orvieto e di cui sono 

Church of San Giovenale 
Located in the medieval quarter of Orvieto, 
on the western edge of the tufa rock, the 
church of San Giovenale, which dates back to 
the year 1004, was built on the remains of an 
ancient temple that was probably dedicated 
to Tinia, the God of the Etruscans. It was 
named after San Giovenale, bishop of Narni, 
whose image is carved above the entrance 
gate. Another church, dedicated to San Savi-
no, was located next to it, but there is no 
longer any trace of it; its existence is docu-
mented in a fresco by Ugolino d’Ilario in the 
Corporal Chapel in the Cathedral of Orvieto. 
The construction of the church of San Giove-
nale was financed by some of Orvieto’s noble 
families. The ground plan has a basilican 
structure on two levels connected by a short 
stairway, divided into three naves, a larger 
central one culminating in the square shaped 
apse and two smaller side naves ending in 
cross vaults. The church was initially built in 
Romanesque style, but was remodelled in 
the 14th century, following Gothic guidelines: 
it was extended towards the east and the 
original semicircular apse was replaced with 
a square one. The inside of the church has 
medieval Orvieto school frescoes from the 
12th century onwards, which have been pre-
served despite the various renovations that 
the church has undergone since the 15th cen-
tury. Today, the church is full of charm in the 
simplicity of its Romanesque style outside, 
with its round-headed portal and rose win-

visibili resti di tracciati stradali, di pozzi e di edi-
fici sacri (come il tempio di Giunone Herbana). 
La terza fase, collocabile all’epoca romana, 
ha lasciato poche tracce testimoniate solo da 
scarse rovine e stratificazioni di terra che ben 
testimoniano però l’abbandono che subì la 
città dopo la conquista romana ai danni della 
popolazione etrusca. 
L’ultima fase culturale segna la complessa 
evoluzione della città sulla rupe e racconta la 
nascita di una prima comunità cristiana ad 
Orvieto, come testimonia una pietra di fonda-
zione con una croce scolpita. Nei sotterranei, 
inoltre, sono ben visibili alcune pavimentazio-
ni a mosaico appartenenti alla preesistente 
basilica paleocristiana.  
 
Chiesa di San Lorenzo de’ Arari 
Un’ara proveniente da un tempio sacro d’epo-
ca etrusca che sorregge la mensa dell’altare 
maggiore dà il nome a questa chiesa incasto-
nata tra i vicoli della rupe di Orvieto. Costruita 
nell’anno mille ma comunemente collocata 
nell’anno 1291, è pienamente in stile romani-
co. L’interno è costituito da tre navate suddi-
vise da dieci massicce colonne, la navata cen-
trale termina in un’abside semicircolare. De-
gli affreschi che decoravano le pareti della 
chiesa si possono ancora riconoscere quelli 
raffiguranti le Quattro storie di San Lorenzo e 
alcuni frammenti di una Madonna col Bam-
bino. Interessante la riproduzione di un cibo-
rio bizantino in pietra nera del XII secolo. Oggi 
la chiesa è in uso per il culto ortodosso.  

dow carved into the tuff. A church-fortress 
due to the presence of the tower at the front 
and its spectacular strategic position at the 
very edge of the western part of the city, co-
inciding with the slope on which the medieval 
town began to develop. 
 
The Collegiate Churchof Saints Andrew 
and Bartholomew 
Known simply as the Church of Sant’Andrea, 
the collegiate church of Santi Andrea a Bar-
tolomeo is located in Piazza della Repubbli-
ca, next to the Palazzo Comunale. It was built 
in 1013 and represents a true archaeological 
section of the city’s origins, with artefacts 
and structures from the 9th century B.C. to 
the 12th century. It has a Roman cross struc-
ture, divided into three naves with a transept 
and a semicircular apse. The roof of the 
naves has wooden trusses, while the junction 
between the central body and the transept is 
covered by cross vaults, supported by beam 
pillars. The perimeter walls are made of tuff, 
and the floor is made of marble. The church 
owns the dodecagonal tower, very similar to 
the one in the Abbey of Saints Severus and 
Martyrius, and the elegant gallery. Inside the 
church there are testimonies from different 
periods: a cosmatesque pulpit, a sepulchral 
aedicule (early 14th century) and some 14th 

century frescoes. In the crypt, the remains of 
earlier stages of use of the building, which 
constituted a place of worship as early as the 
Villanovan period, are visible. The most re-
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La Collegiata dei Santi Andrea e Bartolomeo 

Chiesa di Santo Stefano 
La pura semplicità della Chiesa di Santo Ste-
fano, lungo il Corso Cavour, è il primo indizio 
dell’antichità di questo luogo di culto. Di pic-
cole dimensioni e in stile romanico si carat-
terizza per un’abside pensile posta su tre 
grandi mensole a ventaglio che volge a est ed 
è priva di qualsiasi decorazione, come è so-
lito per chiese così antiche. Le prime notizie 
sulla parrocchia risalgono al XII secolo e la 
struttura attuale della chiesa è databile in-
torno al XIII secolo. Il ritrovamento presso la 
chiesa di recinti costituiti da grandi blocchi in 
tufo regolarmente squadrati fa presupporre 
che in quel luogo esistesse una sorta di tem-
pio già a partire dall’epoca etrusca. Sulla pa-
rete a sinistra della porta d’ingresso è pre-
sente un interessante affresco della metà del 
Trecento, restaurato circa due secoli dopo, 
che raffigura la Vergine in Trono con il Bam-
bino e due Angeli adoranti: l’affresco riporta 
l’iscrizione Mater Gratie.  
 
Abbazia dei Santi Severo e Martirio 
Conosciuta localmente come “la Badia”, l’Ab-
bazia dei Santi Severo e Martirio è una impo-
nente costruzione appena al di sotto della ru-
pe di Orvieto. La sua presenza sul territorio 
viene rimarcata fin dall’anno 1055, tuttavia il 
complesso venne nel tempo più volte modifi-
cato per struttura e finalità. Si ritiene che 
l’abbazia venne costruita intorno ad un’antica 
chiesa e che fino al 1221 fu monastero bene-
dettino. Quando l’ordine fu cacciato a causa 

markable layer is the upper one, in which re-
mains of floor mosaics from the 12th century 
are preserved. It was restored by engineer 
Gustavo Giovannoni in 1928 together with the 
dodecagonal tower. This restoration included 
modern works on the facade, such as the 
high reliefs in the portal lunette and the 
stained glass window in the rose window. The 
nominations of Pope Martin IV and Cardinals 
Niccolò IV and Bonifacio VIII, which took place 
in the church of Sant’Andrea in the medieval 
period, are historically significant. 
 
Underground areas 
The underground passages of the Church of 
Sant’Andrea preserve historical evidence of 
four different phases of evolution: the most 
ancient phase can be dated back to the Bronze 
Age, as evidenced by findings of bronze and 
ceramic objects mainly for daily use. 
The next phase can be ascribed to the Etr-
uscan period (sixth - fourth century B.C.), a 
particularly shining period for Orvieto, of 
which the traces of roads, wells and sacred 
buildings (such as the temple of Giunone 
Herbana) are visible. 
The third phase, dating back to Roman times, 
has left few traces, witnessed only by scanty 
ruins and layers of earth that nevertheless 
bear witness to the city’ s abandonment after 
the Roman conquest of the Etruscan popula-
tion. The last cultural phase marks the com-
plicated evolution of the city on the cliff and 
tells of the birth of the first christian commu-
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di dissidi con l’allora Papa Onorio III al com-
plesso, che già comprendeva una chiesa, la 
caratteristica torre campanaria e il monaste-
ro, vi furono aggiunti un chiostro ed un refet-
torio. La torre dodecagonale è molto simile a 
quella della Chiesa di Sant’Andrea.  
 
Chiesa di Sant’Angelo 
Fu edificata sulle rovine di un antico tempio 
ed in epoca medievale ebbe una notevole im-
portanza. Anche la sua struttura architettoni-
ca era certamente più complessa ed artico-
lata avendo ad essa annessi campanile, fonte 
battesimale ed ospedale. La chiesa custodi-
sce oggi, sotto l’altare maggiore, le reliquie 
dei Santi Severo e Martirio, precedentemente 
poste nell’abbazia omonima e poi traslocate 
a seguito della cacciata dei benedettini per 
volere del Papa Onorio III. 
 
Chiesa di Santa Maria dei Servi 
Questa chiesa dalle forme neoclassiche si tro-
va quasi all’inizio di Corso Cavour, esattamen-
te in Via Belisario. Il restauro fu opera del Ve-
spignani (1857) mentre l’intero complesso 
adiacente la chiesa, che ospita il nucleo del 
vecchio convento, risale addirittura al 1265. Al 
suo interno è conservato un crocifisso ligneo 
del 1300 e, come precedentemente detto, da 
qui proviene uno dei polittici orvietani di Simo-
ne Martini, raffigurante la Madonna col Bam-
bino tra i santi Paolo, Lucia, Giovanni Battista 
e Caterina d’Alessandria, ora conservato al-
l’Isabella Stewart Garden Museum di Boston.  

nity in Orvieto, as evidenced by a foundation 
stone with a carved cross. In the under-
ground areas, some mosaic floors belonging 
to the existing early Christian basilica are 
clearly visible. 
 
Church of San Lorenzo de’ Arari 
An altar from a sacred Etruscan temple sup-
porting the high altar mensa gives its name 
to this church set among the alleys of Orvi-
eto’s cliff. Built in the year 1000 but usually 
dated 1291, it is fully in Romanesque style. 
The inside consists of three naves divided by 
ten massive columns, the central nave ending 
in a semicircular apse. The frescoes that used 
to decorate the walls of the church include the 
four stories of San Lorenzo and some frag-
ments of a Madonna and Child. There is also 
an interesting reproduction of a black stone 
byzantine ciborium from the 12th century. To-
day the church is used as an orthodox church. 
 
Church of Santo Stefano 
The pure simplicity of the Church of Santo 
Stefano, located along Corso Cavour, is the 
first indication of the antiquity of this place 
of worship. The small, Romanesque-style 
church is characterised by a hanging apse 
set on three large fan-shaped corbels facing 
east and is devoid of any decoration, as is 
usual for such ancient churches. The earli-
est records of the church date back to the 
12th century and the current building of the 
church can be dated to approximately the 

Teatro Mancinelli 
Orvieto racconta una lunga storia anche dal 
punto di vista delle rappresentazioni teatrali 
che affondano le loro origini all’epoca medie-
vale. Seguirono le Accademie che si esibivano 
nel Palazzo del Capitano del Popolo fino a 
quando, nel 1838, un gruppo di azionisti or-
vietani si unì al fine di edificare a proprie spe-
se il nuovo teatro della città: il Teatro Manci-
nelli. Fu così che nel 1863 terminarono i lavori 
per la costruzione del teatro, la cui progetta-
zione in stile neoclassico venne affidata all’ar-
chitetto Virginio Vespignani, un personaggio 
già molto attivo ad Orvieto ed al quale si de-
vono molte opere di progettazione e ristrut-
turazione di palazzi storici. 
Il Teatro di Orvieto fu inaugurato il 19 maggio 
1866 con l’opera La Favorita di Donizetti. Co-
me succedeva generalmente per i teatri del-
l’epoca fu dedicato inizialmente alle muse Ta-
lia, Melpomene ed Euterpe ma nel 1922 la 
città tributò onoranze ufficiali ai fratelli mu-
sicisti Luigi e Marino Mancinelli, entrambi di-
rettori di orchestra e compositori orvietani, 
proprio nel teatro che in loro onore fu chia-
mato Teatro Mancinelli. 
 
La hall 
Affidata al celebre architetto romano Virginio 
Vespignani, la struttura architettonica in pieno 
stile neoclassico fu completata nel 1863 e il 1° 
maggio 1866 la città vide finalmente uscire il 
manifesto della sua prima stagione teatrale. 
Nella hall le tre muse ispiratrici e protettrici 

13th century. The discovery of enclosures at 
the church made of large, regularly squared 
blocks of tufa suggests that some sort of 
temple had existed there since Etruscan 
times. On the wall at the left of the entrance 
door there is an interesting fresco from the 
middle of the 14th century, which was re-
stored about two centuries later, depicting 
the Virgin on the Throne with the Child and 
two adoring angels: the fresco shows the in-
scription Mater Gratie. 
 
Abbey of Saints Severus and Martyrius 
Locally known as ‘la Badia’, the Abbey of 
Saints Severus and Martyrius is an impres-
sive building just under the cliff of Orvieto. Its 
presence in the area has been recorded since 
1055, although the structure and purpose of 
the abbey were modified several times over 
the years. It is considered that the abbey was 
built around an ancient church and was a 
Benedictine monastery until 1221. When the 
order was expelled due to disagreements 
with the Pope Honorius III, a cloister and a 
refectory were added to the complex, which 
already included a church, the characteristic 
bell tower and the monastery. The twelve-
sided tower is very similar to the tower of the 
Church of Sant’Andrea. 
 
Church of Sant’Angelo 
It was built on the ruins of an ancient temple 
and was very important during the Middle 
Ages. Its architectural structure was cer-
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delle arti alle quali inizialmente il teatro fu de-
dicato ci invitano ad entrare per assistere ad 
uno spettacolo senza tempo.  
 
La platea  
È caratterizzata da un elegante ampio spazio 
interno illuminato da uno splendido lampada-
rio che, un tempo capovolto e ornato da can-
dele, scende dal soffitto riccamente decorato. 
La luce e i colori del plafond attirano subito lo 
sguardo verso i dipinti realizzati a tempera. Il 
romano Cesare Fracassini si occupò delle pit-
ture di figura mentre il perugino Annibale An-
gelini dipinse partiture decorative come i pae-
saggi. Opera del Fracassini è anche la deco-
razione pittorica del Sipario Storico.  
Il soffitto è decorato con le dodici allegorie 
della Danza delle Ore nelle vesti di eteree fi-
gure femminili. Il linguaggio decorativo, come 
tutto l’impianto architettonico, rimanda al-
l’ideale classico neorinascimentale tanto in 
voga nel XIX secolo. 
Nell’arco armonico, suddiviso in tre esagoni, 
sono raffigurate le muse ispiratrici e protet-
trici delle arti: Melpomene, che simboleggia 
la tragedia, Euterpe, inventrice e protettrice 
della musica, e Talia, che presiede la comme-
dia. Tragedia, musica e commedia compaio-
no, seppur con altre iconografie, anche all’en-
trata del teatro e sulle pareti del foyer. 
 
Il palcoscenico 
Parte fondamentale del teatro, la cui capien-
za è di 560 posti, è il palcoscenico che sovra-

tainly more complicated and articulated, 
with a bell tower, baptismal fountain and 
hospital attached to the church. Today, the 
church hosts, under the main altar, the relics 
of Saints Severus and Martyrius, previously 
located in the abbey of the same name and 
then moved after the expulsion of the bene-
dictines by Pope Honorius III. 
 
Church of Santa Maria dei Servi 
This neoclassical church is located almost 
at the beginning of Corso Cavour, exactly in 
Via Belisario. It was renovated by Vespig-
nani (1857) while the entire structure next 
to the church, which hosts the nucleus of 
the old convent, even dates back to 1265. 
Inside the church there is a 14th-century 
wooden crucifix and, as previously men-
tioned, one of the Orvieto polyptychs by Si-
mone Martini, depicting the Madonna and 
Child with Saints Paul, Lucy, John the Bap-
tist and Catherine of Alexandria, which is 
now in the Isabella Stewart Garden Muse-
um in Boston. 
 
Mancinelli Theatre 
Orvieto has a long history of theatrical per-
formances that date back to medieval times. 
This was followed by the Academies that 
performed in the Palazzo del Capitano del 
Popolo until 1838, when a group of Orvieto’s 
shareholders joined forces to build the 
city’s new theatre, the Mancinelli Theatre, 
at their own expense. Thus in 1863 work 

Teatro Mancinelli
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sta la buca dell’orchestra con una superficie 
di ben 290 metri quadrati e un’altezza di 15 
metri. Il sipario principale, di un velluto ros-
so porpora, ha due tipi di apertura: all’italia-
na (in diagonale) e alla greca (in orizzontale). 
Due sono comunque i veri e propri sipari del 
teatro, ossia quelli dipinti. Il primo, chiamato 
“storico”, dipinto a tempera su tela in soli 40 
giorni da Cesare Fracassini, rappresenta la 
cacciata dei Goti da Orvieto a opera di Beli-
sario. L’accaduto risale al 535 d.C. e richia-
ma un tema patriottico che ben si adatta al-
l’ideale risorgimentale della seconda metà 
dell’800. L’altro sipario, detto “comodino”, fu 
eseguito nel prospetto architettonico da An-
nibale Angelini, ma fu Fracassini a dipinger-
ne le figure. Ognuno dei due sipari del teatro 
Mancinelli è composto da 18 strisce di tela 
accostate in verticale e cucite sul retro. 
 
Le scale antiche 
Due scalinate diametralmente opposte con-
ducono ai quattro ordini di palchi. Lungo il 
percorso è possibile ammirare su un lato i bu-
sti del Vespignani e del Fracassini, sull’altro i 
busti dei fratelli Luigi e Marino Mancinelli.  
 
Il foyer 
L’edificio raggiunge il culmine della sua ele-
ganza nelle tre sale interamente affrescate al 
terzo piano o piano nobile: il Foyer al centro, la 
Sala Blu e la Sala Gialla ai lati, così chiamate 
per il colore delle pareti. Sul soffitto, al centro 
di ogni lato, sono rappresentate le Quattro Sta-

was completed on the construction of the 
theatre, the design of which in the neoclas-
sical style was entrusted to the architect 
Virginio Vespignani, a person who was al-
ready very active in Orvieto and to whom we 
owe many works of design and renovation 
of historical buildings. 
Orvieto’s theatre was officially opened on 19 
May 1866 with Donizetti’s opera La Favorita. 
As it was generally the case for theatres of 
the time, it was initially dedicated to the 
muses Talia, Melpomene and Euterpe, but in 
1922 the city paid official tribute to the mu-
sician brothers Luigi and Marino Mancinelli, 
both conductors and composers from Orvi-
eto, in the theatre named after them. 
 
The hall 
Designed by the famous Roman architect Vir-
ginio Vespignani, the architectural building 
was completed in neoclassical style in 1863 
and on 1 May 1866 the city finally saw the 
poster for its first theatre season. In the lob-
by, the three muses, inspirers and protectors 
of the arts, to whom the theatre was initially 
dedicated, invite us to enter and enjoy a 
unique performance. 
 
The Auditorium 
It is characterised by an elegant, large inte-
rior space illuminated by a beautiful chande-
lier that used to be upside down and adorned 
with candles, which descends from the richly 
decorated ceiling. The light and colours of 

gioni. Le nicchie contengono le statue di gesso 
sul modello marmoreo di quelle classiche. 
Nella Sala Gialla attigua Fracassini dipinse, al 
centro del soffitto, l’Armonia. Nella sala di de-
stra, detta Sala Blu, è raffigurata la Poesia ala-
ta. Un tempo sala di ristoro e svago delle fa-
miglie aristocratiche ospita oggi convegni, 
concerti, spettacoli particolari e matrimoni. 
 
Il loggione 
Alla fine del secolo scorso il teatro era in pes-
sime condizioni, le pitture erano fortemente 
danneggiate e il grave stato delle casse ar-
moniche ne comprometteva l’acustica. I lavori 
di restauro ebbero inizio nel 1991 e termina-
rono dopo due anni. Nel dicembre 1993 il Tea-
tro Mancinelli è stato restituito alla città nel 
suo splendore e da allora ospita programma-
zioni di alta qualità: stagioni di prosa, musical, 
opera, concerti, danza, spettacoli per bambi-
ni, teatro di innovazione e, dal 2021, gli eventi 
del Festival della Piana del Cavaliere.  
 
Orvieto sotterranea 
La natura geologica che caratterizza la rupe 
ha consentito agli abitanti del pianoro di rea-
lizzare, nel corso di tremila anni di insedia-
mento, una serie diversificata di cavità arti-
ficiali: gli Etruschi di Velzna hanno lasciato 
pozzi, cunicoli, cave di tufo e cisterne; in 
epoca medievale si scavarono le enormi cave 
di pozzolana che saranno la fonte del mate-
riale da costruzione per gli edifici monu-
mentali della città. 

the ceiling attract the eye to the tempera 
paintings. Cesare Fracassini from Rome did 
the figure paintings, while Annibale Angelini 
from Perugia painted decorative pieces such 
as landscapes. Fracassini also painted the 
decoration of the Historical Curtain. 
The ceiling is decorated with the twelve alle-
gories of the Dance of the Hours in the guise 
of ethereal female figures. The decorative 
language, like the entire architectural layout, 
recalls the classical Neo-Renaissance ideal 
that was so popular in the 19th century. The 
harmonic arch, divided into three hexagons, 
shows the muses inspiring and protecting 
the arts: Melpomene, symbolising tragedy, 
Euterpe, inventor and protector of music, 
and Thalia, presiding over comedy. Tragedy, 
music and comedy also feature, albeit with 
different iconography, at the entrance to the 
theatre and on the walls of the foyer. 
 
The Stage 
An important part of the theatre, with a ca-
pacity of 560 seats, there is a stage above the 
orchestra pit with an area of 290 square me-
tres and a height of 15 metres. The main 
curtain, made of purple-red velvet, has two 
types of opening: Italian-style (diagonal) and 
Greek-style (horizontal). However, there are 
two real curtains in the theatre, the painted 
ones. The first, called “historical”, painted in 
tempera on canvas in just 40 days by Cesare 
Fracassini, represents the expulsion of the 
Goths from Orvieto by Belisarius. The event 
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Per ragioni di igiene privata e pubblica venne 
codificato negli statuti del comune medievale 
il divieto di gettare rifiuti nelle strade. Nac-
quero così i famosi “butti”, vani sotterranei di 
forma quasi sempre cubica, scavati agli an-
goli delle stanze o in corrispondenza dei muri 
perimetrali delle stesse. Venivano usati come 
immondezzai in cui vi si buttava ogni sorta di 
rifiuto domestico: ossa di animali, vasellame 
e vetri rotti, tegole, conci di tufo, calcinacci. 
Alcuni piccoli pozzi e cisterne di epoca etru-
sca sono stati poi riadattati a butti. 
Il susseguirsi di movimenti tellurici e la peste 
del 1348 determinarono la fine di pozzi e ci-
sterne: l’imputridimento delle acque fu la 
causa definitiva della trasformazione dei con-
tenitori idrici in butti. 
Nei secoli gli orvietani scavarono colombari 
per l’allevamento dei volatili legati alla cucina 
tradizionale e vasti ambienti nei quali realiz-
zare corde e conservare alimenti d’ogni sorta. 
Negli anni Cinquanta queste cantine sono 
state abbandonate avendo perso, con l’avven-
to dei frigoriferi e dei nuovi sistemi di produ-
zione vinicola, la loro funzione di ambienti 
ideali, per la bassa temperatura e l’assenza 
di luce, alla conservazione dei cibi e soprat-
tutto del vino. 
Un censimento degli anni Settanta, realizzato 
da un gruppo di speleologi orvietani, ha por-
tato alla riscoperta di più di 1200 cavità artifi-
ciali: una lunga serie di cisterne che vanno da 
quelle etrusche del V secolo a.C. a quelle me-
dievali e rinascimentali. Cunicoli scavati in 

dates back to 535 A.D. and recalls a patriotic 
theme that is well suited to the ideal of the 
Italian Risorgimento in the second half of the 
19th century. The other curtain, known as the 
“nightstand”, was made in the architectural 
perspective by Annibale Angelini, but it was 
Fracassini who painted the figures. Each of 
the two curtains of the Mancinelli Theatre is 
made up of 18 strips of cloth, vertically placed 
side by side and sewn on the back. 
 
The ancient stairways 
Two diametrically opposed stairways lead to 
the four levels of boxes. On one side of the 
stairway there are the statues of Vespignani 
and Fracassini, and on the other the statues 
of brothers Luigi and Marino Mancinelli. 
 
The foyer 
The building reaches the peak of its elegance 
in the three entirely decorated rooms on the 
third floor or the main floor: the foyer in the 
centre, the blue room and the yellow room at 
the sides, named for the colour of the walls. 
The four seasons are depicted on the ceiling 
in the centre of each side. The niches contain 
plaster statues on the marble model of the 
classical ones. In the adjoining Yellow Room 
Fracassini painted Harmony in the centre of 
the ceiling. In the right room, known as the 
Blue Room, winged Poetry is depicted. For-
merly a dining and entertainment room for 
aristocratic families, it now hosts confer-
ences, concerts, special shows and weddings. 

Orvieto sotterranea
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epoca etrusca per la captazione idrica, tra i 
quali quello con il tratto più lungo (circa 30 
metri), attualmente visitabile, e butti utilizzati 
nel medioevo come discariche.  
Tutta la superficie ipogea di Orvieto, cono-
sciuta come il Labirinto di Adriano, è stata 
scoperta casualmente dai coniugi Rita e 
Adriano quando, negli anni ‘80, ristrutturaro-
no i locali della famosa Pasticceria Adriano. 
Dopo quasi 20 anni di lavori di restauro, sono 
stati riportati alla luce circa 400 metri qua-
drati di cunicoli e cisterne etrusche utilizzate 
per la raccolta dell’acqua piovana, nonché si-
los impiegati per la conservazione del grano, 
tutti del V sec a.C., oltre a pozzi risalenti alle 
epoche medievale e rinascimentale. Visitan-
do le grotte è possibile scoprire ed apprezza-
re tutte le varie epoche che caratterizzano 
l’ipogeo orvietano; una rete di cunicoli e grot-
te tipiche del substrato storico ed archeolo-
gico di Orvieto, arricchita da una serie di 
sculture ed opere d’arte impresse nel tufo. 
Nell’ultimo livello delle grotte è ancora visi-
bile il letto di un fiume dove è incastonato 
nella sabbia un fossile vegetale pietrificato, 
di circa 250.000 anni fa.  
 
Siti archeologici 
Via Malabranca e la Contrada della Cava  
Corre sul bordo di un dislivello interno della 
rupe ed è caratterizzata da edifici come il pa-
lazzo Caravajal, ristrutturato nel ‘500 da Ippo-
lito Scalza e decorato con motti latini negli ar-
chitravi delle finestre e nella fascia al di sotto 

The gallery 
At the end of the 20th century, the theatre was 
in a very bad condition, the paintings were 
badly damaged and the serious condition of 
the concert hall affected the acoustics. 
Restoration work began in 1991 and was 
completed after two years. In December 1993 
the Mancinelli Theatre was returned to the 
city in all its former beauty, and since then it 
has hosted high quality programs: theatre 
seasons, musicals, opera, concerts, dance, 
children’s shows, innovative theatre and, 
from this year, it will also host the events of 
the Festival della Piana del Cavaliere. 
 
Underground of Orvieto 
The geological nature of the cliff allowed the 
inhabitants of this plateau to create, over the 
three thousand years of settlement, a diver-
sified series of artificial cavities: the Etr-
uscans of Velzna left wells, tunnels, tuff 
quarries and cisterns; in the medieval period 
they dug the huge quarries of pozzolana that 
were to be the source of the construction 
material for the city’s monumental build-
ings. The medieval statutes of the munici-
pality codified the prohibition of littering the 
streets for reasons of private and public 
health. This led to the creation of the famous 
“butti”, underground chambers, almost al-
ways cubic in shape, dug into the corners of 
rooms or along their perimeter walls. They 
were used as waste dumps where all sorts 
of domestic waste was thrown in: animal 

di queste. Al n. 22 si leva il quattrocentesco 
palazzo Filippeschi-Simoncelli, articolato at-
torno a un elegante cortile rinascimentale. 
In ripida pendenza verso porta Maggiore scen-
de tra case a schiera d’epoca medievale l’an-
tica via della Cava, scavata nel tufo, prossima 
a un’area archeologica con vista di un pode-
roso bastione e resti di una porta della cinta 
difensiva etrusca. Nel sottosuolo di un negozio 
è visitabile un forno a riverbero, attivo tra fine 
‘300 e metà ‘500. Dove la via si biforca, a sini-
stra si erge la chiesetta della Madonna della 
Cava; a destra è l’ingresso al Pozzo della Cava, 
scavato interamente nel tufo dagli etruschi e 
riadattato e ampliato nel 1527 da papa Cle-
mente VII per attingere acqua sorgiva in caso 
di assedio: è profondo 36 metri. 
 
Il pozzo della Cava 
Questo suggestivo pozzo di origine etrusca si 
trova in Via della Cava, in una delle zone più in-
teressanti e antiche della città di Orvieto. La 
zona e la via sono così chiamate poiché in pas-
sato l’area ospitava una cava di materiali edili. 
Il pozzo, rinvenuto nel 1984, fu interamente 
scavato a mano nel tufo litoide che costituisce 
la rupe orvietana; ha una profondità di 36 me-
tri, gli ultimi dei quali occupati dall’acqua sor-
giva. La struttura è costituita da due parti ac-
corpate: la prima, più grande, ha una sezione 
circolare con un diametro medio di 3 metri e 
40 centimetri; la seconda, più piccola, ha inve-
ce una sezione rettangolare di 60×80 centime-
tri e presenta le tipiche “pedarole” etrusche, 

bones, broken crockery and glass, tiles, tufa 
ashlars, rubble. Some small wells and cis-
terns from the Etruscan period were later 
converted into waste dumps. 
A succession of earthquakes and the 1348 
plague brought about the end of the wells 
and cisterns: the imputrification of the water 
was the final reason for the transformation 
of the water containers into pits. 
Over the centuries, the people of Orvieto dug 
columbaria for breeding the birds used in 
traditional cuisine and vast rooms in which 
to make ropes and store all kinds of food. In 
the 1950s, these cellars were abandoned, 
having lost their function as ideal places to 
store food, and especially wine, with the ad-
vent of refrigerators and new wine produc-
tion systems. 
A survey carried out in the 1970s by a group 
of Orvieto speleologists led to the rediscov-
ery of more than 1,200 artificial cavities: a 
long series of cisterns ranging from Etruscan 
cisterns from the 5th century B.C. to medieval 
and Renaissance cisterns. Tunnels dug in 
Etruscan times for the collection of water, in-
cluding the longest section (about 30 me-
tres), which can now be visited, and dumps 
used in the Middle Ages as waste dumps. 
Orvieto’s entire underground area, known 
as Hadrian’s Labyrinth, was discovered by 
chance by Rita and Adriano when they ren-
ovated the famous Adriano’s Pastry Shop in 
the 1980s. After almost 20 years of renovation 
work, about 400 square metres of Etruscan 
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ossia delle tacche incise sulle pareti laterali 
per consentire la discesa e la risalita. 
La struttura presenta diverse cavità e locali, 
in uno di questi si possono tutt’oggi vedere 
resti di un forno di cottura e di un laboratorio 
di ceramica medievale; sempre di origine me-
dievale è una cavità scavata nel tufo utilizzata 
come cantina. Del periodo etrusco sono inve-
ce altre cavità e ritrovamenti della struttura 
quali tombe, cunicoli per l’acqua ed una gran-
de cisterna. Al suo interno rimangono non so-
lo resti di antiche sepolture e cisterne di epo-
ca etrusca, ma anche i celebri “butti” e resti 
di fornaci di epoca medievale.  
Il pozzo della cava fu il primo pozzo di Orvie-
to. Infatti, quando nel 1527 papa Clemente VII 
ordinò di scavare il pozzo di San Patrizio, fece 
riadattare anche questa struttura di origine 
etrusca per poter attingere l’acqua dalla sor-
gente. Le spese furono sostenute dal comu-
ne e i lavori furono ultimati nel 1530. Il pozzo 
restò aperto fino al 1646, quando le autorità 
comunali ne ordinarono la chiusura, come 
testimonia una lapide originariamente collo-
cata sulla via ed ora custodita in una delle 
nove grotte che costituiscono il percorso di 
visita al pozzo.  
 
Necropoli del Crocefisso del Tufo 
La necropoli del “Crocifisso del Tufo”, insieme 
ai resti del tempio del Belvedere, è una delle 
maggiori testimonianze, tutt’oggi visibile, del-
la civiltà etrusca che per molti secoli ha stan-
ziato ad Orvieto.  

tunnels and cisterns used for collecting rain-
water, as well as silos used for storing grain, 
all dating back to the 5th century B.C., and 
wells dating back to the Middle Ages and the 
Renaissance, have been brought to light. Vis-
iting the caves it is possible to discover and 
appreciate all the different periods that char-
acterise Orvieto’s underground world; a net-
work of tunnels and caves typical of Orvieto’s 
historical and archaeological substratum, en-
riched by a series of sculptures and works of 
art carved into the tuff. In the last level of the 
caves, the bed of a river can still be seen, 
where a petrified plant fossil from about 
250,000 years ago is embedded in the sand. 
 
Archaeological Sites 
Via Malabranca and the Contrada della Cava 
It runs along the edge of an internal slope of 
the cliff and is characterised by buildings 
such as Palazzo Caravajal, renovated in the 
16th century by Ippolito Scalza and decorated 
with Latin mottos in the architraves of the 
windows and in the band below them. At 
number 22, Palazzo Filippeschi-Simoncelli, 
built in the 15th century with an elegant Re-
naissance courtyard. 
The ancient Via della Cava, carved out of the 
tufa rock and close to an archaeological area 
with a view of a massive bastion and the re-
mains of a gateway in the Etruscan defensive 
wall, slopes steeply down towards Porta 
Maggiore, among medieval terraced houses. 
A shop in the basement houses a reflective 

Conosciuta come la “città dei morti”, la necro-
poli risale al VI sec. a.C. Nell’area archeologi-
ca, posta ai piedi della rupe di Orvieto, sono 
presenti oltre 200 tombe di epoca etrusca di-
stribuite secondo la planimetria di una città, 
con strade che si incrociano ad angolo retto.  
Il nome della necropoli si deve alla vicina chie-
sa rupestre dove è presente un crocifisso scol-
pito nel tufo. Le tombe sono del tipo “a came-
ra” e disposte lungo una rete di vie sepolcrali 
che formano un impianto ortogonale. Esse so-
no in massima parte destinate a singoli nuclei 
familiari. Alcune tombe conservano ancora 
sull’architrave il nome del capo famiglia. Tutti 
gli oggetti ed i vasi ritrovati in questa necropoli 
sono esposti nei musei della città di Orvieto. 
 
Santuario e Necropoli della Cannicella 
Sul versante rupestre opposto alla Necropoli 
del Crocifisso del Tufo, si trova l’area archeo-
logica del Santuario e Necropoli della Can-
nicella; sepolcreto e luogo di culto di epoca 
etrusca è localizzato all’interno del parco ar-
cheologico ambientale orvietano in un’area 
di fitta vegetazione con piante e canneti (da 
qui il nome Cannicella). L’area archeologica 
comprende tombe etrusche tra le più anti-
che (alcune hanno una datazione risalente al 
VII secolo a.C.) e presenta anche resti di un 
santuario etrusco caratterizzato da strutture 
murarie, vasche e canali per la raccolta di li-
quidi sacrificali. 
I reperti rinvenuti in quest’area negli anni so-
no stati collocati nei musei cittadini. Il reperto 

oven, active between the end of the 14th and 
mid-16th centuries. Where the road splits, to 
the left there is the little church of the 
Madonna della Cava; to the right there is the 
entrance to the Pozzo della Cava, dug entire-
ly out of the tufa by the Etruscans and adapt-
ed and enlarged in 1527 by Pope Clement VII 
to draw spring water in case of a siege: it is 
36 metres deep. 
 
The Well of the Quarry 
This suggestive well of Etruscan origin is lo-
cated in Via della Cava, in one of the most in-
teresting and ancient areas of the city of 
Orvieto. The area and the street are named 
so because in the past, the area was a cave 
for building materials. The well, discovered 
in 1984, was entirely dug by hand in the 
lithoid tufa that makes up Orvieto’s cliff; it is 
36 metres deep, the last ones being occupied 
by spring water. The structure consists of 
two parts: the first, which is larger, has a cir-
cular cross-section with an average diame-
ter of 3 metres and 40 centimetres; the sec-
ond, which is smaller, has a rectangular 
cross-section of 60×80 centimetres and fea-
tures the typical Etruscan ‘pedarole’, the 
notches cut into the side walls to allow for 
descent and ascent. 
The structure has several cavities and rooms, 
in one of which we can still see the remains 
of a kiln and a medieval ceramics studio; also 
of medieval origin is a cavity dug into the tuff 
used as a cellar. Other cavities and discover-
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più significativo è una statuina in marmo co-
siddetta “Venere di Cannicella”, scoperta nel 
1884 ed esposta presso il Museo Civico ed 
Etrusco “Claudio Faina”. La dea è rappresen-
tata in piedi, con il braccio destro rivolto verso 
il ventre, ma mancante della mano destra e 
del braccio sinistro. I capelli erano conciati a 
boccoli distesi fin dietro le spalle. Proviene 
dall’isola greca di Paro e per lo stile è databile 
verso la fine del VI secolo a.C.  
 
Il Tempio del Belvedere 
Il tempio etrusco del Belvedere si trova vicino 
al Pozzo di San Patrizio e doveva probabil-
mente essere dedicato a Tinia, l’equivalente 
di Zeus per gli antichi greci. Oggi il tempio è 
parte del Parco Archeologico Ambientale 
dell’Orvietano (PAAO), un progetto volto alla 
valorizzazione del patrimonio archeologico, in 
relazione alle numerose risorse naturalisti-
che. Del tempio, scoperto nel 1828 a seguito 
dei lavori per la realizzazione della via Cassia 
Nuova, sono conservati i muri e i tagli di fon-
dazione che restituiscono una pianta dell’edi-
ficio articolata in un pronao con quattro co-
lonne sul fronte, dietro cui si apre un ambien-
te a tre celle affiancate, con la centrale più 
ampia delle laterali.  
Il tempio, che rientra nei tipici edifici templari 
definiti “etrusco-italici”, sorge su un alto podio 
rettangolare lungo 21,90 m., mentre la lar-
ghezza della fronte (16,30 m.) e quella del re-
tro (16,90 m.) presentano un’asimmetria di 
non chiara motivazione. L’accesso avveniva 

ies in the structure, such as tombs, water 
tunnels and a large cistern, also date from 
the Etruscan period. Inside, there are not only 
remains of ancient Etruscan tombs and cis-
terns, but also the famous “butti” and re-
mains of kilns from the medieval period. 
The quarry well was Orvieto’s first well. In 
fact, when Pope Clement VII ordered the dig-
ging of San Patrizio’s well in 1527, he had 
this Etruscan structure adapted to draw wa-
ter from the spring. The costs were covered 
by the municipality and the work was com-
pleted in 1530. The well remained open until 
1646, when the municipal authorities or-
dered it to be closed, as evidenced by a 
plaque originally placed on the street and 
now kept in one of the nine caves that make 
up the tour of the well. 
 
Necropolis of the Crocefisso del Tufo 
The Etruscan necropolis of the “Crocifisso del 
Tufo”, together with the remains of the Etr-
uscan temple of Belvedere, is one of the most 
important testimonies, which can still be 
seen today, of the Etruscan civilisation that 
settled in Orvieto for many centuries. 
Known as the ‘city of the dead’, the necropolis 
dates back to the 6th century B.C. In the ar-
chaeological area, located at the foot of Orvi-
eto’s cliff, there are more than 200 Etruscan 
tombs distributed according to the plan of a 
city, with streets intersecting at right angles. 
The name of the necropolis comes from the 
nearby rock church where there is a crucifix 

Una veduta della necropoli del Crocefisso del Tufo
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carved into the tufa. The tombs are of the 
‘chamber’ type and are arranged along a 
network of burial routes that form an or-
thogonal layout. For the most part, they 
were intended for individual families. Some 
tombs still bear the name of the head of the 
family on the entrance lintel. All the objects 
and vases found in this necropolis are on dis-
play in the museums of Orvieto. 
 
