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Orvieto, la città dei Papi e degli Etruschi si colora di nuovi 
suoni e di nuove atmosfere in occasione delle festività natalizie 
e dell’edizione invernale dell’Umbria Jazz. Un’occasione da non 
perdere per visitare l’antico borgo arroccato sulla rupe di tufo, 
da scoprire sopra e sotto la superficie

LA ROCCA DEL
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Testo di Federica Botta
Foto di Alessandro De Rossi

La Funk-off Street Band, un cult della musica da strada, da anni protagonista delle edizioni estive e invernali di Umbria 
Jazz, suona il suo concerto di fronte alle colonne intarsiate e ai mosaici policromi del Duomo di Orvieto.
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Perugia

Orvieto

novare da Clemente VII nel 
1527, dopo lo spavento del 
Sacco di Roma, per dotare 
di acqua la sua città-rifugio. 
Da oltre vent’anni, la grande 
struttura archeologica ipo-
gea sorprende il pubblico 
con un tema di narrazione e 
un punto di vista insolito, non 
ortodosso per rappresentare 
la Natività. Sette sale, nove 
grotte, un intreccio di cunicoli 
etruschi e una antica cava di 
tufo che si animano delle classiche figure 
del Presepe, a grandezza naturale e con 
movimenti meccanici: la filatrice, il pasto-
re, il fornaio, la levatrice, il fabbro. Compio-
no i gesti quotidiani dell’antica Palestina, 
ma raccontano versioni davvero inaspet-
tate e solitamente inesplorate: i sogni di 
bambina di Maria di Nazareth, la difficile 
scelta di Giuseppe il falegname, l’orgoglio 
dell’angelo custode di Gesù, la confusione 
di Frate Leone e, quest’anno, la posizione 
di Giuda l’Iscariota. Uscita dal pozzo con 
questa nuova prospettiva in testa, ho se-

guito la Funk-off Street Band 
sino alla piazza del Duomo, 
cantando e ballando con il 
pubblico, mentre gli scate-
nati jazzisti improvvisavano 
nel dedalo dei vicoli etruschi. 
Ogni tanto, di fronte all’edi-
cola votiva di una Madonna 
con bambino o al profilo di un 
campanile che si affacciava 
dai tetti, il dubbio sottile ri-
affiorava. Ho perso il filo dei 
pensieri quando una finestra 

sotto un antico arco etrusco si è aperta 
all’improvviso, lasciando intravvedere una 
tromba dorata. Tutto l’allegro corteo si è 
fermato per sentire il suo assolo di sfida 
e la risposta in musica della band. Anco-
ra oggi non so sé a suonare quella tromba 
solitaria sia stato un famoso musicista nel-
la pausa tra le esibizioni o un coraggioso 
suonatore autodidatta, tanto abile da fer-
mare la folla. Vedevo solo il bagliore dorato 
della tromba nella luce brillante della fine-
stra e, dopo l’abbuffata di presepi di cui è 
farcita la città per le feste natalizie, mi sem-

Ese Giuda non aves-
se mai tradito? Se 

non avesse scocca-
to il più famoso bacio 
della storia? Se l’unico 
giudeo del gruppo, il 
cassiere che teneva 
i rapporti con il Sine-
drio, non avesse preso 

i trenta denari? Non ci sarebbe stata Cro-
cifissione né tanto meno Resurrezione. A 
pensarci bene, forse il suo gesto è stato il 
più duro martirio della Storia: accettare di 
essere ricordato come il traditore per ec-
cellenza, per permettere a Gesù di adem-
piere al suo destino. Senza di lui, non ci 
sarebbe stata probabilmente la grande 
diffusione della Cristianità, né l’enorme 
potere del Vaticano, comprese tutte le me-
raviglie architettoniche create 
per volere, capriccio e calco-
lo politico da Papi, vescovi e 
cardinali. Non ci sarebbe, ad 
esempio, l’imponente, spetta-
colare Duomo gotico di Orvie-
to, residenza prediletta delle 
alte cariche vaticane, voluto 
da Nicolo IV nel 1290, per 
ospitare degnamente il “cor-
porale”, il panno macchiato di 
sangue alla Messa di Bolsena, 
considerato la prova tangibi-

