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figuranti, è il risultato di una particolare visione 
del tema assegnato che varia ogni anno per rin-
novare la curiosità e l’attenzione di un pubblico 
che, sempre più numeroso, partecipa a questo 
appuntamento. 
La splendida Piazza del Comune diviene, per 
l’occasione, incantevole palcoscenico e scenario 
di quattro rappresentazioni raffinate che coin-
volgono gli spettatori trascinandoli in atmosfere 
per dute e sensazioni d’altri tempi

Le Taverne
Fregiate dei colori e delle insegne di ciascuno 
dei Quattro Quartieri, le taverne si animano 
nei luoghi più suggestivi della Città fra chiostri 
quattrocenteschi e terrazze panoramiche, all’in-
terno delle alte e possenti mura cittadine.
 
Punto di riferimento di tutti i quartieranti che 
goliardicamente vi vivono lo spirito di bandie-
ra, le taverne trasmettono al visitatore l’umore 
festoso dellessenzialità e il piacere ritrovato 
dell’autenticità. 

Accedervi significa gustare gli antichi odori e 
sapori della gastronomia locale, assaporare la 
fragranza dei prestigiosi vini di Montefalco e 
l’aroma dell’olio delle colline del “Castellare”. 

Il Corteo Storico
Rivìvono nel corteo storico le atmosfere della 
seconda metà del XV secolo, le sue luci, le 
sue ombre, i fervori, i fermenti della Città di 
Montefalco, che in quel momento della Storia, 
toccò i vertici del suo fulgore artistico, culturale, 
sociale. 
Attraverso la più attenta ricostruzione storica, 
la più scrupolosa ricerca del costume, nella 
più compiuta cornice d’epoca, gli oltre 400 
figuranti del Corteo Storico riservano al visita-

tore un meraviglioso 
spaccato di vita 
dell’epoca, rinvigo-
rendo le radici del 
passato, in una 
“danza proces-
sionale”, dove 
sembra toccare 
il presente e 
la storia assu-
me una vera 
e propria 
dimensione 
poetica. 

Lo Spettacolo 
Uno dei momenti salienti della “Fuga del 
Bove” è lo spettacolo che il 13 Agosto trasfor-
ma la Piazza in un vero e proprio teatro a cielo 
aperto. 
Ogni anno i Quattro Quartieri si cimentano in 
una coinvolgente rappresentazione, frutto del 
costante impegno dei responsabili dei cortei e 
della loro fantasia. 
Lo spettacolo, cui prendono parte oltre trecento 
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La Corsa dei Bovi 
Se sentono li strilli’.... Ecco che sbuscia! 
Me pare de vedene un prigiuniéru! E’ 

strittu da ‘na corda da lu collu a le corna atese 
lunghe, e mentre lu tiron cento vraccia, li jostraduri 
garegghianno allegri  je sardono dentorno...  
Ghjé spruzzon su la vocca e su lefroce de ‘gni quèlle 

‘n indruiu  E ‘stu poracciu sbuffa, se dimena.   
...e rassegnatu a lu destinu sua, lu capu piéga a lu 
còlpu treméndu cascanno a tèrra come ‘na colònna, 
lascianno scappane da lu piéttu  nu 
mugghiu, che ‘gni còre agghjaccia..
  Oddone Metellì, 1938

Sbandieratori e Tamburini,  
Balestrieri e Staffettisti 
Figure ormai emblematiche di ciascun 
quartiere, noti per le loro abilità oltre i confini 
del territorio, gli Sbandieratori e i Tamburini 
di Montefalco scendono in campo per la 
conquista del “Falco d’Oro”. 
Uno spettacolo entusiasmante, un rutilare di 
bandiere, colori, figure e ritmi. 

Un indimenticabile ritorno nel passato, 
un’atmosfera magica nella splendida cornice 
della piazza rinascimentale. Solenne è la gara 

della balestra: eleganti nei loro sobri costumi, 
concentrati sul bersaglio ed avvolti dal silenzio 
della folla, i Balestrieri gareggiano rivaleggian-
do sulla facciata del vetusto Palazzo Comuna-
le, pavesato di arazzi e vessilli, richiamando 
alla memoriavalorose gesta e nobili tenzoni.  
Antagonismo, rivalità e tensione caratterizza-
no la gara della staffetta: le batterie di ciascun 
colore, misurano fino allo stremo  la propria 
generosità, per consegnare la vittoria alla 
propria bandiera; gara rovente in cui bruciano 
gli animi, le passioni ed i bollenti umori di tutti 
i quartieranti.  