The Sanctuary and Necropolis of Cannicella 
The archaeological area of the Sanctuary 
and Necropolis of Cannicella is located on 
the opposite rocky slope to the Crocifisso del 
Tufo Necropolis. This Etruscan burial ground 
and place of worship is located within Orvi-
eto’s archaeological environmental park in 
an area of dense vegetation with plants and 
reeds (hence the name Cannicella). The ar-
chaeological area includes some of the old-
est Etruscan tombs (some of them date back 
to the 7th century B.C.) and also contains the 
remains of an Etruscan sanctuary charac-
terised by wall structures, tanks and canals 
for the collection of sacrificial liquids. 
Over the years, the objects that were discov-
ered in this area have been placed in the 
town’s museums. The most significant find is 
a marble statuette, known as the ‘Venus of 
Cannicella’, discovered in 1884 and exhibited 
at the Civic and Etruscan Museum ‘Claudio 
Faina’. The goddess is represented standing, 
with her right arm turned towards her stom-
ach, but missing her right hand and left arm. 

Her hair was tanned in curls and stretched 
out behind her shoulders. She comes from 
the Greek island of Paros and due to her style, 
can be dated to the end of the 6th century B.C. 
 
The Temple of Belvedere 
The Etruscan temple of Belvedere is located 
near the Pozzo di San Patrizio and was prob-
ably dedicated to Tinia, the ancient Greeks’ 
equivalent of Zeus. Today the temple is part 
of the “Parco Archeologico Ambientale del-
l’Orvietano (PAAO)”, a project aimed at en-
hancing the archaeological heritage in rela-
tion to the numerous natural resources. The 
temple, which was discovered in 1828 fol-
lowing the construction of the Via Cassia 
Nuova, still has its walls and foundations, 
which give a ground plan of the building di-
vided into a pronaos with four columns on 
the front, behind which there is a room with 
three flanking cells, with the central one 
larger than the lateral ones. 
The temple, which is one of the typical tem-
ple buildings defined as “Etruscan-Italic”, 
stands on a high rectangular podium 21.90 
m. long, while the width of the front (16.30 
m.) and the back (16.90 m.) present an asym-
metry of unclear reason. The access was via 
a ramp, which was placed in a central posi-
tion with respect to the area in front of the 
entrance, framed by a quadrangular fence. 
During the excavations, a large number of 
architectural terracottas from at least two 
building phases were recovered: the oldest 

tramite una rampa, che si poneva in posizione 
centrale rispetto all’area antistante l’ingresso, 
inquadrata da un recinto quadrangolare. Du-
rante gli scavi è stato recuperato un cospicuo 
numero di terrecotte architettoniche riferibili 
ad almeno due fasi edilizie: alla più antica (se-
conda metà del VI – inizio V secolo a.C.) sono 
pertinenti scarsi frammenti e alcune matrici; 
della seconda fase (fine V secolo a.C.), ben do-
cumentata, sono sopravvissuti anche nume-
rosi frammenti relativi agli altorilievi del fron-
tone posteriore. Le terrecotte sono oggi espo-
ste sia al Museo Claudio Faina che al Museo 
Archeologico Nazionale di Orvieto. 
 
Fanum Voltumnae 
Nell’area denominata “Campo della Fiera” so-
no tutt’ora in corso gli scavi archeologici di 
quello che dovrebbe essere il “Fanum Voltum-
nae”, ovvero il Santuario etrusco di Vertumno 
(divinità legata all’agricoltura), il più importan-
te sito e santuario federale di tutta l’antica le-
ga delle dodici città Etrusche. Si narra che 
presso questo santuario gli esponenti delle 
più importanti città etrusche prendessero im-
portanti decisioni collettive. Lo stesso storico 
romano Tito Livio scrive che il Fanum, oltre al-
le cerimonie religiose, ospitava eventi, fiere, 
mercati, spettacoli teatrali e giochi solenni. Lo 
storico bizantino Zonara racconta come la più 
importante città dell’Etruria avesse un teikos, 
ovvero un grande muraglione di cinta. Nel 
1965 l’archeologo orvietano Mario Bizzarri 
scoprì alla fine di Via della Cava i resti di un 

grande muro etrusco; ciò poté confermare 
che la città etrusca raccontata da Zonara era 
proprio Velzna, ovvero Orvieto. Dal sito sono 
emersi numerosi e importanti resti: un secon-
do tempio, una strada larga nove metri e risa-
lente al VI secolo a.C., antiche terme romane, 
un tratto di strada di epoca medievale e parte 
della chiesa medievale di San Pietro in Vetera, 
di notevole importanza perché sorge nel punto 
in cui avvenne probabilmente l’incontro tra la 
reliquia del Sacro Corporale del Miracolo Eu-
caristico di Bolsena e il papa Urbano IV.  
 
 
 
 



Festival della Piana del Cavaliere Quinta edizione

(second half of the 6th - beginning of the 5th 

century B.C.) contains scant fragments and 
some matrixes; from the second phase (late 
5th century B.C.), which is well documented, 
numerous fragments of the high reliefs of 
the rear pediment have also survived. The 
terracottas are now on display in both the 
Claudio Faina Museum and the National Ar-
chaeological Museum in Orvieto. 
 
Fanum Voltumnae 
In the area known as “Campo della Fiera”, 
archaeological excavations are still in 
progress on the site of what is supposed to 
be the Fanum Voltumnae, the Etruscan sanc-
tuary of Vertumno (a deity related to agricul-
ture), the most important site and federal 
sanctuary of the entire ancient league of the 
twelve Etruscan cities. It is said that the rep-
resentatives of the most important Etruscan 
cities took important collective decisions at 
this sanctuary. The Roman historian Tito Liv-
io wrote that the Fanum, in addition to reli-
gious ceremonies, hosted events, fairs, mar-
kets, theatrical performances and solemn 
games. The Byzantine historian Zonara re-
ports that the most important city in Etruria 
had a teikos, a large surrounding wall. In 
1965 Orvieto’s archaeologist Mario Bizzarri 
discovered the remains of a large Etruscan 
wall at the end of Via della Cava; this con-
firmed that the Etruscan city described by 
Zonara was indeed Velzna, or Orvieto. Nu-
merous important remains have emerged 

from the site: a second temple, a 9-metre 
wide road dating from the 6th century B.C., 
ancient Roman baths, a stretch of road from 
the Middle Ages and part of the medieval 
church of San Pietro in Vetera, of consider-
able importance because it stands on the 
spot where the relic of the Sacred Body of 
the Eucharistic Miracle of Bolsena and Pope 
Urban IV probably met. 
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Anello della Rupe 
• Tempo medio: 1h30′ (5 km) 
• Difficoltà: medio-bassa, molti saliscendi, 

piccoli strappi in forte pendenza ma di 
breve lunghezza 

• Attrezzature consigliate: scarpe sportive, 
abbigliamento comodo 

 
Il percorso è inserito nel Parco Archeologico 
Ambientale dell’Orvietano (PAAO).  Esso si 
snoda tutto attorno alla rupe di Orvieto in un 
susseguirsi di saliscendi più o meno ripidi che 
delineano il perimetro del massiccio di tufo 
su cui si poggia la bella cittadina umbra. Nel 
percorso ci sono diverse entrate a seconda da 
dove partite. Partendo da piazza Cahen e 
scendendo verso il sentiero chiamato “Le 
Piagge” si scende lungo la strada che affian-
ca la Fortezza Albornoz e si attraversa la bel-
lissima Porta Rocca (o Soliana). 
Attraversata la porta si prende verso sinistra, 
si scende sempre (dunque si devono ignorare 
le strade in salita) fino ad arrivare ad un can-
cello posto sulla sinistra. Da qui la strada sa-
le, ci si trova immersi nel verde, in realtà si ha 
la sensazione di trovarsi in piena campagna, 
anzi in un bosco con alberi di castagno e pro-
fonde boscaglie. Qui la strada poi risale, con 
dei tratti in forte pendenza. È in questo tratto 
(quello delimitato da un cancello e più in bas-
so) che si passa davanti alla Fontana di San 
Zeno (o Zero). La fontana è collegata al Pozzo 
di San Patrizio, tramite uno stretto e lungo 
cunicolo (non accessibile al pubblico) e l’ac-
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A ring-path around the rock of Orvieto 
• Average time: 1h30’ (5 km) 
• Difficulty: mid-low 
• We suggest: comfortable shoes,  

sporting clothes 
 
Anello della Rupe is a path that goes around 
the entire rock of Orvieto, in a succession of 
hills that define the perimeter of the massive 
tufa rock on which the city rests. It is recom-
mend to wear comfortable walking shoes on 
this path. There are several entrances to the 
path around town, the most popular is in Pi-
azza Cahen, called “Le Piagge”. Walk down 
the street near the Fortezza Albornoz and 
cross the beautiful Porta Rocca.  
Along the path there are several maps indi-
cating your spot and interesting facts about 
the scenery. Look for small wooden signs 
reading “percorso”, to follow the correct 
path around the entire rock. 
After passing through the ancient gate, and 
take a left down the hill. You will come to a 
point where the path starts and you can go 
right or left, continue to the left, down the hill 
and go through a gate, always keeping the 
cliffs on your left. From here the road climbs 
up, and you will find yourself immersed in na-
ture, like walking through a forest. 
After a few more hills you will see a staircase 
with a wooden fence. Follow it and arrive at 
a pedestrian crossing: it is one of the two 
points where the path crosses a road with 
cars. Use caution crossing the road, since 

Rocca Ripesena
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qua che oggi vi scorre è quella che proviene 
direttamente dal pozzo stesso. Dopo questo 
pendio si scorge una scalinata con una stac-
cionata in legno. La si percorre e si arriva ad 
un attraversamento pedonale: è uno dei due 
punti in cui si deve attraversare una strada 
percorsa da automobili lungo il tragitto. Pas-
sati dall’altro lato si percorre tutta la fiancata 
della rupe dinanzi ad una grotta scavata detta 
della “fungaia”. Camminando, in seguito sulla 
destra, si scorgono i “tetti” delle antiche tom-
be etrusche della Necropoli denominata 
del Crocifisso del Tufo. In questa parte di per-
corso il tufo assume un colore ocra forte, cal-
do. Pochi metri più avanti sorge una piccola 
chiesa rupestre consacrata e chiamata ap-
punto “del Crocifisso del Tufo” proprio perché 
ha un crocifisso ricavato nella parete di tufo 
alle spalle del piccolo altare. La cornice è a dir 
poco suggestiva. I massi assumono forme im-
ponenti, gli speroni di roccia dirompono e for-
mano scenografie mozzafiato. Ci si accorge 
anche di una piccola chiesa ricavata in una 
grotta. Le vicende storiche più o meno leggen-
darie raccontano fosse il rifugio di un paraca-
dutista americano approdatovi accidental-
mente durante la Seconda guerra mondiale. 
Subito dopo, seguendo il sentiero battuto, si 
gira l’angolo e ci si trova di nuovo davanti a 
pareti di tufo. Questa volta però il colore è ros-
so, forte, denso. Ad altezza d’uomo ci sono 
delle colombaie (tipiche cavità scavate fin dal 
periodo etrusco per la nidificazione di colom-
be). Siamo arrivati ad un altro cancello. Lo su-

cars to go fast here. After crossing the road, 
continue along the path up hill towards the 
right. Soon on the right you will see the 
“roofs” of the ancient Etruscan tombs in the 
necropolis known as the Crocifisso del Tufo. 
After the necropolis there is a small church 
built into a cave in the cliff on the left. There 
is a historical and legendary story telling of 
a US paratrooper landing accidentally here 
during WWII, and taking shelter in the cave. 
Continuing along the path you will see pi-
geonholes in the cliffs, that were typically 
excavated in the Etruscan period for nesting 
birds. Walk through a gate and past the 
church of “Madonna del velo”, which has re-
cently been refurbished. 
Carefully walk past  Porta Maggiore  (it is 
hard to see the cars coming from the left), 
and walk past Foro Boario (a medieval aque-
duct which continues beyond the foot of the 
cliff). Here you will cross the road for the 
second time, above a rotary. You will come to 
a large parking lot paved with tufa (Campo 
della Fiera parking), and below is a multisto-
ry car park, where you can take the escala-
tors or lifts to the center of Orvieto.  
Walk through the parking lot, past the stairs 
going back to the street above, and continue 
down the path. After crossing a small ham-
let of houses you will go through another 
gate.A few steps after the gate, the scenery 
opens up to reveal the Abbey “La Badia”, a 
former convent in the 1200’s with a beautiful 
tower. Above you in the cliff you can see pi-

periamo e camminiamo accanto alla chiesa 
della Madonna del Velo, appena ristrutturata e 
sede dell’Osservatorio della Rupe attrezzata 
anche con servizi igienici e punto informazio-
ne. Arriviamo fino a Porta Maggiore e ci rechia-
mo all’interno del Foro Boario (così chiamato 
perché un tempo luogo per fiere di animali ed 
oggi parcheggio ex Campo della Fiera e parte 
di un vecchio acquedotto medievale che pro-
segue fino oltre le pendici della rupe e che si 
narra sia stato il secondo acquedotto a pres-
sione atmosferica costruito al mondo) attra-
versando la strada per la seconda volta.  
Questo è un piazzale lastricato con il tufo, al 
di sotto del quale è stato ricavato un parcheg-
gio multipiano. In pratica siamo sul tetto del 
parcheggio, il luogo dal quale si possono 
prendere le scale mobili o gli ascensori fino 
al centro di Orvieto. Dopo averlo completa-
mente attraversato troviamo le indicazioni per 
continuare seguendo il cartello con scritto 
PAAO. Superato un piccolo borgo di case si 
giunge ad un altro cancello. La strada è giu-
sta, lo sorpassiamo e ci ritroviamo in mezzo 
al verde. Pochi passi dopo il panorama si apre 
su La Badia, un ex convento del 1200 con la ti-
pica torre a merli. Il tufo è di nuovo la bella 
cornice. Qui è più chiaro, del colore dell’argil-
la. Forse è la parte più fragile della rupe. Si 
giunge in un giardino naturale fatto di boschi, 
rocce e naturalmente tufo. In alto si notano 
centinaia di colombari raggiungibili dall’inter-
no della rupe, attraverso i cunicoli sotterranei 
scavati dalla natura e da antichi popoli.  

geonholes and caves dug by ancient peo-
ples. Continue along the path and pass 
through a fourth gate, soon you will see 
fortezza dell’Albornoz, the seat of the com-
munal gardens, with immense walls of tufa 
rock, and small openings from the Middle 
Ages, used to defend the rock. To the left is 
also a natural cave containing fossil logs of 
320,000 years ago.  
Continue below these walls, with the beauty 
of the imposing fortress in the background. 
From here you climb up an old cobbled 
street that runs along the wall. Take a left 
through the arch and up the hill to make your 
way back to Piazza Cahen. 
 
 
From Orvieto to Porano 
following the old acqueduct trails 
• Average time: 3h approx. (5,3 km) 
• Subject: archaeology and nature 
• Difficulty: low-medium 
• We suggest: comfortable shoes,  

sporting clothes 
 
A pleasant itinerary by foot within the ar-
chaeological park of Orvieto (PAAO) a easy-
medium difficulty of about 4 km total length 
and with several points of ascent and de-
scent. It is also known as the path of “Selci-
ata dei Capuccini” as it passes near the old 
Convent of San Bernardo where today are 
the Capuchin friars. Starting from Orvieto, 
towards the large parking lot of Campo della 
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Superato il quarto cancello. la strada torna 
a salire ma la bellezza delle pareti tufacee 
rende curiosi di andare avanti. Qui il tufo è di 
nuovo caldo, ocra e i massi spesso assomi-
gliano a volti. Sembra che ci siano decine di 
volti che guardano. Dopo qualche minuto, ci 
si trova davanti ad una strada lastricata. È 
una lunga salita al termine della quale si 
procede tenendo la destra. Già da qui si scor-
ge la torre della Fortezza Albornoz sede dei 
giardini comunali e poi pareti immense di tu-
fo alternate ad ampie pareti di pietra e picco-
le feritoie utilizzate in epoca medievale per 
difendere la rupe. A sinistra si trova anche 
una grotta naturale detta “dei tronchi fossili” 
di 320.000 anni fa. Si prosegue sotto queste 
pareti, con la bellezza dell’imponente for-
tezza a fare da sfondo. Da qui si risale una 
vecchia strada ciottolosa che costeggia il 
muraglione per arrivare al punto di parten-
za, ovvero Piazza Cahen. 
 
 
Orvieto – Porano dal vecchio acquedotto 
• Tempo medio: 2h30′ (ca. 5,6 km) 
• Tema: archeologia, natura 
• Difficoltà: medio-facile 
• Attrezzature consigliate: scarpe sportive, 

abbigliamento comodo 
 
Un piacevole itinerario inserito all’interno del 
Parco Archeologico Ambientale dell’Orvietano 
(PAAO) da percorrere a piedi; di media difficoltà 
di circa 4 km totali di lunghezza e con numerosi 

Fiera, go down now to a few hundred meters 
along a paved road that is also accessible to 
cars. At this point you take the narrow road 
what was a part of the old aqueduct. from this 
main road also called dell’Arcone start climb-
ing until the beautiful Capuchin monastery. At 
this point the view of Orvieto is very sugges-
tive and unusual. Going forward arrive at the 
foot of the municipality borders of Porano, 
and near the archaeological ruins with the 
Etruscan tombs of Hescanas and Golini.  
From here there are still a few hundred me-
ters until you come to a area and from this 
point you begin the part backwards down-
hill, at Settecamini, until you will re-connect 
with the main road Cassia (SS71). Here is 
the local road signs of the Archaeological 
Park of Orvieto with directions to follow, the 
Etruscan tombs Hescanas have the distinc-
tion of being decorated inside with wall 
paintings still visible. 
From here, you go towards a place called 
Castel Rubello characterized by the pres-
ence of a medieval castle, and after travel-
ing a few hundred meters always following 
the signs of the park, near the trail are still 
clearly visible remains of the medieval 
aqueduct, that accompany you to an old 
fountain rural known by as “Botte dell’Ac-
qua” (barrel of water).  
From here go back down then to the borough 
of San Valentino and along the site of Campo 
della Fiera and finally back towards the cen-
ter of Orvieto. 

punti di salite e discese. Esso è anche noto co-
me il percorso della Selciata dei Cappuccini poi-
chè passa nei pressi dell’antico Convento oggi 
presidio dei frati cappuccini. 
Partendo da Orvieto, si esce nei pressi del 
grande parcheggio di Campo della Fiera, ex 
Foro Boario e si scende subito per alcune cen-
tinaia di metri lungo una strada asfaltata che 
è accessibile anche alle auto. In questo punto 
si percorre quello che fu il tratto del vecchio 
acquedotto che serviva la città di cui sono an-
cora visibili le vecchie mura. Costeggiando 
queste mura inizia la salita finchè non ci si ad-
dentra in un contesto sempre più verde a cui 
fa da sfondo il bel Convento dei cappuccini. 
Già da questo punto la vista della rupe di Or-
vieto è apprezzabile e insolita. Andando avanti 
si giunge quasi ai piedi del territorio del comu-
ne di Porano e in particolare nei pressi del-
l’area archeologica in località Molinella con 
le tombe etrusche Hescanas e Golini. 
Da qui restano ancora poche centinaia di me-
tri di salita fino ad arrivare ad una zona pia-
neggiante e scollinando questo punto inizia la 
parte a ritroso in discesa fino, in località Set-
tecamini, al ricongiungimento con la strada 
statale principale. Qui è presente la segnale-
tica locale del Parco archeologico ambientale di 
Orvieto  con indicazioni per visitare un’altra 
tomba etrusca, quella della potente famiglia 
Hescanas. La tomba Hescanas ha la partico-
larità di essere decorata all’interno con pitture 
parietali originali. Si riprende da qui il percor-
so a ritroso scendendo poi con deviazione ver-

From Orvieto to La Rocca Ripesena 
• Average time: 2h (4,2 km) 
• Subject: nature and village 
• Difficulty: medium 
• We suggest: comfortable shoes,  

sporting clothes 
 
From Orvieto, goes down along Via Adige to-
wards the town of Sferracavallo through tak-
ing a long descent. Past the roundabout then 
continue straight until you pass the bridge 
over the ditch called Albergo La Nona, then 
turn left and follow the signs to  Rocca 
Ripesena (namely Via Piave). The path in to-
tal is just over 4 km. 
Take the level road that comes from the town 
and a few kilometers later begins to climb 
towards the small village of Rocca Ripesena. 
This town that has few inhabitants is like a 
“small Orvieto” as it has the same origins 
and the same geological features with a 
massive presence of tuffaceous volcanic 
rocks. As soon as the road begins to climb 
keep to the right in the direction Rocca 
Ripesena. The road rises with small and nar-
row bends final until you reach the nearly 
370 meters of the village. The closer you get 
to the village and the more you can see the 
great mass of tuff rock that characterizes 
the town. Unlike Orvieto, where the houses 
are not resting on the block of tuff but just 
below. Arriving at the center of the town you 
can also walk beneath the cliffs to discover 
its top in a lush natural environment and 
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so località San Valentino e costeggiando il sito 
di scavi del campo della Fiera per risalire ver-
so il centro di Orvieto. 
 
 
Orvieto-Rocca Ripesena a piedi 
• Tempo medio: 2h (8 km.) 
• Tema: borghi, natura 
• Difficoltà: media 
• Attrezzature consigliate: scarpe sportive, 

abbigliamento comodo 
 
Da Orvieto si scende verso località Sferracaval-
lo lungo Via Adige passando per il centro abi-
tato dopo una lunga discesa. Passata la rota-
toria si prosegue diritti fino ad oltrepassare an-
che il ponte sul fosso Albergo la Nona, quindi 
prendere a sinistra seguendo le indicazioni 
per Rocca Ripesena (precisamente Via Piave). Il 
percorso in totale è di poco più di 4 km. 
Percorrere la strada pianeggiante che esce dal 
centro abitato e dopo qualche chilometro inizia 
a salire verso il borgo di Rocca Ripesena. Que-
sto borgo che conta pochi abitanti è una “pic-
cola Orvieto” in quanto ha le stesse origini e le 
stesse caratteristiche geologiche con una 
massiccia presenza di massi tufacei di origine 
vulcanica. Inoltre nell’abitato, in uno spazio 
verde, sono presenti varie specie di rose pro-
venienti da ogni parte del mondo e per questo 
il borgo è stato ribattezzato anche il “Paese 
delle Rose”. Appena la strada inizia a salire te-
nere sempre la destra in direzione Rocca Ri-
pesena. Più ci si avvicina al borgo e più si può 

with a beautiful view of the area. In addition, 
in the town, in a green space, there are var-
ious species of roses from all over the world 
and for this reason the village has also been 
renamed the “The town of the roses”. 
 
 
Following the Paglia river 
• Average time: 3/4h (9 km) 
• Subject: nature 
• Difficulty: low 
• We suggest: comfortable shoes,  

sporting clothes 
 
From Orvieto, going down along Via della Ca-
va – Porta Maggiore and then again follow 
the direction to Strada delle Conce and from 
here you take towards Sferracavallo (Via Adi-
ge) and immediately take the first road on the 
right (Strada della Patarina) and go down ap-
prox. for 1.2 km. At the end of this descend-
ing road pay attention because you must 
cross the main road and once you pass it, 
take the path set directly in front of you. 
Continue in this open countryside area and af-
ter 500 meters take the right, passing under 
the railway and the motorway underpass. 
From here, continue straight on, in this area 
called Pian dei Poveri walking on this road 
following the direction that leads to the river 
Paglia. Opposite is the charming scenery of 
the “calanchi”. Once you get the side of the 
river turn right. Walk along the side of the riv-
er and after a short distance you can see the 

notare il grande masso di roccia tufacea che 
caratterizza l’abitato. Diversamente da Orvieto, 
qui le abitazioni si trovano non appoggiate sul 
blocco di tufo ma appena sottostanti. Arrivando 
al centro dell’abitato si può anche camminare 
sotto le pareti rocciose fino a scoprirne le som-
mità in un ambiente naturalistico rigoglioso e 
con un bellissimo panorama del territorio. 
 
 
Percorso a piedi del fiume Paglia 
• Tempo medio: 3/4h (9 km.) 
• Tema: natura 
• Difficoltà: medio-bassa, percorso  

largamente in pianura 
• Attrezzature consigliate: scarpe sportive, 

abbigliamento comodo 
 
Da Orvieto, scendendo per via della Cava – 
Porta Maggiore e quindi ancora si scende verso 
la Strada delle Conce e da qui si prende verso 
Sferracavallo per Via Adige e subito la prima 
stradina a destra (strada della Patarina) e si 
scende per ca. 1,2 km. Da qui attenzione per-
ché si deve oltrepassare la strada provinciale 
56 e si imbocca direttamente la strada bianca 
di fronte, appena oltre la provinciale. Si prose-
gue in zona di campagna e quindi dopo circa 
500 mt a destra passando sotto il sottopas-
saggio della ferrovia e dell’autostrada. Da qui 
si continua diritti, in località Pian de’ Poveri e 
si cammina su strada bianca battuta in mezzo 
a campi coltivati seguendo la direzione che 
conduce al corso del fiume Paglia. Di fronte si 

remains of the old roman bridge (Ponte delle 
Colonnacce). In the past this bridge was locat-
ed on the main route called the Traiana Nova 
that connected Bolsena (Volsinii Novi) with 
the tuscan town of Chiusi. Going forward the 
route goes always easy, flat and shaded in 
some parts. Once you get so close to the cen-
ter of a dog-center goes in this direction and 
then turn right passing under the motorway 
underpass to get to the Piazzale della Pace 
(under the train and funicular stations). From 
here then take up the stairs and you enter the 
train station square where the funicular leads 
to Piazza Cahen, in the center of Orvieto. 
 
 
Ring of Monte Tigno itinerary 
• Route distance: 4h30’ 
• Interests: landscape, nature and culture  
• Difficulty level: A hiking path of medium 

difficulty, requires some training for the 
length and elevations 

• Distance: 9,5 km  
 
An itinerary that has as its starting point the 
city of Orvieto, close to Porta Maggiore (260 
m) and Foro Boario. From here begins the 
red and white trail signs that suggest the be-
ginning of the route. Once you take a smaller 
paved road that leads downhill in the direc-
tion of Rio Chiaro and Ponte del Sole bridge 
(184 m). Briefly passing the busy road Um-
bro-casentinese, over the bridge go up in a 
straight line along the steep cobbled road 
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apre il paesaggio, suggestivo e brullo dei ca-
lanchi. Giunti in prossimità del fiume si prende 
a destra e si costeggia il fiume. È dopo poca 
distanza che sulla sinistra, sul corso sinuoso 
del Paglia si possono vedere i resti del vec-
chio Ponte delle Colonnacce, ovvero i resti di un 
antico ponte romano posto sul tragitto della 
Traiana Nova che doveva collegare Bolsena 
(Volsinii Novi) con Chiusi (o meglio con i confini 
di Chiusi fines Clusinorum), senza passare per 
Orvieto (che al tempo era stata distrutta e 
spopolata dopo la conquista romana e la de-
portazione dei suoi abitanti proprio a Bolsena). 
Andando avanti il percorso prosegue sempre 
agevole, pianeggiante e per alcuni tratti om-
breggiato. Si arriva quindi in prossimità di un 
centro cinofilo e si va avanti in direzione del 
parco urbano del Paglia che culmina con un 
laghetto. Si prosegue poi prendendo il sotto-
passaggio autostradale sulla destra per arri-
vare al Piazzale della Pace posto sotto la sta-
zione del treno, da qui si accede al piazzale 
della stazione dove si trova anche la funicolare 
in pochi minuti riconduce a Piazza Cahen. 
 
 
Anello del Monte Tigno 
• Tempo medio: 4h30’ escluse le soste 
• Tema: paesaggio, natura, cultura 
• Difficoltà: mediamente impegnativo,  

richiede un certo allenamento  
per la lunghezza del percorso  
e/o per i dislivelli da superare) 

• Distanza: 9,5 km 

Via del Tamburino. 
On the right is the Orvieto cemetery, contin-
ue up to a junction at 334 m. At this point 
leave the paved road briefly reaching a bend 
of the road (SR71), which follows coming to 
the Trinità and to a building with a tower un-
til reaching an abandoned restaurant. 
From here turn right into a dirt road and 
down towards Sugano: you are close to the 
Sasso Tagliato and already from here you 
can enjoy a superb view of Orvieto. 
Continuing through the shady woods of Mac-
chia dei Frati and passing the Pontesasso 
ditch, you arrive at the foot of Sugano (410m): 
This is a small fourteenth century fortified 
village where traces can be traced back to 
the fourth century B.C. when in the country-
side surrounding the rock of Orvieto was set-
tled by the Etruscans. The vertical wall on 
which stands the village of Sugano is charac-
terized by the presence of numerous springs, 
one of which feeds the series of pools which 
are one of the oldest public washrooms, 
placed at the base of the basalt cliff. 
Leave the washhouse and follow the paved 
road that climbs up to the village center, it is 
around the village, past the turning for 
Fraschetta and you come to the Tione Source 
(380 m): it is a source of water with low min-
eral content which derives directly from the 
powerful layer of volcanic rocks that lie at 
the foot of the village of Sugano. 
The sources which have always been appre-
ciated for the quality and purity of water in 

Un itinerario che ha come punto di partenza la 
città di Orvieto, in prossimità di Porta Maggiore 
e Foro Boario. Da qui iniziano i segnavia bian-
corossi che suggeriscono l’inizio del percorso 
anch’esso inserito anche tra quelli del Parco 
Archeologico Ambientale dell’Orvietano (PA-
AO). Da qui si scende subito verso località Pon-
te del Sole transitando brevemente per la stra-
da Umbro-Casentinese, oltre il ponte si prose-
gue diritti prendendo la ripida selciata etrusca 
di Via del Tamburino e arrivando nei pressi del-
la Chiesa di Santo Spirito degli Armeni (chiesa 
del 1288 il cui l’originale portale gotico è stato 
utilizzato e ricollocato nella chiesa di San Do-
menico). Si prosegue sempre salendo per ar-
rivare fino a dove si trova un edificio con una 
torretta fino a poco tempo fa adibito a ristoran-
te. Da qui si prende la strada in salita verso Su-
gano, siamo nei pressi del Sasso Tagliato (ov-
vero un grande masso che si narra si aprì mi-
racolosamente durante il passaggio del sacro 
corporale da Bolsena ad Orvieto e che ancora 
oggi riporta una lapide marmorea a ricordo 
dell’evento miracoloso) e dell’ex convento della 
Trinità, e già da qui si gode di un superbo pa-
norama su Orvieto. Proseguendo lungo la 
Macchia dei Frati ci sono sottoboschi ombrosi 
dove si trova anche il piccolo laghetto di Suga-
no e si prosegue passando anche il fosso di 
Pontesasso fino a giungere ai piedi del borgo 
di Sugano con il vecchio fontanile pubblico. Da 
qui si lascia sulla sinistra la strada in cemento 
che sale fino al centro del paese per superare 
poi il bivio per Fraschetta e proseguire in dire-

the past fed a brick furnace, two mills for 
grain and one for the oil and subsequently 
were also used for breeding otters. Today 
the old mill remaines in ruin overgrown with 
two rusting turbines, while the sources are 
used for industrial bottling since 1991. 
From the sources go along a dirt road rises 
overlooking the village and you will arrive at 
San Quirico Castle (435 m), dating from the 
thirteenth century and renovated in 800. The 
Castle is now privately owned and can only 
be admired from the outside. 
At this point you reach the edge of the plateau, 
the landscape changes and becomes more 
open, with cultivated fields, pastures, monu-
mental oaks, farmhouses and small stretch-
es of woodland. 
Leave this ancient parish and take an ancient 
dirt road that leads through the woods and 
then up to Monte Tigno. 
This area offer a wonderful view of Orvieto 
with its cliff at the center and to the left 
Ripesena Rocca that especially at sunset, 
are colored in a beautiful red. After a big turn 
to the right continue along the forest trail 
which is characterized by the presence of 
oaks, chestnut trees, holly and loquats. 
This path touches down at the Sossogna 
farm (380m) and La Rocca farm brings us to 
the road to fall back towards Ripesena Rocca 
(368 m), a small town that looks like a minia-
ture Orvieto. It is situated in a panoramic po-
sition and rests on a volcanic rock that is be-
lieved to have the same origin as the cliff of 
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zione delle Fonti del Tione. Le fonti da sempre 
sono apprezzate per la qualità e la purezza 
dell’acqua che sgorga. Dalle fonti si sale poi 
lungo una strada bianca che sovrasta il borgo 
ed il bel Castello di San Quirico. Lasciato questo 
antico piviere che fu di Orvieto medievale, si 
prende la strada bianca per riscendere verso 
Rocca Ripesena, un piccolo abitato che sem-
bra una Orvieto in miniatura, e infatti si ritiene 
che la rocca su cui l’abitato poggia (così come 
l’altra rocca denominata Rocca Sberna) abbia 
avuto la stessa origine vulcanica della rupe di 
Orvieto. Da Rocca Ripesena si riscende verso 
località Sferracavallo e quindi si risale per Or-
vieto centro dalla lunga salita di Via Adige. 
 
 
Anello del Po’ Grosso 
• Tempo medio: 2h45′ (10 km) 
• Tema: abitato, natura 
• Difficoltà: media 
• Attrezzature consigliate: scarpe sportive, 

abbigliamento comodo 
 
Scendendo da Orvieto centro (funicolare) e 
prendendo come punto di partenza Piazza 
della Pace, si passa sotto al sottopassaggio 
della ferrovia ed autostrada per camminare 
poi lungo il perimetro del laghetto e prende-
re il ponticello sul fiume Paglia che conduce 
all’abitato di Ciconia. Da qui, oltrepassando 
il piazzale delle scuole, si prende a sinistra 
e poi destra per via degli Olmi. Quindi ancora 
destra per località Fanello (supermercato 

Orvieto. From Rocca Ripesena there is a 
chance to return to Orvieto using public 
transportation or go downhill on the asphalt 
road that goes to Sferracavallo and then 
back to Orvieto center. 
 
 
Ring of the Po’ Grosso 
• Average time: 2h45′ (10 km) 
• Subject: urban and nature 
• Difficulty: medium 
• We suggest: comfortable shoes,  

sporting clothes 
 
Starting from the centre of Orvieto (funicular 
railway) and taking Piazza della Pace as your 
point of departure, you pass under the rail-
way and motorway subway and then walk 
along the perimeter of the lake and take the 
little bridge over the River Paglia that leads 
to the village of Ciconia. From here, passing 
the school square, turn left and then right in-
to Via degli Olmi. Then right again for Fanello 
(Conad supermarket).  
Then go uphill towards the hospital and turn 
left and go uphill again for 3 km along an as-
phalt road. When you reach the gate of a pri-
vate villa, turn right and enter a beautiful 
wood of holm oaks. After a small diversions 
to a panoramic spot on the cliff of Orvieto, 
turn back and walk downhill to a stream, fol-
lowing signs for a mountain bike race. The 
last part of the route, running alongside a 
small watercourse and dotted with small 

Conad). Quindi si sale verso l’ospedale e si 
gira a sinistra e si sale ancora per 3 km lun-
go una strada vicinale asfaltata. Arrivati ad 
un cancello di una villa privala si piega verso 
destra e si entra in un bel bosco di lecci. 
Dopo una piccola deviazione che consente di 
giungere ad una piazzola panoramica sulla 
rupe di Orvieto si torna indietro e si scende fi-
no ad un corso d’acqua seguendo una cartel-
lonistica predisposta per una gara di moun-
tain bike. L’ultima parte del percorso, costeg-
giando un piccolo corso d’acqua e dissemina-
ta di piccoli ponticelli, è veramente suggesti-
va. Si entra in un canyon dove la vegetazione 
intensa ricorda vagamente una foresta plu-
viale di altri luoghi. Il percorso termina sulla 
strada asfaltata di Camorena e quindi si pro-
segue su Via delle Querce. La si percorre tutta 
proseguendo diritti sul ponte dell’Adunata per 
poi prendere a destra (alla seconda rotatoria) 
per strada della Direttissima fino ad arrivare 
al punto di partenza di Piazza della Pace. 
 
 
Sentiero dal Monte Peglia al Monte Piatto 
• Tempo medio: 2h soste escluse 
• Interesse: paesaggio, natura 
• Difficoltà: turistico 
• Distanza: 7,5 km. (andata e ritorno  

al punto di partenza) 
 
Da Orvieto in auto in circa mezz’ora, seguen-
do le indicazioni per il Monte Peglia, si rag-
giunge il parco dei Sette Frati, un’area protet-

bridges, is truly evocative. You enter a canyon 
where the intense vegetation is slightly sim-
ilar to a rainforest in other places. The route 
ends on the paved Camorena road and then 
continues along Via delle Querce. Go straight 
over the Adunata bridge and then turn right 
(at the second roundabout) onto Strada della 
Direttissima until you reach the starting point 
in Piazza della Pace. 
 
 
Trail from Monte Peglia to Monte Piatto 
• Average time: 2h without stops 
• Subject: landscape and nature 
• Difficulty: touristic 
• Distance: 7.5 km 

(return trip to the starting point) 
 
From Orvieto by car in about half an hour, 
following the signs for Monte Peglia, you 
reach the Sette Frati park, a protected area 
of Monte Peglia well equipped also with pic-
nic areas, braziers and services. Leaving 
your car in one of the available car parks, 
you enter where there is a red bar and from 
there you begin the trail. You walk along 
clean, well-trodden paths with up and down 
stretches that are never too demanding. 
When you come to a widening on the left, 
there are stone constructions and, on the 
right, a large stepped amphitheatre. From 
here, go straight ahead and pass a beautiful 
and fragrant field of natural lavender and 
continue to the next crossroads to take a left. 
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ta del Monte Peglia ben attrezzata anche con 
aree pic-nic, bracieri e servizi. Lasciando 
l’auto in uno dei parcheggi disponibili, si entra 
dove c’è una sbarra rossa e da lì si comincia 
il percorso. Si cammina su sentieri puliti e 
ben battuti con tratti di saliscendi mai troppo 
impegnativi. Giunti ad uno slargo a sinistra vi 
sono delle costruzioni in pietra e a destra un 
grande anfiteatro a gradoni. Da qui si va diritti 
e si oltrepassa un bellissimo e profumato 
campo di lavanda naturale e si prosegue fino 
al bivio successivo a prendere a sinistra. 
Dopo un breve scesa, il percorso sale in dire-
zione del Monte Piatto. Salendo la vegetazio-
ne si fa sempre più rada e ci si trova su di un 
altopiano panoramico a 360 gradi da dove si 
apre una vista mozzafiato del lago di Corbara 
e dei borghi di Prodo e Titignano. Si prosegue 
fino a rientrare in un’area boschiva e si arriva 
ad un punto panoramico davvero suggestivo 
per poi riprendere a sinistra il sentiero che ri-
porta verso il punto di partenza. 
 
 
Il Grande Anello dell’Orvietano 
• Tempo medio: 10/11 giorni 
• Interesse: paesaggio, natura, storia, cultura 
• Difficoltà: percorso escursionistico 

con vari livelli di difficoltà 
• Dislivello: 700 m. 
• Caratteristiche: strade asfaltate bianche  

e poderali, tratti boschivi, possibilità  
di tratti fangosi 

• Distanza: 150 km. 

