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Numerose le manifestazioni
promosse a Montefiascone 
in diversi periodi dell'anno.



Carnevale montefiasconese. Per i borghi della Tuscia il Carnevale 
rappresenta un'antica tradizione che ogni anno si rinnova, motivo di svago 
per turisti e cittadini di ogni età. A Montefiascone si tengono feste in 
maschera e sfilate di carri allegorici, accompagnate da lancio di coriandoli e 
stelle filanti, i cui colori ravvivano le strade del centro.

A chiudere la settimana di festeggiamenti è il tradizionale corteo con il carro 
di Re Carnevale, scortato da un gruppo mascherato e diretto verso piazza 
Vittorio Emanuele. Sarà il sindaco, di fronte ai numerosi presenti, ad 
incendiare il carro, sancendo la chiusura del Carnevale e dando 
appuntamento all'anno successivo.

FEBBRAIO

GENNAIO
Festeggiamenti  in onore di Sant’Antonio Abate. Santo venerato in tutto il 
Viterbese, per l’occasione a Montefiascone si celebra la messa presso la 
chiesa del Riposo, in località Fiordini, seguita dalla tradizionale “benedizione 
degli animali” e degustazione di prodotti. 



Nel periodo pasquale si tengono le tradizionali celebrazioni religiose; Via 
Crucis, processione del Venerdì Santo e sacre rappresentazioni costituiscono 
cerimonie particolarmente sentite dalla comunità di fedeli, occasione di 
preghiera e meditazione sulla passione di Cristo.  

PASQUA

Festa del compatrono San Flaviano: Flaviano, martire del IV secolo, è 
celebrato a Montefiascone, città che ne custodisce le reliquie, nel mese di 
aprile. Nell'omonima basilica cittadina, in onore del santo si svolgono funzioni 
religiose, seguite dalla processione lungo le vie del centro; l'intrattenimento 
musicale della banda allieta i presenti, che potranno passeggiare lungo le 
bancarelle della fiera-mercato e degustare prodotti tipici: appuntamento tanto 
atteso la sagra del biscotto. Un suggestivo spettacolo pirotecnico chiude i 
festeggiamenti.

26 APRILE

1 maggio - Festa di San Giuseppe Lavoratore. I festeggiamenti hanno luogo 
presso la frazione Le Mosse; si organizza una fiera, si svolge la lotteria e si 
tiene un concerto bandistico. In serata fuochi d'artificio concludono l'evento.

12 maggio - Festa di San Pancrazio. Per l'occasione la frazione Le Coste è 
addobbata a festa, pronta ad accogliere la processione religiosa; per gli 
amanti dei prodotti tipici segue la sagra del raviolo dolce, quindi lotteria e 
tombola, accompagnate dal concerto bandistico.

MAGGIO



QUARTA DOMENICA DOPO PASQUA
Festa di Santa Maria del Giglio: nella frazione di Zepponami, fiera, lotteria, 
concerto bandistico e fuochi d'artificio.

GIUGNO
Festa di Santa Maria delle Grazie: nella frazione Le Grazie si tiene la 
processione religiosa. Le bancarelle della fiera affiancano quelle della sagra 
della ciambella dolce. Segue l'accompagnamento della banda musicale 
cittadina.

European Francigena Marathon: evento imperdibile per gli amanti dello sport 
e della natura. La maratona lungo la Via Francigena coinvolge i comuni situati 
nei pressi del lago di Bolsena ed attraversati dallo storico itinerario di fede, 
quali  Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Bolsena e Montefiascone.

Festa del Corpus Domini. Si tratta della festività religiosa istituita a seguito del 
Miracolo Eucaristico di Bolsena; riveste particolare importanza quale atto di  
devozione dei fedeli verso il Corpo e Sangue di Cristo, tradizione 
ecclesiastica ed antropologica non solo locale.
Si tengono celebrazioni eucaristiche; una lunga processione percorre le vie 
del centro storico dove è allestita una simbolica ed artistica infiorata, 
preparata, la notte che precede la festa, dagli abitanti di Montefiascone, che 
disegnano, sulla pavimentazione delle strade, immagini sacre, poi ricoperte e 
colorate con petali di fiori e ornamenti vegetali.

Festa della Madonna Santissima del Borgale. La festa si svolge in località 
Borgale, dove è allestita la sagra del raviolo dolce, con intrattenimento di 
giochi popolari e celebrazione religiosa.



Festa della Birra: la birra, protagonista della manifestazione, è servita 
presso i numerosi stand, ricchi di prodotti tipici, allestiti in città; concerti e 
manifestazioni culturali fanno da cornice a uno degli eventi più attesi.

