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Terni - centro storico

L’arena del gusto
Pasticcere per un giorno
Laboratorio - Piazza della Repubblica
Mercoledì 13 febbraio
Dalle ore 16.00 alle 19.00
Dimostrazione con degustazione a cura delle
cake designers Cinzia Maturi e Angela Penta.

La ricetta dell’amore

I sapori del territorio

Laboratorio - Piazza della Repubblica
Giovedì 14 febbraio

Laboratorio - Piazza della Repubblica
Venerdì 15 febbraio

• Dalle ore 15:30 alle 16:30
Cioccolato d’Amare
Cooking Show con Degustazione
A cura del Maestro Gennaro Volpe,
Campione Italiano di Pasticceria.
• Dalle ore 17.00 alle 18.00
Le Vuoi 2 due Pizze? (La pizza per Lui e per
Lei) - Cooking Show con Degustazione
A cura del Maestro Fabrizio Fiorentini,
Maestro di Arte Bianca.
• Dalle ore 18.00 alle 19.00
Dimostrazione con degustazione a cura dello
chef Matteo Barbarossa e Maurizio Di Mario
in collaborazione con “Chef Academy”

Dalle ore 16.00 alle 16.45
Presentazione e degustazione aperitivi e antipasti a tema.
Dalle ore 17.00 alle 17.45
Presentazione e degustazione primi piatti a
tema.
Dalle ore 18.00 alle 18.45
Presentazione e degustazione secondi piatti
a tema.
Dalle ore 19.22 alle 19.45
Presentazione e degustazione dolci valentiniani.
A cura dell’Ass. Provinciale Cuochi Terni.

L’arena del gusto
Master Pasticcere

Chocolate Experience

Laboratorio - Piazza della Repubblica
Sabato 16 febbraio
Dalle ore 16.00 alle 19.00

Laboratorio - Piazza della Repubblica
Domenica 17 febbraio
Dalle ore 16.00 alle 19.00

Contest per gli allievi dell’Istituto
A. Casagrande.

Degustazione sensoriale di cioccolato a
cura del docente Maurizio Di Mario.

partner tecnici

#Pampepatoditerniday
Villaggio del panpepato e della pasticceria
“La Dolce Terni” - Piazza della Repubblica
Giovedì 14 febbraio - Ore 15.30
“Pampepato di Terni: tradizione, sapore e
salute” - Convegno a cura di:
Prof. Mario Polia Archeologo Antropologo –
Docente Università Gregoriana di Roma
Dott. Leonardo Paoluzzi Medico Docente
Università di Siena
Domenica 17 febbraio - Ore 16.00 alle 19.00
La giornata del Pampepato di Terni nasce
con l’obiettivo di promuovere in Italia e nel
mondo il Pampepato. Incontro con i produttori, degustazioni guidate alla riscoperta del
prodotto e della sua tradizione.

Master Pasticcere
laboratorio piazza della repubblica - sabato 16 febbraio dalle ore 15.00
Master Pasticcere nasce con l’obiettivo di formare nuove figure professionali che sappiano affrontare le sfide del momento, l’integrazione
dell’offerta formativa e la complementarietà del sistema formativo integrato con il mercato e il mondo del lavoro ha mira a rendere il
sistema scolastico più aperto e flessibile al fine di migliorare la risposta formativa all’evoluzione della società. I ragazzi lavoreranno a stretto
contatto con pasticceri e panificatori, docenti e chef stellati che grazie alla loro esperienza e capacità potranno contribuire alla loro
crescita formativa.
Per giudicare la loro preparazione Master Pasticcere selezionerà una giuria di altissimo livello composta da chef stellati, docenti e giornalisti
esperti del settore enogastronomico, la squadra vincitrice verrà pubblicata nella rivista specializzata di Pasticceria Internazionale.
Al termine della manifestazione verranno consegnati gli attestati di merito del primo Master Pasticcere realizzato dalla Camera di Commercio
di Terni, in collaborazione con l’Istituto professionale A. Casagrande.

testimonial

Maurizio Frau

34 anni, di Cagliari rappresenta una delle indiscusse eccellenze della Pasticceria Internazionale.
Docente della Chef Academy di Terni, di recente ha rappresentato l’Italia come finalista al World
Chocolate Masters di Cacao Barry a Parigi, la competizione mondiale per pasticceri dedicata
interamente all’arte del cioccolato.
Il Maestro Frau è il Campione Italiano di Cioccolateria in carica, ed è stato eletto in occasione del
Sigep 2018, la Fiera Internazionale della Pasticceria a Rimini, come miglior «Maître chocolatier» Italiano.