le del Corpus Domini. Il Duomo rimase in 
costruzione per oltre tre secoli, durante la 
carica di oltre 40 papi, con cambi di stile, 
battute d’arresto, problemi tecnici e solu-
zioni innovative che si armonizzarono alla 
fine in unicum inaspettato. Restando uno 
dei simboli più appariscenti del lungo e 
complesso “potere temporale” della Chie-
sa. Oggi approfittiamo delle festività nata-
lizie per ammirarlo mentre si riflette come 
un caleidoscopio sul metallo lucido dei 
sax e delle trombe dei musicisti dell’Um-
bria Jazz Winter. I mosaici policromi in fo-
glia d’oro, le mille torri, guglie ed intarsi in 
marmo bianco danzano al ritmo del Jazz, 
specchiandosi sugli ottoni del concerto di 
funky che suona ai suoi piedi. Uno strano 
contrasto tra i musicisti in jeans strappati 
che suonano una versione moderna della 

musica nera da processione 
e la città millenaria, nata dal-
la colonia etrusca, ma resa 
grande ed eccezionale dal 
volere Vaticano. Tutto que-
sto non sarebbe stato pos-
sibile senza l’Iscariota. Que-
sta “pulce nell’orecchio” mi 
perseguita da quando sono 
uscita dalla visita al Presepe 
del Pozzo della Cava, alle-
stito ogni anno nell’antica 
sorgente etrusca, fatta rin-

Una scena della passata edizione del Presepe nel Pozzo della Cava, uno dei più originali allestimenti natalizi 
della città. In alto: un’immagine dell’Angelo, che da anni accoglie il visitatore al presepe. Nella pagina a fianco, in 
alto: l’imponente Fonte Battesimale del Duomo di Orvieto; in basso: un’altra scena del Presepe nel Pozzo.
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Uno degli scorci più suggestivi del percorso di Orvieto Undergound, con le piccionaie scavate nella roccia. In 
alto, in senso orario: la Funk-off Street Band nei suoi concerti marcianti lungo le vie del centro storico; alcuni 
artisti nei locali cittadini; ancora i musicisti che si esibiscono nelle strade della città. Nella pagina a fianco, in 
senso orario: tre immagini del coro Gospel durante la Messa della Pace nel Duomo, la mattina di Capodanno. In 
basso: il trombettista Paolo Fresu, uno dei più apprezzati musicisti internazionali.
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Pozzo, che rappresentava Gesù agli occhi 
dei contemporanei, prima dei Miracoli e 
delle conversioni. E’ ormai l’ora di pranzo 
e lascio perdere le riflessioni religiose per 
dedicarmi ad una altra delle attività prefe-
rite durante il Natale: le scorpacciate. Ma 
non di solo pane vive l’uomo, quindi per 
abbinare gastronomia e cultura, seguo il 
programma dell’Umbria Jazz e mi regalo la 
fantastica esperienza di un cooking con-
cert: gli Spaghetti Swing, cantano il soul 
italiano più popolare mentre sul palco pre-
parano tagliatelle per tutti, con salamina da 
sugo, enunciando pure la ricetta. Una bella 
mangiata. Per fortuna ho con me una bot-
tiglietta di Orvietan, il famoso amaro erbo-
ristico digestivo e corroborante prodotto 
ad Orvieto sin dal 1603 e tanto amato dal 
Re Sole, che ne ordinò 
la vendita esclusiva a 
Versailles nel 1647. A 
stomaco pieno e “di-
gerito”, l’anima chiede 
ancora un po’ di condi-
mento, quindi mi sposto 
al Palazzo del Capitano 
del Popolo per un altro 
po’ di musica. E che 
musica! Nell’antica di-
mora quattrocentesca 

