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cApitAneriA 
Di pOrtO

guArDiA cOstierA 
civitAvecchiA

Opera dell’Artista Ombretta Del Monte
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Brevi cenni storici sulla Santa

a cura del dott. Carlo de Paolis presidente emerito Comitato Festeggiamenti
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giovedì 4 APRiLe

17,00 - apErTUra moSTra FoTograFICa sul regista AnDreY tArKOvsKY e
retrOspettivA cineMAtOgrAficA su civitAvecchiA Organizzato dalle
Associazioni culturali ciak village 2000 e civitafilcommission. la mostra
fotografica presso la ex chiesa s. giovanni di Dio in piazza calamatta (fino al 30
aprile con orario no stop 10,00-20.00). Durante l’ esposizione della mostra fotografica
ogni giorno dalle ore 18,00 alle ore 20,00 sono inseriti docufilm  ed eventi culturali
dedicati al cinema. le proiezioni della retrospettiva cinematografica sui film girati
in città avverranno nella sala Morricone all’interno della cittadella della Musica (via
A. da sangallo) - (solo nei giorni 4, 11, 17 e 24 aprile ore 21.00)

veneRdì 5 APRiLe

20,30 - CEna a FavorE FESTEggIamEnTI SanTa FErmIna aperta a tutti
presso il ristorante o’ pescatore sito in largo s. francesco D'Assisi, 15. Menù
fisso: 25 euro. 
per le prenotazioni: 3381869405 - 3355840945

mARtedì 9 APRiLe

19,30 - ConCErTo BEnEFICEnZa  presso il porto di Civitavecchia, antemurale,
(ex terminal crociere) Organizzato dalla guardia costiera - Direzione Marittima
lazio e dall’ufficio scolastico regionale lazio, in collaborazione con l’Autorità
di sistema portuale Mar tirreno centro settentrionale e roma cruise terminal.

giovedì 11  APRiLe

10,00 - 1a gIornaTa DEL marE  presso il Terminal Croceristico a. vespucci
Organizzato dalla guardia costiera - Direzione Marittima lazio e dall’ufficio
scolastico regionale lazio. concorso per idee aperto  a tutti gli studenti degli istituti
scolastici primarie e secondarie di i e ii grado della regione lazio.

veneRdì 12  APRiLe

18,00 - arrIvo In CaTTEDraLE, DaL DUomo DI  amELIa, DELLa CroCE
gEraLDInI che riproduce quella innalzata in centro America agli inizi del ‘500
dal primo vescovo cattolico geraldini,  di origini amerine. (segue s.Messa alle ore
18,30) 
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sAbAto 13 APRiLe 
40° PALio mARinARo “s. FeRminA tRA i Rioni stoRici in PoRto

08,30 - apErTUrE moSTrE: FoTograFICa e di pITTUra CoLLETTIva con
relative gare a tema presso i locali della rocca Medievale nel porto storico. 
- apErTUra STanDS: sOliDArietA’,  prO lOcO e Ari civitavecchia a
cura di associazioni no profit presso il Molo sardegna.

09,00 - rITrovo DEgLI aTLETI E BEnEDIZIonE DELLE ImBarCaZIonI
presso la cappella di s. fermina al forte Michelangelo. seguirà corteo verso la
rocca

10,00 - InaUgUraZIonE paLIo Organizzato da A.s.D. MAre nOstruM 2000
presso i locali della rocca alla presenza delle Autorità civili, Militari e religiose.   

10,15 - DImoSTraZIonE Dragon BoaT “pagaiando col palio Marinaro”, pagaiata
dimostrativa a cura dell’Associazione AnDOs civitavecchia e s. Marinella.

