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AssociAzione TurisTicA Pro-Loco
con il patrocinio del comune di Montecastrilli

taverna con

mostre d'arte

spettacoli di teatro

balli in piazza

gastronomia tipica

Quadrelli



Tre teorie si fronteggiano sull’origine del nome “Quadrelli”. 
Secondo la prima il Castello deriverebbe la sua 
denominazione dal tipo di dardi, per l’appunto di forma 
quadrata, che qui venivano prodotti e dati in dotazione 
alle milizie; ancora oggi, sopra l’arco della porta sud-
ovest detta “Portella”, vi è l’aquila Tuderte che tiene negli 
artigli un “Quadrello”. La seconda teoria vorrebbe che il 
nome sia un derivato della forma quadrata del Castello 
con quattro torri ai vertici, appunto “quater turellis”. La 
terza ed anche la più arcaica fa’ derivare il nome dalla 
forma quadrata dell’antica costruzione Protocelta-Umbra 
del Santuario (Melanon) e dei piccoli quadrilateri votivi su 
cui poggiano sia il Castello che la Chiesa.
E’ dato per certo, che Quadrelli fu base e santuario degli 
antichi Umbri, da dove dominavano le vallate circostanti, 
e in posizione molto vicina all’antica città “Carus Suines”, 
divenuta in seguito romana con il nome di “ Carsulae “. 
Ma fu il medioevo il periodo in cui assunse l’aspetto 
attuale ed é infatti questo il periodo in cui divenne una 
fortificazione per parte degli Arnolfi, ed in seguito fu 
teatro di molte vicende. Fu, come già detto, costruita 
sulle rovine di insediamenti preesistenti; di ciò se ne 

Quadrelli

Cenni Storici



hanno ampie testimonianze, numerosi sono i 
cippi funerari di tipo protocelta (raffigurazioni 
di asce bipenne con al centro scolpite le porte 
dell’Ade), sparsi per il paese e inseriti nel muro 
della chiesa parrocchiale. Quadrelli venne 
conquistata da Todi quando questa città ebbe 
la possibilità di ampliare il proprio territorio 
fino ai Monti Martani, essendo stata la città di 
Carsulae prima saccheggiata dai barbari e poi 
definitivamente distrutta da un violento terremoto 
(più propriamente uno sprofondamento di vaste 
proporzioni). Il castello di Quadrelli fu donato in 
feudo da Ottone I° di Germania al conte Arnolfo, 
suo intimo e consigliere, il 13 febbraio del 962 
e fece così parte delle Terre Arnolfe . Il paese 
fin dal medioevo era assai popolato, facendo 
centoventisei fuochi (nuclei familiari). Appartenne 
al territorio Todino e Todi vi teneva un castellano, 
che nel 1427 era tale Giovanni Augurelli.Nel 1428 
era castellano Freduccio Berardelli e nel 1431 
Bonifacio Ceccolini. 

Nel 1472 Quadrelli fu devastato e incendiato 
dalle truppe di opposte fazioni e in quell’anno 
venne in Todi il vescovo di Crotone, Monsignor 
Campano, per cercare di pacificarne le fazioni. 
Ma i Chiaravalle Ghibellini, fra cui il più solerte 
di essi Matteo Canale, loro capo, uscirono di 
città e si appressarono al castello di Quadrelli, lo 
assediarono, lo occuparono e ne devastarono le 

campagne. Il vescovo vi mandò sue milizie, che 
ripresero il castello e lo scaricarono. 

Matteo Canale però riuscì a fuggire. Nel 1522 
accadde qui un’altro fatto d’armi fra Camillo 
Orsini e Augusto degli Atti. Questi, ferito, si 
rifugiò in Todi con la sua gente. La nobile famiglia 
todina De’ Stefanucci vi aveva la sua casa di 
campagna; i loro beni passarono ai marchesi 
Canali di Rieti. Di questa famiglia è il Cardinale 
Nicola morto nel 1961. 