brava di essere entrata nella ricostruzione 
vivente dei pastori che ascoltano gli angeli 
all’annuncio della nascita di Gesù. L’arrivo 
dei Funk-Off nella piazza della Basilica mi 
ha distratto di nuovo dai miei ragionamenti: 
le note si incastrano e rimbombano tra le 
mura istoriate del Duomo: una meraviglia 
merito di Giuda. Senza di lui, Gesù sareb-
be solo un pazzo vagabondo, un fannullo-
ne che ha fatto abbandonare un lavoro se-

del Podestà e dei Sette Signori, che ospitò 
anche una delle prime università italiane 
già nel 1596, suonano nomi come Barry 
Harris, vera leggenda del jazz, Paulo Fre-
su, Enrico Rava e Fabrizio Bosso, conside-
rati i tre trombettisti italiani più famosi nel 
mondo. Ovviamente è difficile ritrovare in 
questo jazz il legame con gli antichi can-
ti religiosi: ci sono omaggi a De Andrè, al 
Mediterraneo, al grande Cinema Italiano, 
suonano pianisti virtuosi e persino vulcani-
ci dj. Eppure, al mattino di Capodanno sia-
mo di nuovo tutti nel Duomo, per la Messa 
della Pace: a mani alzate e braccia al cielo, 
ascoltiamo il concerto Gospel. “Siamo tutti 
peccatori - cantano le potenti voci nere di 
New Orleans di fronte alla cappella di San 
Brizio, affrescata da Beato Angelico e Luca 

Signorelli, considerato 
uno dei capisaldi della 
pittura rinascimentale 
italiana, sempre per vo-
lere Vaticano - ma ogni 
cosa fa parte del Suo 
disegno e saremo per-
donati”. Ed io ripenso a 
Giuda l’Iscariota, anco-
ra indecisa se conside-
rarlo il primo traditore o 
un martire incompreso.   

rio ai suoi amici, per restare a farneticare, 
senza arte né parte, su un impossibile fu-
turo e un Regno inesistente. Un sobillatore 
di folle, che vuole stravolgere l’ordine co-
stituito. Un licenzioso che vive nella colpa, 
accompagnato da prostitute, indemoniati 
e peccatori, figlio di una gravidanza extra-
matrimoniale. L’Uomo dello Scandalo, in-
somma. Quello che è stato il protagonista 
di una delle scorse edizioni del Presepe nel 

Una scena del Giudizio Universale con i dannati, negli affreschi interni del Duomo, realizzati da Luca Signorelli. 
In basso: bassorilievo dell’esterno del Duomo, raffigurante i peccatori del Purgatorio. Nella pagina a fianco, in 
basso: gli incredibili soffitti della Cappella di San Brizio, affrescata da Beato Angelico e Luca Signorelli.
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In alto, in senso orario: l’artista ceramista Marino Moretti nel suo studio d’arte con le sue opere. Sotto, sempre 
in senso orario: il Maestro pittore Verdirosi, con il suo famoso vecchio viandante; Lamberto Bernardini, il 
riscopritore della ricetta seicentesca dell’Orvietan con alcuni attrezzi del mestiere, originali dell’epoca. Nella 
pagina a fianco, in alto: la più antica farmacopea che redige la ricetta dell’Ovietan, attribuibile al XVII secolo. In 
basso: alcuni scorci dei vicoli del centro storico di Orvieto.
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Piazza del Duomo
Punto di arrivo: necropoli del Crocefisso 
del Tufo
Durata: uno/due giorni in base alle visite
 
La partenza di una visita a  Orvieto non 
può che essere dalla piazza del Duomo 
gotico, simbolo della città, edificato nella 
parte più alta meridionale della rupe, con 
un incredibile vista sulla valle. La sua in-
credibile mole slanciata, istoriata di mo-
saici, fu opera inizialmente del capoma-
stro Lorenzo Maitani, per volere di Papa 
Nicolo IV nel 1290, che cercava di raffor-
zare il suo potere nella città-rifugio vatica-
na, spostando qui il Corporale, segno del 
Miracolo della Trasfigurazione dell’Ostia 
Benedetta nel Corpo di Cristo, ricono-
sciuto solo 40 anni prima a Bolsena.  L’e-