10,30 - paLIo marInaro tra i nuovi rioni storici categoria Junior/senior M/f  
12,30 - prEmIaZIonI delle categoria Junior/senior  M/f, al Molo sardegna. 

domenicA 14 APRiLe

10,00 - DImoSTraZIonE SUBaCQUEI con pulizia dei fondali nello specchio acqueo
antistante la Marina a cura dell’AsD s-life teAM.  coordinazione guardia costiera. 

veneRdì 19 APRiLe

14,00 - TroFEo S.FErmIna - 5° memorial “oscar Barletta” di atletica leggera in
pista, presso il campo sportivo “Moretti-Della Marta” organizzata da A.s.D. tirreno
Atletica civitavecchia.
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mErCoLEDì 24 aprILE  

16,00 - vESpamoToInConTroraDUno Memorial  “Bruno De vita e Andrea
Balloni” - “città di civitavecchia”  a partecipazione  internazionale. Alla calata
principe tommaso, porto storico di civitavecchia. (fino al 25 aprile, alle ore 16:
premiazioni)

18,30 - ConFErEnZa  “Il teatro della fede: l’oratorio di Santa Ferma di antonio
Caldara  tra Civitavecchia, roma e vienna nel primo ‘700” relatrice la prof.ssa
Bonsante Annamaria, presso la sala Molinari all’interno della cittadella della Musica.

gIovEDì 25 aprILE

09,30 - TornEo DI BEaCH voLLEy “S.FErmIna” - v ediz. - presso la Beach Arena
alla Marina, organizzato da A.s.D. Beach&volley civitavecchia. termine gara e
premiazioni alle ore 13.

14,00 - TornEo BEaCH TEnnIS “S.FErmIna” - v’ Ediz. - presso la Beach Arena
alla Marina, organizzato da A.s.D. Beach&volley civitavecchia. termine gara e
premiazioni alle ore 17,30.

14,30 - manIFESTaZIonE “a pESCa Con papa’ - viii ediz. - per bambini, al porto
storico organizzata da A.s.D. Amici del Mare civitavecchia, (in caso di maltempo
l’evento sarà rinviato a data destinarsi) termine gara e consegna gadget ore 18,30

18,30 - apErTUra DEL TrIDUo in cattedrale  con la celebrazione eucaristica,  animato dalle
comunità parrocchiali della città. Al termine omaggio floreale a tutte le signore presenti di
nome fermina.
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vEnErDì 26 aprILE

10,00 - moSTra DI pITTUra a cura dell’associazione artistico Culturale  “TraIano”  
presso il foyer del teatro traiano. (fino al 28 aprile con orari:10,00 / 12 30 – 16,00
/ 19,00).

17,00 - manIFESTaZIonE DI mInIrUgBy “S.FErmIna”- ii ediz. - presso il
campo sportivo “Moretti- Della Marta” organizzata da A.s.D. civitavecchia rugby
centumcellae.

18,00 - TrIDUo in cattedrale con la celebrazione eucaristica, animato dalle comunità 
parrocchiali della città. 

19,00 - ConCErTo DELLa BanDa DELLa gEnDarmErIa vaTICana in
cattedrale al termine del triduo che arriverà in parata dall’Oratorio salesiano
percorrendo le vie del centro cittadino.

SaBaTo 27 aprILE

09,30 - moSTra DI mEZZI D’EpoCa alla calata principe tommaso - porto storico, a
cura dell’Associazione Motociclistica civitavecchiese e del vespa club civitavecchia 

10,00 - DImoSTraZIonE marConIana in occasione del 32° international
Marconi Day sarà attiva una stazione radio con collegamenti radio nazionali ed
internazionali a cura dell’Associazione radioamatori Alto lazio, al forte Michelangelo

10,00 - manIFESTaZIonE DI mInIvoLLEy “S.Fermina sotto rete” - viii edizione
- organizzata da  A.s.D. civitavecchia volley, presso il parcheggio cOOp (località
Boccelle).