Dell’originaria fortificazione sono ancora 
visibili alcuni tratti del muro di cinta, e le 
torri in esso inserite fra cui spicca la torre a 
pianta pentagonale detta della “Portella”.  La 
denominazione potrebbe derivare dalla sua 
vicinanza alla principale porta del borgo recante 
lo stemma della città di Todi. La Torre della 
Portella, alta circa 20 metri, termina con tetto ad 
una falda sovrastato da un campaniletto a vela; 
sopra l’arco della porta vi è l’aquila Tuderte, 
che tiene negli artigli un quadrello e sulle sue 
cinque pareti, arricchite da cornici orizzontali si 
aprono piccole feritoie per scopi difensivi. Dalla 
sommità del lato sud si potevano tenere sotto 
controllo visivo i confini con Portaria, Sangemini 
e Narni ed i transiti sull’antica Via Ulpiana (oggi 
strada delle Settevalli) che collegava Sangemini 
a Todi. 

Cenni Storici



L’Erbavoglio
bar - tabacchi

ristorante - pizzeria
FORNO A LEGNA 

da Mercoledì a Domenica

pAsti vELOci - pRANzO 
dal lunedì al venerdì

AFFittAsi sALA - cOMpLEANNi 
piccOLE cERiMONiE
chiuso lunedì sera

via della Fiera, 16
Montecastrilli (tR)
tel. 0744 949153
erbavoglio.gmg@gmail.com



CONTORNI
Pomodori •	
Cicoria*•	
Patate fritte*•	

DOlCe-fRuTTa
Quadrelli. Biscotti tipici ripieni•	
Cocomero •	

BevaNDe
vino alla spina bianco•	  (bicchiere 
medio) 

vino ”•	 GReCO levaNTe” (bianco)

vino “aMeROe” (rosso)•	
vino “•	 le POGGeTTe
vino •	 “zaNChI”
acqua minerale•	  (bottiglia 1 lt)

Coca cola alla spina•	
Birra alla spina•	
Caffè•	
limoncello - Grappa •	

(*) alimenti surgelati
Si utilizzano prodotti tipici locali 

Specialità 
Rane 

fRitte

menù
aNTIPaSTI

Bruschette miste •	
Prosciutto e melone •	
Panzanella •	

PRIMI PIaTTI
Ciriole al ragù •	
Ciriole alla quadrellana•	
Gnocchi al sugo di castrato •	
Primone (tris di primi)•	

SeCONDI PIaTTI
frittura di Rana•	
Braciole di maiale•	
Braciole di castrato •	
Salsicce•	
Cinghiale a spezzatino*•	
Rane fritte*•	
Pizza al testo (al pezzo)•	
Pizza al testo con prosciutto•	
Pizza al testo con salsicce •	
Pizza al testo con prosciutto e •	
formaggio
Pizza al testo con salsiccia e •	
cicoria*

Taverna  
ranadella



NEW
Lavaggio tappezzeria e

 sterilizzazione interni a 

vapore saturo secco

SPAZZOLE ANTIGRAFFIO

TuTTe le sere Pizza al TesTo, Vino, Birra e oTTiMa Musica
www.quadrelli.org
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TuTTe le sere Pizza al TesTo, Vino, Birra e oTTiMa Musica
www.quadrelli.org

06
DOM

07
LUN

08
MAR

09
MER

10
GIO

LOUD ZeppeLin
LeD ZePPeLIN TrIbUTe bAND

15
MAR

Tribù nahars
FoLk

Dj seven X

11
VEN

12
SAB

13
DOM

14
LUN

sing & sOng
COVer

raDiO 7 e 40
Battisti Cover band

Free vibes
Reggae

CLyTO banD
pop RoCk

generaLe Lee
RoCk

CLO & Fresh TOnes
rOCk’N rOLL  

OUTspriTZ 
CoveR folk

Programma



Pesce 

Fresco
e 

Gastronomia

Piccola 
enoteca

Cell. 339.7576467
MONTECASTRILLI (TR)

