
Spett. Ditta
L’Amministrazione Comunale di Penna in Teverina, vista la soddisfacente ri-
uscita dello scorso anno, organizza per finalità promozionali del territorio, la 3a 
edizione di Penna in Fiore per i giorni 12 e 13  del mese di Maggio 2012, la 
mostra-mercato di prodotti florovivaistici e altri generi inerenti al tema (arre-
damenti da giardino in ferro e legno di varie tipologie, potatura, vasellame 
in cotto ecc.) ed integrata da un circuito eno-gastronomico di produzioni locali: 
vino, olio, pane, prosciutti e salumi vari, mozzarelle di bufala ecc. 

Conferenze su 
TrATTAMenTi BiologiCi 

in giardino e in Agricoltura

BiolAghi e BioPisCine
La mostra-mercato si svolgerà attraverso le vie centrali del comune e all’interno 
del medievale Centro Storico, (segue breve descrizione storica e foto).
Per eventuale partecipazione, si prega dare adesione entro il 7 aprile 2012, 

per contatti:

Comune di Penna in Teverina - Dott.ssa laura Maccaglia
ufficio.amministrativo@comune.pennainteverina.tr.it

Sig. Carlo Sini 
Tel. 0744993326 - fax 0744993327

B.go G. Garibaldi, 10 - 05028 Penna in Teverina (Terni).

Gli spazi sono liberi e gratuiti senza tassa di occupazione del suolo pubblico, al centro 
storico si può accedere con mezzi fino a mt. 2,20 di larghezza. La manifestazione 
sarà patrocinata dalla Provincia di Terni e dalla regione Umbria e pubblicizzata sui i 
siti dell’informazione ufficiale. Verrà diffuso un pieghevole pubblicitario con tutti gli 
espositori e gli sponsor. Coloro che avranno necessità di trovare un alloggio potranno 
rivolgersi anche all’ufficio turismo del Comune. Il giorno 4 maggio la mostra-mercato 
verrà presentata alla stampa presso gli uffici dello I.A.T. (Servizio Turistico Associato) di 
Amelia.

Comune Penna in Teverina ProvinCia di Terni regione umbria



regolAMenTo

1.  La partecipazione è aperta a tutti coloro che operano 
nel settore del giardinaggio (floricoltori, produttori 
agricoli, venditori di macchinari per lavorazione dei 
giardini, animali da cortile, arredi in ferro e legno, ef-
fetti acquatici con flora e fauna ittica, ecc).

2. Chi intende partecipare alla mostra-mercato dovrà 
presentare domanda (vedi modello allegato) sotto-
scritta dal titolare o legale rappresentante entro il 7 
aprile 2012 presso il comune di Penna in Teverina, 
indicando la tipologia dei prodotti, il titolo posseduto 
(imprenditore agricolo, venditore ambulante, ecc.) 
ed allegando il DURC.

3.  Nel caso in cui il richiedente rinunci alla partecipazio-
ne dovrà comunicarlo tempestivamente al comune di 
Penna in Teverina.

4. L’assegnazione del posteggio sarà a discrezione 
dell’organizzazione, che valuterà la tipologia delle 
merci esposte e la possibilità dell’automezzo di ac-
cedere all’interno del centro storico. Le domande 
verranno accettate fino a concorrenza dei posti a di-
sposizione, l’ufficio di polizia municipale provvederà 
a redigere una graduatoria tenendo conto della data 
di inoltro delle richieste e dell’anzianità acquisita.

5.  Per il trasporto e l’allestimento dei materiali da espor-
re, dovranno essere adottate tutte le cautele necessa-
rie per evitare danni di qualsiasi genere a persone e a 
cose. L’organizzazione declina ogni responsabilità.