After a short downhill stretch, the path 
climbs towards Monte Piatto. As we climb, 
the vegetation becomes increasingly sparse 
and we find ourselves on a 360-degree 
panoramic plateau, offering a breathtaking 
view of Lake Corbara and the villages of 
Prodo and Titignano. The trail continues un-
til it re-enters a wooded area and comes to 
a truly suggestive panoramic point, before 
turning left again onto the path that leads 
back to the starting point. 
 
 
The Great Orvietano Ring 
• Average time: 10/11 days 
• Subject: landscape, nature, history, culture 
• Difficulty: hiking route with various levels 

of difficulty 
• Difference in height: 700 m. 
• Characteristics: white asphalt road  

and farm roads, stretches of woodland, 
possibility of muddy stretches 

• Distance: 150 km. 
 
This long route follows a large loop with de-
parture and arrival in Orvieto, covering more 
than 140 km of roads and paths immersed in 
nature between flatter areas, hills and more 
mountainous areas. There are no major dif-
ferences in height, but it is a marked trekking 
route, in stages, which takes about 10/11 days 
to complete and therefore requires habit and 
preparation. But you can also choose to dis-
cover only a single part of it. The same ring 

Questo lungo percorso che si snoda dise-
gnando un grande anello con partenza e ri-
torno ad Orvieto durante il quale si percorro-
no oltre 140 km di strade e percorsi immersi 
nella natura tra zone più pianeggianti, colline 
e zone più montuose. Non presenta grandi di-
slivelli ma è un percorso trekking segnalato, 
a tappe che necessita di un tempo di percor-
renza di circa 10/11 giorni per completarlo e 
per questo richiede abitudine e preparazione. 
Ma si può anche scegliere di scoprirne solo 
una parte. Lo stesso anello è percorribile an-
che in mountain bike. 
È un completo itinerario che spazia e propone 
diversi tematismi e punti di interesse di ogni 
genere, da quello storico-naturalistico a quel-
lo paesaggistico e culturale. 
Il percorso comincia da Orvieto e procede ver-
so il lago di Corbara, passando poi per un trat-
to del parco fluviale del Tevere risalendo, i 
sentieri al suo interno verso il suggestivo bor-
go di Osa e Colonnetta di Prodo. 
Da qui si prosegue ascendendo le strade che 
conducono in direzione Monte Peglia, un vasto 
parco naturalistico che vanta una notevole bio-
diversità di flora e fauna e un numero consi-
stente di piccoli borghi incontaminati sparsi 
nel suo territorio. Tra questi abitati, il più po-
polato è il paese di San Venanzo che si attra-
versa per poi proseguire a nord verso Poggio 
Aquilone, San Vito Castello e quindi in direzio-
ne del borgo di Montegiove; è qui appena fuori 
il paese che si trova l’antico convento france-
scano della Scarzuola. Oltrepassato Montegio-

can also be explored by mountain bike. 
It is a complete itinerary that ranges and of-
fers various themes and points of interest 
of all kinds, from historical-naturalistic to 
scenic and cultural. 
The route starts in Orvieto and proceeds to-
wards Lake Corbara, passing through a 
stretch of the Tiber River Park and climbing 
up the paths inside it towards the charming 
hamlet of Osa and Colonnetta di Prodo. 
From here, we continue up the roads that 
lead towards Monte Peglia, a vast natural 
park that boasts a remarkable bio-diversity 
of plant and animal life and a substantial 
number of small, unspoilt villages scattered 
throughout its area. 
The most populated of these villages is the 
town of San Venanzo, which we cross and 
then continue north towards Poggio Aquilone, 
San Vito Castello and then on towards the vil-
lage of Montegiove; here, just outside the vil-
lage, we find the ancient Franciscan convent 
of Scarzuola. 
Beyond Montegiove, we reach the village of 
Montegabbione, passing through the hamlet 
of Castel de Fiori. 
From this point, the circular route reverses 
direction and heads south, passing through 
the village of Santa Maria and the town of 
Fabro. From this last Umbrian village, we 
take a secondary route towards Allerona. 
Here the green landscape mingles with the 
impressive bare clay gullies in a succession 
of sparsely inhabited farm roads until you 
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ve, si raggiunge il paese di Montegabbione 
passando dall’abitato di Castel de Fiori. È da 
questo punto che il percorso, ad anello, inverte 
la direzione e riparte verso sud passando per 
il borgo di Santa Maria ed il paese di Fabro. Da 
quest’ultimo paese umbro si prende una dire-
zione secondaria verso Allerona. Qui il paesag-
gio verdeggiante si mischia con gli imponenti 
brulli calanchi di argilla in un susseguirsi di 
stradine poderali poco abitate finchè non si ar-
riva al paese di Allerona. 
Da qui si entra poi in un’altra grande area bo-
schiva, quella della Selva di Meana. Tra questi 
boschi si erge, bellissima, l’originale Villa Ca-
hen, una costruzione in stile liberty circondata 
da alberi e giardini di diversi stili (italiano, in-
glese, giapponese). Questo tratto, bellissimo 
dal punto di vista naturalistico, è abbastanza 
lungo ed impegnativo, fino alla successiva de-
stinazione: Castelviscardo. 
Qui il percorso lascia lo scenario del bosco per 
proseguire all’interno delle vie del paese verso 
la piana dell’Alfina ed il più moderno paese di 
Castelgiorgio. Prima però di arrivare a Castel-
giorgio il percorso taglia per il piccolo borgo 
di Benano: un pittoresco borghetto in buona 
parte ancora caratterizzato dalle mura origi-
nali e che conta pochissimi abitanti. 
Giunti quindi a Castelgiorgio la direzione da 
prendere è quella verso Sugano passando per 
campi e zone verdi non abitate se non da tipici 
casali e poderi di campagna. Prima di arriva-
re al borgo di Sugano si passa attraverso un 
territorio di aperta campagna dove spicca il 

reach the village of Allerona. 
From this point we enter another large 
woodland area, the Selva di Meana. Among 
the beautiful woods stands the original Villa 
Cahen, an Art Nouveau building surrounded 
by trees and gardens in different styles (Ital-
ian, English and Japanese). This beautiful 
stretch of road is quite long and demanding 
from a naturalistic point of view, until we 
reach our next destination: Castelviscardo. 
Here the route leaves the scenery of the for-
est to continue through the streets of the vil-
lage towards the Alfina plain and the more 
modern village of Castelgiorgio. Before ar-
riving at Castelgiorgio, the route cuts through 
the small village of Benano: a picturesque 
village, most of which still has its original 
walls and very few inhabitants. 
Once you reach Castelgiorgio, the direction 
to take is towards Sugano, passing through 
fields and green areas that are inhabited, ex-
cept by typical farmhouses and country 
homes. Before arriving at the village of Sug-
ano, we pass through open countryside 
where the elegant profile of the castle of San 
Quirico stands out. This area is also home to 
the Tione springs, from which a pure, bene-
ficial water flows. From here we proceed up-
hill to the centre of Sugano. We pass this vil-
lage and the nearby district of Canonica and 
then take and follow the signs that also mark 
the route known as the “Monte Tigno ring”, 
passing through hilly country areas and the 
“Sasso Tagliato” path. From here, the cliff of 

profilo elegante del castello di San Quirico. In 
questa zona si trovano anche le fonti del Tione 
dalle quali sgorga un’acqua pura dalle bene-
fiche virtù. Da qui si procede in salita per ar-
rivare al centro di Sugano. Si oltrepassa que-
sto paese e la vicina frazione di Canonica per 
poi prendere e seguire le indicazioni che se-
gnano anche il percorso noto come “anello 
del Monte Tigno” passando per zone collinari 
di campagna e il sentiero del “Sasso Taglia-
to”. Da qui già si scorge la rupe di Orvieto in 
lontananza. 
Ancora qualche chilometro in discesa e si ar-
riva in prossimità delle località Tamburino e 
Gabelletta dove, nelle vicinanze, si può notare 
l’ampia area di scavi archeologici di Campo 
della Fiera. Da qui si è alle pendici della rupe, 
gli ultimi due chilometri circa di salita e si è 
ritornati ad Orvieto centro. 
 
Tutti gli itinerari si possono trovare su: 
liveorvieto.com/itinerari 
orvietoviva.com/itinerari-orvieto

Orvieto can already be seen in the distance. 
A few more kilometres downhill and you ar-
rive in the neighbourhood of Tamburino and 
Gabelletta where, nearby, you can see the 
large archaeological excavation area of 
Campo della Fiera. From here you are on 
the slopes of the cliff, the last two kilome-
tres of uphill climb and you are back in the 
centre of Orvieto. 
 
All the itineraries on the site: 
orvietoviva.com/en/orvieto-itineraries 
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The fifth edition of the Festival della Piana del 
Cavaliere will be held in Orvieto for the first 
time this year, a brilliant example of Umbrian 
art and culture, with a rich program of events 
that will take place from 1 to 12 September 
2021 in the city’s iconic locations, which fea-
tures one of Italy’s richest heritages. 
The Festival, which is a summer festival of 
cultural, theatrical and classical music events, 
was founded in 2017 in Pereto, in the Marsica 
Region of Abruzzo, where it takes its name 
and where the first two editions of the festi-
val were held, followed by two years in Con-
figni, in the province of Rieti. The aim of the 
Festival is to promote culture in all its artis-
tic aspects and to encourage a more acces-
sible enjoyment of the cultural and musical 
heritage, creating countless opportunities 
and productions with the aim of staging con-
certs and related performances. The Festi-
val contributes to the development of live 
performance with a keen eye on the quality 
of the performances on offer and the artists 
involved. The events are based on important 
collaboration networks with excellent artists 
and musical ensembles of national and in-
ternational fame.  
In this new edition, the partnership with the 
Municipality of Orvieto, the artistic and mon-
umental beauties of the area and the support 
of Aisico, make it possible to create a pro-
gram that includes music, opera, theatre, fig-
urative arts and masterclasses, with perfor-
mances that will take place both in charming 

and more remote areas of the city, and in 
places of great appeal such as Piazza del 
Duomo and Teatro Mancinelli. Furthermore, 
the villages that have been part of the past 
editions of the Festival will continue to be in-
volved, in virtue of the strong commitment to 
the recovery of small villages that need con-
stant cultural involvement.  
This season’s program includes 27 events, 
including concerts, world premieres and im-
portant names in the music world, such as 
the Virtuosi del Teatro alla Scala, the Cre-
mona Quartet and the Vittorio Calamani Phil-
harmonic Orchestra, the Festival’s resident 
orchestra conducted by Maestro Hossein 
Pishkar. There are also side events, such as 
dance-theatre and musical-theatre perfor-
mances, thematic conferences, walks, and 
gastronomic tastings. The days of the Festi-
val will be a true immersion in the music, 
history, tradition and culture of the region. 
The great novelty of this year will be the award 
of the first edition of the Aisico Award for Art 
and Culture to two great Italian artists, world-
famous: the tenor Francesco Meli and the so-
prano Serena Gamberoni who will perform in 
an Opera Gala at the Teatro Mancinelli. 
The aim of the Festival is to promote the mu-
sical cultural heritage, making it interact 
with the music, theatre and art fields. This 
year, once again, it will be an opportunity to 
live a cultural experience that continues to 
grow and renew itself, to involve and amaze 
its audience ever more. 

La V edizione del Festival della Piana del Ca-
valiere si terrà quest’anno, per la prima volta, 
ad Orvieto, brillante esempio di arte e cultura 
umbra, con un programma ricco di eventi che 
si svolgeranno dall’1 al 12 settembre 2021 nei 
luoghi rappresentativi della città, la quale 
vanta uno dei patrimoni più ricchi d’Italia. 
Il Festival, rassegna estiva di eventi culturali, 
teatrali e di musica classica, nasce nel 2017 
a Pereto, nella regione abruzzese della Mar-
sica, da cui prende il nome e in cui si sono 
svolte le prime due edizioni della manifesta-
zione, a cui sono seguiti due anni a Configni, 
nella provincia di Rieti. Il Festival ha lo scopo 
di promuovere la cultura in tutte le sue sfac-
cettature artistiche e incoraggiare una frui-
zione del patrimonio culturale e musicale più 
accessibile, creando innumerevoli opportuni-
tà e produzioni, improntati alla realizzazione 
di concerti e rappresentazioni affini. Il Festival 
concorre allo sviluppo dello spettacolo dal vi-
vo con un occhio sempre attento alla qualità 
dell’offerta e degli artisti coinvolti. Gli eventi 
prendono vita da importanti reti di collabora-
zione con eccellenti artisti e formazioni mu-
sicali di fama nazionale e internazionale.  
In questa nuova edizione, l’alleanza con il Co-
mune di Orvieto, le bellezze artistiche e monu-
mentali del territorio e il sostegno di Aisico, 
consentono di stilare un programma che spa-
zia tra musica, lirica, teatro, arti figurative e 
masterclass, con spettacoli che si svolgeranno 
sia in spazi suggestivi e più decentrati della cit-
tà, sia in luoghi di grande richiamo come la 

Piazza del Duomo e il Teatro Mancinelli. Inol-
tre, continueranno ad essere coinvolti i paesi 
che hanno segnato le edizioni passate del Fe-
stival, in virtù del forte impegno riservato al re-
cupero dei piccoli borghi che hanno la neces-
sità di un costante coinvolgimento culturale.  
Il cartellone di questa stagione prevede 27 
eventi, con concerti, prime assolute e grandi 
protagonisti della musica, come i Virtuosi del 
Teatro alla Scala, il Quartetto di Cremona e 
l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, or-
chestra residente del Festival e diretta dal 
Maestro Hossein Pishkar. E poi gli eventi col-
laterali, come le arti sceniche di teatro-danza 
e teatro musicale, le conferenze tematiche, le 
passeggiate e degustazioni enogastronomi-
che. I giorni del Festival saranno una vera e 
propria immersione nella musica, nella storia, 
nella tradizione e nella cultura del territorio. 
La grande novità di quest’anno sarà il confe-
rimento della I edizione del Premio Aisico per 
l’Arte e la Cultura a due grandi artisti italiani, 
famosi in tutto il mondo: il tenore Francesco 
Meli e il soprano Serena Gamberoni che, per 
questa occasione, si esibiranno in un galà li-
rico al Teatro Mancinelli. 
L’obiettivo che il Festival intende perseguire è 
quello di promuovere il patrimonio culturale 
musicale, facendolo interagire con i settori 
della musica, del teatro e dell’arte. Anche que-
st’anno sarà l’opportunità per vivere un’espe-
rienza culturale che continua a crescere e rin-
novarsi, per coinvolgere e stupire sempre più 
il proprio pubblico.  

Il festival
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 3    Venerdì                 Teatro Mancinelli, Orvieto 
SETTEMBRE        Ore 21.00 

QUARTETTO DI CREMONA 
Violino Cristiano Gualco // Violino Paolo Andreoli 
Viola Simone Gramaglia // Violoncello Giovanni Scaglione 
Musiche di Borenstein, Verdi, Saint-Saëns 
 
 

 5    Domenica            Sala CittàSlow, Palazzo dei Sette, Orvieto 
SETTEMBRE        Ore 16.00 

LEONARDO SCIASCIA  
E LA BELLEZZA 
POLITICAMENTE 
SCORRETTA 
Fabrizio Catalano racconta suo nonno, Leonardo Sciascia

 

 5    Domenica            Teatro Mancinelli, Orvieto 
SETTEMBRE        Ore 18.00 

FRANCESCO MELI 
E SERENA GAMBERONI: 
GALÀ LIRICO 
Tenore Francesco Meli // Soprano Serena Gamberoni 
Pianoforte Davide Cavalli 
Musiche di Puccini, Leoncavallo, Bizet, Falla, Verdi 
 
 

 5    Domenica            Teatro Mancinelli, Orvieto 
SETTEMBRE        Ore 21.00 

COINCIDENZE 
Concerto sinfonico con l’esecuzione di tre prime assolute 
Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 
Direttore Hossein Pishkar // Voce recitante Giovanni Drago 
Musiche di Malossi Bottignole, Scia, Özçelebi, Britten

2  Giovedì                  Teatro Mancinelli, Orvieto 
SETTEMBRE        Ore 21.00 

CONCERTO 
ORCHESTRA DI FIATI 
Direttore Giovanni Ieie 
 
 

4  Sabato                  Caffè Cavour 2.0 
SETTEMBRE        Ore 18.00 

ENSEMBLE SUDESTADA 
Concerto aperitivo 

5  Domenica            Piazzale Giacomo Matteotti  
SETTEMBRE        Ore 10.00 

PASSEGGIATA E CONCERTO  
Passeggiata guidata dal CAI per le strade medievali 
di Orvieto e concerto a cura di Opificio Sonoro 
alla Chiesa di Santo Stefano 
Accordeon Samuele Telari 
 
 

5 / 12      Domenica            Ridotto del Teatro Mancinelli, Orvieto 
      SETTEMBRE       Ore 11.00 

PIZZ’N’ZIP 
Spettacolo per grandi e piccini 
Violino, movimento e canto Eleonora Savini 
Violoncello, movimento e canto Federica Vecchio

 

 10       Venerdì                Teatro Mancinelli, Orvieto 
      SETTEMBRE        Ore 21.00 

STORIA DI UN GESÙ 
Enrique Irazoqui e Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini  
Testo di Guido Barbieri con Fabiana Piersanti 
Flauto Massimo Mercelli // Voce narrante Guido Barbieri 
Solisti dell’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 
 
 

 11       Sabato                 Teatro Mancinelli, Orvieto 
      SETTEMBRE        Ore 18.00 

GEORGIAN CHAMBER 
SOLOISTS 
Violino e direttore artistico Sandro Tigishvili 
Soprano Ketevan Abiatari 
Musiche di Taktakishvili, Tsintsadze

 

 11       Sabato                 Piazza Duomo, Orvieto 
      SETTEMBRE        Ore 21.30 

I VIRTUOSI DEL TEATRO 
ALLA SCALA 
Musiche di Rossini, Pecolo, Squarzina, Mercadante, Rota, Zannini 
 
 

 12       Domenica            Teatro Mancinelli, Orvieto 
      SETTEMBRE        Ore 21.00 

CONCERTO  
DI CHIUSURA 
Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 
Direttore Hossein Pishkar 
Musiche di Haydn, Beethoven

12    Domenica            Piazzale Giacomo Matteotti  
    SETTEMBRE        Ore 16.30 

PASSEGGIATA E CONCERTO  
Escursione guidata dal CAI a Le velette 
e a seguire concerto del Burtuqal Quartet

AUDITORIUM DEL CARMINE, ORVIETO  
31 AGOSTO ORE 21.00 | ALLA SCOPERTA DEL SAX 
Concerto conclusivo della masterclass a cura del Maestro Padula 
4 SETTEMBRE ORE 17.00 | ALLA SCOPERTA DEL FLAUTO 
Concerto conclusivo della masterclass a cura del Maestro Evangelisti 
5 SETTEMBRE ORE 11.00 | ALLA SCOPERTA DEL CORNO 
Concerto conclusivo della masterclass a cura del Maestro Falcioni 
7 SETTEMBRE ORE 18.00 | ALLA SCOPERTA DELLA VIOLA 
Concerto conclusivo della masterclass a cura del Maestro Willwohl 
7 SETTEMBRE ORE 21.00 | ALLA SCOPERTA DEL VIOLONCELLO 
Concerto conclusivo della masterclass a cura del Maestro Hofmann 
9 SETTEMBRE ORE 21.00 | ALLA SCOPERTA DE CLARINETTO 
Concerto conclusivo della masterclass a cura del Maestro Nicoletta

Il programma
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 3    Friday                   Teatro Mancinelli, Orvieto 
SEPTEMBER       9.00pm 

QUARTETTO DI CREMONA 
Violin Cristiano Gualco // Violin Paolo Andreoli 
Viola Simone Gramaglia // Cello Giovanni Scaglione 
Music by Borenstein, Verdi, Saint-Saëns 
 
 

 5    Sunday                 Sala CittàSlow, Palazzo dei Sette, Orvieto 
SEPTEMBER       4.00pm 

LEONARDO SCIASCIA  
E LA BELLEZZA 
POLITICAMENTE 
SCORRETTA 
Fabrizio Catalano tells about his grandfather, Leonardo Sciascia

 

 5    Saturday              Teatro Mancinelli, Orvieto 
SEPTEMBER       6.00pm 

FRANCESCO MELI 
AND SERENA GAMBERONI: 
LYRIC GALA 
Tenor Francesco Meli // Soprano Serena Gamberoni 
Piano Davide Cavalli 
Music by Puccini, Leoncavallo, Bizet, Falla, Verdi 
 
 

 5    Sunday                Teatro Mancinelli, Orvieto 
SEPTEMBER       9.00pm 

COINCIDENZE 
Symphonic concert with three world premieres 
Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 
Director Hossein Pishkar // Reciting voice Giovanni Drago 
Music by Malossi Bottignole, Scia, Özçelebi, Britten

2  Thursday               Teatro Mancinelli, Orvieto 
SEPTEMBER       9.00pm 

WINDS ORCHESTRA 
CONCERT 
Director Giovanni Ieie 
 
 

4  Saturday               Caffè Cavour 2.0 
SEPTEMBER        6.00pm 

ENSEMBLE SUDESTADA 
Aperitif concert 

5  Sunday                 Piazzale Giacomo Matteotti  
SEPTEMBER       10.00am 

WALK AND CONCERT 
Walk guided by the CAI through the medieval streets 
of Orvieto and concert curated by Opificio Sonoro 
at Church of Santo Stefano 
Accordeon Samuele Telari 
 
 

5 / 12      Sunday                Ridotto del Teatro Mancinelli, Orvieto 
      SEPTEMBER       11.00am 

PIZZ’N’ZIP 
Show for young and old 
Violin, dance and voice Eleonora Savini 
Cello, dance and voice Federica Vecchio

 

 10       Friday                  Teatro Mancinelli, Orvieto 
      SEPTEMBER       9.00pm 

STORIA DI UN GESÙ 
Enrique Irazoqui e Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini 
Text by Guido Barbieri with Fabiana Piersanti 
Flute Massimo Mercelli // Text and narrating voice Guido Barbieri 
Soloists of the Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 
 
 

 11       Saturday              Teatro Mancinelli, Orvieto 
      SEPTEMBER       6.00pm 

GEORGIAN CHAMBER 
SOLOISTS 
Violin and artistic director Sandro Tigishvili 
Soprano Ketevan Abiatari 
Music by Taktakishvili, Tsintsadze

 

 11       Saturday              Piazza Duomo, Orvieto 
      SEPTEMBER       9.30pm 

I VIRTUOSI DEL TEATRO 
ALLA SCALA 
Music by Rossini, Pecolo, Squarzina, Mercadante, Rota, Zannini 
 
 

 12       Sunday                 Teatro Mancinelli, Orvieto 
      SEPTEMBER       9.00pm 

CLOSING  
CONCERT 
Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 
Director Hossein Pishkar 
Music by Haydn, Beethoven

12    Sunday                 Piazzale Giacomo Matteotti  
    SEPTEMBER       4.30pm 

WALK AND CONCERT 
Guided excursion by CAI to Le velette 
and to follow concert by the Burtuqal Quartet 

AUDITORIUM DEL CARMINE, ORVIETO  
31 AUGUST - 9.00pm | DISCOVERING THE SAX 
Final concert of the masterclass by the Maestro Padula 
4 SEPTEMBER - 5.00pm | DISCOVERING THE FLUTE 
Final concert of the masterclass by the Maestro Evangelisti 
5 SEPTEMBER - 11.00am | DISCOVERING THE HORN 
Final concert of the masterclass by the Maestro Falcioni 
7 SEPTEMBER - 6.00pm | DISCOVERING THE VIOLA 
Final concert of the masterclass by the Maestro Willwohl 
7 SEPTEMBER - 9.00pm | DISCOVERING THE CELLO 
Final concert of the masterclass by the Maestro Hofmann 
9 SEPTEMBER - 9.00pm | DISCOVERING THE CLARINET 
Final concert of the masterclass by the Maestro Nicoletta

The program
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Giovedì 2 settembre 
Ore 21:00 
Teatro Mancinelli 
Orvieto 
 
 
Thursday 2nd September 
9:00pm 
Teatro Mancinelli 
Orvieto

Programma 
Josep Ros Garcia 
La perla del Xúquer  
Hugo Chinesta 
Coliseum  
David Rivas Domínguez 
Smile Boulevard  
José Suner Oriola 
Vasa  
C. Paolucci / Lina Maria Ugolini 
Il Cascobolla 
 
Direttore 
Giovanni Ieie  
Voce recitante 
Paolo Leonardi 

Concerto orchestra di fiati 

L’affondamento del Vasa, William Low
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Note di sala 
 
Josep Ros Garcia, La perla del Xúquer 
Dedicato alla Festa Popolare di Sumacàrcer 
in cui un gruppo di persone sfilano travestiti 
da pirati. Danza di origine spagnola che risale 
ai primi anni del XX secolo; originariamente 
era usata per accompagnare l’entrata delle 
quadriglie all’inizio della corrida e in seguito 
prese campo come ballo da sala. 
 
Hugo Chinesta, Coliseum 
Poema sinfonico ispirato al Colosseo di Ro-
ma. La storia di questo stupendo anfiteatro è 
nota a tutti, anticamente aveva una capienza 
di 50.000 spettatori, con ottanta file di tribune. 
Vicino all’arena c’erano l’Imperatore e i Sena-
tori, mentre in alto erano situati gli strati in-
feriori della società. Nel Colosseo hanno avu-
to luogo combattimenti di gladiatori, nauma-
chie, cacce di animali, esecuzioni, rievocazio-
ni di famose battaglie e commedie basate 
sulla mitologia classica. 
Con un po’ di fantasia saremo presenti nella 
storia del Colosseo, dalla contemplazione del-
la grandezza della sua architettura agli spet-
tacoli più impressionanti che vi hanno avuto 
luogo. Questo lavoro è stato composto per il 
XXXIV Concorso Provinciale di Bande Musicali 
di Castellón (Spagna) nel 2011. 
 
David Rivas Domínguez, Smile Boulevard  
Il brano cerca di essere un inno all’ottimismo, 
al bello della vita, alla gioia, ma senza dimen-

ticare anche la nostalgia, l’amicizia e una cer-
ta tristezza. Per questo motivo il compositore 
scrive un’opera della durata di circa nove mi-
nuti, a struttura tripartita (A-B-A) dove la pri-
ma sezione è costituita da allegre canzoni dal 
sapore americano e la percussione fornisce 
un interessante punto di colore e dove il sim-
patico carattere dei temi che vengono presen-
tati accompagnano lo spettatore a una sensa-
zione di felicità involontaria. La seconda se-
zione, un lento espressivo e prezioso, è con-
cepita come un momento nostalgico dove, at-
traverso l’intervento dei solisti, i momenti più 
delicati o tristi della nostra quotidianità ver-
ranno alla luce e inonderanno lo spettatore. 
La terza sezione, una rivisitazione ddella pri-
ma, è un ritorno al carattere umoristico e al-
legro. Appariranno i temi dell’inizio del lavoro 
e verrà incorporata una coda energica che an-
nuncerà la fine del lavoro, molto conclusiva e 
piena di forza, rendendo chiaro allo spettatore 
che dobbiamo sorridere alla vita e goderci i bei 
momenti. Insomma, un lavoro divertente e 
gioioso che non cerca altro che accontentare 
lo spettatore e gli interpreti e farli evadere per 
un attimo dalla routine quotidiana. 
 
José Suner Oriola, Vasa 
È un brano semiprogrammatico che descrive 
l’inaugurazione, il varo, l’affondamento e il 
successivo recupero della nave reale svedese 
da guerra del secolo XVII “Vasa”. 
La costruzione della nave fu seguita perso-
nalmente dal Re Gustavo II Adolfo di Svezia 

che però, volendo migliorare l’equipaggia-
mento, snaturò il progetto iniziale rendendola 
instabile. Subito dopo il varo, infatti, al primo 
colpo di vento la nave affondò rapidamente. 
Dopo tre secoli il relitto venne ritrovato e re-
cuperato. Nel 1981 il governo svedese decise 
di restaurarla completamente e oggi la nave 
si può ammirare nella sua stupenda bellezza 
al Museo Vasa di Stoccolma. 
Il compositore segue fedelmente la storia 
della nave ed è facile riconosce i vari momen-
ti; particolarmente realistica è la parte cen-
trale dedicata all’affondamento e ad una vi-
sione della nave nel fondale marino. Il recu-
pero e la trionfale uscita dall’acqua è eviden-
ziato con un crescendo ritmico-strumentale 
che culmina nei poderosi accordi finali.  
Vasa fu eseguita per la prima volta dalla Ban-
da Municipale di Valencia il 7 ottobre 2000 nel 
Palau della Musica. A gennaio 2001 fu scelta 
per la lunga tournée eseguita in collaborazio-
ne tra la Banda Reale della Marina e la Banda 
Reale delle Forze Aeree Svedesi e designata 
come brano obbligatorio per la prima sezione 
nel “Certamen Internacional de Bandas de 
Valencia 2001”. 
 
C. Paolucci - Lina Maria Ugolini 
Il cascobolla 
In campo musicale si accosta il termine in-
venzione al periodo di Bach o di Vivaldi quan-
do nel linguaggio Barocco i compositori ardi-
vano cimentarsi nel ricamo del contrappunto, 
nell’estro dell’imitazione. Nei secoli di storia, 

in ambito scientifico come letterario, inventori 
erano coloro che riuscivano a dare forma a 
un’idea mai realizzata, concreta quanto fan-
tasiosa. Comunque la si consideri, tale voce 
tutt’oggi riguarda l’attuazione di un azzardo 
ragionato nonchè perfettamente congegnato 
nel realizzare qualcosa di nuovo. 
Il nostro Cascobolla per voce recitante e fiati 
di musica costituisce sicuramente un esem-
pio a riguardo. La parola di un racconto ironi-
co e surreale, ispirato a un presente distopico 
che ci vede tutti feriti e protetti dalla benda 
della mascherina, offre al pentagramma una 
serie di sollecitazioni sonore e visive, induce 
la bacchetta del direttore a seguirle nel-
l’espressione di un organico chiassoso quan-
to lievissimo.  
Cosa inventa per caso un bambino di nome 
Mirco, chiuso in casa da mesi, nel condominio 
di un’Italia canterina affacciata a finestre e 
terrazze? Da una bolla di schiuma di cece, un 
casco sigillante e protettivo per metterci den-
tro testa e pensieri, una sorta di biosfera pre-
disposta a ricevere respiri, a fiorire e colorarsi 
di emozioni, a vagare in danza per il cielo. 

Lina Maria Ugolini 

Orvieto
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Program notes 
 
Josep Ros Garcia, The Pearl of the Xúquer 
Dedicated to the Folk Festival of Sumacàrcer 
in wich a group of people parade dressed as 
pirates. A dance of Spanish origin that dates 
back to the early 20th century; it was origi-
nally used to accompany the entrance of the 
bullfighters at the start of the bullfight and 
later became popular as a ballroom dance. 
 
Hugo Chinesta, Coliseum 
Symphonic poem inspired by the Coliseum of 
Rome. The history of this magnificent am-
phitheatre is well known. In ancient times it 
had a capacity of 50,000 seats, with eighty 
rows of tribunes. Near the arena there were 
the Emperor and the Senators, while the 
lower classes of society were located above. 
The Colosseum hosted gladiator fights, nau-
machia, animal hunts, executions, re-enact-
ments of famous battles and comedies based 
on classical mythology. 
With a little imagination we shall be present-
ed with the history of the Colosseum, from 
the contemplation of the grandeur of its ar-
chitecture to the most impressive perfor-
mances that were held there. This work was 
composed for the 24th Regional Competition 
of Musical Bands of Castellón (Spain) in 2011. 
 
David Rivas Domínguez, Smile Boulevard  
The piece aims to be a hymn to optimism, to 
the beauty of life, to joy, but without forget-

ting nostalgia, friendship and a touch of sad-
ness. This is why the composer has written 
a piece that lasts about nine minutes, with a 
three-part composition (A-B-A) where the 
first session consists of cheerful songs with 
an American style and the percussion pro-
vides an interesting point of colour, and 
where the sympathetic character of the 
themes that are presented lead the audience 
to a feeling of unintentional happiness. The 
second session, an expressive and precious 
slow dance, is conceived as a nostalgic mo-
ment, where through the intervention of the 
soloists, the most delicate or sad moments 
of our daily lives come to light and flood the 
audience. The third section, a revisitation of 
the first, is a return to the humorous and 
cheerful character. The themes from the be-
ginning of the work will appear and an ener-
getic coda will be incorporated to herald the 
end of the work, very conclusive and full of 
strength, making it clear to the audience that 
we must smile at life and enjoy the good 
times. Overall, a fun and joyful work that 
aims to please both the audience and the 
performers and make them escape from 
their daily routine for a moment. 
 
José Suner Oriola, Vasa 
This is a semi-programmatic piece describ-
ing the opening, launching, sinking and sub-
sequent salvage of the 17th century Swedish 
royal warship ‘Vasa’. 
The construction of the ship was personally 

supervised by King Gustav II Adolphus of 
Sweden who wanted to improve the equip-
ment, but distorted the initial design and 
made it unstable. Immediately after the 
launch, the ship sank at the first gust of wind. 
After three centuries the wreck was found 
and recovered. In 1981 the Swedish govern-
ment decided to restore it completely and to-
day the ship can be admired in its stunning 
beauty at the Vasa Museum in Stockholm. 
The composer follows the story of the ship 
closely and it is easy to recognise the differ-
ent moments; the central part dedicated to 
the ship sinking and a view of the ship on the 
ocean floor is particularly realistic. The 
ship’s recovery and triumphant exit from the 
water is highlighted with a rhythmic-instru-
mental crescendo that reaches its peak in 
the powerful final chords.  
Vasa was performed for the first time by the 
Banda Municipal de Valencia on 7 October 
2000 in the Palau della Musica. In January 
2001 it was chosen for a long tour in collab-
oration between the Royal Navy Band and 
the Royal Swedish Air Force Band, and des-
ignated as a compulsory piece for the first 
section in the “Certamen Internacional de 
Bandas de Valencia 2001”. 
 
C. Paolucci - Lina Maria Ugolini 
The cascobolla 
In the field of music, the term invention is as-
sociated with the period of Bach or Vivaldi 
when, in the Baroque style, composers dared 

to engage in the embroidery of counterpoint, 
in the inspiration of imitation. Throughout the 
centuries, in both the scientific and literary 
fields, the inventors were those who man-
aged to give form and shape to an idea that 
was never realised, as concrete as it was 
highly imaginative. Regardless of how you 
look at it, such an entry is still today about the 
implementation of a perfectly conceived and 
reasoned gamble to achieve something new. 
Our Cascobolla for narrator and wind music 
is certainly an example of this. The spoken 
word of an ironic and surreal tale, inspired 
by a dystopian present in which we are all 
wounded and protected by the blindfold of 
the mask, offers the stave a series of sonic 
and visual solicitations, leading the conduc-
tor’s baton to follow them in the expression 
of a loud and very soft ensemble.  
What does a child named Mirco invent by 
chance, locked in his house for months, in the 
apartment block of a songful Italy looking out 
of windows and terraces? From a chickpea 
foam bubble, a sealing and protective shell 
to put his head and thoughts inside, a sort of 
biosphere ready to take breaths, to bloom 
and be coloured by emotions, to wander in 
dance for the sky. 

Lina Maria Ugolini 

Orvieto



Nel 2019 è stato invitato come direttore ospite 
per la Wind Band della Carrol University di 
Chicago e per l’Orchestra di Fiati del Conser-
vatorio di Moncada, Valencia-Spagna. 
Ha fondato e dirige l’Orchestra di Fiati “U. 
Giordano” del Conservatorio di Musica di Rodi 
Garganico sez. staccata di Foggia, con la qua-
le, oltre a numerosi concerti, ha affrontato 
gran parte del panorama delle composizioni 
originali e numerose prime esecuzioni dedica 
all’Orchestra. Direttore Artistico dell’Associa-
zione Culturale Musicale ACCADEMIA 2008, 
ha fondato e dirige l’Orchestra Italiana di Fiati 
“ACCADEMIA”, ed è direttore stabile dell’en-
semble di sax “SAXOFONIA” con il quale, oltre 
ad una intensa attività concertistica, ha regi-
strato il CD Polvere di Stelle, che ha ricevuto 
consensi unanimi dal pubblico e dalla critica. 
È direttore ospite e primo clarinetto dell’Or-
chestra di Fiati ARMELIS di Collarmele (AQ), 
che, oltre alla numerosa attività concertistica, 
ospita annualmente direttori ospiti del calibro 
di F. Creux, L. Pusceddu, Thomas Fraschillo 
e David Waybright. È stato chiamato come 
membro di giuria del concorso di Bande della 
provincia di Teramo anni 2007/2008 e del Fe-
stival Internazionale di Bande Musicale di 
Giulianova (TE) anni 2010/2011. 
Nel luglio 2009 ha fatto parte della commis-
sione del “Primo Concorso Internazionale di 
Direzione d’Orchestra di Fiati “P. Giannetti” 
ad Abbadia San Salvatore (SI) in commissio-
ne con J. Pascual Vilaplana, L. Della Fonte, 
M. Billi, D. Bostok. 