@Valerio Clementi

Villaggi del Gusto
p.zza tacito - tutti i giorni - orari manifestazione
A partire dal 13 febbraio, nel centro storico di Terni sarà possibile compiere un viaggio nel gusto, nei sapori e nell’artigianato del territorio
attraverso otto tappe dedicate alle eccellenze locali. I visitatori potranno dunque trovare la famosa pasticceria ternana, l’enogastronomia
umbra ma anche i mastri artigiani del territorio.

Gastronomia

Pane

Olio

Vino

Tartufo

L’olio

Il vino

Sapori e Amore

Degustazioni guidate
Olio e pane del territorio.
Piazza Tacito. Tutti i giorni ore 16.00 -17.00
A cura della Scuola Alberghiera A. Casagrande.

Degustazioni guidate
Vini del territorio.
Piazza Tacito. Tutti i giorni ore 17.00 -18.00
A cura della Scuola Alberghiera A. Casagrande.

Degustazioni guidate
Salumi e formaggi.
Piazza Tacito. Tutti i giorni ore 18.00 -19.00
A cura di Coldiretti Umbria.

Intrattenimenti e Degustazioni
Terre di San Valentino è un viaggio nei saperi e sapori del territorio. Non mancheranno percorsi di degustazione e laboratori dedicati a tutte le eccellenze
tipiche del territorio: la pasticceria nelle Terre di San
Valentino, l’olio, il vino, i salumi, i formaggi e il cioccolato, saranno i protagonisti di questa prima edizione.

Villaggio della Pasticceria e del Pampepato
p.zza della repubblica - tutti i giorni - orari manifestazione
Al centro della Città di San Valentino batte il cuore della tradizione Ternana, un importante spazio all’interno della manifestazione verrà
riservato alla pasticceria, ai dolci da forno e al pampepato.

Pasticceria

Dolci da forno

Pampepato

La stupenda location di Piazza della Repubblica ospiterà uno degli eventi più golosi della manifestazione, un percorso tra pasticcerie
selezionate con show cooking dedicati al Cake Design, alle preparazioni più moderne così come a quelle più tradizionali.
Cinque giornate interamente dedicate a tutti coloro che amano le dolci delizie.

Il Pampepato Ternano

p.zza della repubblica - giovedì 14 e sabato 16 febbraio - dalle 16.00 alle 19.00
Una divertente degustazione del prodotto simbolo della tradizione ternana, dove una
pasticcera ed un narratore si cimenteranno nella presentazione del prodotto attraverso
un percorso “plurisensoriale” (vista, olfatto, gusto). Il pubblico diventerà parte attiva del
percorso di degustazione, venendo coinvolto direttamente e in modo divertente in una
performance in cui lo scopo finale è quello di promuovere “il Pampepato” in maniera
alternativa e spiritosa.

Villaggi del Gusto
Vino, Birra e Liquori del territorio
corso tacito - tutti i giorni - orari manifestazione

La Dolce Italia • i dolci italiani
corso tacito - tutti i giorni - orari manifestazione

Pro Loco di Scheggino • turismo ed enogastronomia
corso tacito - tutti i giorni - orari manifestazione

Sapori d’Italia • enogastronomia italiana
piazza europa - tutti i giorni - orari manifestazione

intrattenimenti

Un viaggio nella tradizione e nei costumi del territorio
Corteo storico musici e sbandieratori di Giove
giovedì 14 febbraio - spettacolo itinerante ore 16.00 - 19.00

Il Giullare Dodo aprirà il Corteo Storico
dei Tamburini di Collescipoli
sabato 16 febbraio - spettacolo itinerante ore 16.00 - 19.00

Il Centro Culturale Valentiniano aprirà il Corteo storico dei gruppi di Narni, Calvi,
Amelia, Acquasparta e Ferentillo. Giochi di fuoco del gruppo Amorua.
domenica 17 febbraio - spettacolo itinerante ore 16.00 - 19.00

RouLove, Here’s the Party
Nella città dell’amore fa tappa RouLove con il suo design particolare, i dettagli molto curati il totale rivestimento in pelle e in legno massello
rendono RoulLove un oggetto di prestigio che rende unico qualsiasi tipo di evento.

intrattenimenti

BruschetTIAMO
p.zza tacito - giovedì 14 - dalle 17.00 alle 19.00
Assaporando insieme la bruschetta con il pane e l’olio del territorio
e vini selezionati.

intrattenimenti

Pane, Amore e...
p.zza tacito - domenica 17 - dalle 17.00 alle 19.00
Una deliziosa merenda da gustare con confetture e mieli del territorio.