sterno è impreziosito da bassorilievi (epi-
sodi della Genesi, del Vangelo e del Giu-
dizio Universale),  da statue di marmo e 
bronzo (come la Maestà ed Angeli Reggi-
cortina o la Sibilla Libica o gli Evangelisti), 
dal perfetto rosone centrale e dai mosaici 
dorati che raccontano la vita di Gesù e 
della Vergine. Ma l’interno stupisce ancor 
di più, con i colori sgargianti e le prospet-
tive originali degli affreschi dei maggiori 
maestri medioevali e rinascimentali o l’al-
ternarsi policromo di travertino e basalto 
con cui sono costruite la navate e i due 
transetti. Oltre alla cappella di San Brizio, 
affrescata da Beato Angelico e Luca Si-
gnorelli, la cappella del Corporale ospita 
il reliquiario in argento forse più prezioso 
mai conosciuto. E non sono da meno la 
monumentale fonte battesimale, l’organo 
cinquecentesco, gli altari minori, le vetra-
te, il coro ligneo. Completano l’affaccio 
sulla piazza il Palazzo Faina - che ospita 
oggi il Museo Archeologico, con i ritro-

Un particolare del M.O.D.O di Orvieto, che raccoglie anche le testimonianze del passato etrusco, 
romano e medievale.
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vamenti delle necropoli etrusche e la sua 
collezione di oltre 3000 monete antiche 
- il Palazzo Soliano, il Palazzo dell’O-
pera del Duomo e il Palazzo dei Papi, 
costruiti nei medesimi anni della Catte-
drale ed in periodo barocco. Oggi sono la 
sede del M.O.D.O. il complesso museale 
dell’Opera del Duomo/Museo Emilio Gre-
co, che occupano non solo i sotterranei 
del Duomo, ma anche l’antica Libreria 
Alberi e le Sale Papali, con una collezio-
ne inestimabile di pregevoli dipinti, tesori 
vescovili, arredi lignei, abbigliamenti sacri 
e ovviamente le opere di Emilio Greco, fa-
moso scultore del secolo scorso. Duran-
te il periodo di Umbria Jazz Winter, nel-
le sale del Museo Emilio Greco vengono 
organizzati anche alcuni dei concerti più 
gettonati, dando uno spettacolare palco-
scenico ai più famosi 
jazzisti del mondo. Pro-
prio di fronte al Duomo, 
si trova  l’ufficio del tu-
rismo, accanto al punto 
di partenza delle visite 
guidate a Orvieto Un-
derground. È un’espe-
rienza da non perdere, 
una delle escursioni più 

tificate e ben descritte 
negli erbari e nelle far-
macopee storiche, che 
spaziano dalla malva 
all’assenzio, dalla mirra 
alla cannella, passando 
per ramarro, lavanda, 
ruta, angelica e genzia-
na. Pressate a mano in 
piccoli torchi e filtrate a 
telo, compongono un mix unico, talmente 
diffuso e famoso nell’800 da essere citato 
dal Manzoni nella prima versione dei Pro-
messi Sposi, da Molière, Voltaire e Balzac 
nelle loro opere come possibile cura al 
“mal d’amore”.  Per uscire da piazza della 
Basilica si utilizza via del Duomo, su cui si 
affacciano le principali botteghe artigiane 
che espongono le maioliche tradizionali 
dell’Umbria e della città. Non mancherà di 
attirare l’attenzione, tra le altre, sull’ango-
lo della via, lo Studio d’Arte Marino Moret-
ti, che nei suoi oltre trent’anni di carriera 
ceramista ha reinventato il lavoro e lo sti-

interessanti della città: la visita alla rete di 
cunicoli, cantine, rifugi, passaggi segreti, 
piccionaie, frantoi, mulini e pozzi scava-
ta nei secoli nel sottosuolo della città, dal 
periodo etrusco sino all’epoca papale, per 
sopperire alla mancanza di spazio di un 
centro storico circondato da mura ed ab-
barbicato su uno sperone roccioso senza 
possibilità di espansione. La storia della 
visita comprende piccoli aneddoti legati 
ai traffici segreti e ai complotti orditi nei 
sottosuoli ed è apprezzata anche dai più 
piccini. Giusto affianco alla partenza, si 
trova anche la bottega di vendita dello 
storico L’Orvietan. Vale la pena fare un 
salto anche solo per parlare con Lamber-
to Bernardini, il proprietario che tra mille 
peripezie e infiniti studi è riuscito a sco-
vare non solo la ricetta originale del 1603, 