Ente Fuga del Bove  
C.so G. Mameli, 35 - 06036 Montefalco (PG) 
Tel/ Fax +39 0742 616159 
www.fugadelbove.it - info@fugadelbove.it

12 Agosto Corteo Storico
 Gara Sbandieratori 
 e Tamburini 
13 Agosto Spettacolo  
 dei Quartieri 
14 Agosto Corteo Storico
 Gara Balestrieri 
	 e	Staffettisti		
19 Agosto Corsa dei Bovi  

Diretta streaming realizzata e offerta da Diego Moghetti 
Canale di collegamento per la visione di gare e spettacoli: 
www.promontefalco.com
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aizzavano l’animale. A volte il rifugio era troppo affollato 
per cui il bove, finalmente, poteva concedersi qualche 
vendetta. L’animale, legato da due robuste funi manovrate 
una per lato da circa 15 giostratori inebriato, fustigato 
e pungolato a sangue, una volta raggiunta Piazza del 
Comune, non più trattenuto dalle funi correva liberamente 
scornando un fantoccio appositamente preparato a spese 
del Comune. La Piazza allora si trasformava in arena: 
sulla bianca terra il bove veniva affrontato dai giovani 
più intraprendenti e incitato a caricare a corna basse 
contro fiammeggianti drappi che gli venivano sventolati 
addosso, mentre i suoi muggiti si mescolavano sofferenti 
alle grida scomposte della folla. In quella stessa Piazza, 
ormai stremato, pressoché dissanguato, sotto lo sguardo 
avido di curiosità dei più, “la pora fera” veniva uccisa dai 
Macellai di Montefalco, proprietari 
dell’animale, e trascinata vicino 
al mattatoio comunale di Porta 
Camiano, dove le carni venivano 
tagliate e vendute. Quel brandello di 
carne comprata “per devozione”, quasi un patto 
di sangue tra la vittima e la folla carnefice, 
è sentito nella poesia “La Fuga del Bove” 
di Oddone Metelli come pietoso simbolo 
del martirio e del sacrificio del Cristo, 
un lavacro di sangue purificatore in cui 
immergere la rigenerata speranza di vita 
e di pace annunziata dall’imminen-
te Natale.  Nel 1914, la “jostra 
strana” fu definitivamente vietata 

a causa delle violenze cui era sottoposto il bue durante la 
corrida.Tratto integralmente dall’opera di Luigi Gamba-
curta, Montefalco 1800-1900, Del Gallo Editore.
...ai giorni nostri 
L’Ente Fuga del Biove, i Priori di S. Agostino, S. 
Bartolomeo, S. Fortunato e S.Francesco stabilirono più 
di quarant’anni or sono di reintegrare questo antico gioco 
nella rievocazione storica della ‘Fuga del Bove, ricondu-
cendola a dimensioni di assoluto rispetto per l animale. 
Oggi, i Tori di ciascun Quartiere, debitamente allenati nel 
corso dell anno, divengono veri protagonisti di una gara di 
velocità su percorso accidentato, che, unica nel suo genere, 
consacra ogni anno un nuovo campione e non manca mai 
di entusiasmare il pubblico che numerosissimo affolla il 
“Campo de li giochi”.

L’antica caccia al bue 
La corrida con i Bovi, che si svolse a Montefalco secondo 
“antica costumanza”, viene ricordata in atti ufficiali 
risalenti al 1700: ebbe solitamente luogo in prossimità 
del Natale (23 Dicembra) anche se alcune edizioni si 
svolsero il giorno 18 Agosto e durante il Carnevale. Venne 
variamente denominata: Caccia al Bue, Giostra di Natale 
e anche Spettacolo dello Steccato. Le fonti scritte, collocano 
la Giostra in Piazza del Comune chiusa in ogni suo 
accesso da uno steccato che metteva gli spettatori al riparo 
dalle scornate e dai prolungati truci combattimenti tra 
Bovi e cani mastini. Lo “steccato” era formato da solide 
cancellate di quercia custodite e fatte riparare in prossimità 
dell’evento da un artigiano di fiducia della Comunità 

Montefalchese. I 
priori dei quattro 
Quartieri, in 
cui era diviso e 
amministrato 
il  territorio 
comunale, 

gestivano l’avvenimento, designando annualmente uno 
o due capocaccia con il compito e la responsabilità di 
organizzare la corrida. Un apposito regolamento fissava i 
tempi delle iscrizioni alla Giostra, stabiliva quali e quanti 
Buoi e cani ammettere alla Caccia, l’entità dei premi in 
denaro e l’ora di inizio dello spettaco. La Corrida, che 
era a pagamento, si svogeva di sera con inizio intorno alle 
20:00 ed aveva un suo prologo con le innocue e divertenti 
schermaglie tra bovi ed un fantoccio appositamente 

preparato dal Comune, gettato tra le zampe degli animali. 
Proseguiva poi con lo scontro violentissimo tra buoi e 
cani per concludersi con la mattanza dei Bovi. I Bovi 
erano tori giovani ancora vergini e giungevano da ogni 
parte dell’Umbria insieme ai numerosi cani portati da 
proprietari richiamati dalla fama dell’evento e dai ricchi 
premi in danaro assegnati agli animali che avevano dato 
“miglior prova” durante la Giostra. In occasione della 
caccia, nei pubblici macelli, era fatto obbligo macellare e 
vendere soltanto le carni dei buoi che avevano preso parte 
alla corrida.