Fuga romantica
con i treni regionali

Raggiungi Terni a bordo dei treni regionali e
accedi al pacchetto riservato:
“Visita guidata della città + tour di degustazioni”.
Se hai un abbonamento regionale valido per
viaggiare in Umbria o un biglietto regionale Trenitalia
con destinazione Terni, valido per lo stesso giorno della
visita alla manifestazione, puoi prenotare il pacchetto
riservato chiamando il numero 340.7891141 almeno 48
ore prima della visita alla manifestazione.

Offerta valida dal 13 al 17 febbraio 2019.
Info su trenitalia.com

Musica e danza
VIRGI E ILIO
Piazza Tacito - Sabato 16 febbraio - Dalle ore 18.00 alle 19.00
Fiaba Swing del Gran Ballo di San Valentino - di e con Stefano de Majo
Pianoforte, tromba e voce Fabrizio Longaroni. Ballerini SWING CATS e SUNNY SIDE OF THE
SWING. Una fiaba d’amore al ritmo swing per grandi e bambini che si svolge nella notte di
San Valentino quando ogni sogno d’amore può realizzarsi, perchè le fiabe non sono solo per
bambini.

Arte e Cultura
In città nei giorni del festival potranno essere visitate numerose mostre d’arte per tutti i gusti: a Palazzo Primavera “SanValentino Arte” presso
la CCIAA Artisti contemporanei del territorio e presso Fondazione Carit “Presenze artistiche in Umbria. I grandi Maestri attivi tra il ‘300 e il ‘500
e la Galleria di Carta” in collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria.

San Valentino Arte 2019

CCIAA di Terni

Fondazione Carit

I luoghi dei Plenaristi

www.madeventi.com

www.tr.camcom.gov.it

www.fondazionecarit.it

www.plenaristi.it

Cioccolentino
corso tacito - p.zza della repubblica
Tra i villaggi tematici delle Terre di San Valentino, ci sarà anche Cioccolentino, la manifestazione che celebra la festa degli innamorati nel
segno del cioccolato e che quest’anno giunge alla sua sedicesima edizione.
Se il tema della scorsa edizione di Cioccolentino era il primo amore, bruciante e repentino, l’edizione 2019 è dedicata all’amore di “lunga
percorrenza” che, come in una maratona, richiede dedizione e costanza, impegno e capacità di guardare lontano.
Il tema quest’anno è quindi “il traguardo dell’amore”, quello che si taglia insieme, mano nella mano, saltando tutti gli ostacoli della vita.
www.cioccolentino.com

Love Events
SCALA LA VETTA DEL TUO AMORE

AMARE A MORSI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Tutti i giorni ore 11.00/13.00 e 16.00/19.00

CORSO TACITO
Tutti i giorni ore 11.00/13.00 e 16.00/19.00

Un divertente gioco, dove soltanto i più abili potranno esprimere il
vero amore, scalando l’enorme tavoletta di cioccolato alta oltre
sei metri.

È il gioco Instagram dedicato a tutti gli innamorati, un enorme
cuore da prendere a morsi, un dolce modo per dimostrare il proprio
amore ed immortalare la giornata con una foto ricordo. Tutte le
foto verranno condivise nella pagina facebook di Cioccolentino.

Junior MasterChocolate

laboratorio p.zza della repubblica - mercoledì 13 / giovedì 14 / venerdì 15 / sabato 16 - ore 10.00 - 12.00
Nasce con l’obiettivo di promuovere il cioccolato tramite attività didattiche rivolte alle scuole primarie e secondarie, una
programmazione che partirà dai primi mesi di scuola. Attività rivolta alle Scuole infanzia e primarie; il percorso inizierà con la
riproduzione di video sul processo di produzione del cioccolato, fornendo nozioni geografiche e storiche.
Successivamente verranno trattate le condizioni socio economiche delle popolazioni che raccolgono il cacao, mostrando quanto
è complesso il percorso per ottenere un pezzo di buon cioccolato. Infine, verrà illustrato il percorso di trasformazione che porta alla
produzione di diverse tipologie di cioccolato; sarà dato ai gruppi un po’ di cacao da tostare e trasformare in cioccolato.
La lezione terminerà con una degustazione guidata.

CHOCO PARK by Gaialand
piazza europa

DIVERTIMENTO

I PASTICCIONI

CHOCOBALL

MANI IN PASTA

Tutti i giorni
Ore 10.00 / 12.00 – 15.00 / 19.00
Animazione, intrattenimento con
spettacolo, giochi, sculture di
palloncino, baby dance e trucca bimbi.