Coordinatore del RODI JAZZ FEST (conserva-
toriofoggia.it), dove oltre a dirigere l’Orchestra 
del Festival ha collaborato con jazzisti del ca-
libro di Fabrizio Bosso, Maurizio Giammarco, 
Bruno Tommaso, Jamal Ouassini, ecc. 
Dall’anno 2003 è docente e primo clarinetto 
della “Giovanile Orchestra di Fiati” di Ripatran-
sone (AP), costituita da strumentisti prove-
nienti dall’Italia e dall’Estero, Direttore Lorenzo 
della Fonte, con la quale ha approfondito il va-
sto repertorio originale per Fiati, eseguendo e 
registrando numerose prime esecuzioni. 
Nell’anno 2009 inizia una collaborazione ar-
tistica come direttore d’Orchestra, con Me-
diaset/Medusa R.T.I. e la Rai per la registra-
zione di colonne sonore di Film e Fiction. Tra 
le più importanti: Scusa, ma ti voglio sposare 
di F. Moccia; Tutto l’amore del mondo di R. 
Grandi; Il ritmo della vita con il cast di “Bal-
lando sotto le Stelle”; Tutti per bruno con C. 
Amendola; La certosa di Parma di C. TH Tor-
rini; Le tre rose di Eva di C. TH Torrini. 
Vincitore dei concorsi per i ruoli nei Conser-
vatori di Musica per le materie “Musica da 
Camera” e “Musica d’Insieme per Fiati” at-
tualmente insegna “Musica d’Insieme per 
Fiati” presso il Conservatorio di Musica “U. 
Giordano” di Rodi Garganico, sezione staccata 
di Foggia. Nel 2006 si è Laureato con il mas-
simo dei voti in Discipline Musicali presso 
l’Istituto Musicale “G. Braga” di Teramo.
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Giovanni Ieie 
Si è diplomato in Clarinetto 
con il massimo dei voti sot-
to la guida del prof. G. Di 
Carlo, perfezionandosi in 
seguito con famosi docenti 
come K. Leister, V. Mariozzi 

e C. Scarponi. Dal 1990 al 2003 ha suonato 
stabilmente con l’”Orchestra Sinfonica Abruz-
zese” collaborando con prestigiosi musicisti 
e per le maggiori Istituzioni Musicali Italiane; 
con questa prestigiosa Orchestra ha all’attivo 
concerti all’estero (Francia 1996 con A. Ber-
nard, Spagna 1997, Andorra 2000 con la fa-
mosa cantante B. Hendricks sotto la direzio-
ne di F. Yepes, Francia 2001 con P. Amoyal), 
in Italia (Milano sala Verdi per le “Serate Mu-
sicali” anni 1999, 2000 e 2001, Roma festival 
di Pasqua, stagioni concertistiche di Foggia, 
Pompei, Napoli, Perugia, Brescia, ecc. ), re-
gistrazioni per la Rai (Roma Teatro Sistina 
con M. Freccia, festival di musica contempo-
ranea dell’Acquario, premio Caracciolo, ecc.), 
incisioni di compact-disc (BGM, EDIPAM, 
ARTS) e collaborazioni con solisti quali B. Pe-
trushansky, M. Conti, V. Mariozzi, U. Ughi, E. 
Dindo, V. Ashkenazy, A. Bernard, M. Campa-
nella, Milva, A. Stewart, ecc. 
Dal 2000 si è dedicato alla Direzione di Or-
chestre di Fiati studiando con Lorenzo Della 
Fonte e seguendo corsi con Jan Van der Ro-
ost, Jacob De Hann, Frank Battisti e Eugene 
Migliaro Corporon; ha collaborato con Or-
chestre quali Festival Junior Brass Band di 

Aosta (Aosta 2001), Orchestra di Fiati della 
Valtellina (Spagna 2002), Orchestra Filarmo-
nica “Leopolda” di Firenze (Parco della Mu-
sica Roma, Teatro Comunale Firenze, Mon-
tenegro 2005 Francia 2006), Orchestra a fiati 
“Città di Procida” NA (Spagna 2005), Orche-
stra di Fiati del Festival “Officina dell’Arte” 
di Acquaviva Picena AP (Corso di formazione 
professionale 2005, 2006). È stato invitato 
come direttore ospite da: Orch. Filarmonica 
“Leopolda” di Firenze, Orch. a fiati “Città di 
Procida”, Orch. di Fiati “Karl Orff” di Priolo 
Gargallo in Sicilia, Orch. di Fiati “Laboratorio 
Ensemble” (AP), “Consonanza Musicale” di 
Lissone (MI), Filarmonica “Leonardo da Vin-
ci” (FI), Orch. di Fiati dell’Istituto Superiore 
di Studi Musicali “G. Braga” di Teramo, Cor-
po Musicale “P. Giannone” di Ischitella (FG), 
Corpo Bandistico “Città di Fermo”, Banda 
“Città di Mantova”. 
Nel novembre 2009 è stato invitato come di-
rettore ospite a dirigere una serie di concerti 
per la “Banda Simfonica del Centre Artistic 
Musical de Moncada” – Valencia (Spagna); in 
programma musiche di autori spagnoli e la 
prima esecuzione spagnola di Un amore a di-
stanza… focale prodotto dall’Associazione Mu-
sicale “Accademia”. 
Dal 2018 è membro della USA WIND BAND, 
associazione Americana nata per invitare 
musicisti Europei, con cui condivide una in-
tensa programmazione musicale e viene re-
golarmente invitato a dirigere presso le Uni-
versità di Chicago, Boston, Philadelphia, ecc. 



Venerdì 3 settembre 
Ore 21:00 
Teatro Mancinelli 
Orvieto 
 
 
Friday 3rd September 
9:00pm 
Teatro Mancinelli 
Orvieto

Quartetto di Cremona
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Programma 
Nimrod Borenstein 
Cieli d’Italia opus 88  
Camille Saint-Saëns 
Quartetto per archi n.1 in mi minore op.112 
Allegro 
Scherzo. Molto allegro quasi presto 
Molto adagio 
Allegro non troppo  
Giuseppe Verdi 
Quartetto in mi minore 
Allegro 
Andantino 
Prestissimo 
Scherzo Fuga 
 
Violino 
Cristiano Gualco  
Violino 
Paolo Andreoli  
Viola  
Simone Gramaglia  
Violoncello 
Giovanni Scaglione

Quartetto 
   di Cremona
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Note di sala 
 
Nimrod Borenstein, Cieli d’Italia opus 88 
Cieli d’Italia è stato commissionato a Nimrod 
Borenstein dal Quartetto di Cremona ed è in-
cluso nel loro ultimo album (Italian Postcards), 
dedicato a compositori stranieri che hanno 
scritto musica ispirati dall’Italia. Borenstein 
(classe 1969) è un autore israelobritannico 
molto quotato e eseguito in tutto il mondo. 
La prima italiana di Cieli d’Italia è stata ad ot-
tobre 2020 a Torino. 
“Nella mia personale cartina geografia del 
mondo l’Italia è uno dei luoghi del cuore: amo 
ascoltare il suono inconfondibile delle conver-
sazioni in italiano tra mia moglie e nostra fi-
glia, il risotto è uno dei miei piatti preferiti e 
molti dei miei ricordi più cari sono legati al 
Bel Paese. Ho quindi accolto con grande en-
tusiasmo la proposta del Quartetto di Cremo-
na, un ensemble con cui fin dalla nostra pri-
ma collaborazione è scattato un colpo di ful-
mine, di scrivere un brano dedicato all’Italia 
per l’album del loro ventennale. 
Pur durando solo sette minuti, Cieli d’Italia è 
un brano intenso che dà la sensazione di ave-
re proporzioni ben maggiori: al suo interno si 
trovano molti contrasti che con il loro continuo 
e spesso imprevedibile mutare contribuiscono 
a rendere il brano interessante e a definirne 
la struttura. Si passa da momenti di etera pa-
ce e bellezza ad episodi di lotta e disperazione, 
con interludi giocosi e momenti più introspet-
tivi e melanconici. La mia musica è ricca di 

melodie che si sovrappongono le une alle altre 
in un complesso contrappunto ritmico. In tal 
modo riesco a creare una stratificazione di 
sentimenti contrastanti che si manifestano in 
modo simultaneo invece di seguire la tradizio-
nale costruzione cronologica di contrasti. 
Nello scrivere musica una delle cose più im-
portanti per me è creare dei momenti di so-
spensione, quella sensazione magica di li-
brarsi nell’aria, come quando la bicicletta con-
tinua ad andare senza bisogno di pedalare...” 

Nimrod Borenstein 
 

Camille Saint-Saëns, Quartetto per archi n.1 
in mi minore op.112 
Ammirato musicista, eccellente concertista, 
stimato docente, in qualità di compositore Ca-
mille Saint-Saëns si dedicò a quasi tutti i ge-
neri musicali, prediligendo quelli strumentali. 
Proprio ai fini di una maggiore diffusione della 
produzione strumentale e cameristica france-
se, sull’esempio della tradizione austro-ger-
manica e in contrasto con lo “strapotere” del 
melodramma, nel 1871 Saint-Saëns fondò con 
alcuni amici e colleghi musicisti (tra cui César 
Franck, Edouard Lalo e Gabriel Fauré) la So-
ciété Nationale de Musique, contribuendo ad 
un decisivo rinnovamento dell’ambiente arti-
stico-musicale francese. La sua lunga ed in-
tensa attività artistica, iniziata fin dalla prima 
infanzia quale autentico enfant prodige, si con-
cluse solo in tarda età con la morte avvenuta 
nel 1921. I solenni funerali si tennero poi pres-
so la chiesa de La Madeleine a Parigi di cui 

era stato l’organista per oltre venti anni. 
Da Haydn in poi, il quartetto per archi è con-
siderato il genere cameristico per eccellenza, 
banco di prova per ogni compositore: ciascun 
autore ha approcciato questa forma musicale 
seguendo la propria inclinazione personale, 
secondo “i propri tempi”. In ciò non differisce 
Saint-Saëns che, pur strenuo sostenitore del-
la musica da camera ed autore di mirabili 
composizioni cameristiche, scrisse il suo pri-
mo quartetto per archi solo a 64 anni, quasi 
avesse fino ad allora avvertito una sorta di “ti-
more reverenziale” nei confronti del genere. 
Musicista acuto ed intelligente, sapeva tutta-
via di non potersi esimere da questa ulteriore 
dimostrazione della sua arte, come egli stes-
so confidò all’editore August Durand: «Se non 
avessi fatto questo quartetto, gli scrittori di 
estetica avrebbero tratto da questa lacuna un 
mucchio di deduzioni, avrebbero scoperto 
nella mia natura il perché non ne avessi scrit-
to e come fossi incapace di scriverne!». Nac-
que cosı̀ il Quartetto in mi minore n.1 op.12, de-
dicato al violinista Eugène Ysaÿe che indub-
biamente ebbe una certa influenza sulla 
scrittura della parte destinata al primo violi-
no, a cui viene spesso affidato un ruolo con-
certante e virtuosistico. Pur all’interno di una 
struttura unitaria e con ampi riferimenti alla 
forma classica del quartetto per archi, il 
Quartetto n.1 di Saint-Saëns presenta anche 
molte caratteristiche di innovatività, come ad 
esempio l’“inversione” tra secondo e terzo 
movimento, ovvero tra tempo lento e scherzo, 

del tutto funzionale però ad uno sviluppo 
complessivamente organico del brano. 
Il Quartetto si apre con due note tenute che 
creano un clima di sospensione funzionale 
alla presentazione del tema principale (affi-
dato al primo violino) del corposo ed ansi-
mante Allegro iniziale, da cui derivano una 
serie di idee motiviche secondarie, fino al-
l’apparizione di un secondo tema, presentato 
in prima istanza dall’avvolgente voce del vio-
loncello. I due temi e le cellule motiviche se-
condarie vengono poi continuamente riela-
borati, in un sussiego di variazioni armoniche 
e ritmiche fino all’espressiva e perentoria co-
da che conclude il movimento. Lo Scherzo 
successivo intensifica il clima affannoso udi-
to in precedenza con un motivo sincopato che 
coinvolge progressivamente tutti e quattro gli 
strumenti; dopo il Trio centrale, concepito sot-
to forma di elaborato fugato, il movimento si 
chiude con la riproposizione del tema sinco-
pato d’apertura. Se lo Scherzo anticipato può 
essere considerato una sorta di prosecuzione 
dell’Allegro iniziale, la posizione posticipata 
del movimento lento assume la funzione di 
momentanea distensione all’interno del brano 
e di preparazione al finale. Nel delicato e in-
tenso Molto adagio le voci dei quattro stru-
menti emergono in un canto espressivamente 
flessuoso, ma è soprattutto il primo violino ad 
assumere un vero e proprio ruolo concertan-
te, con una scrittura elaborata e virtuosistica 
in una crescente ascesa alle note più acute 
(qui Saint-Saëns aveva certamente in mente 
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le abilità strumentali di Ysaÿe). Questa sorta 
di “pausa” cantabile, conclusa in pianissimo, 
sembra voler accrescere lo slancio del tu-
multuoso movimento finale, strutturato nella 
forma di un rondò con un tema ritornello e tre 
couplets (episodi musicali alternati al ritornel-
lo) in un percorso ritmico-melodico ricco di 
contrasti e sempre più animato. Per la conclu-
sione del brano Saint-Saëns ricorre un’ultima 
volta all’espediente della “quiete prima della 
tempesta”: dopo una pausa con corona, pren-
de avvio una coda dal ritmo incalzante che 
chiude il brano con un fragoroso crescendo. 
 
Giuseppe Verdi, Quartetto in mi minore 
Il termine quartetto associato alla persona di 
Giuseppe Verdi potrebbe, in prima istanza, far 
pensare ad uno dei molti e celebri momenti a 
quattro voci compresi nelle opere liriche del 
compositore di Busseto. Tuttavia, è pur vero 
che anche il maggior operista italiano si sia 
cimentato nella composizione della forma ca-
meristica per eccellenza, confermando le 
proprie doti di straordinario musicista anche 
in un genere più raccolto e unicamente stru-
mentale. E forse uno dei motivi che hanno 
portato a far dimenticare il Verdi camerista è 
che lo stesso autore non dava particolare pe-
so a questa sua composizione: costretto a fer-
marsi lungamente a Napoli nell’inverno 1872-
1873, in attesa del debutto al Teatro San Carlo 
di due sue opere, «nelle molte ore d’ozio», co-
me ci racconta l’autore stesso, Verdi scrisse 
«senza importanza» il Quartetto in Mi per archi 

e «del pari senza importanza venne eseguito 
una sera» presso l’Albergo delle Crocelle dove 
il maestro soggiornava. In questo unicum ver-
diano si possono tuttavia notare un’innegabile 
assimilazione del modello quartettistico di 
scuola tedesca, testimoniata anche dalla dif-
ficoltà tecnica del brano, abbinata ad idee me-
lodiche di provenienza lirica, con molti riman-
di ad opere già scritte ed alcune anticipazioni 
sul futuro. Ad esempio, nell’Allegro iniziale, vi 
sono non poche assonanze con alcune pagine 
di Aida (una delle opere di cui Verdi attendeva 
la messa in scena napoletana), con un primo 
tema insistentemente drammatico ed un se-
condo più dolce e più rilassato, che si alter-
nano e si sviluppano in un contesto contrap-
puntistico magistralmente strutturato fino al-
la chiusa in fortissimo. Il movimento lento è 
un Andantino dall’andamento cadenzato e 
quasi danzante, marcato con eleganza, e dal-
l’atmosfera malinconica, a cui fanno da con-
trasto alcuni brevi frasi più espansive e vigo-
rose affidate alternativamente ai quattro stru-
menti, prima della ripresa conclusiva della 
struggente melodia iniziale. Verdi non smen-
tisce la propria anima di operista nel terzo 
movimento (tripartito): echi ritmici ed armo-
nici riconducibili a Il trovatore e La traviata so-
no il materiale delle due sezioni estreme del 
Prestissimo, caratterizzato dall’energia delle 
veloci note staccate e dalla veemenza di quel-
le ribattute; la sezione centrale è, invece, ine-
quivocabilmente lirica, con il violoncello solo 
che sembra cantare una romanza, accompa-

gnato dal pizzicato degli altri strumenti. L’ul-
timo movimento, al contrario, è quello che ri-
vela, una volta di più, la sapienza compositiva 
di Verdi e la sua abilità nell’utilizzo della tec-
nica contrappuntistica: una fuga in pianissimo 
leggero, innegabile anticipazione del finale di 
Falstaff, che va sempre più in crescendo con 
un’esuberanza ed un’ironia caratteristiche 
dell’ultima opera del Cigno di Busseto. Dopo 
una serie di sviluppi del tema principale ed al-
cuni incisi più drammatici, Verdi ci conduce al 
Poco più presto della coda finale che conclude 
il brano in un’atmosfera esultante. 

Vittoria Fontana

Program notes 
 
Nimrod Borenstein, Cieli d’Italia opus 88 
Cieli d’Italia was ordered by the Cremona 
Quartet from Nimrod Borenstein and is fea-
tured on their latest album (Italian Post-
cards), dedicated to foreign composers who 
have written music inspired by Italy. Boren-
stein (born 1969) is an Israeli-British com-
poser who is highly respected and per-
formed all over the world. 
The Italian premiere of Cieli d’Italia was in Oc-
tober 2020 in Turin. 
“In my personal world map, Italy is one of 
the favourite places in my heart: I love lis-
tening to the unmistakable sound of conver-
sations in Italian between my wife and our 
daughter, risotto is one of my favourite dish-
es and many of my most cherished memo-
ries are connected to the Bel Paese. It was 
my great pleasure to get a request from the 
Cremona Quartet, an ensemble with whom I 
had been in touch since our first collabora-
tion, to write a piece dedicated to Italy for 
their 20th anniversary album. 
Although it only lasts seven minutes, Cieli 
d’Italia is an intense piece that gives the feel-
ing of having much bigger proportions: it 
contains many contrasts that with their con-
tinuous and often unpredictable changes 
contribute to making the piece interesting 
and defining its structure. We move from 
moments of eternal peace and beauty to 
episodes of struggle and desperation, with 
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playful intervals and more introspective and 
melancholic moments. My music is full of 
melodies that overlap each other in a rich 
rhythmic counterpoint. In this way I am able 
to create a layering of contrasting feelings 
that occur simultaneously instead of follow-
ing the traditional chronological construc-
tion of contrasts. 
In writing music one of the most important 
things for me is to create moments of sus-
pension, that magical feeling of hovering in 
the air, like when a bicycle keeps going with-
out needing to pedal...” 

Nimrod Borenstein 
 

Camille Saint-Saëns, String Quartet No.1  
in E minor op.112 
An admired musician, an excellent concert 
pianist and an esteemed teacher, as a com-
poser Camille Saint-Saëns devoted himself 
to almost all musical genres, with a prefer-
ence for instrumental music. In 1871 Saint-
Saëns founded the Société Nationale de 
Musique with some of his friends and fellow 
musicians (including César Franck, Edouard 
Lalo and Gabriel Fauré) in order to spread 
French instrumental and chamber music by 
following the example of the Austrian-Ger-
manic tradition and contrasting with the 
‘overwhelming power’ of melodrama. He 
contributed to a significant renewal of the 
French artistic and musical environment. His 
long and intense artistic activity, which began 
in his early childhood as a true child prodigy, 

ended only late in his life with his death in 
1921. The funeral was held at La Madeleine 
Church in Paris, where he had been the or-
ganist for more than twenty years. 
Since Haydn, the string quartet has been 
considered the chamber music style of excel-
lence, a testing ground for every composer: 
each composer has approached this musical 
form according to his own personal inclina-
tion, according to “his own time”. Saint-
Saëns was not different in this respect: al-
though he was a strong supporter of cham-
ber music and the composer of admirable 
chamber compositions, he did not write his 
first string quartet until he was 64 years old, 
as if he had felt a sort of ‘reverential fear’ to-
wards the form. As a keen and intelligent 
musician, he nevertheless knew that he 
could not avoid this further proof of his tal-
ent, as he himself told his publisher August 
Durand: “If I had not made this quartet, writ-
ers on esthetics would have drawn a lot of 
deductions from this gap, they would have 
discovered in my nature why I had not written 
about it and how I was incapable of writing 
about it! This is how the Quartet in E minor 
no. 1 op.12 was born, dedicated to the violin-
ist Eugène Ysaÿe, who undoubtedly had a 
certain influence on the writing of the part for 
the first violin, which is often given a virtuosic 
and concertante role. Although it has a uni-
tary form with extensive references to the 
classical form of the string quartet, Saint-
Saëns’ Quartet No. 1 also has many innova-

tive features, such as the “inversion” be-
tween the second and third movements, or 
between slow tempo and scherzo, which is 
however entirely instrumental to the overall 
organic development of the piece. 
The Quartet starts with two soft notes that 
create an atmosphere of suspension that is 
functional to the main theme (played by the 
first violin) of the full-bodied and panting ini-
tial Allegro, from which are derived a series 
of secondary motivic ideas, until the appear-
ance of a second theme, presented in the first 
instance by the enveloping voice of the cello. 
The two themes and the secondary motivic 
elements are then continually revised in a 
succession of harmonic and rhythmic varia-
tions until the expressive and powerful coda 
that concludes the movement. The following 
Scherzo intensifies the previously heard 
breathless atmosphere with a syncopated 
motif that progressively involves all four in-
struments. After the central trio, conceived 
in the form of an elaborate fugato, the move-
ment closes with a repetition of the synco-
pated opening theme. If the Scherzo antici-
pato can be considered a sort of continuation 
of the initial Allegro, the postponed position 
of the slow movement assumes the role of 
temporary relaxation within the piece and of 
preparation for the finale. In the delicate and 
intense Molto adagio the voices of the four in-
struments emerge in an expressively supple 
singing, but it is above all the first violin that 
assumes a real concertante role, with elab-

orate and virtuosic writing in an increasing 
rise to the highest notes (here Saint-Saëns 
certainly had in mind the instrumental skills 
of Ysaÿe). This sort of cantabile “ break “, 
concluded in pianissimo, seems to want to 
increase the momentum of the tumultuous 
final movement, structured in the form of a 
rondo with a repetition theme and three cou-
plets (musical episodes alternating with the 
ritornello) in a rhythmic-melodic course rich 
in contrasts and increasingly animated. For 
the conclusion of the piece, Saint-Saëns 
makes one last use of the expedient of the 
“calm before the storm”: after a break with 
a crown, a fast-paced coda begins, closing 
the piece with a thunderous crescendo. 
 
Giuseppe Verdi, Quartet in E minor 
The name of the quartet associated with 
Giuseppe Verdi might, at first sight, bring to 
mind one of the many famous four-voice mo-
ments included in the operas of the compos-
er from Busseto. Nevertheless, it is true that 
the greatest Italian opera composer also 
tried to compose the chamber music form of 
excellence, confirming his skills as an ex-
traordinary musician even in a more intimate 
and purely instrumental style. And perhaps 
one of the reasons that caused the chamber 
music of Verdi to be forgotten is that the 
composer himself did not give any particular 
importance to this composition. He was 
forced to stay in Naples for a long time in the 
winter of 1872-1873, while waiting for the 
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Quartetto di Cremona 
Fin dalla propria fondazione nel 2000, il Quar-
tetto di Cremona si è affermato come una 
delle realtà cameristiche più interessanti a li-
vello internazionale ed è regolarmente invita-
to a esibirsi nei principali festival e rassegne 
musicali in Europa, Sudamerica, Stati Uniti e 
in Estremo Oriente, riscuotendo unanimi con-
sensi di pubblico e critica. 
Dopo aver ricevuto il “BBT Fellowship” nel 
2005, al Quartetto di Cremona è stato asse-
gnato il “Franco Buitoni Award 2019” da parte 
del Borletti Buitoni Trust, per il costante con-
tributo alla promozione e alla diffusione della 
musica da camera in Italia e nel mondo. 
Nel 2020 il Quartetto di Cremona festeggia i 
suoi primi vent’anni di carriera, un traguardo 
di grande rilevanza per un ensemble italiano 
e per il quale sono stati ideati progetti con-
certistici e discografici di alto livello, svilup-
pati nel corso di stagioni consecutive. Tra gli 
altri, l’esecuzione dell’integrale dei quartetti 
di Beethoven, un tour con “L’arte della fuga” 
di Bach, nuovi progetti discografici, brani 
composti espressamente per il Quartetto. 
Nella stagione 20/21 l’ensemble tornerà ad 
esibirsi a Ginevra, a Londra (Wigmore Hall) e 
terrà diversi concerti in Germania, Scandina-
via, Olanda, oltre che presso le maggiori so-
cietà concertistiche italiane. Inoltre, farà il 
proprio debutto alla Carnegie Hall di New 
York e al Rudolfinum di Praga. 
Numerose anche le collaborazioni con artisti 
del livello di Angela Hewitt, Eckart Runge, 

Quartetto Emerson, Alessandro Carbonare. 
In campo discografico, nel 2018 si è conclusa 
la pubblicazione dell’integrale dei Quartetti 
di Beethoven (Audite): gli otto volumi hanno 
ottenuto prestigiosi premi discografici (tra cui 
Echo Klassik 2017 e ICMA 2018) ed importan-
ti riconoscimenti dalla critica specializzata. 
Nella primavera 2019, con la partecipazione 
del violoncellista Eckart Runge, è uscito un 
doppio CD dedicato a Schubert, accolto in 
maniera entusiastica dalla critica internazio-
nale. Nell’autunno 2020 è uscito il nuovo di-
sco dal titolo Italian Postcards che comprende 
brani di Mozart, Wolf, Čajkovskij e una nuova 
composizione di Nimrod Borenstein. 
Dall’autunno 2011 l’ensemble è titolare della 
cattedra del “Corso di Alto Perfezionamento 
per Quartetto d’Archi” presso l’Accademia 
Walter Stauffer di Cremona. Particolarmente 
attento alla formazione e al sostegno dei gio-
vani musicisti, il Quartetto di Cremona è re-
golarmente invitato a tenere masterclass in 
Europa, Nord e Sud America, Asia ed è tra i 
partner de “Le Dimore del Quartetto”. 
L’ensemble è anche testimonial per Thoma-
stik Infeld Strings e del progetto internazio-
nale “Friends of Stradivari”, grazie al quale è 
stato il primo quartetto italiano a suonare per 
un tempo prolungato il “Paganini Quartet” di 
Antonio Stradivari, in prestito dalla Nippon 
Music Foundation (Tokio). Nel novembre 2015 
il Quartetto è stato insignito della cittadinanza 
onoraria della Città di Cremona. 

debut of two of his operas at the Teatro San 
Carlo, and “in the many hours of laziness”, as 
the composer himself tells us, Verdi wrote 
the String Quartet in E, “without importance”, 
and “equally without importance it was per-
formed one evening” at the Albergo delle 
Crocelle where the maestro was staying. In 
this Verdian unicum, nonetheless, one can 
note an undeniable assimilation of the quar-
tet model of the German school, also testified 
by the technical difficulty of the piece, com-
bined with melodic ideas of lyrical origin, with 
many references to already written works 
and some anticipations of the future. For ex-
ample, in the opening Allegro, there are many 
similarities with some pages of Aida (one of 
the operas for which Verdi was awaiting the 
Neapolitan performance), with an insistently 
dramatic first theme and a sweeter, more 
tranquil second, which alternate and develop 
in a masterfully composed counterpoint con-
text until the finale in fortissimo. The slow 
movement is an Andantino with a cadence 
and almost dancing rhythm, elegantly scored, 
and with a melancholic atmosphere, con-
trasted by a few brief, more expansive and en-
ergetic phrases played alternately by the four 
instruments, before the final return to the 
poignant initial melody. Verdi does not deny 
his operatic soul in the third movement (tri-
partite): rhythmic and harmonic echoes that 
can be traced back to Il trovatore and La travi-
ata are the material of the two extreme sec-
tions of the Prestissimo, characterised by the 

energy of the fast staccato notes and the en-
ergy of the ribattute notes; the central sec-
tion, on the other hand, is unmistakeably lyri-
cal, with the solo cello that seems to be 
singing a melody, accompanied by the pizzi-
cato of the other instruments. The last move-
ment, on the other hand, is the one that re-
veals, once again, Verdi’s compositional wis-
dom and his skill in using counterpoint tech-
nique: a light pianissimo fugue, an undeni-
able anticipation of Falstaff’s finale, which 
crescendos with an exuberance and irony 
characteristic of the Cigno di Busseto’s last 
opera. After a series of developments of the 
main theme and some more dramatic pas-
sages, Verdi leads us to the “Poco più presto” 
of the final coda which concludes the piece in 
an exultant atmosphere. 

Vittoria Fontana
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Sabato 4 settembre 
Ore 18:00 
Caffè Cavour 2.0 
Orvieto 
 
 
Saturday 4th September 
6:00pm 
Caffè Cavour 2.0 
Orvieto

Ensemble SudEstada

123

Clarinetto 
Eugenio Tattoli  
Violino 
Simona Storelli  
Fisarmonica 
Tiziano Zanzarella  
Chitarre 
Riccardo Lorusso  
Contrabbasso 
Cosimo Caggia  
Percussioni 
Gilberto Bufi  
Voce 
Sarita Schena



Festival della Piana del Cavaliere Quinta edizione

Ensemble SudEstada 
Nel variegato e vivace panorama artistico del-
la regione Puglia, nasce una nuova realtà mu-
sicale, l’Ensemble SudEstada. L’ensemble, 
tutta pugliese, è diretto dal clarinettista mol-
fettese Eugenio Tattoli ed ha come frontwo-
man la cantante italo-argentina Sarita Sche-
na. Ne completano l’organico: Simona Storelli 
al violino, Tiziano Zanzarella alla fisarmonica, 
Riccardo Lorusso alle chitarre, Cosimo Cag-
gia al contrabbasso e Gilberto Bufi alle per-
cussioni. Il giovane settetto richiama nel pro-
prio nome la “Sudestada”, un fenomeno cli-
matico che interessa l’area Argentina del Río 
de la Plata causando, durante i mesi inverna-
li, un’improvvisa rotazione dei venti freddi ver-
so Sud-Est. I SudEstada, infatti, valorizzano il 
repertorio della propria terra combinandolo 
con i suoni della Global Music in particolare 
quelli dei “Sud-Est” del mondo. Il sound 
dell’Ensemble SudEstada deve la sua unicità 
all’organico, insolito per un ensemble came-
ristico, e alla cantante Sarita Schena: voce dal 
timbro scuro, costantemente influenzata dal-
la tradizione musicale argentina, dai richiami 
di strade, di barrios e dal calore della poesia 
porteña, che ne fanno uno strumento di rara 
viscerale espressione.

 
Programmazione Puglia Sounds 
Tour Italia 2020/2021 
 
Patto per lo sviluppo della Regione Puglia  
FSC 2014/2020 
Investiamo nel vostro futuro 
 
#WeAreinPuglia #PugliaSoundsPlus
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Domenica 5 settembre 
Ore 10:00 
Punto di ritrovo per la passeggiata 
Piazzale Giacomo Matteotti  
(Stazione FS Orvieto)  
Ore 12:00 
Concerto 
Chiesa di Santo Stefano 
 
 
Sunday 5th September 
10:00am 

Meeting point for the walk  
Piazzale Giacomo Matteotti  
(Orvieto train station)  
12 o’clock 
Concert 
Church of Santo Stefano  

Programma 
Johann Sebastian Bach 
Aria, Variazioni I - VII 
Variazioni Goldberg  
Andrea Agostini 
In Nomine (for David Rattray)  
Johann Sebastian Bach 
Variazioni VIII - XV 
Variazioni Goldberg  
Andrea Agostini 
Joyful_psychedelic_vorticose_stomp  
Johann Sebastian Bach 
Variazioni XVI - XXIV 
Variazioni Goldberg  
Andrea Agostini 
Everything we do leaves a trace, 
every trace we leave fades away  
Johann Sebastian Bach 
Variazioni XXV - XXX, Aria da capo 
Variazioni Goldberg 
 
Opificio Sonoro  
Accordeon 
Samuele Telari

Passeggiata e concerto 
Passeggiata guidata dal CAI per le strade medievali  
di Orvieto e concerto a cura di Opificio Sonoro

L’anello della Rupe
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Salire a Orvieto per l’antica strada medievale 
Dalla stazione ferroviaria (124 m) attraversia-
mo in breve l’incrocio e saliamo circa 100 m 
di dislivello per il sentiero de Le Piagge, un 
antico accesso pedestre e a soma per rag-
giungere Orvieto. Giunti sotto le mura della 
possente fortezza Albornoz, incrociamo il co-
sì detto Anello della Rupe, un itinerario pe-
destre che in 1,3 km percorre alla base l’in-
tera rupe di Orvieto. Dato l’orario e la stagio-
ne calda, opteremo per percorrere parzial-
mente l’anello in direzione nord, dapprima in 
discesa e poi in salita all’interno di un om-
broso castagneto per poi sbucare sulla stra-
da asfaltata d’accesso alla città che attraver-
seremo con cautela e proseguiremo per 
l’Anello Rupe in saliscendi fino a raggiungere 
Porta Vivaria da dove entreremo in città.  
La porta, chiamata anche dello Scenditoio, 
era una delle meglio difendibili della città 
medievale. Assieme ad altri ingressi cittadini, 
la porta venne restaurata al tempo dell’arrivo 
di Clemente VII a Orvieto (il Papa arrivò a Or-
vieto il 16 dicembre 1527 per sfuggire al Sac-
co di Roma). Attraversata Piazza del Popolo 
e raggiunta Torre del Moro (315m), (possibi-
lità di salita con biglietto in cima alla torre 
per ammirare dall’alto tutta la città), si pro-
segue per piazza Duomo, da dove poi scen-
deremo a piedi fino a piazza Cahen e al luogo 
dove si terrà il concerto, la Chiesa di Santo 
Stefano. La discesa alla stazione avverrà a 
piedi (20′) per Porta Rocca e Le Piagge oppu-
re in funicolare (5′) da Piazza Cahen. 

• Tempo totale per la salita: 1h15′ 
• Dislivello complessivo: circa 215 m  

in salita e 100 in discesa 
• Difficoltà: facile, per tutti 
• Equipaggiamento: scarpe da ginnastica  

o pedule, borraccia 
• Accompagnatori: soci CAI Orvieto

Climbing up to Orvieto  
along the old medieval road 
From the railway station (124 m) we quickly 
cross the crossroads and climb about 100 m 
up the Le Piagge path, an ancient footpath 
and pack-animal access to Orvieto. When we 
reach the walls of the impressive Albornoz 
fortress, we cross the Anello della Rupe, a 
footpath that in 1.3 km runs along the base of 
the entire cliff of Orvieto. Due to the time of 
day and the warm season, we will choose to 
walk part of the ring northwards, first down-
hill and then uphill through a shady chestnut 
wood, before reaching the asphalt road that 
leads to the city, which we will carefully cross 
and continue along the Anello Rupe up and 
down until we reach Porta Vivaria, where we 
will enter the city. The gate, also known as the 
Scenditoio, was one of the best defended in 
the medieval town. Together with other city 
entrances, the gate was renovated at the time 
of Clement VII’s arrival in Orvieto (the Pope 
arrived in Orvieto on 16 December 1527 to es-
cape from the Sack of Rome). After crossing 
Piazza del Popolo and reaching Torre del Mo-
ro (315 m), (there is the possibility of climbing 
to the top of the tower with a ticket to admire 
the whole city from above), we continue to Pi-
azza Duomo, from where we will walk down 
to Piazza Cahen and to the place where the 
concert will be held, Church of Santo Stefano. 
The return trip to the station will be by foot 
(20′) through Porta Rocca and Le Piagge or by 
funicular (5′) from Piazza Cahen. 

• Total time for the climb: 1h15′ 
• Total height difference: about 215 m  

uphill and 100 m downhill 
• Difficulty: easy, for everyone 
• Equipment: sneakers or walking shoes, 

water bottle 
• Accompanying persons: members of CAI 

Orvieto 

Passeggiata e concerto Orvieto
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Note di sala 
All’interno della produzione bachiana le Va-
riazioni Goldberg rappresentano al contempo 
l’apice della scrittura strumentale e l’emble-
ma della dimensione spirituale raggiunta dal 
compositore tedesco attraverso l’alto magi-
stero del controllo aritmetico delle sfere ce-
lesti. Strutturate in 32 brani (un’Aria, trenta 
variazioni e l’Aria da capo) la cui lunghezza è 
di 16 o 32 battute (solo al 16ma - Ouverture in 
stile francese - è di 16+32) presentano un Ca-
none ogni terza variazione: voci che si inse-
guono e distanza crescente, a disegnare un 
arco armonico che trova il suo picco al centro 
e che torna al proprio stato di equilibrio solo 
alla fine. Meraviglioso gioco di proporzioni e 
architetture armoniche, le Variazioni Goldberg 
svelano il rapporto poetico tra musica e ma-
tematica. Un tema fecondo e trasversale ad 
ogni epoca e che oggi rivive in un compositore 
come Andrea Agostini che fa della ricerca sul 
segnale digitale puro - gestito da algoritmi 
complessi e armonici - una sua cifra stilistica. 
Presentiamo le sue miniature elettroniche 
(acusmatiche) come dei semplici accadimenti 
che abitano il tempo delle Goldberg. Il capo-
lavoro bachiano è difatti una stagione da abi-
tare e vivere con la propria voce, sia essa quel-
la del clavicembalo, del pianoforte o - come in 
questo caso - dell’accordeon, il cui suono (che 
ricorda oscillatori e sinusoidi pure) si lega ai 
segnali digitali di Agostini.

Program notes 
The Goldberg Variations represent both the 
peak of Bach’s instrumental writing and the 
emblem of the spiritual dimension reached 
by the german composer through his high 
magisterial arithmetic control of the heav-
enly spheres. Structured in 32 pieces (an 
Aria, thirty variations and the Aria da capo) 
with a length of 16 or 32 bars (only the 16th 
- French-style Overture - is 16+32), they pre-
sent a canon each third variation: voices fol-
lowing each other and growing in distance, 
drawing a harmonic bow that finds its peak 
at the centre and returns to its state of bal-
ance only at the end. A marvellous game of 
proportions and harmonic architecture, the 
Goldberg Variations reveal the poetic rela-
tionship between music and mathematics. A 
fertile theme, transverse to every era, which 
today comes back to life in a composer like 
Andrea Agostini, who makes research on the 
pure digital signal - managed by complex 
and harmonic algorithms - his stylistic sig-
nature. We present his electronic (acous-
matic) miniatures as simple episodes that 
live in the time of the Goldbergs. Bach’s 
masterpiece is in effect a period to be expe-
rienced and lived with one’s own voice, 
whether that of harpsichord, piano or - as in 
this case - the accordeon, whose sound 
(reminiscent of pure oscillators and sinu-
soids) is linked to Agostini’s digital signals.

Opificio Sonoro 
È un collettivo di musicisti uniti da curiosità 
culturale e passione per la sperimentazione 
di programmi innovativi. 
È uno spazio creativo in cui differenti mondi 
artistici si incontrano, interagiscono e sonda-
no le possibilità di gioco. 
È un’entità musicale poliedrica, che propone 
esperienze d’ascolto diagonali rispetto alle 
tradizionali programmazioni delle sale da con-
certo: dalla musica antica alla contempora-
nea, dal suono degli strumenti storici a quello 
elettronico. Vuole restituire il senso di con-
temporaneità presente nei capolavori di tutte 
le epoche, proponendo narrazioni e avventure 
d’ascolto originali sempre a partire dal valore 
comunicativo dell’esperienza sonora. 
Gli eventi targati Opificio Sonoro si caratteriz-
zano per la varietà delle combinazioni timbri-
che (dallo strumento solo all’ensemble) e per 
la natura molteplice delle voci che combinano 
(dalla parola al suono amplificato). È un labo-
ratorio della programmazione creativa. Ospita 
artisti coraggiosi, convinti che l’invenzione sia 
una necessità. Insieme a loro elabora visioni e 
programmi carichi dell’energia delle idee.

Samuele Telari, accordeon 
Vincitore del Arrasate-Hi-
ria Competition (Spagna) 
nel 2018 e del “Premio In-
ternazionale Città di Ca-
stelfidardo” nel 2013, è in 
precedenza premiato nei 

concorsi “Valentino Bucchi”, “Luigi Nono”, 
“Val Tidone”, “Premio Abbado”. Nel 2019 è 
stato selezionato per la rappresentanza inter-
nazionale da YCAT (Young Concert Artist 
Trust). Si è esibito in festival e sale da concer-
to come Società dei Concerti di Milano, Royal 
Birmingham Conservatoire, Amici della Mu-
sica di Firenze, Cité de la Musique (Strasbur-
go), Berlin Phliarmonie, Aldeburgh Festival, 
Verbier Academy Festival, Wigmore Hall, Rye-
dale Festival Spring. 
Ha collaborato con orchestre quali FORM, I 
Virtuosi Italiani e la State Hermitage Orche-
stra di San Pietroburgo. 
Nel 2017 è uscito LIMES, il suo primo CD da 
solista (VDM Records), nel 2021 per DEL-
PHIAN le Variazioni Goldberg di J.S.Bach.

