
Febbraio e	  il mese dell’amore, lo e	  in tutto il mondo, ma piu	  di tutti in Umbria, 
nel cuore verde d’Italia, dove ogni anno il 14 Febbraio, giorno in cui si festeggia 
San Valentino, centinaia di coppie giungono nella citta	  di Terni per farsi la loro 
promessa d’amore.  Scopriamo insieme la storia e la tradizione di questo giorno 
così	 speciale.
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Leggi il testo e completalo con le parole mancanti.
Attenzione! C’è una parola in più.

COLOMBI - INNAMORATI - URNA  - LEGGENDE  - 

CUORE  - GOLOSI  - FEDELI - PATRONO

San Valentino e	  un nome molto conosciuto, soprattutto per l’aspetto profano legato alla

sua festa dedicata a tutti gli …………………. (1), ma questo Santo importante per la fede 

cristiana ha un posto di rilievo in particolare a Terni, citta	  dell’Umbria in cui nacque, 

visse ed ancora oggi e	  sepolto, e di cui e	………………………….(2).

Nella basilica a lui dedicata, meta di numerosi pellegrini che vengono a pregare il Santo

Patrono degli Innamorati, si puo	  visitare l’…………………(3) con i suoi sacri resti. 

Ogni anno, per questa occasione, centinaia di coppie di innamorati, che si sposeranno 

entro l’anno, arrivano in citta	  per promettersi amore eterno. 

Ma perche*  San Valentino divenne il protettore degli innamorati? Una delle tante  

……………………...(4) che ruotano intorno alla sua figura, narra che il vescovo, vedendo 

due fidanzati litigare si avvicino	  dando loro una rosa. Dopo aver pregato, il cielo si 

riempì	 di coppie di…………………. (5) che tubavano e volavano sopra i due innamorati. 

I due fecero pace e così	, accanto all’abbraccio dell’amore, anche le colombe entrarono a

pieno titolo nella simbologia di San Valentino, tanto che l’espressione “piccioncini”, 

riferita agli innamorati, sembra derivare proprio dal leggendario miracolo fatto dal 

Santo.  

In questa occasione le vie di Terni si illuminano di rosso, il colore dell’amore, con 

luminarie a forma di………………..(6), ospitano eventi culturali per gli amanti dell’arte e 

della musica, una maratona per i piu	  sportivi e manifestazioni gastronomiche 

all’insegna del cioccolato per i piu	 …………………..(7).

Soluzioni: 1.innamorati, 2.patrono, 3.urna, 4.leggende, 5.colombi, 6.cuore, 7.golosi.
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