Dalla caccia  
alla Fuga del Bove 
Le prime cacce, senza l’impiego di cani, si ebbero nel 
1846 e nel 1847 in seguito ai divieti imposti dalla 
Delegazione apostolica di Spoleto, che si rese interprete del 
sentimento di disapprovazione per “i barbari spettacoli” 
delle lotte tra Buoi e cani. Dal 1857, pena l’arresto im-
mediato dei trasgressori, i cani furono esclusi e la Caccia, 
pur mantenendo il suo appuntamento con la tradizione, 
si trasformò in Fuga con la partecipazione di un solo bue 
non più con cani mastini, ma con gloriosi giovani smaniosi 
di provare il loro coraggio facendosi incontro al bove.Testi-
monianze dirette, riferiscono che la “caccia” iniziava sotto 
l’arco di S. Agostino per continuare lurgo Corso Mameli 
con sosta all’altezza di Via XX Settembre per inebriare il 
bove con una mistura di sale, pepe e aceto e poi su di corsa 
in Piazza del Comune. Lungo il percorso erano collocate 
delle botti dove, in caso di pericoli si riparavano coloro che 
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QUARTIERE
SANT’AGOSTINO

QUARTIERE
SAN BARTOLOMEO

QUARTIERE
SAN FRANCESCO

QUARTIERE
SAN FORTUNATO

QUARTIERE
SANT’AGOSTINO

QUARTIERE
SAN BARTOLOMEO

QUARTIERE
SAN FRANCESCO

QUARTIERE
SAN FORTUNATO



Vocabolo Vallo 20/B - 06036 Montefalco (PG) - Italia 
Tel. +39 0742 379260   - Cel. +39 337 653850 | Fax. +39 0742 379260 

info@beddinipaolino.it | www.beddinimovimentoterra.it
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Az. Agr. Terre de la Custodia
Voc Palombara - 06035 Gualdo Cattaneo (PG)

Tel. 0742 929586/87 – Fax 0742 929595
info@terredelacustodia.it - www.terredelacustodia.it

Loc. Cortignano, 06036 Montefalco (PG)
Ufficio » 0742 378398
Fax  » 0742 371015
Mobile » 335 8499887
e-mail » info@umbriainfissi.it
web » www.umbriainfissi.eu

INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO PVC E BLINDATO
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L’ Impresa Costruzioni Edili 
Stoppaccioli Geom. Moreno srl 
si propone come partner ideale, 
qualificato ed attivo ed è  garan-
zia di qualità per tutti coloro che 
desiderano intraprendere con 
serenità e sicurezza l’acquisto, 
l’affitto, la costruzione, la ristrut-
turazione e l’ampliamento di un 
immobile sia esso di tipo resi-
denziale che commerciale. 

In un mercato in rapido muta-
mento, l’Impresa Edile Stop-
paccioli Geom. Moreno srl è 
in grado di offrire un servizio 
professionale valutando atten-
tamente ogni esigenza, con il 
preciso obiettivo di garantire al 
cliente la trasparenza e la com-
pleta soddisfazione al termine 
della transazione.

I servizi che offriamo riguardano 
la progettazione, la costruzione, 
la ristrutturazione e/o amplia-
mento di immobili sia ad uso 
residenziale che commerciale 
direttamente ad opera della 
nostra impresa, con personale 
qualificato ed in continuo aggior-
namento.

C.so Goffredo Mameli, 37/39
06036  Montefalco, PG
impresastoppaccioli@libero.it
www.immobiliarestoppaccioli.it
Telefono: +39 0742 378960
Fax: +39 0742 371474
Cellulare: +39 335 7802214/5

nanniemanuele.com
tel/fax: 0742 35 50 95

info@nanniemanuele.com
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L'energia 3 volte E(ccellente)

Via Olindo Vernocchi, 13
06030 - Giano dell’Umbria (PG)

Telefono / Fax: 0742 99454
Email: info@e3energy.it

www.e3energy.it 

Ecologica - Economica - Efficiente

Fatti fornire... fidati!

Il partner eccellente per ENERGIA ELETTRICA e GAS NATURALE
per uso domestico, aziendale e pubblica amministrazione.