Via S. Egidio - Zona Comm. “Le Cese”

di Cardarelli Giorgio



ProgrammaProgramma
La Taverna, l’Hostaria  e le Mostre 

resteranno aperte per tutto il periodo 
dei festeggiamenti 

DOMENICA 6 AGOStO

1° MOTOrana
16.30 Inizio iscrizione - 17.30 Partenza

Quota d’iscrizione € 20,00 a persona 
(comprende: aperitivo durante il percorso, 

Cena in taverna e omaggio ricordo)

MOTORADUNO - TOUR PANORAMICO DEL PAESAGGIO COLLINARE UMBRO: 
STRADE STORICHE, ANTICHI BORGHI E PAESAGGI UNICI

PRO-LOCO
QUADRELLI

19.30 aperTura Taverna della rana  
  prodotti tipici locali-Braceria

21.30 Ballo in piazza con i BALLA BALLA

22.30 Hostaria: Free vibes Reggae



NEW STORE
Via TudERTE 57

NaRNi ScalO (TR)

TEl. 327.7321413 - 340.9777000

facEbOOk la dOlcE ViTa 2.0
p.zza della vittoria, 5

QuadRelli 
Tel. 349.2999565



ProgrammaProgramma

LUNEDì 7 AGOStO

21.30 

 palco Centrale
 la compagnia “Attori pè sbaju” presenta

 “Antonio Garoppo avvocato ma non troppo …”

 autore: francesco Martelotti

22.30 Hostaria: sing & sOng COVer



Stampe digitali
Volantini e manifeSti

gadjet
conSegnaimmediata

fototeSSera

www.benesseretotaleterni.com  -  Benessere Totale di Nicoletta Ortenzi

Via del Modiolo, 4
05100 Terni

Tel. 0744 242625



ProgrammaProgramma

MARtEDì 8 AGOStO
21.30 BALLo In PIAzzA con L’orcHesTrA

22.30 Hostaria: CLO & Fresh TOnes rOCk’N rOLL  



05020 Avigliano Umbro (TR)
Via S. Maria, 8

Tel. 0744.933569 - Fax 0744.945177
info@egiziarredamenti.com 
www.egiziarredamenti.com

A R R E D A M E N T I

STAZIONE DI 
SERVIZIO

di 
Marco Bozzurra

SELF SERVICE 24 h
Via Tiberina

ACQUASPARTA (TR)
Tel. 0744.930066

AUTOLAVAGGIO

nuovA

GesTione

Pizze per tutti i gusti
Pasta all’uovo
Gastronomia varia 
Dolci - Focacce

Via Verdi, 42
Montecastrilli (tr)

tel. 339.4118311

Pizza in PiazzaPizza in PiazzaPizza in Piazza
di Martinez Yan Carlos



Spazzole
Antigraffio

Lucidatura

Polish

Pista fai-da-te

Aspirazione
Vasto 
assortimento
accessori
pulizia
auto

CARTECH AUTORIPARAZIONI
di MAURIZIO PACIOCCONI

www.cartechautoriparazioni.it
Quadrelli - via dello Scalo, 24
05026 MONTECASTRILLI (TR)

officina 0744.949066
Cell. 338.9557415

maurizio.cartech@gmail.com

di Maurizio P.



338.4773609 - 392.9779367
farinelli.angelo@libero.it

via Don Minzoni, 44 - 05020 Dunarobba - Avigliano umbro (Tr)



ProgrammaProgramma
MERCOLEDì  9 AGOStO

21.30 III GALà dI scuoLe dI dAnzA
     pRovinCia di TeRni

21.30 concerTo deLLA BAndA orcHesTrA
     CasTelTodino QuadRelli

22.30 Hostaria: LOUD ZeppeLin LeD ZePPeLIN TrIbUTe bAND

GIOVEDì 10 AGOStO
21.30 Ballo in piazza con 
  GiAnLucA & eLeonorA 

22.30 Hostaria: raDiO 7 e 40 Battisti Cover band 

oFFIcINA MoBILe

• ASSISTENzA AUTO/AUTOCARRI
• DIAGNOSI COMPUTERIzzATA
• ANTIfURTI SATELLITARI
• ARIA CONDIzIONATA
• LAVAGGIO CAMBI AUTOMATICI

