
Il nostro paese: Penna in Teverina 
lavoro realizzato dagli alunni della Scuola Primaria 

Noi ci troviamo qui 



PENNA VISTA DALL’ALTO 





La nostra scuola 



IL NOSTRO 

 PAESE 
Penna è un piccolo paese situato su una 

collina da 306 metri sul livello del 

mare,dominante la Valle del Tevere.Ci 

troviamo all’estremità sud dell’Umbria, 

infatti a quattro chilometri,scendendo 

verso Orte,c’è il confine con il 

Lazio,confine segnato per un lungo tratto 

del fiume Tevere che scorre nella vallata 

sottostante. 



Il nostro paese conta poco più di 1000 abitanti, è un borgo medievale ospitale e tranquillo luogo ideale 

per le scampagnate domenicali alla ricerca di piatti e vini genuini, quiete e relax. 



Le coltivazioni più diffuse sono quelle della vite e dell’olivo e i prodotti tipici sono 

appunto il vino e l’olio  



Penna ha un centro storico medievale e diversi 

monumenti 

  

La chiesa , piazza San Valentino 

e le porte di ingresso al centro 

storico 



Vie e vicoli medioevali 



I busti chiamati 

delle “Quattro 

stagioni”  

Il castello 



I Mammalocchi: statue allegoriche poste al confine di 

un podere appartenente un tempo agli Orsini 

La “Rosa a cinque 

petali” simbolo 

della famiglia 

Orsini che nel 

Rinascimento 

possedeva il 

territorio del 

nostro paese 



IL PRESEPE ARTISTICO PERMANENTE “DE LA PENNA” 

Il Pesepe, costruito da artigiani e 

volontari del paese, si sviluppa in 

uno spazio di circa 30 mq , conta 

circa 140 statue in movimento, il 

cielo rappresenta le costellazioni 

visibili al 25 dicembre e si 

susseguono i diversi momenti del 

giorno e della notte , non 

mancano anche i diversi 

fenomeni atmosferici come 

pioggia , neve e vento. Tutta la 

scena è accompagnata da una 

bellissima colonna sonora 

originale , composta 

appositamente per il presepe dal 

celebre cantautore Riccardo 

Cocciante , nostro compaesano 

da molti anni e uno dei primi 

sostenitori del presepe. 



Gli aspetti naturalistici  del nostro paese 

Le Solfatare 

fiume Tevere 



Nella prima domenica di 

ottobre, da più di trent’anni,si 

organizza la Festa della 

Vendemmia proprio per 

celebrare uno dei due prodotti 

locali più diffusi:il vino. Il centro 

storico viene addobbato con 

tralci di vite, uva e fontane 

realizzate con tini e botti da cui 

zampilla vino. si possono inoltre 

degustare dolci a base di vino e 

mosto come maritozzi con 

l’uvetta, il mosto e le “tisichelle” 

ovvero delle ciambelle a base 
di nocciole e vino. 

LA FESTA DELLA VENDEMMIA 



PENNA IN FIORE 

TUTTI GLI ANNI, LA SECONDA 

DOMENICA DI MAGGIO C’E’  

QUESTA FESTA E LE VIE DEL PAESE 

VENGONO ADDOBBATE  CON I FIORI 



I piatti tipici di Penna in 

Teverina 

 Il Tortiglione è il dolce tipico del nostro 

paese : è a base di mandorle, uova e 

zucchero ed ha la forma di un serpente. 

Tutti gli anni, nel mese di Agosto, c’è la 

sagra del Tortiglione 



LA PIZZA PASQUALE: DOLCE E CON IL FORMAGGIO 



 DOLCI NATALIZI 

IL PANPEPATO 

I MACCHERONI DOLCI 



LA CIAMBELLA CON L’ANICE SI PREPARA PER S.ANTONIO ABATE IL 17 

GENNAIO, PER LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI E   IL 14 FEBBRAIO PER 

SAN VALENTINO, IL PATRONO DEL NOSTRO PAESE 