Passeggiata e concerto Orvieto
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Domenca 5 e 12 settembre 
Ore 11:00 
Ridotto del Teatro Mancinelli 
Orvieto 
 
 
Sunday 5th and 12th September 
11:00am 
Ridotto del Teatro Mancinelli 
Orvieto

Pizz’n’Zip 
Spettacolo per grandi e piccini

Musiche 
Fauré, Biber, Glière, Kurtàg 
 
Violoncello, movimento e canto 
Federica Vecchio  
Violino, movimento e canto 
Eleonora Savini 
 
Regia e direzione artistica 
Pietro Gaudioso  
Consulente creativo 
Dan Tanson  
Arrangiamenti 
Eleonora Savini  
Costumi 
Rosamaria Francucci 
Elisabetta Dagostino  
Scenografia 
Andrea Sostero 
 
Una produzione del Lucerne Festival 
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Note di sala 
Un concerto sta per iniziare. Due figure en-
trano fiere di esibirsi per il proprio pubblico. 
Con loro, su scena, un microfono e uno strano 
pedale capace di registrare i suoni e accom-
pagnare i musicisti: una loop station. Ogni co-
sa però, prima ancora di questa, può essere 
strumento: fanno musica le zip, i bottoni, gli 
stessi passi delle concertiste mentre entrano 
in scena. È così che a poco a poco, le due ra-
gazze iniziano a conquistare spazio e pubbli-
co. A prima vista sembra complicato distin-
guerle: la loro divisa è la stessa, stessi i co-
lori, entrambe cantano. L’unica chiara diffe-
renza è negli strumenti che suonano: una ha 
un violino e una un violoncello. Pian piano, 
molte altre differenze verranno allo scoperto 
durante questo rocambolesco concerto: il lo-
ro stile, i loro scopi e le loro passioni, spesso 
totalmente in contrasto. Sebbene in un primo 
momento queste differenze sembrino com-
promettere il loro rapporto, grazie proprio al-
la magia della musica e alla voglia di suonare 
assieme, ognuna di esse ritrova l’altra e se ne 
arricchisce, permettendo al concerto di chiu-
dersi in totale armonia.  
Il terzo personaggio, il pedale della loop sta-
tion, è parte solida della drammaturgia: la 
musica nella modernità è creata da macchine, 
che sembrano a volte prendere il sopravvento 
e “sminuire” l’individuo nella sua unicità. Tut-
tavia la facile accessibilità alla musica di ogni 
tipo proprio grazie alla tecnologia permette ai 
giovani di oggi di venire continuamente stimo-

lati e di arricchire il proprio panorama musi-
cale, composto da scelte profondamente per-
sonali. In questo senso, la macchina offre una 
vasta gamma di stili e di interpretazioni tutte 
valide e interessanti, dalla classica, al charle-
ston, fino al rock’n’roll. Potremmo dire che 
oggi non esiste più una distinzione tra generi 
musicali superiori o inferiori: la musica è tan-
ta e diversa, ogni genere ha i suoi codici e il 
suo personale fascino di cui godere.  
 
La diversità può esistere anche quando 
due persone sembrano simili da fuori.  
Guidati dalle note del violoncello e del violino, 
potremo sperimentare come due caratteri  
si rivelano e si intrecciano, e quanto  
questa scoperta può essere divertente! 

Il teatro musicale 
Il teatro musicale scenico è una moderna fu-
sione tra musica e teatro e in questo caso 
anche fra danza e canto: le due performer 
oltre ad interpretare con i loro strumenti 
brani di ogni genere musicale, recitano, can-
tano e ballano mostrando come ogni idea, 
ogni intenzione e ogni scopo possano essere 
espressi chiaramente senza bisogno di ag-
giungere parole. Un virtuosismo, reso con 
ironia e leggerezza, che permette a qualsiasi 
spettatore, ancor più ai bambini, di godere 
appieno dell’esecuzione dal vivo di brani che 
potrebbero normalmente risultare di difficile 
ascolto, e di vivere quindi in prima persona 
l’immenso mondo di emozioni e sfumature 
che la musica sa offrire. Lo spettacolo è sta-
to concepito per essere presentato e insce-
nato dalle sale di concerto ai teatri, ma gra-
zie alla sua struttura tecnica leggera può es-
sere esposto presso gli edifici scolastici. È 
aperto a pubblico composto da classi o fa-
miglie. Pietro Gudioso è nato a Roma ma re-
sidente a Bruxelles, è coreografo, interprete 
e regista. La sua passione per la danza e il 
linguaggio del corpo proviene da una lunga 
tradizione artistica. Ha iniziato ad esplorare 
la pittura e la fotografia, fino alle arti circen-
si, rendendosi co-fondatore di uno spazio 
per incontri artistici. Ha condiviso il suo en-
tusiasmo viaggiando per l’Europa creando 
spettacoli musicali per bambini: Goldmäd-
chen, Senegalliarde, Pizz’n’Zip (Lucerne Fe-
stival), Schnik, Schnak, Bremen Stadtmusi-

kanten, Aqualina, Terranova, Biancaneve, Fo-
resta (Philharmonie Luxembourg), Somnia 
(Elbphilharmonie Hamburg). Possibile lega-
re alla performance (precedentemente o in 
seguito), piccoli atelier musicali pedagogici 
in cui gli attori si incontrano e interagiscono 
direttamente con il loro pubblico. 
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Program notes 
A concert is about to start. Two figures 
proudly enter to perform for their audience. 
With them on stage are a microphone and a 
strange pedal capable of recording sounds 
and accompanying the musicians: a loop sta-
tion. However, even before this, anything can 
be an instrument: the zips, the buttons, the 
steps of the performers themselves as they 
enter the stage make their own music. This 
is how, little by little, the two girls begin to 
conquer the space and the audience. At first 
sight it seems difficult to tell the two girls 
are different: their uniforms are the same, 
the colours are the same, they both sing. The 
only clear difference is in the instruments 
they play: one has a violin and the other a 
cello. Gradually, many other differences will 
come to light during this adventurous con-
cert: their styles, aims and passions, often 
totally at odds. Even though at first these dif-
ferences seem to compromise their relation-
ship, thanks to the magic of music and their 
desire to play together, each of them finds 
the other and enriches themselves, allowing 
the concert to end in total harmony. 
The third character, the loop station pedal, 
is a solid part of the dramatic play: music in 
modern times is created by machines, which 
sometimes seem to get the upper hand and 
“diminish” the individual in his uniqueness. 
However, the easy accessibility of music of 
all kinds through technology allows today’s 
generation to be continually stimulated and 

to enrich their musical landscape, which is 
composed of deeply personal choices. In this 
sense, the machine offers a wide range of 
styles and interpretations that are all valid 
and interesting, from classical to Charleston 
to rock’n’roll. We could say that today there 
is no longer a distinction between superior 
or inferior musical genres: music is many 
and various, each one has its own unique 
codes and charm to enjoy. 
 
Difference can exist even when 
two people look similar from the outside. 
Guided by the music of cello and violin,  
we will experience how two characters  
are revealed and intertwined. 
and they reveal themselves,  
and and they intertwine,  
and how much this discovery can be fun! 

Musical theatre 
Musical theatre on stage is a modern fusion 
of music and theatre, and in this case also 
dance and song: the two performers not only 
interpret pieces of all kinds of music with 
their instruments, but also act, sing and 
dance, showing how every idea, every inten-
tion and every aim can be clearly expressed 
without the need to say any words. A virtu-
osity, performed with humour and lightness, 
that allows any audience, and even the chil-
dren, to fully enjoy the live performance of 
pieces that might normally be difficult to lis-
ten to, and to experience at first hand the 
huge world of emotions and nuances that 
music can offer. The show is designed to be 
presented and performed in concert halls 
and theatres, but thanks to its light techni-
cal structure it can be performed also in 
schools. It is open to audiences consisting 
of classes or families. Pietro Gudioso was 
born in Rome but lives in Brussels. He is a 
choreographer, performer and director. His 
passion for dance and body language comes 
from a long artistic tradition. He started ex-
ploring painting and photography, up to cir-
cus arts, making himself co-founder of a 
space for artistic encounters. He shared his 
passion by travelling around Europe creating 
musical performances for children: Gold-
mädchen, Senegalliarde, Pizz’n’Zip (Lucerne 
Festival), Schnik, Schnak, Bremen Stadt-
musikanten, Aqualina, Terranova, Biancan-
eve, Foresta (Philharmonie Luxembourg), 

Somnia (Elbphilharmonie Hamburg). It is 
possible to combine the performance (be-
fore or afterwards) with small pedagogical 
musical workshops in which the actors meet 
and interact directly with their audience.
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Eleonora Savini 
Si è diplomata presso il Conservatorio di San-
ta Cecilia in Roma con il massimo dei voti e ha 
conseguito il Master of Arts in Music Perfor-
mance presso il Conservatorio della Svizzera 
Italiana (Lugano). Il suo eclettismo ed entu-
siasmo verso tutte le arti e i diversi generi mu-
sicali l’hanno spinta a dedicarsi ad una carrie-
ra full-time nel teatro musicale: ha debuttato 
con Heroïca (vincitore del premio Junge Ohren 
Preis 2014), a seguire Goldmädchen, entrambi 
produzione del Lucerne Festival, Domande in 
Teatro Dimitri (Verscio), Senegalliarde e Piz-
z’n’Zip (Lucerne Festival 2018/2019), Voci di 
Notte (Compagnia Teatro Daruma), Foresta 
(Philharmonie Luxembourg). Ha collaborato 
con Musica-Impulscentrum voor Musiek (Ne-
erpelt), e partecipato allo sviluppo dell’Atelier 
Babelut Parcours, per bambini da 0 ai 3 anni. I 
suoi show sono in continua diffusione nelle più 
importanti sale da concerto europee (KKL Lu-
zern, Elbphilharmonie Hamburg, Philharmo-
nie Luxembourg, Wiener Konzerthaus, Kölner 
Philharmonie). 

Federica Vecchio 
Ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia 
di Roma con il maestro F. Strano e si è diplo-
mata presso il Conservatorio di Perugia F. 
Morlacchi nel settembre 2007, sotto la guida 
del maestro M. Damiani. Ha conseguito anche 
un Master in Classical String Performances 
con l’ungherese maestro Ferenz Szucs. Ha 
collaborato con numerose orchestre, ensem-
ble cameristici e spettacoli teatrali. Fra gli altri, 
è membro del quartetto femminile Shararè e 
dell’ottetto di violoncelli Edone. Attualmente 
lavora in differenti realtà musicali, dal classico 
al bossa nova, dall’improvvisazione contempo-
ranea al teatro musicale fino anche alle rock 
band. Con Marzia Ricciardi e Dosto ha fondato 
un nuovo trio teatrale/musicale, Musicomici, 
riscuotendo grande successo in Italia’s Got Ta-
lent 2013 e portando il proprio show, Allegro 
con Trio, in vari teatri italiani. La musica, come 
il teatro, è per lei un continuo flusso di nuove 
idee e progetti, passione e dedizione. 

Pietro Gaudioso 
Nato a Roma ma residente a Bruxelles, è co-
reografo, interprete e regista. La sua passio-
ne per la danza e il linguaggio del corpo pro-
viene da una lunga tradizione artistica. Ha ini-
ziato ad esplorare la pittura e la fotografia, fi-
no alle arti circensi, rendendosi co-fondatore 
di uno spazio per incontri artistici. Ha condi-
viso il suo entusiasmo viaggiando per l’Euro-
pa creando spettacoli musicali per bambini: 
Goldmädchen, Senegalliarde, Pizz’n’Zip (Lucer-
ne Festival), Schnik, Schnak, Bremen Stadtmu-
sikanten, Aqualina, Terranova, Biancaneve, Fo-
resta (Philharmonie Luxembourg), Somnia 
(Elbphilharmonie Hamburg). 
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Domenica 5 Settembre 
Ore 16:00 
Sala CittàSlow, Palazzo dei Sette 
Orvieto 
 
 
Sunday 5th September 
4:00pm 
Sala CittàSlow, Palazzo dei Sette 
Orvieto

Conferenza

Leonardo Sciascia e la bellezza 
politicamente scorretta 
Fabrizio Catalano racconta suo nonno, Leonardo Sciascia

LEONARDO 
SCIASCIA 
E LA BELLEZZA 
POLITICAMENTE 
SCORRETTA
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Note di sala 
Tra le frasi più in voga degli ultimi anni c’è si-
curamente la famosa affermazione di Dosto-
evskij: “La bellezza salverà il mondo”.  
Citate e ripetute e più riprese, tuttavia, queste 
parole sono state svuotate del loro più auten-
tico significato: non ad un’avvenenza esterio-
re infatti esse fanno riferimento, bensì ad un 
consapevole afflato verso l’incanto. In uno dei 
suoi più celebri e controversi romanzi, Todo 
modo, Leonardo Sciascia instaura una sorta 
di dialogo a distanza con l’autore de I fratelli 
Karamazov; e sarà questo l’insolito punto di 
partenza di un’accorata perorazione per un 
ritorno ad un’arte e ad una bellezza politica-
mente scorrette. 
Oggi tutto sembra irrimediabilmente ingab-
biato dentro canoni, schemi, definizioni e divi-
sioni; ma, da Dante a Caravaggio, da Botticelli 
al western all’italiana, da Pasolini a Sciascia, 
la cultura italiana non è stata sempre, costan-
temente imbevuta di politicamente scorretto? 
E non dovrebbe, per risorgere, recuperare la 
sua più intima e folgorante essenza? 

Program notes 
One of the most popular phrases of recent 
years is undoubtedly Dostoevsky’s famous 
statement: “Beauty will save the world”. 
Quoted and repeated over and over again, 
nevertheless, these words have been emp-
tied of their most authentic meaning: they do 
not refer to an external beauty, but rather to 
a conscious inspiration towards enchant-
ment. In one of his most famous and contro-
versial novels, Todo modo, Leonardo Scias-
cia establishes a sort of long-distance dia-
logue with the author of The Brothers Kara-
mazov; and this will be the unusual starting 
point of a heartfelt plea for a return to a po-
litically incorrect art and beauty. 
Today, everything seems irremediably caged 
within canons, schemes, definitions and divi-
sions; but, from Dante to Caravaggio, from 
Botticelli to the Italian western, from Pasolini 
to Sciascia, hasn’t Italian culture always been 
constantly imbued with political incorrect-
ness? Should it not, in order to rise again, re-
cover its most intimate and brilliant essence?

Fabrizio Catalano 
Nasce a Palermo nel 1975. 
Regista e drammaturgo, 
dopo aver diretto diversi 
documentari e cortome-
traggi, si è dedicato preva-
lentemente al teatro, ri-

scuotendo un notevole successo di pubblico 
e di critica con alcuni spettacoli tratti dalle 
opere del nonno Leonardo Sciascia. È stato 
per tre anni direttore artistico del Teatro Re-
gina Margherita di Racalmuto. È anche auto-
re di tre romanzi (Una goccia d’ambra nella 
neve, La profanazione del pudore, Le viole da-
gli occhi chiusi), di un pamphlet contro le de-
rive dell’arte contemporanea (L’immaginario 
rubato), di numerosi articoli e saggi brevi. 
Recentemente sono stati pubblicati due suoi 
libri intervista: Il tenace concetto, scritto con Al-
fonso Amendola ed Ercole Giap Parini, e Scia-
scia il cinema, scritto con Vincenzo Aronica. 
Si è a lungo occupato di simbolismo e ha 
tradotto dal francese liriche e testi teatrali 
di Charles Van Lerberghe, Georges Roden-
bach, Émile Verhaeren, Auguste de Villiers 
de l’Isle-Adam.
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Domenica 5 settembre 
Ore 18:00 
Teatro Mancinelli 
Orvieto 
 
 
Sunday 5th September 
6:00pm 
Teatro Mancinelli 
Orvieto 
 
 
Soprano 
Serena Gamberoni   
Tenore 
Francesco Meli   
Pianoforte 
Davide Cavalli

Programma 
Giacomo Puccini 
Donde lieta 
Aria di Mimì dall’opera La Bohème  
Giacomo Puccini 
Recondita armonia 
Aria di Cavaradossi dall’opera Tosca  
Ruggero Leoncavallo 
Intermezzo 
Dall’opera Pagliacci per pianoforte  
Ruggero Leoncavallo 
Qual fiamma avea nel guardo 
Aria di Nedda dall’opera Pagliacci  
George Bizet 
Parle-moi de ma mère 
Duetto di Micaela e Don Josè dall’opera Carmen  
Manuel de Falla 
Danza ritual del fuego 
Dal balletto El amor brujo per pianoforte  
Giuseppe Verdi 
Quando le sere al placido 
Aria di Rodolfo dall’opera Luisa Miller  
Giuseppe Verdi 
Già nella notte densa 
Duetto di Desdemona e Otello dall’opera Otello 
 
 

Francesco Meli e Serena Gamberoni: galà lirico 
Galà lirico e consegna del Premio Aisico per l’Arte e la Cultura  
a Francesco Meli, tenore e Serena Gamberoni, soprano
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Premio Aisico per l’arte e la cultura 
Il Teatro Mancinelli di Orvieto, il prossimo 4 
settembre, ospiterà un Galà Lirico con la con-
segna della I edizione del Premio Aisico per 
l’Arte e la Cultura al tenore Francesco Meli e 
al soprano Serena Gamberoni. 
Gli artisti, che ormai da anni calcano le scene 
dei più importanti teatri del mondo, in questa 
occasione si esibiranno in un concerto in cui 
sarà possibile ascoltare alcune delle arie del-
la nostra tradizione lirica. 
Il Premio Aisico per l’Arte e la Cultura viene 
conferito ogni anno dal comitato artistico del 
Festival alle personalità che si distinguono 
all’interno del panorama italiano per meriti 
artistici e culturali e che lascino un’impronta, 
grazie al loro operato, nel nostro tempo. 
Il premio è voluto e promosso dall’azienda Ai-
sico S.r.l., main sponsor del Festival.

Aisico Award for Art and Culture 
On September 4th, the Teatro Mancinelli of 
Orvieto will host an Opera Gala with the cer-
emony of the first edition of the Aisico Award 
for Art and Culture to the tenor Francesco 
Meli and the soprano Serena Gamberoni. 
The artists, who have been performing in the 
most important theatres all around the 
world for many years, will perform a concert 
where some of the arias from the Italian 
opera tradition will be performed. 
The Aisico Award for Art and Culture is 
awarded every year by the artistic committee 
of the Festival to personalities who stand out 
in the Italian panorama for their artistic and 
cultural merits and who have left their mark 
on our times through their work. 
The award is promoted by Aisico S.r.l., main 
sponsor of the Festival. 

Francesco Meli, tenore 
È uno dei tenori più affasci-
nanti e richiesti del mondo. 
Nato a Genova nel 1980, ha 
iniziato gli studi di canto a 
diciassette anni al Conser-
vatorio “Paganini” della 

sua città e li ha poi proseguiti con Vittorio Ter-
ranova, affermandosi successivamente in vari 
concorsi lirici, compresi il Caruso, lo Zando-
nai e il Tosti. 
Nel 2002 ha debuttato in Macbeth, Petite Mes-
se Solennelle e Messa di gloria di Puccini al 
Festival dei due Mondi di Spoleto, iniziando 
una strepitosa carriera nel repertorio belcan-
tistico e rossiniano. 
Ha debuttato alla Scala a soli 23 anni ne Les 
Dialogues des Carmelites diretto dal maestro 
Riccardo Muti, e vi è poi tornato negli anni 
successivi per Otello, Idomeneo, Don Giovanni, 
Maria Stuarda e Der Rosenkavalier. Ad oggi, 
Francesco Meli vanta 18 diverse locandine alla 
Scala di Milano. Nel 2004 ha debuttato come 
Nemorino in L’elisir d’amore, cantando suc-
cessivamente la parte in innumerevoli teatri. 
A partire dal 2005 ha aperto la stagione del 
Carlo Felice in Don Giovanni e il Rossini Opera 
Festival con una nuova produzione di Bianca 
e Falliero. Ha cantato ne Il barbiere di Siviglia 
a Zurigo, in Don Giovanni al Théatre des 
Champs-Elysées a Parigi, La sonnambula a 
Lyon per un’incisione Virgin a fianco di Natalie 
Dessay, nel Così fan tutte a Vienna diretto da 
Riccardo Muti dove è poi tornato per una nuo-

va produzione di Anna Bolena, Maometto II al 
Rossini Opera Festival e a Tokyo, Torvaldo e 
Dorliska ancora a Pesaro per l’inaugurazione 
del Festival nel 2006, quindi il Duca di Mantova 
per i suoi debutti alla Royal Opera House e al 
Metropolitan Opera. 
Dal 2009 ha abbandonato progressivamente i 
ruoli del Belcanto a favore di quelli più lirici: 
dopo I Lombardi alla prima crociata, Simon Boc-
canegra e Werther a Parma, ha debuttato i 
maggiori ruoli verdiani, e nell’anno verdiano 
del 2013 ha cantato in Simon Boccanegra, I due 
Foscari, Ernani e Nabucco all’Opera di Roma e 
a Salisburgo diretto da Riccardo Muti, Ernani 
al Metropolitan di New York, Macbeth diretto 
da Muti a Chicago, Simon Boccanegra a Vienna 
e alla Fenice, Un ballo in maschera a Parma, 
Roma, Arena di Verona e La Fenice, Il trovatore 
alla Fenice e in nuove produzioni a Salisburgo, 
Covent Garden, Amsterdam e Monte Carlo, I 
due Foscari a Los Angeles, Covent Garden e al-
la Scala, Giovanna d’Arco a Salisburgo e alla 
Scala per l’apertura di stagione, Don Carlo alla 
Scala, Aida al Festival di Salisburgo diretta da 
Riccardo Muti, nuove produzioni di Carmen a 
Madrid e al Covent Garden. Ha inaugurato per 
tre volte la stagione della Scala, cantato nel 
concerto di apertura delle Olimpiadi a Torino e 
in quello di Expo 2015 a Milano, entrambi tra-
smessi dalla Rai. 
Francesco Meli ha oltre cinquanta ruoli in re-
pertorio ed è stato diretto dai maggiori direttori 
mondiali, lavorando regolarmente con Riccar-
do Chailly, Myung-Whun Chung, Fabio Luisi, 
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Riccardo Muti, Gianandrea Noseda, Antonio 
Pappano, Daniele Rustioni e Yuri Temirkanov. 
Ha cantato in recital solistici alla Scala, Lon-
dra, Tokyo e San Pietroburgo, nel Requiem di 
Verdi con Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Fa-
bio Luisi, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Gia-
nandrea Noseda e Yuri Temirkanov alla Scala, 
Londra, Parigi, Zurigo, Mosca, Salisburgo, 
San Pietroburgo, Tokyo e Vienna. Nel 2019, 
cantando ancora nel Requiem diretto da Muti, 
si è esibito per la prima volta con i Berliner 
Philharmoniker durante il Festival di Pasqua 
a Baden-Baden. 
Per quanto riguarda il repertorio sinfonico, 
oltre al Requiem di Verdi ha in repertorio quel-
li di Mozart, Donizetti, Dvořák e di Andrew 
Lloyd Webber, Petite Messe Solennelle e Sta-
bat Mater di Rossini, le Messe di Gloria di Puc-
cini e Mascagni, Inno delle Nazioni di Verdi, 
Stabat Mater di Dvořák e Pulcinella di Stravin-
sky. Nella musica da camera ha una predile-
zione per le Romanze di Tosti, Respighi ma 
anche Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, Du-
parc e Ravel. Ha inciso i Seven Sonnets of Mi-
chelangelo di Britten e Tre Sonetti del Petrarca 
di Liszt (Opus Arte). 
Ha vinto il Premio Abbiati nel 2013 per le in-
terpretazioni verdiane, La Maschera d’oro, 
l’Oscar della lirica, il Premio Zenatello al-
l’Arena di Verona, il Premio Orazio Tosi, il 
Premio Carlo Alberto Cappelli, il Premio 
Pertile, il Premio Lugo, il Premio Prandelli, 
il Premio Mascagni, il Tiberini d’oro, l’ISO 
d’oro e la Targa Labò. 

Dal febbraio 2020 è testimonial del Museo 
Renata Tebaldi di Busseto. 
È presente in numerosi DVD pubblicati da 
Deutsche Grammophon, Unitel, Opus Arte. 
Tra i suoi impegni più recenti, Simon Bocca-
negra a Londra, Genova e Vienna, Ernani e La 
traviata alla Scala, Requiem di Verdi diretto da 
Riccardo Muti a Tokyo, Baden-Baden e al Fe-
stival di Salisburgo, Aida al Teatro La Fenice, 
ancora Aida ma in forma di concerto a Chica-
go con la Chicago Symphony Orchestra diret-
ta da Muti. La stagione 2019/2020 comprende 
il Verdi Opera Gala a Piacenza, Giovanna d’Arco 
in concerto alla Monnaie, Ernani in concerto 
a Lione, Parigi e Vichy, Requiem di Verdi diret-
to da Muti alla testa della Chicago Symphony 
Orchestra al Musikverein di Vienna. Ha inau-
gurato la stagione in corso alla Scala, cantan-
do come Cavaradossi in Tosca, sotto la dire-
zione di Riccardo Chailly e con la regia d Da-
vid Livermore. Il 23 febbraio 2020, quando il 
Teatro della Scala è stato chiuso per il Covid-
19, era impegnato con Il trovatore, altro suo 
ruolo distintivo, del quale avrebbe celebrato 
la 50esima rappresentazione con una delle 
repliche di febbraio. 
La ripresa dell’attività nell’estate 2020 lo ha 
visto impegnato nel Ballo in maschera in for-
ma di concerto al Maggio Musicale Fiorenti-
no, in concerto col pianoforte al Teatro Muni-
cipale di Piacenza, alla Scala, alla Fenice, ai 
Festival della Valle d’Itria e del Parco Archeo-
logico Scolacium, in concerto con l’orchestra 
all’Arena di Verona. 

A fine agosto ha cantato nel Requiem di Verdi, 
diretto da Zubin Mehta, al Maggio Musicale 
Fiorentino. Quindi, ancora il Requiem con l’Or-
chestra e il Coro della Scala diretti da Riccar-
do Chailly nei duomi di Milano, Bergamo e 
Brescia. Nell’ottobre 2020 è stato Radamès 
nell’Aida in forma di concerto alla Scala, il 5 
dicembre ha cantato ne I due Foscari in forma 
di concerto all’Opéra de Monte Carlo. 
Ha partecipato allo spettacolo A riveder le 
stelle che il Teatro alla Scala ha organizzato 
per il 7 dicembre in collaborazione con la Rai. 
Ad inizio del 2021 ha compiuto un lungo tour 
in Giappone, in concerto e come Cavaradossi 
in Tosca al New National Theatre di Tokyo. In 
seguito è stato impegnato in concerti e opere 
alla Israeli Opera, Teatro alla Scala, Teatro 
Massimo di Palermo, Festival di Aix-en-Pro-
vence, Arena di Verona, Maggio Musicale Fio-
rentino, Teatro Municipale di Piacenza, Tea-
tro San Carlo, Bayerische Staatsoper e Tea-
tro La Fenice. 
Dal marzo 2021 è il direttore artistico e uno 
dei docenti della neonata Accademia di Alto 
Perfezionamento per cantanti lirici del Teatro 
Carlo Felice di Genova. 

Serena Gamberoni, soprano 
Dopo avere iniziato lo stu-
dio del Violino e del Canto 
lirico al Conservatorio di 
musica “F. A. Bonporti” di 
Trento, ha scelto, ancora 
giovanissima, di proseguire 

solo quelli di canto, perfezionandosi con arti-
sti quali Franca Mattiucci, Luigi Alva, Renato 
Bruson, Piero Cappuccilli, Maria Chiara, Ghe-
na Dimitrova, Gabriella Tucci, Alida Ferrarini 
e Raina Kabaivanska, approdando infine a 
Lella Cuberli. 
Nel 2000 ha tenuto il suo primo concerto e ha 
debuttato come Zerlina in Don Giovanni, Gilda 
in Rigoletto e in numerosi concerti a Torino. 
Nel 2002 ha vinto vari concorsi italiani e nel 
2004 è poi risultata vincitrice del Concorso 
Europeo Aslico per entrambi i ruoli richiesti, 
Adina in L’elisir d’amore e Sophie in Werther. 
Ha debuttato giovanissima al Carlo Felice di 
Genova nel 2004 come Giannetta in L’elisir 
d’amore, ed è poi tornata per Susanna ne Le 
nozze di Figaro durante l’anno mozartiano nel 
2005, quindi Oscar in Un ballo in maschera, No-
rina in Don Pasquale, Mimì in La Bohème, Mi-
caela in Carmen, Donna Anna in Don Giovanni. 
Ha inaugurato la Stagione 2006/07 del Teatro 
San Carlo di Napoli come Nannetta in Falstaff 
diretta da Jeffrey Tate, e ha successivamente 
debuttato nei maggiori teatri italiani (Torino, 
Bologna, Parma, Arena di Verona, Macerata, 
Circuito Lombardo) in opere come L’elisir 
d’amore, Così fan tutte, Don Pasquale, Die Zau-
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berflöte, Un ballo in maschera, La Bohème, Fal-
staff, Romeo e Giulietta, Gianni Schicchi; ha 
inoltre cantato a Bologna in una nuova produ-
zione di Orphée et Eurydice al fianco di Rober-
to Alagna, anche incisa e distribuita interna-
zionalmente da BelAir Classiques. 
Ha debuttato alla Scala e al Covent Garden in 
nuove produzioni di Un ballo in maschera, can-
tando nel ruolo di Oscar anche all’Opera di 
Roma e alla Fenice, diretta da Myung-Whun 
Chung per l’apertura della stagione 2017. 
Da qualche anno il suo repertorio si è amplia-
to e radicato sempre di più verso i ruoli lirici 
di Mimì, Liù, Lauretta, Contessa de Le nozze 
di Figaro, Amelia, Alice e Desdemona. 
È docente dell’Accademia del Teatro Carlo 
Felice di Genova.

Davide Cavalli, pianoforte 
Ha cominciato gli studi di 
pianoforte con Alfredo Spe-
ranza, diplomandosi con il 
massimo dei voti e la lode 
presso il Conservatorio “Lui-
sa D’Annunzio” di Pescara. 

Successivamente ha frequentato i corsi di 
perfezionamento di Edith Fischer, Robert Szi-
don, Aquiles Delle Vigne e Pier Narciso Masi 
e ha conseguito, con il massimo dei voti e la 
lode, i Diplomi Accademici di II livello in Disci-
pline Musicali nella classe di Pianoforte di 
Roberto Cappello e nella classe di Musica da 
Camera di Pierpaolo Maurizzi, presso il Con-
servatorio Arrigo Boito di Parma. Musicista 
eclettico, si è esibito come solista e in forma-
zioni da camera presso prestigiosi enti ed isti-
tuzioni musicali quali la Fondazione Hinde-
mith di Blonay, la Odessa Philarmonic Society, 
il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lu-
gano, il Conservatorio Popolare di Ginevra, il 
Teatro Regio di Parma, il Ravenna Festival, la 
Società Umanitaria di Milano, il Conservatorio 
di Città Reale, lo Schubert Club di Saint Paul 
e la University of Minnesota. Ha inoltre tenuto 
concerti presso l’Église de Saanen e l’Audito-
rium Kirchgemeindehaus di Gstaadt, l’Eglise 
Saint Marc di Bruxelles, la Salle des Arts di 
Parigi, la Sala Joaquín Turina e la Sala Juan 
de Mairena di Siviglia, l’Auditorium Paganini, 
la Sala Verdi e l’Auditorium del Carmine di 
Parma, il Teatro Alighieri di Ravenna, il Pala-
cultura di Messina, il Teatro Verdi di Pisa, a 

Praga, Barcellona, Des Moines, Milwaukee, 
Philadelphia. Nell’ambito dell’Internationales 
Kammermusik Festival Austria, ha registrato 
per la radio e televisione austriaca (ORF) 
presso la Stift Altenburg Bibliothek le Suites 
per duo pianistico di Sergej Rachmaninov. In 
occasione della cinquantesima edizione della 
Sagra Musicale Malatestiana di Rimini ha 
partecipato alla realizzazione del Transitus 
Animae di Lorenzo Perosi, diretto da Romano 
Gandolfi. È risultato vincitore assoluto dei 
Concorsi internazionali Seiler Piano Compe-
tition di Creta, Frédéric Chopin di Roma e Ca-
millo Togni di Brescia. Ha inoltre ottenuto il 
primo premio assoluto ai Concorsi pianistici 
nazionali Città di Vasto, F.I.D.A.P.A. di Pisa, 
Coppa Pianisti d’Italia di Osimo, Giulio Rospi-
gliosi di Pistoia, Dino Caravita di Fusignano, 
Vanna Spadafora di Messina. Svolge un’inten-
sa attività nel Teatro d’Opera; ha collaborato 
con Riccardo Muti, Patrick Fournillier, Ottavio 
Dantone, Andrea Battistoni, Pietro Borgonovo, 
Boris Brott, Nicola Paszkowski, Stefano Mon-
tanari, Maurizio Zanini, Roberto Molinelli e 
con Graham Vick, Pier Luigi Pizzi, Cristina 
Mazzavillani Muti, Micha van Hoecke, Chiara 
Muti, Cesare Lievi, Emilio Sagi, Michele Mira-
bella, Andrea De Rosa, Paolo Panizza, Ivan 
Stefanutti. Ha collaborato, nell’ambito del Ra-
venna Festival, con l’Orchestra giovanile Luigi 
Cherubini, partecipando, tra l’altro, alle tour-
nées di I Due Figaro di Mercadante presso il 
Teatro Colón di Buenos Aires, Il trovatore 
presso il Royal Opera House di Muscat in 

Oman, Rigoletto presso il Baharain National 
Theatre, Falstaff e Macbeth al Savonlinna Ope-
ra Festival in Finlandia e alle ultime sei edi-
zioni dei concerti Le vie dell’Amicizia diretti da 
Riccardo Muti. Sono recenti le collaborazioni 
col Teatro dell’Opera di Roma per la produzio-
ne di Manon Lescaut di Giacomo Puccini e col 
Festival di Salisburgo per Ernani di Giuseppe 
Verdi dirette dal Maestro Muti. In occasione 
delle celebrazioni del bicentenario della na-
scita di Giuseppe Verdi, ha partecipato al pro-
getto artistico Echi notturni di incanti verdiani a 
cura del Ravenna Festival in collaborazione 
con Rai1, presso la casa natale del Maestro a 
Roncole di Busseto, realizzando l’arrangia-
mento musicale delle scene di morte delle 
eroine della Trilogia popolare. Dal 2015 è pia-
nista della Riccardo Muti Italian Opera Aca-
demy. Nell’Agosto 2017 è stato maestro di sa-
la e assistente musicale per l’allestimento di 
Aida di Giuseppe Verdi al Festival di Salisbur-
go diretta da Riccardo Muti con Anna Netreb-
ko nel ruolo della protagonista. È pianista re-
sidente del Concorso internazionale di Canto 
Renata Tebaldi della Repubblica di San Mari-
no. Il 19 Dicembre 2014, in occasione delle ce-
lebrazioni per il decimo anniversario della sua 
morte, ha eseguito la Petite Messe Solennelle 
di Gioachino Rossini nella Basilica di San Ma-
rino. È Docente di Pianoforte presso il Liceo 
Musicale Statale di Forlì. Il 22 dicembre 2018, 
insieme al baritono Luca Salsi, si è esibito nel 
cartellone inaugurale del Teatro di Rimini 
Amintore Galli.
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Beste Özçelebi 
27  
per Orchestra d’archi e voce recitante 
Prima assoluta  
Livia Malossi Bottignole 
Un dì si venne a me Malinconia 
per Orchestra d’archi e voce recitante 
Prima assoluta  
Daria Scia 
Su spiri d’oro 
per Orchestra d’archi e voce recitante 
Prima assoluta   
Benjamin Britten 
Simple Symphony, op. 4 
Boisterous Bourrée 
Playful Pizzicato 
Sentimental Saraband 
Frolicsome Finale 
 
Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani  
Voce recitante 
Giovanni Drago 
Scuola Ronconi del Piccolo Teatro di Milano  
Direttore 
Hossein Pishkar 
 
 
 

Coincidenze 
Concerto sinfonico

COINCIDENZE



Note di sala 
I primi tre brani di questo programma sono 
stati commissionati dal Festival della Piana 
del Cavaliere su testi di Dante Alighieri e Leo-
nardo Sciascia in occasione dei 700 anni dalla 
morte del primo e dei 100 anni dalla nascita 
del secondo. 
Questo lavoro è stato svolto in coproduzione 
con l’Accademia Chigiana di Siena, il Festival 
Impuls di Berlino e il Festival Gaudeamus di 
Utrecht che hanno selezionato tre composi-
trici alle quali affidare questi lavori. 
 
Dante Alighieri 
Ne li occhi porta la mia donna Amore 
(Vita nuova, cap. XXI) 
 
Ne li occhi porta la mia donna Amore, 
per che si fa gentil ciò ch’ella mira; 
ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira, 
e cui saluta fa tremar lo core, 
sì che, bassando il viso, tutto smore, 
e d’ogni suo difetto allor sospira: 
fugge dinanzi a lei superbia ed ira. 
Aiutatemi, donne, farle onore. 
Ogne dolcezza, ogne pensero umile 
nasce nel core a chi parlar la sente, 
ond’è laudato chi prima la vide. 
Quel ch’ella par quando un poco sorride, 
non si pò dicer né tenere a mente, 
sì è novo miracolo e gentile.

Un dì si venne a me Malinconia (Rime, LXXII) 
 
Un dì si venne a me Malinconia 
e disse: “Io voglio un poco stare teco”; 
e parve a me ch’ella menasse seco 
Dolore e Ira per sua compagnia. 
E io le dissi: “Partiti, va via”; 
ed ella mi rispose come un greco: 
e ragionando a grande agio meco, 
guardai e vidi Amore, che venia 
vestito di novo d’un drappo nero, 
e nel suo capo portava un cappello; 
e certo lacrimava pur di vero. 
Ed eo li dissi: “Che hai, cattivello?”. 
Ed el rispose: “Eo ho guai e pensero, 
ché nostra donna mor, dolce fratello”. 
 
Leonardo Sciascia 
In memoria (La Sicilia, il suo cuore) 
 
L’inverno lungo improvviso si estenua 
nel maggio sciroccoso: una gelida 
nitida favola che ti porta, al suo finire, 
la morte - così come i papaveri 
accendono ora una fiorita di sangue. 
E le prime rose son presso le tue mani esangui, 
le prime rose sbocciate in questa valle 
di zolfo e d’ulivi, lungo i morti binari, 
vicino ad acque gialle di fango 
che i greci dissero d’oro. E noi d’oro 
diciamo la tua vita, la nostra 
che ci rimane - mentre le rondini 
tramano coi loro voli la sera, 
questa mia triste sera che è tua. 

Tratto da Dalle parti degli infedeli 
 
Ma perché meravigliarci della causalità 
della casualità, di tutti gli assortimenti,  
i ritorni, le ripetizioni, le coincidenze, 
le speculari rispondenze tra realtà  
e fantasia, le indefettibili circolarità  
di cui è fitta la vita e ogni vita:  
se rappresentano - ormai lo sappiamo - 
il solo ordine possibile?” 
 
Benjamin Britten, Simple Symphony op. 4 
La Simple Symphony op. 4 è uno dei brani più 
noti del compositore inglese Benjamin Brit-
ten. Composta nel 1934, quando il suo auto-
re aveva soltanto vent’anni, raccoglie otto te-
mi tratti da alcune opere precedenti e li as-
sembla in modo organico all’interno di una 
composizione di più ampio respiro. Ne nasce 
una pagina fresca e piacevole, nella quale 
trovano posto in sapiente equilibrio la viva-
cità e l’irruenza tipica degli anni giovanili di 
Britten e il gusto per gli impasti timbrici, che 
saranno le caratteristiche principali della 
sue ultime composizioni. 
 