Tutti i giorni
Ore 16.00 / 19.00
Laboratori didattici per bambini,
i maestri pasticceri insegneranno
ai piccoli allievi tutti i segreti dei
dolci al cioccolato.

Tutti i giorni
Ore 10.00 / 12.00 – 15.00 / 19.00
Calcia con precisione e vinci i
fantastici premi messi in palio da
Gaialand.

Mercoledì 13 febbraio
Ore 15.00 / 19.00
Laboratorio per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini,
con pasta di zucchero e cioccolato.

CHOCO MAKEUP

PICCOLI ARTISTI

GLI ARTISTI DEL CIOCCOLATO

PICCOLI PASTICCERI

Giovedì 14 febbraio
Ore 15.00 / 16.30
Un angolo dedicato a tutte le
bambine che vogliono sentirsi
belle, un’animazione in stile Area
Relax con un angolo make up.

Venerdì 15 febbraio
Ore 15.00 / 16.30
Ascoltando la favola “La cioccolata della calma” i bimbi conosceranno l’arte del cioccolato
attraverso varie tecniche.

Sabato 16 febbraio
Ore 15.00 / 16.30
Stimolare la creatività, sperimentare l’arte attraverso la creazione di disegni dove l’ingrediente
base sarà il cioccolato.

Domenica 17 febbraio
Ore 15.00 / 19.00
Divertirsi a pasticciare cupcakes
golosi e colorati da portare a
casa.

Intrattenimenti
galleria del corso

L’ABBRACCIO

CIOCCOLATO SU TELA

PITTURA “EN PLEIN AIR”

DINAMICA

Giovedì 14 - Ore 10.00 / 12.00

Giovedì 14 - Ore 10.00 / 18.00

Giovedì 14 - Ore 10.00 / 18.00

Giovedì 14 - Ore 15.00 / 19.00

Un’opera realizzata attraverso il movimento del corpo,
un evento dove l’artista disegna ed una ballerina danza
creando un’opera artistica
unica su una tela a forma di
cuore.

Poteva un alimento come il
cioccolato, che seduce tutti
i sensi e regala emozioni dolcissime, non ispirare anche
l’arte?

Una vera e propria galleria
d’arte con dipinti realizzati su tele di cioccolato, una
performance realizzata dai
ragazzi del Liceo d’Arte Orneore Metelli.

ChocoPainting, una performance travolgente, due corpi che si fondono come tavolozze viventi; gambe, spalle
e seni, saranno decorati con
disegni e colori a base di
cioccolato. Una modella ed
un modello saranno il simbolo
dell’amore.

Performance realizzata
dall’artista Gladys de la Raba.

A Cioccolentino una gustosa
performance a cura di Mario
Napoletti su una tela gigante
realizzata in cioccolato fondente.

Performance realizzata
dall’artista Gladys de la Raba.

Love Cake

9° concorso di Cake Design • “L’amore nel tempo”
galleria del corso

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO
Ore 15.30
Apertura ufficiale stand.
Presentazione staff e programma.
Ore 16.00
Dimostrazione di decorazione di una strabiliante torta a quattro
mani a cura di Cinzia Maturi e Angela Penta nell’area dedicata
allo show cooking.

organizzatori

DA GIOVEDÌ 14 A DOMENICA 17 FEBBRAIO
ORARIO MANIFESTAZIONE
Mostra permanente delle torte in concorso.
Concorso quest’anno arrivato alla 9° edizione e dedicato all’amore
nella storia denominato “L’AMORE NEL TEMPO”.
Durante tutto il periodo verrà allestito al centro della Galleria del
Corso una gigantesca Sweet table dedicata ad ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE, con tutti gli arredi e allestimenti del caso...
funghi giganti, tazze volanti, teiere fumanti...e mille orologi. Non
mancheranno ospiti a sorpresa proprio dal mondo di Alice.
Inoltre nell’ambito dei 4 giorni si susseguiranno le dimostrazioni di
cake design, pasticceria e aerografia a cura delle bravissime e
pluridecorate ANGELA PENTA, MARIA PRINCIPESSA, CINZIA MATURI
e la pluriblasonata e grandissima pasticcera di TONKA PASTICCERIA,
GIULIA GIOCONDI.
Con demo di pasticceria, pasticceria moderna, sugar art, modelling,
cake design.
Ogni giorno un appuntamento diverso, arricchito da tantissimi ospiti.