La Tradizione  
e la qualità  

che vengono 
da lontano

via Cecapecore, 41
06036 Montefalco (PG)
Cellulare: 348 3852165
Tel./Fax: 0742.29.01.36

info@lecimate.it
www.lecimate.it



Via F. Fedeli, 1/B Loc. La Paciana
06034 Foligno (PG) - Tel. 0742.320673 

Installazione e manutenzione impianti elettrici
Sistemi di allarme e videosorveglianza

Soluzioni per risparmio energetico

BEDDONI
ROBERTO

installazione impianti elettrici
MONTEFALCO

Cell. 348.65.16.647

Foligno
Via Fornaci Hoffman 2/B
Tel. 0742/718115

Viale Ancona 105
Tel. 0742/718121

Via Rutili, 32
Tel. 0742 350196 

Montefalco
Via Largo Buozzi, 4/A
Tel. 0742/378209

www.pasticceriabeddini.it
info@pasticceriabeddini.it

Voc. Caselle, 286/A - 06059 Pantalla di Todi (PG)
 Tel. + 39 075 888712 / 8950029 - Fax + 39 075 8741669

www.topmelon.it - giorgio@topmelon.it

Paola 
Marzioli
Agente Generale

Agenzia Generale di Montefalco
Corso Mameli, 44 - 06036 Montefalco PG
tel: 0742 378590

Località Cantinone, 31 - 06036 Montefalco (PG)
Tel + 39 0742 371210 - Tel/Fax + 39 0742 378272

info@scacciadiavoli.it - www.cantinascacciadiavoli.it

Foligno, via S.S. Flaminia, km 151+500
tel. +39 0742 396 206
cell. +39 334 8458347

Sede di Foligno
Presso Supermercato 
Eurospin
La Paciana 06034  (Pg)
Macelleria  
Tel.  345 4151160
Gastronomia  
Tel. 320 9278638

 Sede di Trevi
Macelleria Appennino

Fraz. Cannaiola 
Via Nuova , 41

06039 Trevi (Pg)
Tel. 0742 381699

www.appenninosrl.com
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Zona industriale Bastardo - 06030 Giano dell’Umbria (PG) Italy
tel. +39 0742 99754 fax +39 0742 99925

Email: info@tessiturapardi.com - Website: www.tessiturapardi.com

Prodotti artigianalmente in Italia

Via Pietro Micca, 17/A
06034 Foligno (PG)
Tel. 0742 358717
Simone: 340 487 9391
Mirko: 392 322 8857
saleecuorebarbecue@gmail.com
www.saleecuorebarbecue.it

CiCli Preziosi 
Showroom
Corso Cavour 84, Foligno (Italy)
Presso Galleria Super Cinema Clarici
Roberto Preziosi mob.328.94.99.770
www.ciclipreziosifoligno.it
info@ciclipreziosifoligno.it

• MOVIMENTI TERRA
• FOGNATURE
• MANTI BITUMINOSI
Via Casella, 79 - 06036 Montepennino di Montefalco PG
tel: 335 342257 - email: preziosinardino@pec.it

Fuga del Bove 2016

18 19

Via Todi
Loc. Matigge di Trevi (PG)

Tel. 0742.679260
Fax 0742.391692

www.seprimsas.it
info@seprimsas.it

ORSOLINI
Pavimenti, Rivestimenti, Arredo bagno -
Via della Torre, 8 - Loc. Torre Matigge di Trevi PG
tel: 0742 670670

TABARRINI MARIO & C. SNC
Impresa Edile - Fraz. Turrita Strada II, 12
Montefalco PG - tel: 0742 378220

TESSUTI DI MONTEFALCO UNO
Via Ringhiera Umbra, 25 - 06036 Montefalco PG
tel: 0742 378119

METELLI POMPE FUNEBRI
Via Pianciana, 5 - 06036 Montefalco PG
tel: 0742/379430

CENTRO ESTETICO ELISIR
Largo Bruno Buozzi, 9 - 06036 Montefalco PG 
tel: 0742 379777

NADIA HAIR
Via del Verziere, 9 - 06036 Montefalco PG
tel: 0742 378864

SPIRITODIVINO  
Loc. Alzatura, 9 - 06036 Montefalco 
tel. +39 0742 361920 +39 0742 718010  
email: info@spiritodivino.net | www.spiritodivino.net 

DINAMICA CENTRO SERVIZI
Via G. Polanga - 06034 Foligno PG
tel: 0742 677077 - fax: 0742 677073 
 
CONFARTIGIANATO FOLIGNO
Artigianservizi Srl Tel. (+39) 0742 391678 
Via A. da Sangallo, 17/b 06034 Foligno (PG)
 
CONFAGRICOLTURA UMBRIA
Via S. Bartolomeo, 79, Provincia di Perugia
tel: 075 597 0740

 PASCUCCI CONCESSIONARIO CITROËN 
Via Spineto 16 - 06034 Foligno
tel: 0742.320707/32070

NARCISI AUTO SRL  
Meccanico e assistenza automobili,  
Via Fiamenga, 3, Foligno PG
tel: 0742 320666
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