Zona Industriale - Le Capanne 1
ACquASpArtA (tr)

tel. 0744.943061 - Cell.339.2233978
E-mail: damiano@eletrautocarloni.it

CARLONI DAMIANO
E L E T T R A U T O Pasticceria Angeletti

Dolci Tradizioni 
dal 1950

Via Tre Venezie, 270 - Terni 
Tel. 0744.42.52.48

pasticceriaangeletti@virgilio.it



  s.e.M.A.P. srl

  via dello scalo, 20
  05026 Montecastrilli  (TR)
  Tel/fax 0744/94.31.39 

  e-mail:  amministrazione@semap.info
  p.e.c.: semap@pecsicura.it 



ProgrammaProgramma
VENERDì 11 AGOStO

21.30 Ballo in piazza con l’orchestra rAGGi Di soLe  
durante la serata le spose ieri sfilata di abiti da sposa  

22.30 Hostaria: OUTspriTZ CoveR folk

SABAtO 12 AGOStO
19.30 Vieni e crea il tuo fumetto! 
 a cura di Comixtime Terni.  Attività per ragazzi e non solo

21.30 Ballo in piazza con l’orchestravAnessA Moro

22.30 Hostaria: CLyTO banDpop RoCk

www.edilcasalandi.it
info@edilcasalandi.it

Acquasparta - Via Roma, 3 
Tel. 0744 943329

Casteltodino Via A. De Gasperi, 5c
Telefax 0744.940055

su appuntamento orario continuato
8.30-18.30

dal martedì al sabato

Uomo / donna



Programma ReligiosoProgramma Religioso
Programma della solennità dell’assunzione
della Beata Vergine Maria al cielo 
Sabato 12 Agosto2017- Martedì 15 Agosto2017

Sabato 12 Agosto - ore18,00 
S. rosario e confessioni

Domenica 13 Agosto 
ore10,15Santa messa 
ore18,00 -  adorazione eucaristica 

Lunedì 14 Agosto - ore18,00 
primi vespri della Solennità dell’assunta 

Martedì 15 Agosto - ore10,15 
Solenne celebrazione della S.messa
processione per le vie del paese

edmondo micori

l’assicUraZione è il nostro Mestiere
Via marconi, 16 - 05021 acquasparta (tr)

tel. 0744.930510 - fax 0744.930510
ag5101@axa-agenzie.it



ProgrammaProgramma

di Francia Emiliano

impianti - ferramenta

DOMENICA 13 AGOStO
19.30 Vieni e crea il tuo fumetto!  
 a cura di Comixtime Terni.  Attività per ragazzi e non solo

21.30  Ballo in piazza con l’orchestravincenzi

22.30  Hostaria: generaLe Lee RoCk

LUNEDì 14 AGOStO
21.30  Ballo in piazza con l’orchestra
 LucA e i BLue Moon
22.30 Hostaria: Tribù nahars FoLk



infissi in  alluminio 
anotizzato e preverniciato, 

verniciature tipo legno
profili anodizzati a giunto aperto 

e taglio termico
serrande basculanti
carpenteria in ferro

persiane e portoni blindati

di Ricci Stefano e Dante & C.

OFFICINA 
RICCI

OFFICINA 
RICCI

zona industriale - aQuasparta (tr)
tel. e fax 0744.930687

E-mail: officinariccisnc@gmail.com



via Manzoni, 9
Casteltodino (TR)

Tel. 0744 940994

di Antonella Pambianco

ABBIGLIAMENTO 
UOMO-DONNA 

BAMBINO

Via S. Egidio, 52
cell. 333.7536947
MontEcaStrilli tr

OCCHIO 
AL PREZZO

di Vagata Massimiliano

Mangimi per cani e gatti•	
Animali da cortile•	
Abbigliamento da caccia•	
Agricoltura•	
Giardinaggio•	