Sport e Natura
Maratona di San Valentino 2019
Protagonista del 1° Festival Terre di San Valentino è la celebre Maratona di San Valentino, organizzata dall’Associazione Amatori
Podistica Terni. La Maratona giunge quest’anno alla sua nona edizione e richiama ogni anno più di 2.500 corridori da tutto il mondo.
Per la cerimonia di apertura di questa grande manifestazione podistica, i maratoneti parteciperanno alla Fiaccolata dell’Amore, che
attraverserà la città di San Valentino fino al braciere a forma di cuore nel centro della città.
L’accensione del braciere darà il via ufficiale alla Maratona, che percorrerà la suggestiva Valnerina con un doppio passaggio alla
Cascata delle Marmore.

La Fiaccolata dell’Amore
corso tacito - sabato 16 febbraio - ore 21.00 / 23.00
Cerimonia di apertura con la partecipazione dei maratoneti
partecipanti alla Maratona di San Valentino provenienti da tutta
Italia, la fiaccolata dell’Amore percorrerà tutta la città di San
Valentino arrivando fino a Piazza della Repubblica.

I Pagliacci
gazebo “amadori podistica”
Giovedì 14 febbraio - ore 16.30
Venerdì 15 febbraio - ore 16.30
Sabato 16 febbraio - ore 16.30
Domenica 17 febbraio - ore 16.30

La storia di San Valentino
La leggenda del Drago di Terni
La ninfa Nera e il pastore Velino
La leggenda del pampepato

Sabato 16 (ore 9.30-12.30 / 15.30-19.00) e domenica 17 febbraio (ore 8.30-13.00)
“I Pagliacci”saranno presenti presso il gazebo dell’Amatori Podistica per raccogliere fondi per la nostra
associazione, ad offerta tutti i visitatori potranno avere dei magneti con dei disegni della nostra città fatti
dai bambini di alcune scuole.

Adrenaline Love Day
Il centro di Paracadutismo The Zoo, l’Ass. Nazionale Paracadutisti d’Italia
Sezione di Terni, Pippi & Mum e l’AereoClub di Terni organizzano presso l’Aviosuperficie “A.Leonardi” di Terni l’Adrenaline Love Day con stand per la
degustazione del cioccolato a cura di Pippi & Mum, possibilità di voli e sorvoli romantici a cura del’ Aeroclub di Terni, possibilità di salti in tandem con
paracadute a cura del Centro di Paracadutismo The Zoo.
Alle ore 15:00 Lancio in formazione di 10 Paracadutisti che realizzeranno il
cuore simbolo dell’amore in onore del Santo Patrono della città di Terni e
degli innamorati San Valentino.

Cuori in Circolo
presso clt - via Muratori, 3 terni
Il CLT di Terni organizza “Cuori in Circolo” un evento dedicato all’arte,alla musica, al ballo, alla lettura e alla dolcezza del cake design.
PROGRAMMA
10 febbraio, ore 17.00 - “Tratti d’amore in città”
Vernissage con la presenza del critico d’arte Massimo Durante e gli
artisti Mark Kostabi e Tony Esposito
È possibile visitare la mostra allestita nella Biblioteca CLT dal 10 al 24
febbraio, dal lunedì alla domenica (ore 16.00-19.00)
INGRESSO LIBERO
12 febbraio, ore 21.00 - jazzback. Pure Joy - Spirit of the wood
Joy Grifoni / Voce e contrabbasso
Manuel Magrini / Piano
Ruggero Fornari / Chitarra
Carmine Casciello / Batteria
Soci CLT 8,00 euro / Non soci CLT 10,00 euro
13 febbraio, ore 20.00 - Swing: si balla!
Lezione aperta per avvicinarsi al travolgente mondo del ballo
Swing. In collaborazione con la scuola di danza The Sunny Side of
The Swing.

Ore 21.00 - Bedhoppers jumping orchestra
Musica dal vivo e ballo Swing
Soci CLT 5,00 euro (con drink) / Non soci CLT 8,00 euro
16 febbraio, ore 16.00 - Love cake
Alice in Wonderland
Corso gratuito per realizzare la torta di Alice
con Cinzia Maturi - insegnante Wilton
Angela Penta - international cake designer
22 febbraio, ore 16.00 - “Il verde in città. L’architettura degli spazi”
Conferenza a cura dell’Architetto Paolo Leonelli
INGRESSO LIBERO
23 febbraio, ore 17.00 - Il volo del canarino
Presentazione del libro di Franco Casadidio
INGRESSO LIBERO
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