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La basilica di San Valentino è uno dei 
monumenti religioni di Terni, questo 
importante edificio risale al 1606.  
La facciata è del tipo a salienti con 
timpano triangolare che conclude il 
settore centrale.  
Il settore centrale è collegato agli altri 
attraverso elementi curvilinei che donano 
eleganza e morbidezza. La Basilica 
all’interno presenta una grande navata 
unica con cappelle laterali nelle quali sono 
posizionati eleganti altari marmorei 
seicenteschi e dipinti ad olio su tela del 
XVII secolo. Lungo la navata si alzano 
robusti pilastri con capitelli ionici ricchi 
di ghirlande che sostengono un architrave 
dentellato. La Basilica è anche ricca di 
affreschi. 
 

 
The Basilica of San Valentino is one of the 
religious monuments of Terni, this important 
building dates back to 1606. 
The façade has got little stair with 
triangular pediment and finishes with the 
central sector. 
The central sector is connected to the others 
through curved elements that bring elegance 
and softness to the monument. Inside the 
Basilica there is a large nave with side 
chapels in which are located elegant 
seventeenth century marble altars and 
paintings in oil on canvas of the seventeenth 
century. Along the nave are raised strong 
pillars with Ionic capitals rich garlands 
supporting a lintel notched. Inside the 
Basilica there are  a lot of frescos. 



Arrone è un comune nella 
provincia di Terni, situato a 10 km 
dalla città. La parte superiore ha 
conservato la struttura medievale 
originaria con le Antiche Mura, e i 
tipici vicoli stretti e pittoreschi. 
Qui si trova anche la Chiesa di San 
Giovanni Battista. All’esterno il 
portale è sormontato da una 
lunetta semicircolare e da un 
rosone, l’interno è ad una sola  
navata, ricco di affreschi con 
figure di santi, dove ci sono le 
immagini di San Sebastiano e di 
Sant’Antonio Abate, perché 
protettori della peste. 

Arrone is a little town in the 
province of Terni, located 10 km 
away from the city. The upper part 
preserved the medieval structure 
dated back from the Old Walls and 
the narrow and peculiar streets. 
Here there is the Church of Saint 
John of the Baptist. The exterior 
portal is made by a little 
semicircular arch and the interior 
part made up by one naive is rich of 
frescos and of pictures of Saints 
where there are images of Saint 
Sebastian and Saint Anthony, 
because they were considered the 
protectors of the plague. 



Il nome della zona, “Marmore”, etimologicamente 
significa “luogo dove cresce il marmo”. Esiste una 
leggenda che racconta come la Cascata fu creata… 
Parla di una Ninfa bellissima e leggiadra, Nera, 
figlia del Dio Appennino, la quale si innamorò del 
giovane pastore Velino. Oltre allo spettacolo 
fornito dalle acque dei fiumi Velino e Nera, l’area 
della Cascata delle Marmore offre ai turisti la 
possibilità di visitare un’ampia zona 
escursionistica, formata da un Parco naturale e 
da 6 sentieri di varia lunghezza e difficoltà.  
 
 The name of the area 

“Marmore” etymologically 
means “place where the marble 
grows”. There is a legend that 
tells how the waterfall was 
created … It talks about a 
beautiful and graceful Nymph, 
Black, daughter of God 
Apennines, who felt in love with 
young shepherd Velino. In 
addition to the show provided 
by rivers Velino and Nera , the 
area of Marmore offers visitors 
the opportunity to visit a wide 
hiking area , formed by a 
natural park and from 6 trails 
of varying length and difficulty. 



Ferentillo è diviso in due borghi, 
Matterella e Precetto, dal fiume Nera. 
Il fiume discende attraverso la gola 
della "Valle Suppegna".Si dice che 
l’origine di questo paesello sia dovuta ai 
coloni qui giunti da Ferentum insieme 
a Liutprando: uno dei più importanti re 
dei Longobardi che tentò di riordinare, 
in un unico regno, i possedimenti 
longobardi in Italia. Nel paese è 
possibile visitare la Chiesa di Santo 
Stefano, sviluppata su due piani, e il 
museo delle mummie. 

Ferentillo is divided into two villages, 
Mattarella and Precept, from the Black 
River. The river descends through the 
gorge of the "Valley Suppegna".It is said 
that the origin of this village is due to the 
settlers who came here from Ferentum 
with Liutprando: one of the most 
important king of the Lombards, who 
tried to rearrange in one kingdom, 
possessions of the Lombards in Italy. In 
the village there are eh Saint Stefan’s 
Church, that stands on two floors, and the 
Museum of the mummies.  



Nell’antichità la città era chiamata Nequinum, i 
Romani la chiamarono poi Narnia ed ebbe differenti 
nomi prima di prendere il nome attuale di Narni. Era 
una città libera (cioè un comune) durante il Medioevo, 
ma più tardi fu inclusa nei territori della Chiesa e 
infine ha guadagnato la propria indipendenza con 
l’unificazione d’Italia. 
Nel centro storico di Narni si colloca il Museo Eroli 
che ospita le maggiori opere pittoriche, scultoree e 
archeologiche che permettono la ricostruzione della 
storia della città.  
Narni offre inoltre la possibilità di visitare degli 
ambienti sotterranei che si distinguono per la loro 
unicità, conferita anche dal fatto che si tratta di una 
storia non ancora scoperta fino in fondo… (è possibile 
accedere alla Narni Sotterranea attraverso i Giardini 
di San Bernardo). 
 

In ancient times the town was called Nequinum, then 
the Romans called it Narnia and later it had several 
different names before taking the current name of 
Narni. It was a free town (so a Comune) during the 
Middle Ages, but later it was included into the 
territories of the Church and finally gained its own 
independence with the unification of Italy. In the old 
town centre is situated  the Museum Eroli that houses 
the more important pictorial, sculptural and 
archaeological works that allow the reconstruction of 
the town. Furthermore Narni offers the possibility to 
visit a some subterranean rooms that stand out for 
their uniqueness, given also by the history that isn’t 
completely discovered yet... (it’s possible access to the 
Narni Undergrounds through the San Bernardo’s 
Gardens). 


