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particolare visione del tema assegnato che 
varia ogni anno per rinnovare la curiosità e 
l’attenzione di un pubblico che, sem-
pre più numeroso, partecipa a questo 
appuntamento. 
La splendida Piazza del Comune 
diviene, per l’occasione, incantevole 
palcoscenico e scenario di quattro rap-
presentazioni raffinate che coinvolgono 
gli spettatori trascinandoli in atmosfere 
perdute e sensazioni d’altri tempi

Le Taverne
Fregiate dei colori e delle insegne di cia-
scuno dei Quattro Quartieri, le taverne 
si animano nei luoghi più suggestivi della 
Città fra chiostri quattrocenteschi e terrazze 
panoramiche, all’interno delle alte e possen-
ti mura cittadine.
 
Punto di riferimento di tutti i quartieranti 
che goliardicamente vi vivono lo spirito di 
bandiera, le taverne trasmettono al visi-
tatore l’umore festoso dellessenzialità e il 
piacere ritrovato dell’autenticità. 

Accedervi significa gustare gli antichi odori 
e sapori della gastronomia locale, assa-
porare 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 sto-
rica, la più scrupolosa ricerca del costume, 
nella più compiuta cornice d’epoca, gli oltre 
400 figuranti del Corteo Storico riservano 

al visitatore un meravi-
glioso spaccato di vita 
dell’epoca, rinvigoren-
do le radici del passa-
to, in una “danza 
processionale”, 
dove sembra toc-
care il presente e 
la storia assume 
una vera e pro-
pria dimensio-
ne poetica. 

Lo Spettacolo 
Uno dei momenti salienti della “Fuga del 
Bove” è lo spettacolo che il 13 Agosto tra-
sforma 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 figuranti, è il risultato di una 
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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 corni-
ce 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 gareggia-
no rivaleggiando sulla facciata del vetusto 
Palazzo Comunale, pavesato di arazzi e 
vessilli, richiamando alla memoriavaloro-
se gesta e nobili tenzoni.  Antagonismo, 
rivalità e tensione caratterizzano la gara 
della staffetta: le batterie di ciascun colore, 
misurano fino allo stremo  la propria gene-
rosità, per consegnare la vittoria alla propria 
bandiera; gara rovente in cui bruciano gli 
animi, le passioni ed i bollenti umori di tutti 
i quartieranti.  

1 Agosto  Banchetto  
 Rinascimentale 
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 
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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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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’Energia che 
rispetta l’ambiente

Il tuo partner ideale  
per la fornitura  

di energia elettrica  
e gas naturale

Numero Verde 
800 125 774
Email info@enelight.it
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MED
s t u d i o  m e d i c o  d e n t i s t i c o

Viale della Vittoria 2, MONTEFALCO (PG)
Tel. +39 344 1344320
collectioncar74@gmail.com
www.collectioncar.net    

Via Ugo Foscolo 4 
Montefalco (PG) 
Tel. 0742 378724

METELLI POMPE FUNEBRI
Via Pianciani, 5

06036 Montefalco PG
tel: 0742/379430



Paola Marzioli
Agente Generale

Agenzia Generale di Montefalco
Corso Mameli, 44 - 06036 Montefalco PG

tel: 0742 378590

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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COLLEZIONE I SEGNI

Disponibile presso:

Via Don Luigi Sturzo, 19/C
Bastardo Giano Dell'Umbria • (PG)
Tel. 0742 - 99944



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

Località Cantinone, 31
06036 Montefalco (PG)
Tel + 39 0742 371210
Tel/Fax + 39 0742 378272
info@scacciadiavoli.it
www.cantinascacciadiavoli.it
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Via A. da Sangallo, 9
06034 Foligno PG - ITALY
Tel. +39 0742 320590  
Fax +39 0742 329578
www.bizzarrisrl.com 
laura.t@bizzarrisrl.com



STORIA

CRESCITA

INNOVAZIONE

Igiene e sanificazione

Servizi agli Istituti di Credito

House Keeping

Igiene ambientale

Logistica

Servizi cimiteriali e Tanatologici

Disinfestazione

Derattizzazione

Via Luigi Galvani 18, Terni - Tel. 0744.406729
info@cosptecnoservice.it  -  www.cosptecnoservice.it
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Ente Fuga del Bove  
347.98.01.272 
www.fugadelbove.it
segreteria@fugadelbove.it
 Fuga del Bove Ente

Diretta streaming realizzata e offerta da Diego Moghetti 
Canale di collegamento per la visione di gare e spettacoli: www.promontefalco.com

CONFAGRICOLTURA  
UMBRIA SERVIZI

Via S. Bartolomeo, 79  - Perugia
tel: 075 597 0740

ASSOCIAZIONE UMBRA
RIEVOCAZIONI STORICHE

L’Ente aderisce a:
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Voc. Caselle, 286/A
06059 Pantalla di Todi (PG)

 Tel. + 39 075 888712 / 8950029
Fax + 39 075 8741669

www.topmelon.it - info@topmelon.it