6.  L’espositore è tenuto ad esporre per tutta la durata del-
la mostra-mercato i prodotti indicati nella domanda.

7. L’espositore potrà prendere possesso del proprio 
posteggio la mattina del 12 maggio 2012 dalle ore 
08.00.

8.  L’espositore provvederà a ripulire il proprio posteg-
gio a fine mostra-mercato.

9.  E’ rigorosamente vietato l’uso di altoparlanti ad alto 
volume o altri mezzi chiassosi che possano disturba-
re la quiete dei Cittadini e dei visitatori 

Centro storico

Mostra Mercato



Cenni sToriCi desCriTTivi

Penna in Teverina Sorge su una 
collina in posizione dominante la 
valle del Tevere. I primi docu-
menti storici riguardanti il borgo 
risalgono al Xi sec.
Diverse vicissitudini politiche lo 
resero partecipe insieme agli altri 
castelli della zona di domini e con-
tese. Feudo della famiglia orsini 
sin dal XIII sec., venne affidato 
dai Colonna alla giurisdizione di 
Amelia nel 1492. Di nuovo sotto 
gli Orsini che lo tennero fino alla 
estinzione del loro casato nel 1797.  
Alla fine del XVIII sec. attraverso 
varie vendite la proprietà andò ai 
Marchesi del gallo di roccagio-
vine. Nel frattempo, lo Stato del-
la Chiesa aveva abolito il regime 
feudatario così le cariche ammini-
strative esistenti si trasformarono 
in Amministrazioni Comunali. 
Nel 1860 anche Penna entra a far 
parte del Regno d’Italia.
La visita al centro storico offre 
diversi motivi d’interesse storico 
– artistico: rimane abbastanza in-
tatto l’impianto urbano medievale 
con pregevoli inserti quattrocen-
teschi. Molto suggestivo il segna-
le lasciato dalla fam. Orsini, che 
hanno dato al centro urbano una 
delicata impronta rinascimentale. 
Piazza s.valentino centro del bor-
go, è delimitata dal cinquecentesco 
Palazzo del governatore, dalla 
Chiesa di s. Maria della neve. La 
Porta Civica ingresso principale 
al C.S. presenta ai fianchi “i se-
dili del popolo” caratteristici di 
molti borghi medievali. Palazzo 
orsini, bellissimo edificio a piana 
rettangolare, conserva un giardi-
no del 1500, l’ingresso al giardino 
è caratterizzato dalle cosiddette 
“Quattro stagioni”, colonne al-
legoriche in travertino di fattura 
secentesca. Lungo la strada che 
porta a Penna si possono ammira-
re le due statue dei Mamalocchi, 
gigantesche figure allegoriche, 
opera di Pino ligorio ideatore dei 
giardini di villa d’este di Tivoli 
e delle fantastiche figurazione del 
sacro Bosco di Bomarzo.                                                                                



AL SINDACO DEL COMUNE
DI PENNA IN TEVERINA

Marca da bollo 14,62

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PENNA IN FIORE 2012 - 12 E 13 MAGGIO

Il/La sottoscritto/a
Cognome ________________________________ Nome ________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________________
Data di nascita ____________________________ Cittadinanza  ___________________________________________
Luogo di nascita: ________________________________________________________________________________
Residenza: _____________________________________________________________________________________
In via/p.zza _________________________________________________________n°_____ C.A.P ______________
Tel. Cell. ______________________________________________________________________________________
In qualità di: __________________________________________________________________________________

□ Titolare dell’omonima impresa individuale
□ Legale rappresentante della società

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________
Partita I.V.A ____________________________________________________________________________________
Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________________
Con sede nel Comune di Provincia  _________________________________________________________________
In via/p.zza _________________________________________________________n°_____ C.A.P ______________
Tel. __________________________________________________________________________________________
N° d’iscrizione all’Albo Imprenditori Agricoli della C.C.I.A.A. di ___________________  data _________________ 

Titolare di autorizzazione amministrativa n. _______________ rilasciata in data  ____________________________
dal Comune di__________________ per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico:
□ alimentare
□ non alimentare

C H I E D E
Di essere ammesso a partecipare alla Fiera denominata “Penna in Fiore 2012” nei giorni 12 e 13 Maggio mediante 
l’assegnazione di un posteggio di mq. __________ (dimensione attrezzatura mt. ____ x mt. _____).

A tal fine allega:
( ) copia documento di identità
( ) copia autorizzazione
( ) DURC

Li,

 Firma

 ________________________