ma anche tutti i docu-
menti che attestano i 
diritti esclusivi di ven-
dita nelle terre papali o 
addirittura a Versailles 
alla corte del Re Sole 
nel 1647. L’antico elisir 
è composto dalla so-
luzione idroalcolica di 
oltre 25 erbe, tutte cer-

le, arrivando a produrre 
dei pezzi unici di arredo 
e design, che si disco-
stano dalla tradizione 
pur rimandando inequi-
vocabilmente allo stile 
e alla cultura dei grandi 
vasari del Centro Italia. 
Arrivati in Corso Ca-
vour, si alzano gli occhi 

sulla Torre del Moro, simbolo del potere 
comunale della cittadina, eretta con la sua 
bella campana a dominare su tutti i quar-
tieri cittadini verso la fine del Duecento, 
quanto si restaurò anche l’antico Palaz-
zo Comunale, che si può ammirare po-
che centinaia di metri a sinistra, su piazza 
della Repubblica su cui si affaccia anche 
la chiesa romano-gotica di Sant’Andrea, 
con la sua curiosa torre.  È del medesimo 
periodo anche il bel Palazzo del Popolo 
edificato nell’omonima piazza giusto alle 
spalle del precedente, dove oggi si ten-
gono alcuni dei migliori concerti della sta-

Una delle sale del M.O.D.O., il grande complesso museale della città; in basso: uno dei particolari dei decori 
provenienti dalla facciata del Duomo, oggi conservati nel museo. Nella pagina a fianco, in alto: uno scorcio della 
Torre del Moro; in basso: il grande albero di luci di Piazza della Repubblica.
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gione jazz. Poco più avanti su Corso Ca-
vour si apre la galleria d’arte del maestro 
Verdirosi, il più quotato pittore cittadino, 
che espone qui le sue tele piene di anziani 
viaggiatori in cammino ammantati di rosse 
sciarpe. La mostra è un luogo di appren-
dimento, perché il maestro, non solo pit-
tore e scultore, ma anche poeta, attore e 
sceneggiatore teatrale, non si stanca mai 
di presentare le sue opere e la sua visione 
del mondo, catapultandoti in un attimo, in 
una   dimensione di sogni e simboli, gioco, 
amori, legami e valori. Scendendo verso 
ovest e verso Porta Maggiore sulle uni-
che strade in discesa ripida della città, si 
entra nel quartiere più antico, dove si tro-
va il Pozzo della Cava, 
con il suo originalissi-
mo presepe, il museo 
delle Maioliche, l’a-
rea archeologica della 
Cava e la chiesina della 
Madonna della Cava. 
Sono degne di una 
passeggiata, anche 
perché ospitano picco-
li ed simpatici presepi 
artigianali anche la pic-

cola chiesa di San Lorenzo de Arari, sul 
lato sud e la chiesa di San Domenico a 
Nord. Il lato est, quello più comodamente 
raggiungibile dai parcheggi della stazione 
di Orvieto Scalo è occupato principal-
mente da Porta Rocca e dalla bella for-
tezza Albornoz con i suoi giardini. È qui 
anche l’imperdibile Pozzo di San Patrizio 
l’impressionante opera di Sangallo il Gio-
vane, edificata fuori le mura: 248 scalini di 
rampe elicoidali a senso unico, che non si 
incontrano mai e che permettevano di far 
risalire le scorte idriche dai 64 metri della 
profondità alla superficie, con gli asini che 
riuscivano a non intralciarsi nel cammi-
no. Fuori dalle mura, dotata tra l’altro di 

un piccolo ma como-
do parcheggio per chi 
preferisce scendere in 
auto, c’è la Necropo-
li del Crocefisso del 
Tufo, sito di sepoltura 
etrusca, con tombe fa-
miliari, dal nome inciso 
sull’architrave, perfetta 
per una visita con bam-
bini anche per i meno 
esperti.