L’aggettivo simple, semplice, si riferisce alla 
chiarezza della struttura della composizione, 
ben evidenziata anche dai precisi riferimenti 
che accompagnano l’intestazione dei quattro 
movimenti, e non certo alla facilità di esecu-
zione. Sorta di legame fra le forme storiche 
della sinfonia e della suite, la Simple Symphony, 
ha avuto fin dalla prima esecuzione pubblica, 

avvenuta ad opera di un’orchestra di amatori 
di Norwich il 6 marzo 1934 sotto la direzione 
dello stesso autore, il favore del pubblico e del-
la critica, tanto da trovare uno spazio perma-
nente nelle programmazioni concertistiche di 
tutte le orchestra d’archi del mondo. 
 
La Boisterous Bourrée è scritta in forma-so-
nata e si avvale di due temi tratti da una Suite 
per pianoforte del 1926 e da una canzone del 
1923. Dopo quattro energiche strappate degli 
archi, si intrecciano in vivace contrappunto 
due motivi: una scaletta discendente di crome 
(violini) e un tema saltellante in semiminime 
(violoncelli). Il secondo tema, introdotto da un 
ritmo ostinato di pastorale, è una melodia 
dolce e distesa. Un episodio in pizzicato ri-
prende ed elabora i due motivi precedenti, poi 
un crescendo orchestrale porta all’Animato, 
nel quale si combinano il ritmo del primo te-
ma con la melodia del secondo. Poi il discor-
so si placa e approda alla ripresa del primo 
tema e alla breve coda conclusiva. 
 
Il Playful Pizzicato, che utilizza uno Scherzo 
per pianoforte del 1924 e una canzone dello 
stesso anno, si apre con una sorta di moto 
perpetuo di guizzanti crome che scorrono al-
legramente da una sezione all’altra dell’or-
chestra, come una danza di folletti allegri e 
spensierati. Nel Trio centrale viole e bassi 
scandiscono un ritmo pesante e regolare, 
mentre violini primi e secondi espongono un 
motivo di schietta marca campestre. Segue la 
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regolare ripresa della prima parte e una bre-
ve coda conclusiva. 
 
Il movimento successivo è la Sentimental Sa-
raband, il cui tema principale, tratto dalla ter-
za Suite per pianoforte del 1925, ha quasi 
l’aspetto di un doloroso corale esposto da tut-
ta l’orchestra compatta. Il secondo tema è 
tratto da un valzer per pianoforte del 1923 e 
col suo aspetto tenero e delicato contrasta 
fortemente col primo. Una drammatica ripre-
sa del tema principale, forte e a piena orche-
stra, precede un episodio che spezza la scrit-
tura corale precedente con ampi passi in ot-
tava e con scale ascendenti di crome. La Co-
da, tutta in pianissimo, vede riaffiorare per 
l’ultima volta il tema di valzer. 
 
Il Frolicsome Finale presenta un primo tema, 
ritmico e vibrante, che risale alla nona Sonata 
per pianoforte del 1926. Il secondo tema in-
vece è tratto da una canzone del 1925. Un epi-
sodio di sviluppo dal carattere inquieto pre-
cede la regolare ripresa dei due temi e la co-
da Più presto.

Program notes 
The first three pieces of this program were 
requested by the Festival della Piana del 
Cavaliere on texts by Dante Alighieri and 
Leonardo Sciascia to mark the 700th an-
niversary of Dante’s death and the 100th an-
niversary of Sciascia’s birth. 
This work was carried out in coproduction 
with the Accademia Chigiana in Siena, the 
Festival Impulse in Berlin and the Festival 
Gaudeamus in Utrecht, which selected three 
female composers to whom they entrusted 
these works. 
 
Dante Alighieri 
Ne li occhi porta la mia donna Amore 
(Vita nuova, cap. XXI) 
 
Ne li occhi porta la mia donna Amore, 
per che si fa gentil ciò ch’ella mira; 
ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira, 
e cui saluta fa tremar lo core, 
sì che, bassando il viso, tutto smore, 
e d’ogni suo difetto allor sospira: 
fugge dinanzi a lei superbia ed ira. 
Aiutatemi, donne, farle onore. 
Ogne dolcezza, ogne pensero umile 
nasce nel core a chi parlar la sente, 
ond’è laudato chi prima la vide. 
Quel ch’ella par quando un poco sorride, 
non si pò dicer né tenere a mente, 
sì è novo miracolo e gentile.

Un dì si venne a me Malinconia (Rime, LXXII) 
 
Un dì si venne a me Malinconia 
e disse: “Io voglio un poco stare teco”; 
e parve a me ch’ella menasse seco 
Dolore e Ira per sua compagnia. 
E io le dissi: “Partiti, va via”; 
ed ella mi rispose come un greco: 
e ragionando a grande agio meco, 
guardai e vidi Amore, che venia 
vestito di novo d’un drappo nero, 
e nel suo capo portava un cappello; 
e certo lacrimava pur di vero. 
Ed eo li dissi: “Che hai, cattivello?”. 
Ed el rispose: “Eo ho guai e pensero, 
ché nostra donna mor, dolce fratello”. 
 
Leonardo Sciascia 
In memoria (La Sicilia, il suo cuore) 
 
L’inverno lungo improvviso si estenua 
nel maggio sciroccoso: una gelida 
nitida favola che ti porta, al suo finire, 
la morte - così come i papaveri 
accendono ora una fiorita di sangue. 
E le prime rose son presso le tue mani esangui, 
le prime rose sbocciate in questa valle 
di zolfo e d’ulivi, lungo i morti binari, 
vicino ad acque gialle di fango 
che i greci dissero d’oro. E noi d’oro 
diciamo la tua vita, la nostra 
che ci rimane - mentre le rondini 
tramano coi loro voli la sera, 
questa mia triste sera che è tua. 

Tratto da Dalle parti degli infedeli 
 
Ma perché meravigliarci della causalità 
della casualità, di tutti gli assortimenti,  
i ritorni, le ripetizioni, le coincidenze, 
le speculari rispondenze tra realtà  
e fantasia, le indefettibili circolarità  
di cui è fitta la vita e ogni vita:  
se rappresentano - ormai lo sappiamo - 
il solo ordine possibile?” 
 
Simple Symphony op. 4 
Simple Symphony op. 4 is one of the best-
known pieces by the English composer Ben-
jamin Britten. Composed in 1934, when the 
composer was only twenty years old, it 
brings together eight themes from some 
earlier works and assembles them organi-
cally within a larger composition. The result 
is a fresh and delightful piece, which wisely 
balances the liveliness and irreverence typ-
ical of Britten’s youth and his taste for tim-
bral mixtures, which will be the main feature 
of his later compositions. 
 
The term “simple” refers to the clarity of the 
structure of the composition, which is also 
highlighted by the precise references that 
accompany the headings of the four move-
ments, and certainly not to the ease of per-
formance. A sort of connection between the 
historical forms of the symphony and the 
suite, the Simple Symphony was so well ap-
preciated by the public and the critics right 
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from its first public performance by an or-
chestra of amateurs in Norwich on 6 March 
1934, conducted by the composer himself, 
that the piece found a permanent place in 
the concert programs of all the string or-
chestras in the world. 
 
The Boisterous Bourrée is written in sonata 
form and is based on two themes taken from 
a piano suite of 1926 and a song of 1923. Af-
ter four energetic “strappate” by the strings, 
two motifs intertwine in lively counterpoint: 
a descending scale of quavers (violins) and a 
ascending theme in semiquavers (cellos). 
The second theme, introduced by an obsti-
nate pastoral rhythm, is a gentle, relaxed 
melody. An episode in pizzicato takes up and 
elaborates on the two previous motifs, then 
an orchestral crescendo leads to the Anima-
to, in which the rhythm of the first theme is 
combined with the melody of the second 
theme. Afterwards, the discourse calms 
down and leads to a repeat of the first theme 
and a brief concluding coda. 
 
The Playful Pizzicato, which is based on a 
Scherzo for piano from 1924 and a song from 
the same year, opens with a sort of continu-
ous motion of sparkling quavers that flow 
happily from one section of the orchestra to 
the other, like a happy, carefree dance of 
elves. In the central Trio, the violas and 
basses set a heavy, regular rhythm, while 
the first and second violins display a motif 

with a purely countryside character. This is 
followed by a regular reprise of the first part 
and a brief concluding coda. 
 
The next movement is the Sentimental Sara-
band, the main theme of which is taken from 
the third Suite for piano of 1925 and has al-
most the appearance of a sorrowful chorale 
performed by the entire orchestra. The sec-
ond theme is taken from a piano waltz of 
1923 and with its tender and delicate aspect 
contrasts strongly with the first theme. A 
dramatic reprise of the main theme, strong 
and with full orchestra, precedes an episode 
that breaks up the previous choral writing 
with wide steps in octave and ascending 
scales of quavers. The Coda, all in pianissimo, 
features the waltz theme for the last time. 
 
The Frolicsome Finale features a rhythmic 
and vibrant first theme from the ninth piano 
sonata of 1926. The second theme is taken 
from a song of 1925. A development episode 
with a restless character precedes the reg-
ular reprise of the two themes and the coda 
Più presto. 
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Livia Malossi Bottignole 
Nata a Cesena nel 1996, si 
è diplomata in Pianoforte 
nel 2017 con il massimo 
dei voti e ha ottenuto nel 
2019 la laurea specialistica 
nel Biennio di Musica da 

Camera con il massimo dei voti e la lode. At-
tualmente è iscritta al terzo anno del Triennio 
di Composizione presso il Conservatorio G.B. 
Martini di Bologna, con il M. Paolo Aralla. Ha 
studiato anche con Gilberto Cappelli, Claudio 
Scannavini, Chiara Benati e Francesco Car-
luccio. Per i suoi lavori, nel 2020 Livia Malossi 
Bottignole ha vinto il primo premio al 30° 
Concorso Internazionale Città di Barletta, una 
Distinguished Mention al Please Yourself ACO 
Composition Competition ed è stata selezio-
nata per il 27th Young Composer Meeting 
dell’Orkest de Ereprijs, dove è risultata vinci-
trice della RSKT 2021 Commission, per un 
brano orchestrale che verrà eseguito all’in-
terno dell’Andriessen Festival nel 2022. Nel 
2021 è inoltre risultata vincitrice della Juurilla 
Commissioning Grant del Versoi Ensemble.  
I suoi brani sono stati eseguiti per L’Univer-
sità di Padova, EstOvest Festival di Torino, 
Area Sismica di Forlì, AngelicA - Centro di 
Ricerca Musicale Teatro San Leonardo e Tea-
tro Comandini (di Socìetas Raffaello Sanzio), 
nonché in altre occasioni. La sua produzione, 
inoltre, non si limita all’ambito esclusiva-
mente musicale: negli anni precedenti, infat-
ti, ha collaborato regolarmente alla realizza-

zione di spettacoli originali con attori e dan-
zatori come Michele di Giacomo, Piero Ra-
mella e Francesco dell’Accio. Una sua produ-
zione audiovisiva, Virtual Landscape 001 / For 
the Rust, realizzata in collaborazione con il 
performer Piero Ramella, è stata selezionata 
per la proiezione a Ibrida Festival di Forlì nel 
settembre 2021.  
Nel 2018 ha ricevuto una menzione speciale 
per meriti artistici dall’Inner Wheel Club di 
Bologna, e nello stesso anno è apparsa nel 
docufilm Proprio Destino di Cesare Ronconi e 
Martina Dall’Ara, per il Teatro Valdoca, che nel 
2019 ha vinto il Premio del Cinema del Reale 
all’omonimo festival a Corigliano d’Otranto.  
Livia è anche membro fondatore del collettivo 
In.Nova Fert, giovane realtà di scrittura mu-
sicale “comunitaria” attiva nel bolognese dal 
2017. Nel 2020, In.Nova Fert ha ricevuto la 
commissione per Sette canzoni per Bruno, un 
concerto-documentario sulla figura di Bruno 
Maderna che è stato presentato in prima ese-
cuzione assoluta da FontanaMIX Ensemble al 
64° Festival Internazionale di Musica Con-
temporanea - Biennale di Venezia 2020, e 
successivamente in altri teatri.  
I brani di In.Nova Fert sono inoltre stati ese-
guiti per: Amici della Musica di Modena; 
EstOvest Festival di Torino; Romagna Cello 
Ensemble; Bologna Modern Festival del Tea-
tro Comunale di Bologna; MamBO - Museo 
d’Arte Moderna di Bologna; Regione Emilia-
Romagna; Italian Cello Consort e la Panstwo-
wa Szkola Muzyczna im. Chopina di Olsztyn.



Daria Scia 
Si diploma in pianoforte al 
conservatorio di Avellino e 
in composizione, sotto la 
guida del maestro Manca, 
al conservatorio di Milano. 
Contemporaneamente agli 

studi musicali si lurea in filosofia all’Univer-
sità Federico II di Napoli. Presso l’Accademia 
Musicale Chigiana frequenta i corsi estivi di 
alto perfezionamento in composizione del 
maestro Sciarrino. Attualmente è iscritta al 
Master di II livello di composizione del con-
servatorio di Milano. Ha vinto una borsa di 
studio per un anno di tirocinio post diploma 
con l’ensemble Klangforum Wien. Particolar-
mente interessata al teatro musicale, è im-
pegnata in un lavoro di ricerca artistica sulla 
vocalità, iniziato in conservatorio col suppor-
to dell’Orpheus Institute di Gent, e nella ste-
sura di un pezzo per teatro musicale per so-
prano, violino, clarinetto ed ensemble incen-
trato sul tema dell’estasi mistica. 

Beste Özçelebi 
La compositrice turca, vin-
citrice nel 2017 del premio 
“Giovani compositori e mu-
sicologo” dell’Associazione 
dei compositori tedeschi, 
chiama Lipsia la sua casa. 

Dall’inizio della sua carriera musicale, la sua 
musica è stata eseguita in Europa, negli Stati 
Uniti, in Giappone e nel suo paese d’origine, 
la Turchia, ed è stata una partecipante attiva 
in vari rinomati festival e masterclass per la 
nuova musica. Il suo lavoro spazia dal solista 
ai grandi pezzi orchestrali, e dallo strumen-
tale all’acusmatico. La sua musica si occupa 
dell’esplorazione artistica transdisciplinare 
della musica e della media art. Dopo i suoi 
studi di pedagogia musicale e composizione 
in Turchia, Beste ha conseguito un master e 
un post-laurea in composizione presso l’Ac-
cademia di musica e teatro “Felix Mendel-
ssohn Bartholdy” di Lipsia. 
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Venerdì 10 Settembre 
Ore 21:00 
Teatro Mancinelli 
Orvieto 
 
 
Friday 10th September 
9:00pm 
Teatro Mancinelli 
Orvieto 
 
 
Prima assoluta 
Produzione del Festival 
della Piana del Cavaliere

Programma 
Johann Sebastian Bach 
Suite n. 2 in si minore BWV1067 
per flauto e orchestra  
Michael Nyman 
Flauto solo  
Giovanni Sollima 
Contrafactus per flauto e archi 
 
  
Flauto 
Massimo Mercelli 
 
Solisti dell’Orchestra Filarmonica  
Vittorio Calamani  
Violini 
Giacomo Coletti 
Tommaso Santini  
Viola   Violoncello 
Arianna Bloise   Anna Camporini  
Clavicembalo   Contrabbasso  
Filippo Proietti   Giovanni Ludovisi 
 
Voce narrante 
Guido Barbieri  
 

Storia di un Gesù 
Enrique Irazoqui e Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini 
Testo di Guido Barbieri con Fabiana Piersanti 

STORIA 
DI UN GESÙ
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Note di sala 
Questa è la storia di un Gesù che non è mai 
esistito, un Gesù di pietra, con gli occhi d’in-
chiostro e le sopracciglia nere, nato tra i Sas-
si di Matera e morto alla fine di un film. È la 
storia vera, in realtà, di Enrique Irazoqui, il 
giovane anarchico e sindacalista catalano 
che Pier Paolo Pasolini, per caso e poi per 
volontà, scelse per la parte del protagonista 
di uno dei suoi film più discussi e controversi: 
Il Vangelo secondo Matteo, girato nel sud 
d’Italia tra il 1963 e il 1964. Fu una coinciden-
za – o meglio una sincronia – a far incontrare 
Enrique e Pier Paolo a Roma, proprio mentre 
Pasolini stava cercando un volto, un corpo, 
uno sguardo per il Gesù che aveva in mente. 
E capì che proprio quel ragazzo di diciannove 
anni, padre basco e madre italiana di origini 
ebraiche, appena arrivato in Italia per racco-
gliere fondi a favore del sindacato universi-
tario clandestino di Barcellona, era il suo Cri-
sto ideale. “Ho trovato Gesù, Gesù è in casa 
mia” – disse Pasolini subito dopo averlo in-
contrato. Non era un attore, però, Enrique, e 
non lo sarebbe mai stato, anche se il suo vol-
to appare, mai come protagonista, in una de-
cina di film girati in Spagna e in Italia negli 
anni successivi. E infatti la sua esistenza ha 
seguito strade assai diverse. Privato del pas-
saporto ed espulso dall’Università per aver 
partecipato – secondo il regime franchista – 
ad un film di “propaganda comunista”, riesce 
comunque nel 1969 a raggiungere Parigi, do-
ve si laurea in Economia. E poi, grazie al so-

stegno di alcuni intellettuali italiani come El-
sa Morante e Natalia Ginzburg, si trasferisce 
negli Stati Uniti dove studia e insegna lette-
ratura spagnola in diverse università. Appas-
sionato di scacchi, giocatore professionista, 
durante un torneo tra le nazionali di Francia 
e di Spagna riesce a sconfiggere, al termine 
di un incontro leggendario, Marcel Duchamp, 
anch’egli giocatore di alto livello. Negli anni 
Settanta inizia a sperimentare la tecnica di 
gioco contro un computer, ma deluso dalle 
prestazioni dei programmi allora esistenti, 
perfeziona un dispositivo che consente a due 
computer di giocare tra loro. Nella seconda 
metà della sua vita si ritira a Cadaques, in 
Costa Brava, cittadina famosa per essere 
stata il buen retiro di Picasso, Dalì e Garcia 
Lorca, dove continua ad organizzare tornei di 
scacchi e a coltivare la sua passione profon-
da per la fotografia. Scompare nel settembre 
del 2020, a 76 anni di età.

Program notes 
This is the story of a Jesus who never exist-
ed, a stone Jesus, with eyes of ink and black 
eyebrows, born among the Sassi of Matera 
and who died at the end of a film. This is the 
true story, in fact, of Enrique Irazoqui, the 
young Catalan anarchist and trade unionist 
whom Pier Paolo Pasolini, by chance and 
then by choice, selected for the lead role in 
one of his most controversial films: The 
Gospel according to St. Matthew, filmed in 
southern Italy between 1963 and 1964. It was 
a coincidence - or rather a synchronicity - 
that brought Enrique and Pier Paolo togeth-
er in Rome, just as Pasolini was looking for 
a face, a body, a look for the Jesus he had in 
mind. And he realised that this 19-years-old 
boy, a Basque father and Italian mother of 
Jewish origin, who had recently arrived in 
Italy to collect funds for the clandestine uni-
versity union in Barcelona, was his ideal 
Christ. “I have found Jesus, Jesus is in my 
house” - Pasolini said immediately after 
meeting him. He was not an actor, however, 
and would never have been an actor, even if 
his face appears, never as a main character, 
in about ten films shot in Spain and Italy in 
the following years. In fact, his existence fol-
lowed very different paths. He lost his pass-
port and was expelled from university for par-
ticipating - according to the Franco regime - 
in a “communist propaganda” film, but in 
1969 he managed to reach Paris, where he 
graduated with a degree in Economics. Then, 

thanks to the support of some Italian intel-
lectuals such as Elsa Morante and Natalia 
Ginzburg, he moved to the United States 
where he studied and taught Spanish litera-
ture in several universities. Passionate 
about chess, he played professionally, and 
during a competition between the French 
and Spanish national teams, he managed to 
defeat Marcel Duchamp, also a top-level 
player, in a legendary match. In the 1970s, 
he began experimenting with the technique 
of playing against a computer, but disap-
pointed with the performance of the existing 
programs, he improved a device that allowed 
two computers to play against each other. In 
the second half of his life he retired and went 
to Cadaques on the Costa Brava, a town fa-
mous for being the retreat of Picasso, Dali 
and Garcia Lorca, where he continued to or-
ganise chess tournaments and cultivate his 
deep passion for photography. He died in 
September 2020, at the age of 76.
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Guido Barbieri 
Critico musicale del quoti-
diano La Repubblica, inse-
gna Storia ed estetica della 
Musica al Conservatorio 
“Bruno Maderna” di Cese-
na. Da diversi decenni voce 

di Radio 3 si dedica principalmente, oggi, alla 
drammaturgia musicale. Ha scritto testi, li-
bretti e reading per molti teatri in Italia e al-
l’estero, in collaborazione con alcuni dei più 
noti artisti italiani: tra i compositori Riccardo 
Nova, Franghiz Ali Zadeh, Ennio Morricone, 
Adriano Guarnieri, Lucia Ronchetti, Silvia Co-
lasanti, Luigi Ceccarelli, Mauro Cardi, Andrea 
Molino, Claudio Rastelli, Fabio Cifariello Ciar-
di, Paolo Marzocchi, Michele Tadini, tra i mu-
sicisti Mario Brunello, Andrea Lucchesini, 
Alessio Allegrini, Francesco Dillon, Francesco 
Senese, Luca Franzetti, Pietro Pirelli, Antonio 
Caggiano, tra i registi e attori Giorgio Barberio 
Corsetti, Elio De Capitani, Carlo Cecchi, Mar-
co Paolini, Moni Ovadia, Toni Servillo, Mario 
Perrotta, Henning Brockhaus, Alessio Piz-
zech, Clara Galante. 
Molti i lavori dedicati alla “musica della re-
altà”: Portopalo. Nomi su tombe senza corpi, 
che racconta il naufragio di 286 migranti av-
venuto a Portopalo nel 1996, Al Kamandjati, 
sulla storia del musicista palestinese Ramzi 
Aburedwan, Night Commuters sul fenomeno 
delle migrazioni notturne dei ragazzi ugan-
desi, Three Mile Island, sul più grave inciden-
te nucleare accaduto negli Stati Uniti, lo 

spettacolo di teatro-danza Apriti ai nostri ba-
ci. Studio sul concetto di muro, Naufragio di 
terra, sul terremoto a L’Aquila, e più recen-
temente una trilogia di spettacoli realizzati 
insieme ai ragazzi delle scuole di Lampedu-
sa: Le nuove vie dei canti, La battaglia di Ca-
vallo Bianco e Una rosa appesa al cielo. Molto 
sensibile al legame tra musica e Shoah, ha 
dedicato a questo tema numerosi lavori: La 
corda spezzata, un radiodramma sui musici-
sti di Terezin prodotto da Radio 3 e presen-
tato al Prix Italia, l’adattamento di Baden-
heim 1939 di Aaron Appelfeld e de I Cannibali 
di George Tabori, Le imperdonabili, basato sui 
Diari di Etty Hillesum, Un violoncello nell’infer-
no di Terezin, Dove almeno troverò un po’ di 
pace, dedicato alla vicenda di Orlando Orlan-
di Posti, uno dei martiri delle Fosse Ardeati-
ne, Il diario di Dora Klein, Alla fine del tempo 
dedicato alla “doppia vita” di Jean Le Bou-
laire, uno dei primi esecutori del Quatuor di 
Messiaen, e inoltre il libretto dell’opera Il 
viaggio di Roberto. Un treno verso Auschwitz, 
su musiche di Paolo Marzocchi. 
Innumerevoli i reading di argomento musicale 
che hanno toccato le Variazioni Diabelli di Bee-
thoven, L’arte della Fuga, Offerta Musicale e la 
Ciaccona di J.S. Bach, Socrate di Satie, Il bar-
biere di Siviglia di Rossini, Enoch Arden di R. 
Strauss, Histoire du soldat di Stravinskij. Nu-
merosi infine i teatri e le istituzioni che hanno 
accolto i suoi lavori. Tra gli altri: il Palais des 
Beaux Arts di Bruxelles, la Konzerthus di Oslo, 
il Cultural Palace di Ramallah, l’Accademia 

Nazionale di S. Cecilia, il Maggio Musicale 
Fiorentino, il Teatro Massimo di Palermo, Il 
Teatro Pavarotti di Modena, Il Teatro Regio di 
Parma, il Teatro Comunale di Ferrara, Roma 
Europa Festival, Ravenna Festival, Università 
Roma 3, gli Amici della Musica di Firenze, la 
GOG di Genova, Arte Sella, la Tenuta dello 
Scompiglio, e molte altre. 
Non trascura ovviamente il lavoro di ricerca 
di e di divulgazione nel campo degli studi 
musicali: due volumi dedicati a Georg Frie-
drich Handel e a Le nozze di Figaro di Mozart, 
un lungo saggio per L’Enciclopedia delle arti 
contemporanee curata da Achille Bonito Oli-
va, alcune voci per l’Enciclopedia Treccani, 
nonché alcuni volumi della Grande Storia del-
la Musica Classica pubblicata dall’Editoriale 
La Repubblica. Tuttora scrive saggi e tiene 
conferenze per le maggiori istituzioni musi-
cali italiane e per molte case discografiche. 
Intensa, infine, l’attività nel campo dell’orga-
nizzazione musicale: ha fondato e diretto la 
rassegna “Contemporanea” della Fondazio-
ne Auditorium Parco della Musica di Roma, 
la “Human Rights Orchestra” e l’Associazio-
ne She Lives per la diffusione della musica 
contemporanea. Dopo aver diretto la Società 
Aquilana dei Concerti e il Teatro delle Muse 
di Ancona è attualmente direttore artistico 
della Società dei Concerti Guido Michelli di 
Ancona e membro della direzione artistica 
dell’Archivio Nazionale del Diario di Pieve S. 
Stefano. Nel 2009 ha ricevuto il Premio Fero-
nia per la critica musicale.

Massimo Mercelli, flauto 
È il flautista al mondo che 
vanta le più importanti de-
diche e collaborazioni con i 
maggiori compositori: han-
no scritto per lui o ha ese-
guito le prime assolute di 

personalità del calibro di Penderecki, Gubai-
dulina, Glass, Nyman, Bacalov, Galliano, Mor-
ricone, Sollima. 
Allievo dei celebri flautisti Maxence Larrieu 
ed André Jaunet, a diciannove anni diviene 
primo flauto al Teatro La Fenice di Venezia, 
vince il “Premio Francesco Cilea”, il “Concor-
so Internazionale Giornate Musicali” e il 
“Concorso Internazionale di Stresa”. 
Come solista suona regolarmente nelle mag-
giori sedi concertistiche del mondo: Carnegie 
Hall di New York, Herculessaal e Gasteig di 
Monaco, Filarmonica di Berlino, NCPA di Pe-
chino, Teatro Colon di Buenos Aires, Concer-
tgebouw di Amsterdam, Auditorium Rai di To-
rino, Auditorio Nacional di Madrid, Puccini 
Festival, Victoria Hall di Ginevra, San Martin 
in the Fields e Wigmore Hall di Londra, Parco 
della Musica di Roma, Filarmonica di San 
Pietroburgo, Filarmonica di Varsavia, Čajkov-
skij Hall di Mosca, e nei Festival di Ljubljana, 
Berlino, Santander, Vilnius, San Pietroburgo, 
Bonn, Festival Cervantino, Rheingau, Jerusa-
lem, Warsaw, esibendosi con colleghi quali 
Yuri Bashmet, Valery Gergiev, Krzysztof Pen-
derecki, Philip Glass, Michael Nyman, Massi-
mo Quarta, Ennio Morricone, Luis Bacalov, 



Peter-Lukas Graf, Maxence Larrieu, Aurèle 
Nicolet, Anna Caterina Antonacci, Ramin Ba-
hrami, Albrecht Mayer, Gabor Boldowsky, Jiri 
Belolhavec, Federico Mondelci, Jan Latham-
Koenig, Catherine Spaak, John Malkovich, 
Susanna Mildonian, e con compagini come i 
Berliner Philarmoniker, la Sinfonia Varsovia, 
la Filarmonica del Teatro Regio di Torino, i 
Moscow Soloists, la Filarmonica Toscanini, 
l’Opera di Roma, i Wiener Symphoniker, i Ca-
meristi del Teatro alla Scala, la Prague Phi-
larmonia, la Estonian Philarmonic orchestra, 
la Filarmonica di San Pietroburgo, i Virtuosi 
Italiani, i Salzburg Soloists, la Moscow Cham-
ber Orchestra, i Solisti Aquilani, la Beijing 
Opera e Symphony orchestra, la Franz Liszt 
Chamber Orchestra, I Musici, i Solisti Veneti. 
Ha eseguito in prima esecuzione Façades di 
Philip Glass col compositore al pianoforte, ha 
suonato alla Grande Sala del Mozarteum di 
Salisburgo. L’11 settembre 2006 ha suonato 
presso l’auditorium dell’ONU a New York. 
Nella stagione 2008 si è esibito alla Filarmo-
nica di Berlino nella stagione ufficiale e alla 
Filarmonica di Mosca in un Galà con Yuri Ba-
shmet e Gidon Kremer. 
Nell’agosto 2008 si è esibito come solista nel-
la prima assoluta della cantata di Ennio Mor-
ricone Vuoto d’anima piena diretta dal compo-
sitore stesso e ha partecipato, alla Filarmo-
nica di Varsavia, al festival dedicato ai 75 anni 
di Krzysztof Penderecki. 
Nella stagione 2009-2010 ha suonato al MI-
TO Festival di Milano, al Teatro Nazionale di 

Praga con Denice Graves, in Cina con Luis 
Bacalov all’Expo di Shanghai e ha effettuato 
la prima esecuzione mondiale del Concerto 
per flauto ed orchestra di Michael Nyman a 
lui dedicato. 
Nel gennaio 2011 ha suonato alla Čajkovskij 
Hall di Mosca sotto la direzione di Yuri Ba-
shmet eseguendo Contrafactus di Giovanni 
Sollima, a lui dedicato e si è esibito al Musik-
Verein di Vienna. Nel 2012 ha suonato in Rus-
sia, Cina, Europa e Sud America in importanti 
sedi come le Filarmoniche di Vilnius, Praga. 
Nel mese di settembre 2012 è uscito il cd 
Massimo Mercelli performs Philip Glass con 
l’integrale della musica per flauto di Philip 
Glass edito da “Orange Mountain Record”, la 
casa discografica di Philip Glass. Apprezzato 
didatta ha tenuto masterclass e insegnato 
presso: Beijing Central Conservatory, Oslo 
Norges Musikkhogskole, Sibelius Academy a 
Helsinki, Cleveland Institute of Music, Akron 
University, Trinity college of music, Mannes 
School of New York, Singapore Conservatory, 
Oberlin Conservatory, Bangkok University, 
North Carolina University, Universitad of San-
tiago, Taiwan University, Matan Project – Tel 
Aviv, Rostropovich Foundation. 
Negli anni a seguire ricordiamo l’uscita del 
cd Bach Flute Sonatas con Ramin Bahrami 
per DECCA, la prima mondiale del nuovo 
concerto a lui dedicato da Sofia Gubaidulina 
e la partecipazione al concerto di apertura 
del Festival per gli 85 anni di Krysztof Pen-
derecki alla Filarmonica di Varsavia e al con-

certo dedicato all’Italia a Sochi durante le 
Olimpiadi, il nuovo cd Bach SansSouci per 
DECCA con Ramin Bahram, e su Rai5 una 
serie di documentari sulle sonate di Bach, la 
prima esecuzione del Jade Concerto a lui de-
dicato da Richard Galliano al Festival di Izmir 
e quella di Warum? di Sofia Gubaidulina, an-
che esso a lui dedicato, al Teatro alla Scala 
di Milano e il nuovo concerto di David Cha-
pela a Buenos Aires e Los Angeles. Recen-
temente Michael Nyman gli ha dedicato il 
Concerto per flauto n.2.
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Sabato 11 Settembre 
Ore 18:00 
Teatro Mancinelli 
Orvieto 
 
 
Saturday 11th September 
6:00pm 
Teatro Mancinelli 
Orvieto

Programma 
Otar Taktakishvili 
Concertino per violino e orchestra d’archi   
Georgian romances 
Per soprano e orchestra d’archi  
Sulkhan Tsintsadze 
Miniatures 
Su temi tradizionali e folk georgiani per orchestra d’archi 
 
Violino e direttore artistico 
Sandro Tigishvili  
Soprano 
Ketevan Abiatari

Georgian Chamber Soloists 
Orchestra d’archi

Georgian 
 Chamber Soloists
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Sandro Tigishvili, violino 
Nato nel 1980 a Tbilisi, Ge-
orgia, dopo aver vinto il 
concorso nazionale di mu-
sica in Georgia nel 1997 gli 
è stata assegnata la borsa 
di studio presidenziale per 

gli anni 1997-1998. 
Nel 1999 ha continuato i suoi studi a Ginevra 
con l’eminente violinista e maestro H. Kaya-
leh. Nel 2007 ha vinto il primo premio al Con-
corso Internazionale di Musica di Padova. Ne-
gli anni successivi è stato invitato come mem-
bro onorario della giuria allo stesso concorso. 
Si è esibito come solista con diverse orchestre 
e direttori in Svizzera, Austria, Germania, Ita-
lia, Francia, Lussemburgo, Regno Unito, Ge-
orgia, Panama, USA. Il compositore svizzero 
Doryan-Emmanuel Rappaz gli ha dedicato il 
suo concerto per violino. Nel giugno 2015 ha 
eseguito con grande successo il concerto per 
violino a Ginevra con Lorenzo Turchi-Floris e 
l’Orchestra Filarmonica di Torino. 
Nel 2016 durante il tour di concerti Symphony 
of the Americas Summerfest in tutta la Flori-
da ha eseguito la prima americana del con-
certo per violino scritto nel 1956 dal composi-
tore georgiano Otar Taktakishvili. Nel 2021 
fonda i “Georgian Chamber Soloists”. Suona 
un violino italiano del 1695 di Giovanni Tononi. 
 

Ketevan Abiatari, soprano 
Nata a Tbilisi, in Georgia, 
Ketevan Abiatari si è diplo-
mata alla Tbilisi Z. Palia-
shvili Central Music School 
for Gifted Children. Come 
violinista ha conseguito la 

laurea e il master presso il Conservatorio V. 
Sarajishvili di Tbilisi. Ha ricevuto le borse di 
studio presidenziale georgiano, Lev Markiz, V. 
Spivakov e “Kartu Fund”. 
È vincitrice di numerosi concorsi, premi spe-
ciali e audizioni. Ha partecipato a festival mu-
sicali in oltre 30 paesi, è apparsa su molti pal-
coscenici prestigiosi. Tra questi ci sono la Fi-
larmonica di Berlino, la Royal Festival Hall di 
Londra, la Royal Albert Hall, l’Accademia di 
Santa Cecilia, Mosca, San Pietroburgo, Varsa-
via, Pechino e le sale da concerto di New York. 
Attualmente Ketevan collabora con le orche-
stre Tiroler (Austria) e Rossini Philharmonic. 
Parallelamente studia canto rinascimentale 
e barocco presso il conservatorio di Cesena. 
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Sabato 11 Settembre 
Ore 21:30 
Piazza Duomo 
Orvieto 
 
 
Saturday 11th September 
9:30pm 
Piazza Duomo 
Orvieto 
 
 
Programma 
Gioachino Rossini 
Andrea Pecolo 
La scala di seta, sinfonia  
Stefano Squarzina 
Gran Duo su motivi de La traviata e Rigoletto 
per oboe, clarinetto e archi  
Saverio Mercadante 
Decimino  
Nino Rota 
Paolo Zannini 
Ballabili dal Gattopardo

Violini 
Andrea Pecolo 
Stefano Lo Re  
Viola 
Duccio Beluffi  
Violoncello 
Gianluca Muzzolon  
Contrabbasso 
Omar Lonati  
Flauto 
Marco Zoni  
Oboe 
Fabien Thouand  
Clarinetto 
Fabrizio Meloni  
Fagotto 
Marion Reinhard  
Corno 
Stefano Curci 

I virtuosi del Teatro alla Scala 
I virtuosi 
del Teatro 
alla Scala
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Note di sala 
I Virtuosi del Teatro alla Scala presentano un 
programma tutto italiano che si modula in-
torno alla insolita formazione del decimino: 
doppio quintetto di archi e fiati. La sinfonia de 
La scala di seta di Rossini è un arrangiamento 
per questo organico della notissima sinfonia 
della farsa comica rossiniana rimasta nota 
negli anni solo per questa pagina introduttiva.  
Grande strumento di diffusione dell’opera in 
tempi in cui non esisteva la musica registrata 
erano le fantasie e i pot-pourri sulle arie ce-
lebri di una o più opere. Organici ridotti con-
sentivano di portare l’opera nei luoghi che 
non avevano un teatro e un’orchestra da con-
sentire un’esecuzione operistica completa e 
convenzionale raggiungendo in questo modo 
capillarmente i piccoli paesi e i centri abitati 
più remoti. Squarzina riistrumenta per e uni-
sce le due fantasie ottocentesche di Lovreglio 
originariamente per clarinetto su temi di Ri-
goletto e La traviata.  
Unico brano originale per doppio quintetto di 
archi e fiati è il primo Decimino di Mercadante. 
Seppure si tratti di musica meramente stru-
mentale non può sfuggire all’ascoltatore uno 
stretto legame con l’opera lirica. Mercadante 
infatti compose oltre sessanta titoli d’opera e 
la sua produzione cameristica ne è visibil-
mente influenzata.  
Ci affacciamo poi al novecento con i celebri 
ballabili scritti da Nino Rota per la colonna 
sonora del film Il Gattopardo di Luchino Vi-
sconti nel 1961. Il noto regista era venuto in 

possesso di un inedito valzer scritto da Giu-
seppe Verdi che fu orchestrato da Rota e fun-
se da punto di partenza per gli altri sei balla-
bili originali. Ne scaturisce una godibilissima 
suite dal gusto salottiero ottocentesco. 

Luca Di Giulio 

Program notes 
I Virtuosi del Teatro alla Scala presents an all-
Italian program that is based on the unusual 
formation of the ten-part ensemble: a double 
quintet of strings and winds. The symphony 
from Rossini’s La scala di seta is an arrange-
ment for the ensemble of the famous sym-
phony from Rossini’s farsa comica, known 
over the years only for this opening scene. 
A great way of disseminating opera in times 
when there was no recorded music were the 
fantasies and potpourri on famous arias from 
one or more operas. Smaller ensembles 
made it possible to bring opera to places that 
did not have a theatre and orchestra to per-
form complete and traditional operas, thus 
reaching small towns and villages in the 
most remote areas. Squarzina rearranges 
for and combines the two 19th-century fan-
tasies by Lovreglio originally for clarinet on 
themes from Rigoletto and La traviata. 
The only original piece for double quintet of 
strings and winds is Mercadante’s first Dec-
imino. Although this is purely instrumental 
music, the listener cannot miss the close con-
nection with opera. Mercadante composed 
over sixty operatic titles and his chamber mu-
sic production is visibly influenced by them. 
Next we come to the 20th century with the fa-
mous dances written by Nino Rota for the 
soundtrack of Luchino Visconti’s film Il Gat-
topardo in 1961. The famous director had 
come into possession of an unpublished 

waltz written by Giuseppe Verdi, which was 
orchestrated by Rota and provided the start-
ing point for the other six original dances. 
The result is a highly enjoyable suite with a 
19th-century salon atmosphere. 