Festa medievale A. D. 1074: si tratta della rievocazione dello storico 
incontro avvenuto in San Flaviano a Montefiascone tra le contesse Beatrice 
e Matilde di Canossa e papa Gregorio VII. Il Medioevo rivive tramite giochi 
popolari, danze, artigianato, spettacoli di falconieri e banchetti.

LUGLIO



20 luglio - Festa patronale di Santa Margherita di Antiochia. Alla patrona 
Margherita, martire del III secolo, nel mese di luglio sono dedicate  
celebrazioni religiose, accompagnate da processione cittadina; a seguire: 
fiera-mercato di fiori e piccoli oggetti di antiquariato e artigianato, tombola, 
concerto della banda cittadina; in chiusura un suggestivo spettacolo 
pirotecnico.

Est Film Festival: manifestazione che unisce cultura, cinema, creatività e 
comunicazione, nata nel 2007, con il sostegno di Enti pubblici e privati, tra 
cui: Comune di Montefiascone, Ministero dei Beni Culturali, Regione Lazio, 
Provincia di Viterbo, ha conferito alla cittadina e alla Tuscia rilievo 
internazionale, ospitando celebri nomi del mondo dello spettacolo. Si 
tengono proiezioni cinematografiche sulle principali piazze cittadine, 
accompagnate da interviste a registi e attori.



Fiera del Vino: è l’evento più atteso dell'anno, volto a celebrare il noto Est! 
Est!! Est!!!, prodotto locale per eccellenza. Tradizione storica, giunta alla 
cinquantanovesima edizione, rappresenta una preziosa occasione di 
aggregazione sociale e di promozione turistica territoriale. 

La manifestazione, che si svolge per circa quindici giorni tra il giardino 
comunale e il centro storico di Montefiascone, è articolata in numerosi 
appuntamenti serali, quali: itinerario eno-gastronomico “In Cantina con 
Defuk” con degustazione di vino e prodotti locali nelle cantine tipiche 
addobbate a festa; concerti; spettacoli; sfilate del corteo storico falisco e di 
carri allegorici; corsa delle botti in salita; gara della pigiatura; balletti 
medievali ed esibizioni di sbandieratori.

AGOSTO    



Mostra dell'Antiquariato: esposizione di oggetti di antiquariato promossa in 
città da diversi anni. La mostra è allestita presso gli ambienti della Rocca dei 
Papi.

23-24 agosto - Festa di San Bartolomeo: in onore del santo si svolgono 
funzioni religiose, seguite da fiera di canestri e merci, vendita di ciambelle 
all'anice, stand gastronomici.

Notte Bianca: è la notte in cui la città rivive per dare l'ultimo saluto alla 
stagione estiva. Molti gli eventi che si susseguono sulle piazze e vie del 
centro cittadino. Negozi aperti, mercatini, spettacoli, street food, discoteca, 
artisti di strada, esibizioni latino-americane animano la notte più lunga della 
città.  

Ultima domenica di agosto - Festeggiamenti di San Giovanni Battista: nella 
frazione Poggeri Commenda, con ballo, porchetta e giochi campestri.



SETTEMBRE
Prima domenica del mese - Festa della Madonna Santissima della Valle: in 
località Valle del Lago si svolgono giochi popolari e concerto bandistico, 
con degustazioni di cioccolata calda, porchetta e bistecca.

Seconda domenica del mese - Festa della Madonna Santissima della 
Vittoria: in località Cappuccini, celebrazioni religiose, concerto bandistico, 
giochi popolari, degustazioni di biscotti tipici locali.

OTTOBRE
Giornata Tricolore: manifestazione promossa dall'Amministrazione 
comunale cittadina, al fine di rendere omaggio a tutti i Corpi militari dediti 
alla sicurezza della Nazione e commemorare i caduti in guerra per la difesa 
della Patria.

Per l'occasione, istituzioni e cittadinanza espongono alle finestre la 
bandiera tricolore. Numerose le cerimonie volte a celebrare la giornata: 
fanfara dei bersaglieri, solenne commemorazione dei Caduti presso Prato 
Giardino, lancio dei paracadutisti, dimostrazioni aeree ed iniziative che 
vedono impegnate le altre forze militari.



NATALE
In occasione delle festività natalizie, tra dicembre e gennaio, presso la 
cittadina si tengono celebrazioni religiose e numerose manifestazioni per 
adulti e bambini, quali spettacoli, mercatini, degustazioni di prodotti locali, 
concerti, mostre e presepi parrocchiali.

Il caratteristico presepe vivente, lungo le vie del centro, rappresenta una 
delle rievocazioni antropologiche più suggestive del Viterbese. Circa 250 
figuranti mettono in scena la Natività: capanne accolgono antichi mestieri, 
affiancate da stand gastronomici e spettacoli di artisti di strada.
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