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La notte dei Faugni, fascino e magia nella storica città di Atri 
 

Un appuntamento pieno di fascino e antica tradizione che ogni anno si 

rinnova nella data della Festa dell’Immacolata 
 
La tradizione dei “Faugni” in Atri è molto radicata e risale al periodo preromano, quando la città era 

la capitale del Piceno del Sud e le feste di fuochi in onore di Fauno, antica divinità pagana associata 

alla fertilità della terra, erano organizzate in segno di purificazione e di buon auspicio per l’attività 

contadina. I “Faugni” appaiono per la prima volta nei riti religiosi nel 431 d.C. con il concilio di 

Efeso. In seguito la cerimonia fu riproposta in occasione della traslazione della Santa Casa da 

Nazaret a Loreto, attuando un vero e proprio processo di “cristianizzazione” di un rito 

profondamente radicato nel mondo pagano. L’antica cerimonia rappresenta oggi la perfetta 

commistione tra la cultura sacra e quella profana: si parte con la benedizione del fuoco, si continua 

tutta la notte nella rievocazione del rituale ancestrale e si conclude con i festeggiamenti religiosi 

dedicati all’Immacolata Concezione. La Processione dei Faugni acquista un particolare fascino 

dovuto anche alla cornice storica in cui essa si ripete: si percorrono le vie e i quartieri del centro 

storico ducale, costeggiando i resti di un antico teatro del I sec. d.C., le chiese dal XIII sec. al XVIII 

sec. e al palazzo ducale degli Acquaviva (una delle famiglie più potenti dell’Italia centro 

meridionali dal XIV sec. al XVIII sec.). La gelida notte dicembrina, che pervade le strade, è 

scaldata dall’odore dei camini fumanti e dal “sacro fuoco” che crepita, custode della maestosa 

Cattedrale, in attesa dell’alba. L’appuntamento più magico della vetusta città, che rinnova il 

millenario legame con un rito che ancora oggi stupisce e sorprende. 

 



 Data del viaggio 

 

7 – 9 Dicembre 

 
Partenza garantita solo con minimo di 15 partecipanti 

 

 

 

7 Dicembre, Lunedì 

Ticino – Atri 
 

Il mattino presto partenza in pullman, via autostrada, per Atri giungendo per l’accomodamento in albergo e 

per il pranzo. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Atri, l’antica Hatria romana, che contende a Teramo il 

primato artistico della provincia. La visita si svolge nel centro storico dove si possono ammirare la Cattedrale 

dell’Assunta, splenda costruzione sorta su rovine romane e che conserva all’interno un ciclo di affreschi del 

De Litio e una sosta d’obbligo è riservata al Museo Capitolare che raccoglie opere che vanno dal XIII al XX 

secolo. 

In serata si inizia nel centro cittadino con la preparazione dei fuochi e i preparativi per l’accensione dei 

Faugni all’alba del giorno dopo. 

Cena e pernottamento. 



 

 

8 Dicembre, Martedì 

Accensione dei Faugni, Fano e Candelara 
 

Sveglia all’alba per assistere all’accensione dei Faugni, alti fasci di canne secche ardenti che vengono portati 

in processione, accompagnati dalle note musicali della tradizionale banda. 

Rientro in albergo per la prima colazione. 

In seguito partenza per Fano e visita guidata ai principali monumenti come l’Arco di Augusto, la chiesa e la 

loggia di S.Michele, la Cattedrale, la Fontana della Fortuna, il Palazzo del Podestà, le Arche Malatestiane, la 

chiesa di S.Maria Nuova, nella quale sono conservate preziose tavole del Perugino. 

Pranzo in albergo e nel pomeriggio partenza per Candelara, antico borgo delle colline pesaresi. Tempo a 

disposizione per assistere alla prima accensione delle candele, la prima festa delle candele in Italia dove tutto 

il paese sarà illuminato regalando un’atmosfera emozionante, in particolar modo, durante tre diversi momenti 

del pomeriggio quando il paese resterà illuminato solo dalle candele. Oltre all’allestimento di una mercatino 

vi saranno banchi con prodotti gastronomici dove poter apprezzare i piatti tradizionali. Numerosi saranno gli 

artisti di strada che rallegreranno la giornata con musica e spettacoli. 

Cena e pernottamento. 

 

9 Dicembre, Mercoledì 

Atri – Urbino – Ticino 
 

Prima colazione. Partenza in mattinata in direzione di Urbino, per la visita guidata della città, immensamente 

ricchezza storica e artistica. Circondata da una lunga cinta muraria in cotto e adornata da edifici in pietra 

arenaria, grazie al lavoro di importanti artisti Urbino da semplice borgo divenne “culla del Rinascimento” e, 

ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico se ne respira l'aria quattrocentesca. Una caratteristica 

questa che gli ha fatto guadagnare l’onore di entrare nella World Heritage List nel 1998. 

Per l’UNESCO, infatti, la città ha il merito indiscusso di essere stata un punto d'attrazione per i  più illustri 

studiosi e artisti del Rinascimento, italiani e stranieri, che l'hanno trasformata in un eccezionale complesso 

urbano.  

Dopo il pranzo tempo libero a disposizione dei partecipanti. 

Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata. 

 

http://whc.unesco.org/en/list/828


Quota individuale di partecipazione:  Fr. 690.- 
(minimo 15 partecipanti) 

 

Supplemento camera singola:   Fr.   60.- 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.   45.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman gran turismo. 

Accomodamento alberghiero in categoria 4 stelle. 

Trattamento come indicato nel programma. 

Visite ed escursioni come da programma. 

Guida locale per le visite indicate in programma. 

Accompagnatore/trice per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: 

Mance, bevande, pasti ove non indicati, ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce  

“ La quota comprende” 
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