Luca Di Giulio 
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Fabien Thouand, oboe 
Dopo avere ottenuto il pri-
mo premio del Conserva-
toire National Region de 
Paris nella classe di Jean-
Claude Jaboulay nel 1996, 
Fabien Thouand studia con 

Jacques Tys e di Jean-Louis Capezzali al 
Conservatoire National Supérieur de Musi-
que de Paris dove ottiene il primo premio 
all’unanimità nel 2000. Dal 2001 segue la 
classe di perfezionamento di Maurice Bour-
gue al CNSM di Parigi. Ottiene nello stesso 
anno il secondo premio al Concorso Interna-
zionale della Primavera di Praga, il terzo 
premio al Concorso Internazionale Giuseppe 
Tomassini di Petritoli. Infine nel maggio 2002 
il terzo premio al Concorso Internazionale di 
Strumenti a fiato di Tolone. La sua carriera 
si sviluppa in Francia e in tutta Europa in or-
chestre e complessi da camera. Come Primo 
Oboe suona nell’orchestra del Teatro de la 
Monnaie a Bruxelles, alla Bayerischen Sta-
atsoper di Monaco di Baviera, dell’Opéra de 
Lyon, con i Bamberger Symphoniker, la Ca-
merata Salzburg, la Bayerischen Rundfunk 
Orchester, la Deutsche Symphonie-Orche-
ster Berlin, la London Symphony Orchestra. 
Nel 2004 vince il Concorso di Primo Oboe del 
Teatro alla Scala, ruolo che ricopre tutt’ora. 
Suona sotto la direzione di direttori di fama 
internazionale quali Riccardo Muti, Claudio 
Abbado, Daniel Barenboim, Lorin Maazel, 
Georges Pretre, Zubin Metha, Yuri Termika-

nov, Kurt Masur, Charles Dutoit, Semyon By-
chkov, Riccardo Chailly, Valery Gergiev. Dopo 
essere diventato assistante di Jean-Louis 
Capezzali e Gérome Guichard al CNSM di 
Lione, diventa Professore di Oboe al Conser-
vatorio della Svizzera Italiana di Lugano e re-
centemente al Royal College of Music di 
Londra. È artista Buffet-Crampon. Suona un 
oboe Buffet modello Orfeo, in legno.

I virtuosi del Teatro alla Scala 
Sono un affermato gruppo di musicisti appar-
tenenti all’Orchestra del Teatro alla Scala e 
della Filarmonica della Scala, che hanno sen-
tito l’esigenza di far musica insieme per con-
dividere l’esperienza artistica maturata in de-
cenni di collaborazione con alcuni tra i più fa-
mosi direttori del mondo. Loro mission è far 
conoscere la musica strumentale e virtuosi-
stica italiana. 
Per ottenere la massima qualità artistica 
l’ensemble è composto da musicisti di asso-
luta qualità ed include molte prime parti so-
liste, vincitrici di importanti premi e affermate 
a livello internazionale. Grazie alla loro pre-
senza e alla valorizzazione di talentuosi ele-
menti interni al gruppo, il repertorio è ampio 
e versatile. Include le composizioni per or-
chestra da camera del Barocco italiano, del 
periodo Classico, del Romantico e del Con-
temporaneo, privilegiando il virtuosismo per 
strumento solista e orchestra, lungo un arco 
compositivo che comprende Divertimenti, Se-
renate, Sinfonie, Concerti e trascrizioni stru-
mentali di loro proprietà di Sinfonie d’Opera, 
duetti e arie famose del repertorio italiano 
(CD e DVD Amadeus e Limen). 
I virtuosi del Teatro alla Scala si esibiscono da 
quindici anni nei più importanti teatri, festi-
vals e sale da concerto sia in Italia che al-
l’estero. Solo per citarne alcuni: Musikverein 
di Vienna, ogni anno al Teatro alla Scala (suo-
nando spesso anche musiche mai eseguite al 

Piermarini), Teatro Ristori di Verona, Teatro 
Verdi di Pisa, Petruzzelli di Bari, Riga Opera 
House, World Chamber Orchestras Festival di 
Mosca, all’IMG Tuscan Sun Festival di Corto-
na, con il soprano Danielle De Niese, al Bo-
logna Festival con il soprano Barbara Frittoli 
(Stabat Mater di Boccherini, CD SONY live), 
Varna Festival e Sofia Festival in Bulgaria, 
Beethoven Festival di Pasqua in Polonia. Ef-
fettuano anche concerti per occasioni parti-
colari come al Museo del violino di Cremona, 
per l’annuale Stradivari Day del 2016, a Bus-
seto per l’inaugurazione del museo Renata 
Tebaldi, due anni consecutivi a Cortina per il 
Gran Concerto dell’Epifania o come quando 
sono stati invitati dall’Ambasciata d’Italia a 
Varsavia per il concerto di chiusura delle ce-
lebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia. I virtuosi del Teatro alla Scala si esi-
biscono abitualmente senza direttore.



Fabrizio Meloni, clarinetto 
Primo clarinetto solista del-
l’Orchestra del Teatro e del-
la Filarmonica della Scala 
dal 1984, ha compiuto gli 
studi musicali al Conserva-
torio “G. Verdi” di Milano di-

plomandosi con il massimo dei voti, la lode e 
la menzione d’onore. È vincitore di concorsi 
nazionali ed internazionali: ARD Monaco, Pri-
mavera di Praga nel 1986. Ha collaborato con 
solisti di fama internazionale quali Bruno Ca-
nino, Alexander Lonquich, Michele Campanel-
la, Heinrich Schiff, Friederich Gulda, Edita 
Gruberova, il Quartetto Hagen, Myung-whun 
Chung, Phillip Moll, Riccardo Muti e Daniel 
Barenboim (quest’ultimo nella veste straordi-
naria di pianista). Ha tenuto tournée negli Stati 
Uniti e in Israele con il Quintetto di Fiati Italia-
no, eseguendo brani dedicati a questa forma-
zione da Berio e Sciarrino (dal 1989 al 1994 ha 
collaborato intensamente con Luciano Berio). 
Con il Nuovo Quintetto Italiano, nato nel 2003, 
ha all’attivo tournée in Sud America e nel Sud 
Est Asiatico. Ha all’attivo numerose incisioni 
discografiche di brani per orchestra, quintetti 
ed ensemble jazz. La rivista Amadeus gli ha 
dedicato diverse pubblicazioni. È stato invitato 
a tenere masterclass al Conservatorio Supe-
riore di Musica di Parigi, a quello della Sviz-
zera Italiana, alla Manhattan School of Music 
di New York, alla Northeastern Illinois Univer-
sity di Chicago, alla Music Academy di Los An-
geles e alle Università di Tokyo e Osaka. Do-

cente inoltre nei corsi di alto perfezionamento 
presso Accademia Teatro alla Scala, Conser-
vatorio “G. Verdi” di Milano, Accademia Milano 
Music Master, Associazione Lirico Musicale 
“Giovani all’Opera” di Roma, Conservatorio “J. 
Tomadini” di Udine, Conservatorio Superiore 
di Musica di Saragozza, Istituto Musicale “A. 
Masini” di Cesena, Istituto Superiore “A. Peri” 
di Reggio Emilia, Conservatorio di Musica “P. 
Čajkovskij” (CZ), Accademia Albero della Mu-
sica di Milano. È inoltre autore del libro “Il cla-
rinetto”, già in seconda ristampa e di prossima 
uscita in lingua inglese. È solista principale 
dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese ch’egli ha 
anche diretto, nel maggio 2012, nella Messa 
in do min K. 417 di Mozart. Il canale televisivo 
Sky Classica gli ha dedicato i documentari No-
tevoli e Special sul clarinetto e il suo interprete. 
Il programma radiofonico catalano “Impres-
sion” gli ha invece riservato un’intera settima-
na di programmazione. Nel 2015 ha tenuto 
una lunga tournée in Giappone con Yoshikawa 
e la loro esibizione presso la Suntory Hall di 
Tokyo è stata trasmessa sul canale giappone-
se NHK. Vanta numerose incisioni tra cui un 
CD interamente dedicato al repertorio france-
se per clarinetto e pianoforte. Di recente pub-
blicazione Wind Concertos di Alexandre Ta-
sman con la Malta Philharmonic Orchestra e 
un cd con musiche di Stravinskij ed Eötvös con 
i Solisti del Teatro alla Scala.
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Domenica 12 Settembre 
Ore 16:30 
Punto di ritrovo per l’escursione 
Piazzale Giacomo Matteotti  
(Stazione FS Orvieto)  
Ore 18:00 
Concerto 
Cantina Le Velette 
 
 
Sunday 12th September 
4:30pm 
Meeting point for the hike  
Piazzale Giacomo Matteotti  
(Stazione FS Orvieto)  
6:00pm 
Concert 
Cantina Le Velette

Programma 
Felix Mendelssohn 
Quartetto op. 13 n.2 in La min  
Giovanni Sollima 
Federico II (da Viaggio in Italia) 
 
Violini 
Andrea Timpanaro 
Aura Fazio  
Viola 
Marco Scandurra  
Violoncello 
Andrea Rigano

Escursione e concerto 
Burtuqal Quartet 
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Escursione a Le Velette,  
il più bel sightseen di Orvieto 
Dalla stazione ferroviaria (124 m) imbocchia-
mo il sentiero segnato CAI 815 che attraversa 
in diagonale l’abitato dello Scalo, tocca le 
Scuole Primarie ed esce verso la campagna 
in località Acquafredda (194 m); di lì prima per 
strada vicinale asfaltata poi sterrata, ed infine 
per mulattiera che segue un antico tracciato, 
si risale facilmente il versante con alcuni tor-
nanti fino all’Acquedotto (270 m). Di qui per 
sentiero si raggiunge il bordo del podere de 
Le Velette (300 m). Di qui si attraversano i 
sontuosi vigneti della cantina in falsopiano, 
per raggiungere una strada bianca che porta 
a Villa Felici, il cuore aziendale (330 m): ma-
gnifica veduta sul duomo e sull’intero lato sud 
ovest della Rupe di Orvieto. Possibilità di de-
gustazione guidata dei pregiati vini della Can-
tina Le Velette, patron Corrado Bottai. Presso 
la cantina de Le Velette si terrà il concerto in 
programma. La discesa avviene a piedi per il 
medesimo itinerario in meno di un’ora oppure 
con navette. 
 
• Tempo totale per la salita: 1h20′ 
• Dislivello complessivo: circa 230 m in salita 

e 20 in discesa 
• Difficoltà: facile, per tutti 
• Equipaggiamento: scarpe da ginnastica o 

pedule, borraccia 
• Accompagnatori: soci CAI Orvieto

Excursion to Le Velette,  
Orvieto’s most beautiful sightseeing 
From the railway station (124 m) we take the 
path marked CAI 815 that diagonally crosses 
the village of Scalo, passes the primary 
schools and leads towards the country 
house in Acquafredda (194 m); from there, 
first along an asphalt and then a gravel road, 
and finally on a trail that follows an ancient 
route, we easily climb the hillside with a few 
bends until we reach Acquedotto (270 m). 
From here, a path leads to the edge of the Le 
Velette farm (300 m). Here you cross the 
magnificent vineyards of the winery on a 
slope to reach a gravel road that leads to Vil-
la Felici, the heart of the winery (330 m): a 
magnificent view of the cathedral and the 
entire southwest side of the Rupe di Orvieto. 
There is a possibility of a guided tasting of 
the fine wines of the Cantina Le Velette, 
owner Corrado Bottai. The scheduled con-
cert will be held at the Le Velette winery. The 
return journey takes less than an hour on 
foot along the same route or by shuttle bus. 
 
• Total time for the hike: 1h20′ 
• Total height difference: about 230 m  

uphill and 20 m downhill 
• Difficulty: easy, for everyone 
• Equipment: sneakers or walking shoes,  

water bottle. 
• Accompanying guides:  

members of CAI Orvieto 
 

Andrea Timpanaro, violino  
Nasce a Catania e presto 
comincia la sua formazio-
ne musicale col violinista 
Vito Imperato. Oggi il suo 
enorme amore per la per-
formance l’ha già accom-

pagnato su numerosi palchi d’Italia, Germa-
nia, Regno Unito, Olanda, Ucraina, Israele, 
Cina e USA.  
Oltre ad essersi esibito più volte da solista al 
fianco di orchestre quali l’Orchestra del Tea-
tro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, ha 
portato i suoi spettacoli su alcuni dei palco-
scenici più prestigiosi al mondo, come la Car-
nagie Weill Hall di New York, la Spigelzaal del 
Concertgebouw di Amsterdam e la Milton 
Court Concert Hall di Londra.  
Nel 2017 sboccia il Celia Quartet, da lui fon-
dato assieme a tre colleghi della Guildhall 
School of Music and Drama di Londra. Vinci-
tore del St. James’s Prize 2018, il quartetto 
d’archi si è esibito in rinomate venue della ca-
pitale britannica quali St. Martin in the Fields 
e St. Mary’s Perivale e ha avuto la fortuna di 
poter inaugurare, insieme al Quartetto Echos, 
il 15° North Norfolk Music Festival in Inghil-
terra e di collaborare, lo stesso anno, con la 
pianista Stefania Cafaro per il Festival Note di 
un Sogno di Città della Pieve. Recentemente 
il quartetto ha debuttato in Germania ed è 
stato selezionato per far parte del circuito “Le 
Dimore del Quartetto”, ampliando l’attività 
anche sul territorio Italiano.  

Agli impegni solistici e cameristici Andrea ac-
costa l’attività di spalla collaborando con nu-
merose orchestre. È in questo ruolo che si è 
esibito alla Sala Verdi di Milano, al Teatro Ali-
ghieri di Ravenna, al Shandong Grand Thea-
ter di Jinan in Cina, Royal Festival Hall e Bar-
bican Hall di Londra, Herkulessaal, Teatro 
Cuvilliés e Prinzregententheater di Monaco di 
Baviera. Dal 2017 visita regolarmente il capo-
luogo bavarese, invitato come primo violino 
della Bayerische Philharmonie.  
Musicista eclettico, è sia un attento interprete 
del repertorio barocco e classico, che esegue 
anche su strumenti d’epoca, che un curioso 
esploratore della musica contemporanea: a 
lui è dedicato il brano per violino solo Mawa-
eed di Dimitri Scarlato, che ha eseguito in pri-
ma mondiale presso la Milton Court Concert 
Hall di Londra l’11 giugno 2018.  
Il pubblico del Teatro Massimo di Catania ha 
potuto scoprire anche la sua vena compositi-
va, ascoltando cadenze e bis da lui scritti co-
me tributo alla sua terra.  
Lasciata Catania, Andrea ha proseguito i suoi 
studi a Lipsia, Fiesole e Londra. Nella sua cre-
scita artistica è stato guidato da Kathrin ten 
Hagen, Lorenza Borrani, Stephanie Gonley, 
Ofer Falk e il barocchista Pavlo Beznosiuk. Si 
è perfezionato inoltre con concertisti di calibro 
internazionale, tra cui Mark Gothony, Vivian 
Weilerstein e, insieme al Celia Quartet, con 
membri del Takács Quartet, Danish Quartet, 
Castellian Quartet, Goldner String Quartet e 
Quartetto di Cremona.  
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po pop “Clean Bandit”. Nel 2017 risulta ido-
nea in seguito all’audizione per l’ Orchestra 
del Teatro Olimpico di Vicenza, con la quale 
suona tutt’ora, condividendo il palco con so-
listi e direttori di fama mondiale.  
Nel 2018 viene ammessa alla prestigiosa 
“Royal Academy of Music” di Londra, dove 
frequenta il “Professional Diploma” sotto la 
guida del maestro Joshua Fisher.  
Interessata alla pratica storicamente infor-
mata, entra nel 2019 nella Theresia Youth Ba-
roque Orchestra e nello stesso anno frequen-
ta la classe di violino barocco del Maestro En-
rico Onofri. Suona su un violino Andrea Ca-
stagneri del 1720.  
 

Marco Scandurra, viola 
Nasce a Catania nel 1996 e 
giovanissimo si avvicina al-
la musica cantando all’in-
terno di un coro di voci 
bianche. Comincia presto 
lo studio della viola presso 

l’Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania, 
dove conseguirà il Diploma a pieni voti sotto 
la guida del Maestro Iakov Zats.  
Nonostante la giovane età, si è esibito con nu-
merose orchestre professionali italiane e non, 
tra cui l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla 
Scala di Milano, l’Orchestra Haydn, l’Orche-
stra Giovanile Cherubini e la “Young Talent 
Orchestra E&Y” collaborando con musicisti di 
fama mondiale come i direttori Riccardo Muti, 
Zubin Metha e Adam Fischer e i solisti Salva-
tore Accardo, Francesca Dego e Maurizio Pol-
lini. Questa travolgente carriera orchestrale 
l’ha portato in giro per il mondo dagli Stati 
Uniti alla Cina, dalla Nord Europa all’Arabia 
Saudita e l’Oman, su alcuni dei palcoscenici 
più prestigiosi come quello della Carnagie 
Hall di New York, del Concertgebouw di Am-
sterdam, Konzerthaus di Berlino e della Phil-
harmonie di Parigi.  
Alla grande passione per l’orchestra affianca 
un’intensa attività cameristica e solistica. Nel 
2016 partecipa al Festival MITO esibendosi a 
Milano e Torino insieme al pianista Andrea 
Lucchesini e nel 2019, a fianco della prima 
viola dell’Orchestra del Teatro alla Scala Si-
monide Braconi, si esibisce alla Certosa di 

Grande impatto sulla sua crescita hanno avu-
to anche gli incontri con Roberto González-
Monjas e Sergei Girshenko, nonché quelli con 
la professoressa di lettere L.N. Franzò e le 
pagine della scrittrice Goliarda Sapienza. 
 

Aura Fazio, violino 
Venticinquenne siciliana, 
intraprende lo studio del 
violino all’età di sette anni. 
Un anno dopo viene am-
messa al Conservatorio di 
musica “V. Bellini” di Pa-

lermo dove si diploma, sotto la guida del 
Maestro Maurizio Rocca, con 10 e lode.  
Nello stesso anno viene ammessa con borsa 
di studio nella classe del maestro Ofer Falk 
al Trinity Laban Conservatoire of Music and 
Dance per frequentare il biennio specialistico 
“Master of Arts in Violin Performance”.  
Dalla tenera età assume ruoli principali in va-
rie orchestre suonando sia in Italia che al-
l’estero. Tra le altre: l’Orchestra Giovanile Me-
diterranea, con la quale suona in Libano per 
il festival “Beirut Chants”; l’orchestra giova-
nile del conservatorio di Palermo, grazie alla 
quale ha il piacere di condividere il palco con 
Nicola Piovani e Noa. A Londra suona con la 
Trinity Laban Symphony Orchestra, in colla-
borazione con la BBC Symphony Orchestra e 
la Philharmonia Orchestra.  
Da settembre 2016 é spalla dei secondi violini 
nella London Euphonia Orchestra, con la qua-
le suona da solista nel giugno 2018.  
In quanto musicista poliedrica, nel 2017 Aura 
é invitata a far parte della Parallax Orchestra, 
suonando e incidendo un disco live alla Royal 
Albert Hall di Londra con la metal band “Alter 
Bridge”. Nello stesso anno suona agli MTV 
Europe Music Awards con Eminem e il grup-
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quali l’Orchestra dell’Arena di Verona, Orche-
stra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra 
Sinfonica Siciliana, Orchestra Giovanile Italia-
na e l’ Orchestra Cherubini, sotto la direzione 
di celebri direttori tra cui Jeffrey Tate, Riccar-
do Muti, Stanislav Kochanovsky, Daniel Oren, 
Francesco Ciampa, Min Chung, Ezio Bosso e 
Placido Domingo.  
Ha inciso come violoncello continuo un CD di 
Sonate per violoncello con Giovanni Sollima e 
l’Arianna Art Ensemble, edito da Glossa. Nel 
2013 vince insieme all’ensemble “Suono Anti-
co” il “Premio Nazionale delle Arti” sezione 
Strumenti Antichi. È inoltre vincitore del Primo 
Premio Assoluto e del Premo Sollima al con-
corso “Eliodoro Sollima” di Enna, edizione 
2014, e del “Premio Abbado” sezione Musica 
d’ insieme per Strumenti Antichi, anno 2015.  
Nel 2015 debutta come solista con il concerto 
“Dal Barocco a Sollima” nell’ambito del Festi-
val delle Dionisiache in occasione del Calata-
fimi Segesta Festival, proponendo un pro-
gramma per violoncello solo ispirato alla tra-
dizione siciliana.  
All’attività concertistica affianca quella didat-
tica, ritenendo di fondamentale importanza la 
divulgazione della musica anche nelle realtà 
più svantaggiate, dove essa ricopre un fonda-
mentale ruolo sociale. 

Pavia. Il 2017 vede invece il suo debutto come 
solista con la West Bohemian Orchestra di 
Marianske Lazne, in Repubblica Ceca.  
Nel 2019, fonda il Quartetto Narvalo, un con-
testo giovanile formato da tre allievi dell’Acca-
demia del Teatro alla Scala, impegnato nella 
divulgazione della musica contemporanea. Il 
gruppo promuove la musica degli ultimi de-
cenni portandola anche all’interno di spazi ed 
eventi non consueti. Fra i numerosi impegni, 
il quartetto, selezionato dal Lincoln Centre di 
New York, ha svolto lo scorso anno un tour di 
sei settimane nella West Coast degli Stati Uni-
ti d’America, dalla California fino all’Alaska, 
come guest entertainer a bordo di crociere di 
lusso della compagnia Holland America Line.  
Marco si è formato con maestri di calibro in-
ternazionale, fra cui Bruno Giuranna, Danilo 
Rossi, Michael Kugel, Bruno Boano, Julia Di-
nerstein, Alexander Zemtsov, Jorg Winkler e 
Alfonso Ghedin, partecipando fra l’altro a cor-
si presso l’Accademia Walter Stauffer di Cre-
mona e l’Università di Musica e Teatro di 
Utrecht nei Paesi Bassi.  
  
 

Andrea Rigano, violoncello 
Nato a Palermo da una fa-
miglia di musicisti, Andrea 
inizia lo studio del violon-
cello sotto la guida di Da-
niela Santamaura per poi 
entrare al Conservatorio 

“Vincenzo Bellini” di Palermo nella classe di 
Giovanni Sollima diplomandosi con il maestro 
Francesco Fontana.  
Ha partecipato alle masterclass di famosi in-
terpreti quali Enrico Bronzi, Ulrike Hofmann, 
Massimo Polidori, Patrick e Thomas Demen-
ga, Francesco Dillon e Francis Gouton fre-
quentando anche i corsi annuali alla Pavia 
Cello Academy con Enrico Dindo, alla Fonda-
zione Romanini di Brescia con Giovani Solli-
ma e alla Scuola di Musica di Fiesole con Gio-
vanni Gnocchi.  
Si è esibito per diversi enti e associazioni con-
certistiche quali Accademia Nazionale di San-
ta Cecilia, Amici della Musica di Firenze, Amici 
della Musica Palermo, Amici della Musica Di 
Trapani in diversi teatri in Italia e all’estero tra 
cui il Teatro Lingotto di Torino, il Gran Théatre 
di Ginevra, la Philarmonie di Parigi, la Royal 
Opera House di Muscat e la Suntory Hall di 
Tokyo in gruppi sinfonici e da camera spesso 
collaborando con solisti del calibro di Giovanni 
Sollima, Monika Leskovar, Lorenza Borrani, 
Simon Rowland-Jones, Enrico Onofri, France-
sco Manara, Gemma Bertagnolli, Dmitri Sin-
kovsky e Alessandro Tampieri.  
Ha collaborato con diverse orchestre tra le 
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Domenica 12 settembre 
Ore 21:00 
Teatro Mancinelli 
Orvieto 
 
 
Sunday 12th September 
9:00pm 
Teatro Mancinelli 
Orvieto

Programma 
Franz Joseph Haydn 
Sinfonia n. 45 “degli addii” 
Allegro assai (fa diesis minore) 
Adagio (la maggiore) 
Minuetto: Allegretto (fa diesis maggiore) e Trio 
Finale: Presto (fa diesis minore); Adagio (la maggiore)  
Ludwig van Beethoven 
Sinfonia n. 2 
Adagio molto - Allegro con brio  
Larghetto (la maggiore)  
Scherzo. Allegro  
Allegro molto  
 
Direttore 
Hossein Pishkar

Concerto di chiusura 
Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani

ORCHESTRA 
FILARMONICA 
VITTORIO 
CALAMANI



Note di sala 
 
Franz Joseph Haydn 
Sinfonia n. 45 in fa diesis minore 
Abschiedssymphonie (Sinfonia degli addii) 
Hob:I:45 
 
Ben nota è la storia di questa Sinfonia che 
mette tra l’altro bene in luce quale fosse il 
rapporto di affetto quasi paterno che legava 
Haydn ai membri della sua orchestra. Il prin-
cipe di Esterhazy non permetteva che i suoi 
musici lasciassero la residenza fintantoché 
egli era presente a palazzo. E un inverno che 
il suo soggiorno si prolungava oltre il dovuto, 
impedendo ai musicisti di andare a trovare le 
loro famiglie nella vicina Eisenstadt, Haydn 
pensò di risolvere il problema con una trovata 
musicale, che facesse capire al principe 
quello che nessuno osava dire apertamente: 
compose cosi la sinfonia divenuta celebre co-
me Sinfonia “degli addii”. Dopo un primo tem-
po di carattere drammatico, un Adagio di an-
damento dolce e un inquieto Minuetto, attac-
ca un tumultuoso Finale, espressione di gioia 
e serenità. Ma ecco che improvvisamente il 
movimento veloce si tronca e inizia un ma-
linconico Adagio: qui i singoli strumentisti, 
terminata la loro parte, deponevano lo stru-
mento, spegnevano la candelina che ardeva 
sul leggio e lasciavano la sala. Così, a poco 
a poco, il direttore restava solo con due vio-
lini, nella sala semibuia, finché anche questi 
terminavano malinconicamente la loro me-

lodia. Il principe mangiò la foglia e seppe 
prendere con spirito il gentile scherzo del 
suo compositore, mandando finalmente in 
licenza i musicisti. 
 
Ludwig van Beethoven 
Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36 
 
La sinfonia n. 2 in re maggiore è stata compo-
sta tra il 1800 e il 1802. Essa si situa sul 
margine estremo dell’esperienza beethove-
niana che ancora risente degli influssi della 
tradizione, soprattutto di Haydn e di Mozart. 
Siamo ancora nella sfera delle opere giova-
nili dove già si avverte una delle caratteristi-
che fondamentali dello stile di questo mae-
stro: la concisione. L’arte del comporre arri-
va con Beethoven ad un punto cruciale come 
mai si era verificato nel passato. Il materiale 
sonoro viene ora sottoposto ad un controllo 
rigoroso, ad una verifica imparziale in base 
ai quali vengono inesorabilmente scartati il 
superfluo, tutto quello che non inquadra 
perfettamente col pensiero dell’autore. Que-
sto processo selettivo si manifesta chiara-
mente negli innumerevoli abbozzi lasciati da 
Beethoven e che servivano a preparare ed a 
formare l’opera futura. Se l’idea non posse-
deva una sua precisa impronta, veniva elimi-
nata oppure elaborata fino alla sua definitiva 
individuazione. Un simile modo di operare, 
se da un lato rallentava di gran lunga i tempi 
necessari per la produzione di una compo-
sizione, dall’altro offriva il vantaggio di poter 

disporre di un lavoro formato da materiale 
sceltissimo e di altissima qualità. Natural-
mente ad un simile trattamento sono sotto-
posti tutti gli elementi strutturali dell’opera 
fondendosi in un equilibrio perfetto per es-
senzialità e compiutezza formale.  
La sinfonia n. 2 venne eseguita per la prima 
volta nel 1803 a Vienna sotto la direzione 
dell’autore in un concerto che comprendeva 
anche il Terzo concerto per pianoforte ed or-
chestra e l’oratorio Cristo sul monte degli Ulivi. 
L’opera si apre con una introduzione in tempo 
lento, dalle ampie arcate ombrose e raccolte. 
L’Allegro molto che segue ci trasporta in un 
clima sonoro dai toni squillanti e dai ritmi 
energicamente delineati. I due temi e gli svi-
luppi si succedono con un’intensa ebrietà di 
suono. Il secondo movimento viene elargito 
con la profonda, calcolata misura espressiva 
già tutta beethoveniana. Il profilo melodico 
si piega ad un’incisiva e talora rude cantabi-
lità in una mirabile disposizione di parti ed 
in un inconfondibile interscambio tra luci e 
ombre. Lo Scherzo è un’agile brano dal tono 
leggero e delicatamente tratteggiato. Il suo 
trio riecheggia alcune movenze derivanti 
dalla tradizione. Da notare che lo Scherzo 
sostituisce il Minuetto di prammatica nelle 
opere sinfoniche del 700.  
L’impulso ritmico che anima l’ultimo movi-
mento, ci richiama ad una di quelle solari ed 
aperte visioni che nelle opere beethoveniane 
della maturità dense di contrasti drammatici 
avranno il compito di sciogliere i nodi della 

tensione ed almeno in parte gettare luce su-
gli enigmi di ansiosi interrogativi. 
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Program notes 
 
Franz Joseph Haydn 
Symphony No. 45 in F sharp minor 
Abschiedssymphonie (Farewell Symphony) 
Hob:I:45 
 
The story of this symphony is well known, 
and it also shows Haydn’s almost paternal 
affection for the members of his orchestra. 
The Prince of Esterhazy did not allow his 
musicians to leave his residence as long as 
he was present at the palace. And one win-
ter, when his stay extended longer than nec-
essary, and the musicians were unable to 
visit their families in nearby Eisenstadt, 
Haydn thought of solving the problem with a 
musical stunt that would make the prince 
understand the things that nobody dared to 
say openly: he composed the symphony that 
has become known as the Farewell Sympho-
ny. After a dramatic first half, a gentle Adagio 
and a restless Minuet, a turbulent Finale be-
gins, an expression of joy and serenity. But 
suddenly the fast movement is cut off and a 
melancholy Adagio begins: here the individ-
ual instrumentalists, after finishing their 
part, put down their instruments, blew out 
the candle that was burning on the music 
stand and left the hall. Thus, little by little, 
the conductor was left alone with two violins 
in the half-darkened hall, until they also fin-
ished their melody melancholically. The 
prince ate the leaf and was able to take his 

composer’s kind joke in good spirit, finally 
sending the musicians on leave. 
 
Ludwig van Beethoven 
Symphony No. 2 in D major op. 36 
 
Symphony No. 2 in D major was composed be-
tween 1800 and 1802. It is situated on the ex-
treme edge of Beethoven’s experience, which 
was still influenced by tradition, especially by 
Haydn and Mozart. We are still in the sphere 
of youthful works where one of the funda-
mental characteristics of this master’s style 
can already be felt: concision. 
With Beethoven, the art of composing reach-
es a crucial point as never before. The sound 
material is now subjected to a strict control, 
to an impartial check on the basis of which 
the superfluous is relentlessly discarded, ev-
erything that does not fit in perfectly with the 
composer’s thought. This selective process is 
clearly shown in the countless sketches 
Beethoven left behind, which served to pre-
pare and shape the future work. If the idea did 
not have its own precise imprint, it was elim-
inated or elaborated until it was finally iden-
tified. While this way of working slowed down 
the time needed to produce a composition, it 
also offered the advantage of having a work 
made up of highly selected material of the 
highest quality. Naturally, all the structural 
elements of the work are subjected to a sim-
ilar treatment, merging into a perfect balance 
of essentiality and formal completion. 

Symphony No. 2 was first performed in 1803 
in Vienna under the baton of the composer in 
a concert that also included the Third Piano 
Concerto and the oratorio Christ on the Mount 
of Olives. The work begins with an introduc-
tion in slow tempo, with wide, shadowy and 
collected strings. The Allegro molto which 
follows, takes us into a sound atmosphere of 
bright tones and energetic rhythms. The two 
themes and the developments follow each 
other with an intensity of sound. The second 
movement is scored with Beethoven’s deep, 
calculated and expressive measure. 
The melodic profile bends to an effective 
and sometimes rough cantabile in an ad-
mirable arrangement of parts and an un-
mistakable interchange of light and shade. 
The Scherzo is an agile piece with a light and 
delicately sketched tone. Its trio echoes cer-
tain movements from the tradition. It should 
be pointed out that the Scherzo replaces the 
minuet that was the norm in 18th-century 
symphonic works. 
The rhythmic impulse that animates the last 
movement reminds us of one of those sunny, 
open visions that in Beethoven’s mature 
works, full of dramatic contrasts, will have 
the task of dissolving the knots of tension 
and at least partially shedding light on the 
enigmas of anxious questions. 
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Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 
Ha fatto il suo debutto il 14 agosto 2019 sotto 
la guida del giovane e talentuoso direttore 
iraniano maestro Hossein Pishkar con un 
meraviglioso concerto sinfonico realizzato in 
piazza XX Settembre a Configni. Questo even-
to, che ha visto eseguite la Sinfonia 89 di 
Haydn e laSinfonia 4 di Schumann, ha rap-
presentato la fine della III edizione del Festi-
val della Piana del Cavaliere e l’inizio dell’at-
tività musicale e artistica dell’OFVC, regi-
strando una presenza record di più di 400 
persone e un successo di pubblico e di critica 
davvero degno di nota. L’orchestra nasce pro-
prio sotto la spinta dell’Associazione Festival 
della Piana del Cavaliere che nel suo terzo 
anno di attività si è concentrata nella realiz-
zazione di un progetto orchestrale.  
L’Orchestra Filarmonica under 35 si è forma-
ta tramite regolari audizioni tenutesi nel me-
se di maggio 2019 ed è composta da musicisti 
professionisti.  
Lo scopo dell’orchestra, come quello del fe-
stival, è quello di tornare ad investire nella 
cultura e nella musica. L’attività dell’OFVC 
sebbene sia formata da giovani talenti non si 
classifica tra le orchestre giovanili ma piutto-
sto come una Filarmonica appieno. Vuole 
qualificarsi come portatrice di un contributo 
positivo al patrimonio culturale regionale ed 
italiano e farsi promotrice di una crescita so-
ciale e culturale di cui il paese necessita. Tra 
gli obiettivi c’è senz’altro quello di dare l’op-
portunità a musicisti professionisti di perfe-

zionarsi nell’ambito orchestrale e al tempo 
stesso di realizzarsi nell’ambito lavorativo. 
L’orchestra ha preso vita grazie al suo fonda-
tore, l’Ing. Stefano Calamani che per primo, 
insieme alla sua società Aisico Srl e al diret-
tore artistico Anna Leonardi, ha creduto for-
temente in questo progetto. 

Hossein Pishkar, direttore 
Tedesco d’adozione, dal 2012, 
il giovane direttore d’orche-
stra iraniano inaugura una 
nuova e significativa fase 
della sua carriera quando, 
nel 2017, vince sia il presti-

gioso “Deutscher Dirigentenpreis”, assegnato 
al Miglior Direttore in una competizione inter-
nazionale organizzata dalla Westdeutscher 
Rundfunk (WDR) con le principali istituzioni 
musicali di Colonia, sia il premio “Ernst-von-
Schuch”, assegnato annualmente dal Forum 
dei Direttori d’orchestra. Nato a Teheran nel 
1988, intraprende lo studio della musica da 
bambino, suonando musica tradizionale per-
siana e vincendo numerosi premi esibendosi 
con vari strumenti, tra cui il tar, il liuto a 6 cor-
de della tradizione persiana. Prima di trasfe-
rirsi a Düsseldorf nel 2012, per studiare Dire-
zione d’orchestra con Rüdiger Bohn alla Ro-
bert Schumann Hochschule, studia composi-
zione e pianoforte nella sua città natale. In Iran 
dirige la Teheran Youth Orchestra e l’Orchestra 
della Teheran Music School.  
Allievo di Riccardo Muti nell’ambito dell’Ita-
lian Opera Academy del 2017, ha seguìto la 
masterclass di Sir Bernard Haitink (Lucerne 
Festival Orchestra, 2016). Dal 2015 fa parte 
del prestigioso programma tedesco Dirigen-
tenforum, nel cui contesto studia con John 
Carewe, Marko Letonja, Nicolás Pasquet, 
Mark Stringer e Johannes Schlaefli. Ha inol-
tre tenuto concerti con l’Orchestra Cherubini, 

la Hofer Sinfoniker, l’Orchestra da camera St. 
Michel Strings di Mikkeli (Finlandia), la Sta-
atskapelle di Halle, la Filarmonica Nazionale 
di Magonza, la Filarmonica Renana di Co-
blenza e molte altre. Come Direttore assi-
stente ha collaborato con Hermann Bäumer 
al Teatro Nazionale di Magonza, dove nel 2018 
ha diretto prove e recite del Don Carlos di Ver-
di. In precedenza aveva assistito Sylvain Cam-
breling alla Junge Deutsche Philharmonie, 
nel 2016, dirigendo le prove della Lulu di Berg 
e dell’anteprima mondiale di Still, il concerto 
per violino di Rebecca Saunders. Nella sta-
gione 2015-16 ha lavorato anche con Daniel 
Raiskin, Primo Direttore della Filarmonica 
Renana di Coblenza. Di nuovo, come Direttore 
assistente, ha collaborato alla rappresenta-
zione dell’opera di Haydn Il mondo della luna 
(Robert Schumann Hochschule, Düsseldorf, 
2017). Ulteriori informazioni riguardanti il 
maestro Pishkar sono consultabili sul sito in-
ternet hosseinpishkar.com.
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Organico 
 
Violini 
Primi 
Giacomo Coletti ** 
Flavia Succhiarelli 
Francesca Tamponi 
Andrea Timpanaro 
Roberto Ficili 
Rossella Tucci 
Aura Fazio 
Giacomo Lucato 
Elena Casagrande 
Giulio Franchi 
 
Secondi 
Tommaso Santini * 
Elena Sofia De Vita  
Sara Sottolano 
Stefano Zompi 
Alessandro Pensa 
Rosa Di Savino 
Albe Giannini 
Ruben Galloro

 
 
Viole 
Arianna Bloise * 
Lorenza Merlini 
Cristina Chiricozzi 
Marco Scandurra 
Teresa Iannilli 
Emanuele Ruggero 
 
Violoncelli 
Anna Camporini * 
Laura Pascali 
Giulia Libertini 
Andrea Rigano  
Simone Ceppetelli 
 
Contrabbassi 
Giovanni Ludovisi * 
Massimiliano Favella 
Nicola Memoli 
 

 
 
Oboi 
Charles Raoult-Graïc * 
Giulia Baruffaldi 
 
Flauti 
Valerio Iannini * 
Marialice Torriero 
 
Fagotti 
Carlo Meluso* 
Edoardo Capparucci 
 
Clarinetti 
Alessandro Iacobucci * 
Gianluigi del Corpo 
 

 
 
Corni 
Stefano Berluti *  
Gabriele Ricci 
 
Trombe 
Pietro Sciutto * 
Giuseppe Iacobucci 
 
Timpani 
Tommaso Scopsi *

199

Concerto di chiusura OrvietoFestival della Piana del Cavaliere Quinta edizione



Festival della Piana del Cavaliere Quinta edizione

Comune 
di OrvietoPIAZZA 

DUOMO

TEATRO 
MANCINELLI

CAFFÈ 
CAVOUR 2.0

PALAZZO 
DEI SETTE



Festival della Piana del Cavaliere Quinta edizione Le masterclass

Le masterclass 

L’attività del Festival della Piana del Cavaliere 
si concretizza anche in una proposta forma-
tiva finalizzata alla crescita artistica dei gio-
vani talenti attraverso corsi di alto perfezio-
namento a prezzi agevolati, svolti da inse-
gnanti provenienti dalle più prestigiose com-
pagini musicali italiane e internazionali, rivolti 
a musicisti e uditori. 
Le Masterclass di alto perfezionamento mu-
sicale, punto di forza del Festival della Piana 
del Cavaliere, sono luogo di crescita artistica 
in cui i giovani studenti mettono alla prova le 
loro abilità. L’accessibilità dei corsi consente 
agli allievi di seguire un percorso specifico 
nelle rispettive discipline, unito a un’impor-
tante esperienza poliedrica, comprendente 
molteplici aspetti legati all’attività professio-
nale. È l’occasione per lavorare con docenti di 
alta levatura europea e internazionale, in uno 
scambio di storie personali che arricchisce 
umanamente e artisticamente.  
L’obiettivo che il Festival intende portare avan-
ti è, infatti, quello di favorire l’incontro tra ge-
nerazioni e un dialogo interculturale, metten-
do al primo posto la possibilità di realizzare 
cultura accessibile e fruibile per i giovani. Per 
questo motivo, i concerti di docenti e allievi in 
programma durante il Festival sono fruibili a 
prezzi ridottissimi, con lo scopo di avvicinare 
un pubblico eterogeneo alla cultura musicale.  