18,00 - SoLEnnI prImI vESprI DI S.FErmIna in cattedrale 
18,30 - CHIUSUra DEL TrIDUo in cattedrale  con la celebrazione eucaristica,

animato dalle comunità parrocchiali della città. (la s.Messa sarà celebrata in
suffragio dei soci defunti del comitato)  

DomEnICa 28 aprILE - FESTa DELLa SanTa -

08,00 - La BanDa mUSICaLE “g. puccini” percorrerà le vie cittadine
08,30 - S. mESSa nELLa CappELLa DI S. FErmIna al forte Michelangelo celebrata

dal nostro vescovo Mons. luigi Marrucci.
09,30 - InConTro DEI SInDaCI di civitavecchia e di Amelia in piazza vittorio

emanuele, con l’esibizione del gruppo sbandieratori città di Amelia.
09,30 - S. mESSa in cattedrale
10,15 - IL CorTEo STorICo DI amELIa raggiungerà la cattedrale
10,30 - oFFErTa DEL CEro sul sagrato della cattedrale da parte della comunità amerina al

vescovo della nostra Diocesi

11,00 - S. mESSa ponTIFICaLE in cattedrale presieduta s.e. Mons. Antonello

Mennini, Membro della segreteria di stato. concelebreranno i sacerdoti della
città. Animerà la celebrazione la “corale insieme” diretta da nicoletta potenza.
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16,00 - raDUno in Cattedrale dei portatori della statua, dei cortei storici di
civitavecchia e di Amelia, del sovrano Ordine Militare di Malta, dei Marinai
d’italia, pro-loco civitavecchia, di tutte le Associazioni, delle confraternite, per
la partecipazione ai vespri.

16,15 - arrIvo E BEnEDIZIonE DELLa STaFFETTa poDISTICa Con
FIaCCoLa provEnIEnTE Da amELIa

16,30 - CELEBraZIonE DEI vESprI in cattedrale
17,00 - S o L E n n E  p r o C E S S I o n E delle reliquie e della statua della santa.

partecipano i vescovi ed il clero, i sindaci di civitavecchia e di Amelia, le Autorità
civili e  Militari, l’Arciconfraternita  del  gonfalone,  la confraternita  dell’Orazione
e Morte,  il sovrano  Militare Ordine  di  Malta delegazione  di  viterbo - rieti,
l’Ordine equestre del santo  sepolcro  di   gerusalemme, le  Associazioni
combattentistiche e d'arma,  pro-loco civitavecchia, le Associazioni del volontariato,
il gruppo ABc civitavecchia - tarquinia dell’ordine di Malta, i  cortei storici di
civitavecchia e di Amelia, gli equipaggi del palio Marinaro e le Bande musicali cittadine. 

Percorso: cattedrale  -  corso Marconi  -  piazza calamatta  -  via Xvi settembre  -  via
sangallo  -  via leonardo  -  via risorgimento -  corso centocelle  -  largo plebiscito
-  porto  -  cattedrale

Nel corso della Processione in Porto: Accensione di un cero devozionale da parte della
staffetta podistica proveniente da Amelia davanti alla statua della patrona all’ingresso
del porto,   benedizione del mare, offerta di una corona ai caduti del mare ed alla
statua della santa all’antemurale, tradizionale suono delle sirene delle navi in porto. 

Durante tutta la giornata la popolazione potrà liberamente accedere all’interno del forte
Michelangelo dove potrà visitare la cappella della santa. 
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www.santafermina.it
comitato permanente festeggiamenti santa fermina civitavecchia

vEnErDì 3 maggIo

15,00 - Torneo di pallavolo “S. Fermina” -   riservato  alle categorie under 16 maschile  e
femminile - presso la palestra corsini - la rosa  (via Martiri delle fosse Ardeatine),
organizzato  da A.s.D. pallavolo civitavecchia. (proseguirà fino a sabato 4 maggio) 

Con il Patrocinio della Città di Civitavecchia

Si ringraziano quanti con il loro generoso contributo sostengono lo svolgimento

dei festeggiamenti patronali

il programma e gli orari della manifestazione potranno anche subire variazioni e/o integrazioni per cause logistico-organizzative
o avverse condizioni meteorologiche del che sarà data tempestiva comunicazione;

il programma potrà arricchirsi di eventi sulla base di richieste pervenute all’organizzazione.
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