Una vista del grande Pozzo di San Patrizio di Sangallo. In basso: la Madonna con Bambino, che accoglie il 
visitatore all’ingresso del Duomo.

DURATA 1/2 giorni
PREZZO 100/250 €
QUANDO festività natalizie, dal 23 Dicembre 
al 12 Gennaio per il presepe, dal 28 Dicembre al 
1 Gennaio per l’Umbria Jazz Winter. Allestimen-
to natalizio 8 dicembre-12 gennaio. 

-- COME ARRIVARE ---------------------------------
Auto: Orvieto dista circa 120 chilometri 
da Roma, via Orte sulla autostrada A1 per 
Firenze, con uscita a circa 5 km dalla cit-
tà e poco più di 450 chilometri da Milano, 
sempre con la A1. Con la strada ad ampio 
scorrimento E45 Perugia-Assisi-Terni-Or-
te, uscita Todi/Orvieto e poi strada statale 
448 lungo il Lago di Corbara. Treno: la 
stazione ferroviaria più vicina è Orvieto 
Scalo, lungo la linea Firenze-Roma, www.
trenitalia.it. Autobus: le linee Busitalia 
www.fsbusitalia.it e Cotral, collegano con 
i paesi del circondario, sino a Bolsena, 
Civita di Bagnoregio e tutti i Comuni del 
Comprensorio Orvietano. Aereo: l’aero-
porto più vicino è quello di Perugia-San 
Francesco (Sant’Egidio), con collegamen-
ti con Milano e Catania dell’Alitalia, www.
airport.umbria.it

-- DOVE MANGIARE --------------------------------
Trattoria del Moro da Aronne, via S. Leo-
nardo 7, tel. 0763.342763, www.trattoria-
delmoro.info, locale con una lunga storia 
nella ricezione orivetana, gestito sino a 
pochi anni fa dal proprietario e “fondatore” 
Aronne, classe 1914, istrione che accoglie-
va gli ospiti con canti popolari e discorsi 
sulla rivoluzione comunista. Oggi offre una 
cucina tradizionale ma presentata in ma-
niera moderna  e rivisitata, tra cui i famosi 
nidi di rondine con pecorino e miele caldo, 

la carbonara di fave e baffo o il cinghiale in 
dolce forte. Durante l’Umbria Jazz Winter, 
concerti per pranzo e cena da Il Malandrino 
Bistrot, via Garibaldi 20, tel. 0763.344315,  
locale moderno in un antico palazzo, che 
offre tutte le varietà di ristorazioni, dal 
pranzo all’aperitivo, dal cocktail elegan-
te alle specialità e rarità gastronomiche. 
Concerti anche al Ristorante Al San Fran-
cesco, via B. Cerretti, 10, tel. 0763.343302, 
bel locale con menù alla carta o anche self 
service, con pizzeria la sera. 

-- DOVE DORMIRE -----------------------------------
B&B La Magnolia, via del Duomo 29, tel. 
0763.342808, www.bblamagnolia.it, 60 – 
90 € la doppia: incantevole soluzione nel 
cuore del centro storico, con camere o ap-
partamenti eleganti ma sobri e spazi comu-
ni in stile. Hotel Filippeschi, via Filippeschi 
19, tel. 0763.343275, www.hotelfilippeschi.
it, 60-130 € la doppia: all’interno dell’antico 
Palazzo Alberi, un albergo in stile, a pochi 
passi da Piazza della Repubblica. 