In questa V Edizione saranno 7 le Masterclass 
di alto perfezionamento tenute da maestri di 
primissimo livello – contrabbasso, violoncel-
lo, viola, flauto, clarinetto, corno, sax - oltre 
all’inserimento dei corsi interamente dedicati 
alla Musica d’insieme per fiati e alla Tecnica 
di direzione d’orchestra di base. 

The activities of the Festival della Piana del 
Cavaliere also take the form of an education-
al proposal for the artistic growth of young 
talents through masterclasses at special 
prices, held by teachers from the most pres-
tigious Italian and international music insti-
tutions, aimed at musicians and listeners. 
The Masterclasses, the strong point of the 
Festival della Piana del Cavaliere, are a place 
of artistic growth where young students put 
their skills to the test. The courses are ac-
cessible and offer students the opportunity 
to follow a specific course in their own disci-
plines, combined with an important experi-
ence in a variety of fields, including many as-
pects related to professional activity. It is an 
opportunity to work with teachers of high Eu-
ropean and international standing, in an ex-
change of personal stories that enriches both 
personally and artistically. 
The aim of the Festival is, in fact, to encour-
age the meeting between generations and 
an intercultural exchange, putting in first 
place the possibility of creating culture that 
is accessible and enjoyable for young people. 
This is why the concerts by teachers and stu-
dents scheduled during the festival at very 
low prices, with the purpose of bringing a di-
verse audience closer to musical culture. 
In this fifth edition there will be seven Mas-

terclasses held by top-level teachers - dou-
ble bass, cello, viola, flute, clarinet, horn and 
sax - as well as courses entirely dedicated to 
ensemble music for wind instruments and to 
basic orchestral conducting technique.
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ULRIKE 
HOFMANN 
VIOLONCELLO  
E MUSICA DA CAMERA 
 
La violoncellista Ulrike Hof-
mann ha completato la sua 

formazione musicale alla Scuola Superiore 
della Musica di Berlino con il prof. Markus Nyi-
kos, ottenendo il diploma Solistico con men-
zione di merito. 
Come membro della Accademia Karajan ha 
iniziato a collaborare con l’orchestra dei Ber-
liner Philarmoniker. 
Vincitrice del concorso “Deutsche Musikwett-
beverb”, è stata selezionata per partecipare 
alla rassegna “Konzerte Junger Künstler”, 
grazie alla quale inizia la sua carriera solisti-
ca. Successivamente è stata premiata ai con-
corsi internazionali di Marktneukirchen, “Do-
menico Gabrielli” di Berlino e “Domnick Vio-
loncello Preis” di Stoccarda. Attualmente fa 
parte dell’orchestra Sinfonica della Radio di 
Stoccarda e collabora regolarmente con la 
“Chamber Orchester of Europe” e l’Ensemble 
Oriol di Berlino. 
Dal 2000 è membro del quartetto “Le Musi-
che” di Berlino con il quale svolge intensa at-
tività concertistica, produzioni radio, disco-
grafiche e masterclass. 
Come solista e camerista tiene concerti in 
Europa, Giappone, Stati Uniti, Medio Oriente 
e partecipa a importanti rassegne musicali 
come il Rheingau Festival, il Festival Mitte-

leuropa e il Festival di Pasqua di Salisburgo. 
Nell’ambito dei corsi dell’accademia Carl-
Flesch-Akademie di Baden-Baden, le è stato 
riconosciuto il Lions-preis, grazie al quale ha 
registrato il suo primo CD per violoncello e 
orchestra con musiche di Dvořák e M. Bruch.

Masterclass di alto 
perfezionamento 
musicale
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ANTONIO 
SCIANCALEPORE 
CONTRABBASSO 
 
 
Si è diplomato giovanissi-
mo sotto la guida del mae-

stro Emilio Benzi al Conservatorio Antonio Vi-
valdi di Alessandria. 
Nel 1986, è risultato vincitore al concorso in-
detto dall’Orchestra Sinfonica della Rai di Ro-
ma, presso la quale lavora stabilmente per 
dieci anni. 
Nel 1996 ha vinto il concorso per Primo Con-
trabbasso solista nell’Orchestra dell’Accade-
mia Nazionale di S. Cecilia di Roma, ruolo che 
attualmente ricopre. 
È socio fondatore del quartetto di contrabbas-
si “The Bass Gang” con il quale ha effettuato 
tournée in tutto il mondo. 
Collabora come Primo Contrabbasso con I 
Solisti di Pavia diretti da Enrico Dindo. 
Dal 2012 è stato invitato come Primo Con-
trabbasso a far parte dell’orchestra da came-
ra “Archi dell’Accademia di Santa Cecilia”. 
Ha svolto attività didattica presso il Conserva-
torio Santa Cecilia di Roma come docente di 
contrabbasso e del corso di prassi esecutiva 
orchestrale ed è regolarmente invitato a tene-
re corsi di perfezionamento in vari conservatori 
e in importanti istituzioni in Italia e all’estero.

Masterclass di alto perfezionamento musicale
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GABRIELE 
FALCIONI 
CORNO 
 
Cornista di formazione so-
lida tra i più apprezzati della 
sua generazione. Umbro di 

nascita, scelto giovanissimo da Riccardo Muti 
nell’Orchestra Cherubini, ha collaborato con 
l’orchestra Mozart di Claudio Abbado. Vincitore 
di numerose competizioni nazionali ed inter-
nazionali tra cui l’audizione per primo corno 
alla Scala, ricopre tale ruolo nell’orchestra del 
Teatro e dell’omonima Filarmonica milanese 
per 3 stagioni. Già primo corno stabile del Tea-
tro Petruzzelli di Bari, primo idoneo nel con-
corso per terzo corno presso il Teatro lirico di 
Cagliari e vincitore dell’audizione per principal 
horn presso la Royal Philharmonic Orchestra 
di Londra, Gabriele collabora con le più impor-
tanti orchestre del panorama internazionale 
come la Philharmonia Orchestra, la Chamber 
Orchestra of Europe, l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne, Mozarteum Orchester Salzburg, 
RSI Lugano, la Camerata Bern, Deutsche 
Kammerakademie Neuss, Royal Philharmonic 
Orchestra, Camerata Innsbruck, Salzburg 
Chamber Soloists. Effettua registrazioni Rai, 
EMI, Decca, Deutsche Grammophone, Sony 
Classical, Brillant, BBC Proms e Warner Clas-
sic. In Italia collabora come primo corno con 
le seguenti orchestre: Accademia nazionale di 
S.Cecilia, Teatro e Filarmonica della Scala, 
sinfonica nazionale della Rai, Maggio musicale 

Fiorentino, Teatro comunale di Bologna, Haydn 
di Bolzano e Trento, Teatro di San Carlo, Teatro 
e Filarmonica di Bologna, Teatro e Filarmonica 
della Fenice, Filarmonica Toscanini, Filarmo-
nica di Torino, Solisti Veneti. Diplomato presso 
il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia con 
M.Venturi si perfeziona con H.Baumann e 
R.Baborak presso la Fondazione “Toscanini” 
risultando il miglior allievo dei corsi triennali. 
Frequenta il corso annuale presso l’Accademia 
di S. Cecilia con A. Allegrini e varie master-
class con S. Dohr, R. Vlatkovic, M. Hoeltzel, B. 
Schneider, W. Tomboeck, S. Pignatelli. Ha suo-
nato nei seguenti teatri: La Scala Milano, Royal 
Albert Hall London, Salle Pleyel Paris, Musik-
verein Wien, Philharmonie Berlin, Kennedy 
Hall Washington, Tohnalle Zurich, Mozarteum 
Salzburg, Suntory Hall Tokyo. Si esibisce con i 
seguenti direttori d’orchestra: Abbado, Gatti, 
Muti, Barenboim, Luisi, Chailly, Maazel, Tate, 
Dudamel, Gergiev, Pappano, Pretre, Harding, 
Chung, Masur, Temirkanov, Bichkov, Askenha-
zy, Inbal, Rostropovic, Giulini, Sinopoli, Sawal-
lisch, Khun, Kitaenko, Lombard, De Bernard, 
Jordan, Battistoni, Rustioni, Luisotti, Coleman, 
Noseda. È componente di giurie in concorsi 
nazionali e internazionali. Attualmente è do-
cente di corno presso il Conservatorio “R. 
Franci” di Siena e presso corsi e masterclass 
di varie istituzioni italiane ed estere.

MATTEO 
EVANGELISTI 
FLAUTO 
 
Matteo Evangelisti nasce 
nel 1985 ed inizia lo studio 
del flauto traverso all’età di 

13 anni con il maestro Filippo Cianfoni. Si di-
ploma da privatista al Conservatorio L. Refice 
di Frosinone a 17 anni con il massimo dei voti 
e la lode. Frequenta il corso di alto perfezio-
namento al Conservatorio di Santa Cecilia 
sotto la guida di Carlo Tamponi e nel frattem-
po segue anche il corso con il maestro Glauco 
Cambursano nell’Accademia di alto perfezio-
namento ad Imola, ottenendo in entrambi i 
casi il diploma master. 
È vincitore di numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali come il Leonardo de Lorenzo, 
Severino Gazzelloni, Krakamp, Syrinx, Palmi, 
Ovada, Spoltore, Verdi Note. A Nizza ottiene il 
Secondo Premio e il Premio Speciale per la 
migliore esecuzione del Divertimento di Jean 
Francaix al Concorso Internazionale “Maxen-
ce Larrieu”. In seguito si esibisce a Monte 
Carlo, Nizza e Ginevra da solista ed in duo con 
Larrieu, anche in diretta radiofonica. 
Ha ottenuto il Primo Premio al Concorso In-
ternazionale “Biwako” in Giappone, il Primo 
Premio al Concorso Internazionale “Timisoa-
ra” in Romania e la Menzione Speciale al Con-
corso Internazionale “Jean-Pierre Rampal” a 
Parigi. Ha tenuto numerosi recital da solista, 
ed è regolarmente invitato a festival nazionali 

ed internazionali e rassegne flautistiche nelle 
quelli tiene masterclass e concerti. 
Nel 2008 inizia la collaborazione con l’orche-
stra del Maggio Musicale Fiorentino in qualità 
di Primo Flauto fino alla fine del 2010, anno in 
cui vince il concorso scelto dal maestro Zubin 
Mehta. Sempre nel 2010 vince il concorso da 
Primo Flauto al Teatro dell’Opera di Roma, 
scelto dal maestro Riccardo Muti. Con entram-
be le orchestre partecipa a numerose tournée 
in Slovenia, Spagna, Turchia, Russia, Romania, 
Giappone. Negli stessi anni ha collaborato, e 
collabora tuttora da Primo Flauto, con l’Acca-
demia di Santa Cecilia, Teatro alla Scala, Fi-
larmonica della Scala, Comunale di Bologna.
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RAFFAELE 
MANUEL PADULA 
SASSOFONO 
 
Nato nel 1993, si è diploma-
to brillantemente nel 2012 
sotto la guida del maestro 

Gabriele Buschi presso la sede di Rodi Gar-
ganico del Conservatorio U. Giordano di Fog-
gia. Nel 2014 ha completato il Biennio Spe-
cialistico in sassofono presso la stessa istitu-
zione laureandosi con il massimo dei voti e la 
lode. Nel 2017 ha completato il Biennio Spe-
cialistico in Musica da Camera sotto la guida 
del maestro Guido Felizzi presso il Conserva-
torio G.B. Martini di Bologna con il massimo 
dei voti e la lode. Durante i suoi studi al Con-
servatorio di Bologna perfeziona la tecnica e 
lo studio del repertorio classico sassofonisti-
co con il maestro Daniele Faziani. Manuel Pa-
dula ha partecipato a Masterclass con artisti 
di livello internazionale e ha studiato privata-
mente con i maestri Marco Gerboni e Massi-
mo Mazzoni. Ha riportato numerose vittorie e 
premi assoluti nei Concorsi Internazionali e 
Nazionali tra cui il Premio Alberghini risul-
tando il Vincitore assoluto della seconda e 
terza edizione nelle categorie Musica da Ca-
mera e Fiati solisti. Numerosi sono i concerti 
tenuti con svariate formazioni Musicali in 
molte città d’Italia. 
Il 17 dicembre del 2016 si è esibito come so-
lista al Teatro Comunale di Bologna con l’Or-
chestra del Conservatorio G.B. Martini diretta 

dal maestro Caprioli. Collabora con il Teatro 
Comunale di Bologna e la Filarmonica di Bo-
logna, in qualità di sassofonista, per la pro-
duzione di opere teatrali. 
Nel 2020 ha completato il Master II in Music 
Performance con lode sotto la guida del mae-
stro Hans de Jong presso il Royal Conserva-
toire Antwerp. 
Nel 2021 pubblica il suo primo album in duo 
con il pianista Francesco Monaco dal titolo 
Hasta que la musica se pare, omaggio ad Astor 
Piazzolla. 
In primavera dello stesso anno pubblica In Ti-
me in duo con il pianista Stefano Bezziccheri. 
Dal 2019 è un artista JLV Ligature France.

SIMONE 
NICOLETTA 
CLARINETTO 
 
Primo Clarinetto presso 
l’Orchestra del Teatro Co-
munale di Bologna e della 

Filarmonica di Bologna dal 2015, ha collabo-
rato con l’Orchestra del Teatro La Fenice di 
Venezia, l’Orchestra della Svizzera Italiana, 
l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, 
l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, la 
Filarmonica Arturo Toscanini, l’Orchestra del 
Teatro San Carlo di Napoli, I Pomeriggi Mu-
sicali, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma.  
Nel Luglio 2014 viene scelto dal maestro Ric-
cardo Muti come Primo Clarinetto dell’Orche-
stra Giovanile Luigi Cherubini.  
Da solista si è esibito con la Filarmonica Ar-
turo Toscanini, I Musici di Parma, l’Orchestra 
del Teatro di Busseto.  
Si dedica con particolare passione alla musi-
ca da camera, eseguendo in duo con il fratello 
Federico i principali brani del repertorio per 
clarinetto e pianoforte, in molti festival in Ita-
lia e all’estero.  
Nel 2014 ha fondato il Quartetto Falstaff, vin-
cendo il Primo premio al Concorso Flautistico 
Severino Gazzelloni (Cat. Musica da Camera) 
ed è membro del Nonetto a Fiati del Teatro 
Comunale di Bologna.  
Ha ottenuto, da solista, numerosi riconosci-
menti in concorsi nazionali e internazionali.  
Nato a Salerno nel 1989, si diploma all’età di 

16 anni sotto la guida di Gaetano Russo e Sisto 
Lino D’Onofrio. Successivamente si è perfe-
zionato con G. Riccucci e B. Canino in duo con 
il fratello alla Scuola di Fiesole, con L. Combs, 
E. Daniels, F. Meloni, R. Morales conseguendo 
il Biennio di Clarinetto con lode e menzione 
presso l’Istituto Musicale Vecchi - Tonelli di 
Modena con C. Giuffredi e il Biennio di Musica 
da Camera a Parma con P. Maurizzi.  
Simone insegna clarinetto presso l’Istituto 
Musicale Vecchi - Tonelli di Modena. Suona 
un clarinetto Backun modello Moba. Inoltre è 
artista Légère Reeds e Silverstein Ligature. 
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Musical de Moncada” – Valencia (Spagna); in 
programma musiche di autori spagnoli e la 
prima esecuzione spagnola di Un amore a di-
stanza… focale prodotto dall’Associazione Mu-
sicale “Accademia”. 
Dal 2018 è membro della USA Wind Band, as-
sociazione Americana nata per invitare mu-
sicisti Europei, con cui condivide una intensa 
programmazione musicale e viene regolar-
mente invitato a dirigere presso le Università 
di Chicago, Boston, Philadelphia, ecc. Nel 
2019 è stato invitato come direttore ospite per 
la Wind Band della Carrol University di Chi-
cago e per l’Orchestra di Fiati del Conserva-
torio di Moncada, Valencia-Spagna. 
Ha fondato e dirige l’Orchestra di Fiati “U. 
Giordano” del Conservatorio di Musica di Rodi 
Garganico sez. staccata di Foggia, con la qua-
le, oltre a numerosi concerti, ha affrontato 
gran parte del panorama delle composizioni 
originali e numerose prime esecuzioni dedica 
all’Orchestra. 
Direttore Artistico dell’Associazione Culturale 
Musicale ACCADEMIA 2008, ha fondato e di-
rige l’Orchestra Italiana di Fiati “ACCADE-
MIA”, ed è direttore stabile dell’ensemble di 
sax “SAXOFONIA” con il quale, oltre ad una 

intensa attività concertistica, ha registrato il 
CD Polvere di Stelle, che ha ricevuto consensi 
unanimi dal pubblico e dalla critica. 
È direttore ospite e primo clarinetto dell’Or-
chestra di Fiati ARMELIS di Collarmele (AQ), 
che, oltre alla numerosa attività concertistica, 
ospita annualmente direttori ospiti del calibro 
di F. Creux, L. Pusceddu, Thomas Fraschillo 
e David Waybright. 
È stato chiamato come membro di giuria del 
concorso di Bande della provincia di Teramo 
anni 2007/2008 e del Festival Internazionale 
di Bande Musicale di Giulianova (TE) anni 
2010/2011. 
Nel luglio 2009 ha fatto parte della commis-
sione del “Primo Concorso Internazionale di 
Direzione d’Orchestra di Fiati “P. Giannetti” 
ad Abbadia San Salvatore (SI) in commissio-
ne con J. Pascual Vilaplana, L. Della Fonte, 
M. Billi, D. Bostok. 
Coordinatore del Rodi Jazz Fest (conservato-
riofoggia.it), dove oltre a dirigere l’Orchestra 
del Festival ha collaborato con jazzisti del ca-
libro di Fabrizio Bosso, Maurizio Giammarco, 
Bruno Tommaso, Jamal Ouassini, ecc. 
Dall’anno 2003 è docente e primo clarinetto del-
la “Giovanile Orchestra di Fiati” di Ripatransone 

GIOVANNI 
IEIE 
MUSICA D’INSIEME 
PER FIATI 
TECNICA DI DIREZIONE 
D’ORCHESTRA DI BASE 
 

Si è diplomato in Clarinetto con il massimo 
dei voti sotto la guida del prof. G. Di Carlo, 
perfezionandosi in seguito con famosi docenti 
come K. Leister, V. Mariozzi e C. Scarponi. 
Dal 1990 al 2003 ha suonato stabilmente con 
l’“Orchestra Sinfonica Abruzzese” collabo-
rando con prestigiosi musicisti e per le mag-
giori Istituzioni Musicali Italiane; con questa 
prestigiosa Orchestra ha all’attivo concerti 
all’estero (Francia 1996 con A. Bernard, Spa-
gna 1997, Andorra 2000 con la famosa can-
tante B. Hendricks sotto la direzione di F. Ye-
pes, Francia 2001 con P. Amoyal), in Italia 
(Milano sala Verdi per le “Serate Musicali” 
anni 1999, 2000 e 2001, Roma festival di Pa-
squa, stagioni concertistiche di Foggia, Pom-
pei, Napoli, Perugia, Brescia, ecc. ), registra-
zioni per la Rai (Roma Teatro Sistina con M. 
Freccia, festival di musica contemporanea 
dell’Acquario, premio Caracciolo, ecc.), inci-
sioni di compact-disc (BGM, EDIPAM, ARTS) 
e collaborazioni con solisti quali B. Petru-
shansky, M. Conti, V. Mariozzi, U. Ughi, E. 
Dindo, V. Ashkenazy, A. Bernard, M. Campa-
nella, Milva, A. Stewart, ecc. 
Dal 2000 si è dedicato alla Direzione di Or-
chestre di Fiati studiando con Lorenzo Della 

Fonte e seguendo corsi con Jan Van der Ro-
ost, Jacob De Hann, Frank Battisti e Eugene 
Migliaro Corporon; ha collaborato con Orche-
stre quali Festival Junior Brass Band di Ao-
sta (Aosta 2001), Orchestra di Fiati della Val-
tellina (Spagna 2002), Orchestra Filarmonica 
“Leopolda” di Firenze (Parco della Musica 
Roma, Teatro Comunale Firenze, Montene-
gro 2005 Francia 2006), Orchestra a fiati “Cit-
tà di Procida” NA (Spagna 2005), Orchestra 
di Fiati del Festival “Officina dell’Arte” di Ac-
quaviva Picena AP (Corso di formazione pro-
fessionale 2005, 2006). 
È stato invitato come direttore ospite da: 
Orch. Filarmonica “Leopolda” di Firenze, 
Orch. a fiati “Città di Procida”, Orch. di Fiati 
“Karl Orff” di Priolo Gargallo in Sicilia, Orch. 
di Fiati “Laboratorio Ensemble” (AP), “Con-
sonanza Musicale” di Lissone (MI), Filarmo-
nica “Leonardo da Vinci” (FI), Orch. di Fiati 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. 
Braga” di Teramo, Corpo Musicale “P. Gian-
none” di Ischitella (FG), Corpo Bandistico 
“Città di Fermo”, Banda “Città di Mantova”. 
Nel novembre 2009 è stato invitato come di-
rettore ospite a dirigere una serie di concerti 
per la “Banda Simfonica del Centre Artistic 
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(AP), costituita da strumentisti provenienti 
dall’Italia e dall’Estero, Direttore Lorenzo del-
la Fonte, con la quale ha approfondito il vasto 
repertorio originale per Fiati, eseguendo e re-
gistrando numerose prime esecuzioni. 
Nell’anno 2009 inizia una collaborazione ar-
tistica come direttore d’Orchestra, con Me-
diaset/Medusa R.T.I. e la Rai per la registra-
zione di colonne sonore di Film e Fiction. Tra 
le più importanti: Scusa, ma ti voglio sposare 
di F. Moccia; Tutto l’amore del mondo di R. 
Grandi; Il ritmo della vita con il cast di “Bal-
lando sotto le Stelle”; Tutti per bruno con C. 
Amendola; La certosa di Parma di C. TH Tor-
rini; Le tre rose di Eva di C. TH Torrini. 
Vincitore dei concorsi per i ruoli nei Conser-
vatori di Musica per le materie “Musica da 
Camera” e “Musica d’Insieme per Fiati” at-
tualmente insegna “Musica d’Insieme per 
Fiati” presso il Conservatorio di Musica “U. 
Giordano” di Rodi Garganico, sezione staccata 
di Foggia. Nel 2006 si è Laureato con il mas-
simo dei voti in Discipline Musicali presso 
l’Istituto Musicale “G. Braga” di Teramo.

ANDREAS 
WILLWOHL 
VIOLA 
 
È uno dei principali violisti 
della sua generazione.  
All’età di 14 anni ha studia-

to presso la Scuola di Specializzazione per la 
Musica al Castello Belvedere di Weimar, suc-
cessivamente ha iniziato i suoi studi presso la 
Musikhochschule “Franz Liszt” di Weimar 
continuando un anno dopo presso la Musi-
khochschule “Hanns Eisler” di Berlino con 
Alfred Lipka. Di grande stimolo artistico è sta-
to il supporto, tra gli altri, di Christoph Pop-
pen, Thomas Kakuska, Kim Kashkashian e 
Wilfried Strehle; nella musica da camera 
Norbert Brainin, Eberhard Feltz, Walter Levin 
e l’Alban Berg Quartet. 
È apparso in festival musicali internazionali 
come il festival musicale dello Schleswig-Hol-
stein, i concerti nel castello di Thun, il Mec-
klenburg-Vorpommern Festival, il Salzburger 
Festspiele e ha suonato Thomas Brandis, 
Wolfgang Böttcher, Nobuko Imai, Michael 
Sanderling, Wolfgang Emanuel Schmidt, Jo-
hannes Moser, Isang Enders, Lauma Skride 
e Daniel Heide. 
È apparso come solista con diverse importanti 
orchestre, tra cui la Berlin Radio Symphony 
Orchestra, la Brandenburg Symphonie Orche-
stra, la Korean Chamber Orchestra, la Ger-
man Chamber Orchestra Berlin e la Meta-
morphosen Chamber Philharmonic (Berlino), 

collaborando con direttori del calibro di Marek 
Janowski, Patrick Lange, Christoph Poppen, 
Matthias Foremny, Conrad van Alphen e Wol-
fgang Emanuel Schmidt, e sono apparsi in 
luoghi come la Filarmonica di Berlino, il Seoul 
Arts Center, la Toppan Hall di Tokyo, l’Audito-
rium di Digione e il Metz Congress Hall. È sta-
to anche attivo come musicista da camera, ed 
è membro del Mandelring Stringquartet. 
Vincitore di premi internazionali, ha ricevuto 
anche una borsa di studio dalla German Peo-
ple’s Foundation for Study, e anche dalla fon-
dazione Yehudi Menuhin “Live music now”. 
Dal 2001 al 2013 è stato primo violista della 
Berlin Radio Symphony Orchestra. 
Nel 2011 viene nominato professore all’Uni-
versità di Musica di Norimberga e ha tenuto 
masterclass in tutto il mondo. 
Dopo una delle sue apparizioni alla Filarmoni-
ca di Berlino, un critico ha scritto: “È dai tempi 
di Thomas Kakuska dell’Alban Berg Quartet 
che non trovavo l’esecuzione di un violista in 
un ensemble di musica da camera così asso-
lutamente convincente”. Andreas Willwohl 
suona uno strumento di Stefan Peter Greiner 
con un archetto di Dominique Peccatte.
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RICCARDO 
BONCI 
PIANISTA ACCOMPAGNATORE 
 
Nato a Terni, ha studiato pianoforte e organo 
sotto la guida di M.G. Sabatini, F. Mastroianni, 
M.T. Gregorini, C. Brizi e W. Van de Pol, diplo-
mandosi in entrambi con il massimo dei voti. 
Nel 2005 ha ottenuto il Postgraduate Diploma 
in Organ Performance alla Royal Academy of 
Music di Londra con il massimo dei voti e la 
menzione speciale DipRAM sotto la guida di 
D. Titterington, S. Landale, N. Kynaston, N. 
Allcoat e W. McVicker, e ha ricevuto la presti-
giosa PIDEM Organ Fellowship. 
Dopo aver lavorato per 15 anni come Organi-
sta nella chiesa di St Barnabas, Dulwich e 
maestro di Coro alla Alleyn’s Junior School è 
rientrato in Italia come Organista Titolare al 
prestigioso Duomo di Orvieto. 
Ha lavorato con alcuni dei più importanti mu-
sicisti del panorama internazionale (BBC Gal-
les, Trevor Pinnock, Sir John Eliot Gardiner, 
Lydia Mordgovitch, Johannes Geffert) e si è 
esibito in sale da concerto prestigiose (BBC 
Proms, Royal Albert Hall, Westminster Ca-
thedral, Royal Festival Hall, King’s Place, Ab-
bazia Neresheim, Thomaskirche Lipsia, Hof-
kirche Dresda, NCPA Mumbai). 
Le sue incisioni discografiche sono state re-
censite con entusiasmo da Choir and Organ, 
Diapàson, Organist’s Review, Early Music Ma-
gazine, Church Music Quarterly, Codalario, 
The Diapason, Gramophone. 

FRANCESCO 
DE ZAN 
PIANISTA ACCOMPAGNATORE 
 
Considerato uno dei più interessanti pianisti 
della sua generazione, si è diplomato con lode 
nel 1987 con il maestro Giorgio Lovato al Con-
servatorio di Padova e si è perfezionato con va-
ri maestri quali Gino Gorini, Edith Fischer, Ale-
xis Weissemberg, Martha del Vecchio e Bruno 
Bettinelli. Un’intensa attività concertistica lo 
ha portato a suonare con successo di pubblico 
e di critica in molte città italiane ed estere, 
eseguendo centinaia concerti sempre all’inter-
no di consolidate stagioni concertistiche e noti 
festival musicali. Da molti anni si sta dedican-
do al repertorio cameristico collaborando con 
musicisti molto conosciuti, come Francesco 
Manara, Primo violino del Teatro alla Scala; 
Valery Oistrakh, ultimo rappresentante della 
dinastia violinistica russa; Christophe Coin, 
violoncellista francese tra i più noti; Stefano 
Pagliani, per più di 10 anni Primo violino del 
Teatro alla Scala; e inoltre Franco Petracchi, 
Patrick Demenga, Vladimir Mendelssohn. Dal 
1991 è direttore artistico del Festival “Concerti 
d’Altamarca” in provincia di Treviso, dal 2006 
al 2009 è stato direttore generale del Gubbio 
Summer Festival, dal 2012 è direttore del Fe-
stival Veneto Concertante. Dal 2015 al 2018 è 
stato direttore del progetto europeo PON “Si-
stema” del Teatro Massimo V. Bellini di Cata-
nia. È docente di Musica da Camera presso il 
Conservatorio di Messina.
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Dovremmo imparare davvero tutti a fare caso 
a quello che l’universo cerca di dirci sotto 
forma di qualunque cosa, e la vita prenderebbe 
un altro senso. Le coincidenze non sono  
mai del tutto casuali, avvengono quando  
noi poniamo il focus e l’attenzione verso  
un argomento o una direzione. 
Deve esserci sempre qualcuno pronto  
a raccoglierle e a catturare le opportunità. 
A volte le coincidenze non dipendano  
da una volontà ma piuttosto dal desiderio  
di coincidere. 
Il tarassaco vola via spinto dal vento  
e per coincidenza alcuni semi vengono 
catturati dal retino. Oppure a volte c’è 
un’azione (il soffiare) che permette una  
sorta di impollinazione per trasmettere  
il messaggio, l’armonia, la bellezza, la vita…
sperando che qualcuno possa far germinare 
questi intenti, anche chi è di spalle, quasi 
lontano rispetto a noi. È un messaggio  
di speranza anche nelle situazioni più 
complesse, difficili, dolorose; potrebbe essere 
una richiesta di aiuto… non riesco a dirti cosa 
provo, ma soffio il mio tarassaco sperando  
che tu riesca a far germinare i miei semi. 
 
 
 
 
 
Milena Smerilli 
Coincidenze, 2021 
Grafite e colorazione digitale, 70×100 cm
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Milena Smerilli 
Ritratti narrativi 
Ogni viso è un abisso,  
se lo guardi fissamente,  
proverai vertigine.  
 
 
1-12 settembre 2021 
Atrio di Palazzo dei Sette 
Orvieto

Nata a Fermo nel 1974, dopo il diploma all’Isti-
tuto Statale d’Arte prosegue gli studi presso il 
Centro Sperimentale Design di Ancona. 
L’attenzione e la curiosità si sono spostate su-
bito sul ritratto, verosimile, dettagliato o più es-
senziale. Parlano spesso le linee e i colori; l’il-
lustrazione è un veicolo ottimale per traghet-
tare stati d’animo o guardarsi meglio dentro. 
 
 
Durante il festival verranno proposti alcuni boz-
zetti e alcune tavole definitive tratte dal raccon-
to Il lungo viaggio di Leonardo Sciascia e Il canto 
di Basma di Luigi Finucci, oltre ad interpreta-
zioni personali realizzate con le matite, gli in-
chiostri, il pastello a secco. 
Ognuno ha una storia dentro che non riesce a 
leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno che 
con la meraviglia e l’incanto negli occhi la legga 
e gliela racconti, o la dipinga con i colori accesi 
dell’acrilico e dell’inchiostro, coi chiaroscuri a 
matita o la colorazione digitale. 
 
Il mio intento è di raccontarvi qualcosa di bello 
e significativo. 

During the Festival some drawings and final 
tables from the short stories Il lungo Viaggio 
by Leonardo Sciascia and Il canto di Basma by 
Luigi Finucci will be presented, as well as per-
sonal interpretations made with pencils, inks 
and dry pastels. Everyone has a story inside 
them that they cannot read on their own. They 
need someone who, with wonder and en-
chantment in their eyes, can read it and tell it 
to them, or paint it with the bright colours of 
acrylics and ink, with pencil chiaroscuro or 
with the pencil or digital colouring. 
 
My intention is to tell you something beautiful 
and meaningful.



Ritratti narrativi intraprende un viaggio nel 
mondo interiore ed emotivo; è uno spicchio 
di storia, fissa le nostre fragilità, riflette la 
nostra forza. In ogni istante della nostra esi-
stenza abbiamo un piede nella favola ed uno 
nell’abisso. Un giorno qualcosa si getta su di 
noi e ci dà il nostro volto. Non è il volto di 
quando siamo nati, è il volto in cui prende 
forma il nostro modo di sorridere, di guar-
dare le cose, di stupirci, di avere paura. Quel 
volto può nascere in qualsiasi momento - 
sempre diverso - e resta nostro per sempre, 
è una terra che non ci si stanca mai di esplo-
rare. L’esplorazione nel mondo interiore non 
ci permette di tornare nel punto da cui siamo 
partiti perché nel tragitto inevitabilmente 
siamo cambiati. Ritratti narrativi è un richia-
mo, una preghiera, un consiglio. C’è un tem-
po per tutto, ma allo stesso tempo è un invito 
a non fermarsi ad aspettare i frutti di una se-
mina bensì a riempire l’attesa con attimi di 
vita e di emozione. Il colore soprattutto, forse 
ancor più del disegno, è una liberazione. Toni 
accesi e neri intensi per raffigurazioni im-
perfette e poetiche che rivelano che “...C’è 
un tempo d’aspetto come dicevo, qualcosa di 
buono che verrà, un attimo fotografato, di-
pinto, segnato. E quello dopo perduto via. 
Senza nemmeno voler sapere come sarebbe 
stata la sua fotografia". La vita ci porta at-
traverso percorsi unici di cui comprendiamo 
la strada percorrendola. Strade in cui ci si 
può perdere ed è sempre il destino a segna-
re il nostro passo o le coincidenze.

Ritratti narrativi undertakes a journey into the 
inner and emotional world; it is a slice of his-
tory, it fixes our fragilities, it reflects our 
strength. In every moment of our existence 
we have one step into the fairytale and one in-
to the abyss. One day something throws itself 
at us and gives us our face. It is not the face 
of when we were born, it is the face in which 
our way of smiling, of looking at things, of be-
ing surprised, of being afraid, takes shape. 
That face can appear at any time - always dif-
ferent - and it remains ours forever, it is a land 
that we never get tired of exploring. The ex-
ploration of the inner world does not allow us 
to return to the point from which we started, 
because we have inevitably changed along the 
way. Ritratti narrativi is a reminder, a prayer, 
an advice. There is a time for everything, but 
at the same time it is an invitation not to stop 
and wait for the results of a seeding, but to fill 
the waiting with moments of life and emotion. 
Colour above all, perhaps even more than 
drawing, is a liberation. Bright tones and in-
tense blacks for imperfect and poetic repre-
sentations that reveal that “...There is a time 
of waiting as I was saying, something good 
that will come, a moment photographed, 
painted, marked. And the one after that lost 
away. Without even willing to know what your 
photograph would have looked like”. Life 
takes us along unique paths, the path we un-
derstand as we go through it. Roads in which 
we may get lost and it is always destiny that 
marks our steps or coincidences.
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Milena Smerilli

Il canto di Basma, 2021 
Illustrazione e studio personaggio, grafite, 30x40 cm 

Io e te, 2021 
Schizzo a grafite, 30x40 cm
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Abbraccio Cactus, 2021 
Illustrazione e studio personaggio, grafite, 30x40 cm 

Il lungo viaggio, 2021 
Illustrazione e schizzo preparatorio, grafite, 15x20 cm 

Dimenticanze, 2020 
Grafite, 30x40 cm

Celeste, 2020 
Pastelli a secco e matite colorate, 25x30 cm
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Fatima, 2020 
Pastelli a secco e matite colorate, 30x40 cm 

L’attesa, 2021 
Inchiostro tipografico e acrilici, 50x70 cm 

Cambiamenti, 2021 
Inchiostro tipografico e acrilici, 70x100 cm

Blu, 2020 
Inchiostro tipografico e acrilici, 30x40 cm
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Visavì 
  
 
1-12 settembre 2021 
Atrio di Palazzo dei Sette 
Orvieto

Visavì nasce nel 2020 da un forte legame di 
amicizia, una passione in comune e il desiderio 
di due sorelle, Ottavia e Flavia, di entrare, at-
traverso l’arte, nelle case di tutti. 
 
Il loro desiderio di creare opere originali e per-
sonalizzate nasce dall’idea di mettere su tela 
le passioni e i sentimenti di colui al quale 
l’opera è dedicata perché un dipinto deve es-
sere un mezzo attraverso il quale guardare 
dentro la propria anima e vivere le emozioni e 
le sensazioni più profonde e nascoste. 
 
La loro tecnica è basata sull’utilizzo non solo 
di colori acrilici, ma anche di materiali materici 
come sabbia, carta e pepite d’oro e rappresen-
ta una connessione tra le emozioni interiori e 
lo spazio esterno. 
 
Le loro opere non si vogliono svelare a un pri-
mo sguardo, ma vogliono tirar fuori l’immagi-
nazione e la creatività di chi le osserva creando 
un ponte tra la percezione e la realtà.

Visavì was born in 2020 from a strong friend-
ship, a shared passion and the desire of two 
sisters, Ottavia and Flavia, to enter into every-
one’s home through art. 
 
Their desire to create original and personal-
ized works stems from the idea of putting on 
canvas the emotions and the feelings of the 
person to whom the work is dedicated, be-
cause a painting must be a means to look 
through one’s soul and experience the deep-
est and most hidden emotions and sensations. 
 
Their technique is based on the use of acrylic 
colours, and also of organic materials such as 
sand, paper and gold nuggets, as a way of rep-
resenting the connection between inner emo-
tions and the outside world. 
 
Their works do not want to reveal themselves 
at a first glance, but they want to stimulate the 
observer’s imagination and creativity by build-
ing a bridge between perception and reality.
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Golden Hour 
Acrilico su tela, dittico 40x80 cm

Golden Way 
Acrilico e pepite d’oro su tela, 50x70 cm

Sage Winter 
Acrilico su tela, 50x70 cm
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White Mountains 
Acrilico su tela, 120x80 cm

Red War 
Acrilico su tela, 120x80 cm
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