MONTeCASTrILLI (Tr)
Via Sant’egidio, 64 - Tel. 349.5071185

CasTelTodino (TR) 
via aMeRina, 45B 

Tel/faX 0744.940394
Cell. 340.5085891 - 340.4826507

339.4087356 - 328.4426481
e-Mail: mannimaglieria@tiscali.it



Via Socrate, 12 - San Gemini (TR)
Tel. /Fax 0744.334113

E-mail•	lucaluzitr@tiscali.it

CeNTRO

Luca Luzi

casteltoDino
P.zza del Plebiscito, 1 - tel. 0744.947050

rIceVITorIA
LoTTo e 
suPerenALoTTo

PANTELLA
   FEDERICO

Via Settevalli, 35 - 05020 Quadrelli - Montecastrilli TR
Tel. 340/5584345 - 0744/948169

Posatore di pavimenti 
e rivestimenti



IrIde
società cooperativa sociale

via Cesare Battisti, 2/i
05021 aCQuaspaRTa (TR)

Tel. 0744.930798
e-mail: coopiride@libero.it



Zona Ind. Sabbione Area A62
Strada delle Campore, 9

E-mail:	ternigommeauto@pec.it
ternigommeauto@gmail.com

Tel. 0744.813241
Fax 0744.815615
Cell. 393.8533098

- Realizzazione strutture in legno lamellare
- pergolati e gazebo in acciaio e in legno lamellare
- Tende da esterno e pergotende in alluminio
- Mobili e complementi da arredo per esterno
- vendita stufe caldaie a pellet, vendita pellet
- vendita porte e portoni blindati

Via dello Scalo - Montecastrilli (Tr)
E-mail: sandromattioli64@libero.it - Cell. 338.3411907 / 345.6276376

Arredamenti 
da esterno

MATTIOLI  SANDRO



ProgrammaProgramma
MARtEDì 15 AGOStO

17.30 51° sAGrA DeL cocoMero
 distribuzione gratuita

17.30 clown  Fe Fe
 animazione e divertimento per le vie del paese 
 fino a tarda notte

18.30 

 nella particolare location del Centro storico,
 da un’idea di vittorio Castrucci 
 la compagnia “il Carro”, presenta la commedia:
 “Galeazzo servo scaltro tutto pazzo”
 
 
21.30 Ballo in piazza con l’orchestra

 riTA BrAiDA

22.30 Hostaria: Dj seven X

23.30 sPeTTAcoLo PiroTecnico
 con la ditta gianvittorio

01.00 

 Flash Mob in Hostaria



Francia vittoria s.r.l.

• Prodotti chimici per la pulizia
• Prodotti per l’imballaggio
• Prodotti per Sagre e Piscine

Auto - AutoCArrI
trAttorI E rmorChI AgrICoLI
CErChI In LEgA E fErro
CArCASSE PECIALIzzATO 

GOMME MOTO

Z. Artigianale - Loc. Capanne - Acquasparta (tr)
tel. e fax 0744.930098 - 347 1918326
E-mail: palotti@interfree.it - www.palottigomme.com

AcquAspArtA (tr)
Via Guglielmo Marconi 40

tel. 333.5795389
3498739354

orArio continuAto
dAl MArtedì Al Venerdì
dAlle ore 9.00 Alle  18.00
sAbAto dAlle 9.00 Alle 17.00



FRANCESCO
FOSCHI

Via Settevalli - KM 4,815
CASTELTODINO
Tel. 0744.940271 

Cell. 348.7727361 - 3356372034

GPL

STAZIONE DI SERVIZIO

sTAzIone dI serVIzIo
Desantis enrico

san geMini fonTe
Tel. 0744.630124



via verdi, 16/18
MonTeCasTRilli (TR)





Ringraziamenti
La Pro-Loco di Quadrelli ringrazia tutti coloro 

che con il loro contributo permettono la realizzazione 
di questa manifestazione.

IL COMITATO

PRO LOCO 
           QUADRELLI