-- COSA COMPARE ----------------------------------
Nella Spezieria di Lamberto Bernardini, in 
vicolo de’ Dolci 6, (nei pressi del Servizio 
Turistico), tel. 0763.341060 (www.lorvie-
tan.com), potrete trovare l’antico amaro 
erboristico L’Orvietan, liquore digestivo e 
corroborante prodotto con oltre 25 erbe, 
con la stessa ricetta certificata dal Re 
Sole, sin dal 1603 e anche i documenti ori-
ginali del ‘600 che ne attestano la ricetta e 
la vendita a Versailles. Lo Studio d’Arte di 
Marino Moretti è invece in via del Duomo 
55, dove trovare le sue ceramiche artisti-
che, ormai un cult della città papale che 
ha una lunga tradizione di maiolica, che 
l’artista reinterpreta in chiave fortemente 
moderna e di design (tel. 0763.361663, 
www.marinomoretti.it. Quadri, ma anche 

L’Orvietan con il disegno originale del XVII secolo a 
forma di Sole Le erbe con cui si produce il liquore Orvietan
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te, nella galleria d’arte di Verdirosi, corso 
Cavour 144, tel. 0763.393556, www.verdi-
rosi.com

-- PARCHEGGI E PERNOTTO ----------------
Punto sosta attrezzato con c/s, anche not-
turno, ad Orvieto Scalo, zona Stazione, 
estremamente comodo per raggiungere 
il centro (Fortezza Albornoz) con la Funi-
colare a pagamento, un po’ rumoroso per 
via dell’autostrada vicina. In Centro par-
cheggio ampio ed economico nel piazzale 
dell’ex-caserma via Roma 8. 

-- COSA VISITARE -----------------------------------
Duomo, Cappella di San Brizio e Museo 
M.O.D.O., apertura invernale 9,30-17, do-
menica e festivi solo 13,30-17,30, biglietto 
cumulativo 5 €, tel. 0763.343592, lunedì 
chiuso. Museo Archeologico Faina, piazza 
del Duomo, apertura invernale 10-17, chiu-
so lunedì, tel. 0763.341216, ingresso 4,5 €. 
Pozzo di San Patrizio, apertura 10-16.45, 
ingresso 5 €. Pozzo della Cava, apertura 
9-20, chiusura lunedì non festivi, ingresso 
4 €.  Torre del Moro, apertura 10,30-16.30, 
ingresso 2,80 €. Necropoli Crocefisso 
del Tufo, 9 - 18, ingresso 3 €. Attenzione, 
la cappella di San Brizio, i Musei Modo, 
la Torre del Moro e la Necropoli Etrusca 
possono essere  chiuse il giorno di Nata-
le e il 1 gennaio.  Orvieto Underground: 

il percorso parte da Piazza del Duomo, a 
fianco all’ufficio turistico, ogni giorno alle 
11.00/12.15/16.00/17.15 e dura circa un ora. 
Prezzo 7 €, prenotazioni tel. 0763.340688. 
Attenzione, l’escursione può subire varia-
zioni nei giorni 24-25 dicembre e 31 dicem-
bre-1 gennaio.  

-- APPUNTAMENTI ----------------------------------
Umbria Jazz Winter, 28 dicembre-1 genna-
io, da non perdere la Messa della Pace del 
pomeriggio di Capodanno, con concerto 
Gospel. Mercatini di Natale e allestimen-
to presepi: dal 8 Dicembre al 12 gennaio. 
Presepe nel Pozzo: dal 23 dicembre al 12 
gennaio.  

-- INDIRIZZI UTILI ------------------------------------
IAT, piazza del Duomo 24, apertura 8.15-
13.50/16-19, Sabato e festivi 9-18, tel. 
0763.341772, www.liveorvieto.com, www.
umbriatourism.it  Orvieto Card: carta uni-
ca turistica che comprende gli ingressi al 
Duomo e Cappella di San Brizio, ai Musei 
Modo, al Museo Archeologico e Civico C. 
Faina, al Museo Archeologico Nazionale, 
alla Necropoli, al Pozzo di San Patrizio, al 
Pozzo della Cava, alla Torre del Moro, oltre 
che la visita di Orvieto Underground e un 
viaggio A/R con bus e Funicolare e sconti 
per ristorazione, alloggi e acquisti di pro-
dotti tipici, 20 € per adulto e gratis per i 
bambini sino a 10 anni. 

Un momento dello spettacolo Spaghetti Swing, con lo 
chef musicista intento alla preparazione e le coriste ad 
allietare le pause. 


