CAMPER CLUB VALLESINA PLEIN AIR
Palio di san Floriano 25/26/27 Maggio 2012
Parcheggio Jesi via Zannoni 17 in prossimità dell’area di sosta
Coordinate GPS 43° 31‘ 7'' N 13° 14‘ 28'' E
Il Palio di San Floriano è una manifestazione di origine medievale, nato nel XIII secolo ,che accomuna momenti ludici
ad altri di alto valore religioso. Ripresa dalla nostra Associazione dal 1994, si articola in gare di tiro con l'arco storico,
esibizioni di gruppi storici (tamburini, armati ,arcieri, falconieri, ecc ,),cortei storici tutti rigorosamente con abiti del
periodo medievale. Non manca una ricostruzione di un borgo medievale, dove vengono ricreate scene di vita del
tempo e momenti di grande sacralità, con messe in onore del Santo.
Il Palio di San Floriano era un drappo di seta, di vari colori ma probabilmente con il rosso dominate, dal colore dello
stemma della Città di Jesi. Nel mezzo era forse riprodotto il leone in argento ,rampante e coronato. Ai nostri giorni
consiste in un drappo di seta in cui campeggia la figura del Santo su fondo blu.
Nella moderna edizione del palio, i momenti più interessanti sono il corteo storico con i Sindaci della Vallesina e delle
città ospiti, che sfilano con i loro Gonfaloni, le esibizioni dei vari gruppi storici e le mostre che vengono tenute sempre
in tema alla manifestazione. Altri momenti rilevanti sono la gara tra gli arcieri dei quartieri storici di Jesi e la gara tra gli
arcieri dei comuni per l'assegnazione del Palio, che da diritto al vincitore di detenerlo per la durata di un anno, fino al
prossimo Palio.
La festa religiosa prevede due importanti e sentiti eventi,dal momento che, è bene ricordare, San Floriano era
l'antico patrono ella città :
La "Scampanada", una corsa tra i vicoli del centro storico, cui prendono parte specialmente i bambini, in ricordo
della leggenda che vuole il Santo in gara ci corsa con il demonio per arrivare a suonare le campane della città. Il dono
di un "ciro di dieci libre at honore et reverentia dei Sancti Floriano et Settimmio" , come recita l'Araldo in Piazza
Federico II dove il Sindicus consegna il cero al Vescovo della città.

Programma del raduno:
venerdì in serata 25 arrivo e sistemazione equipaggi in area private e recintata.
Sabato 26 arrivo e sistemazione equipaggi mattinata libera in città con mercato rionale
Nel pomeriggio inizio gare e tradizionale sfilata in costume,
nella serata è possibile cenare presso la nostra sede con questo menù‐
penne all’ arrabbiata, stinco arrosto con contorno di patate e insalata, verdicchio acqua e caffè.
Domenica 27 dolce risveglio con caffe o cappuccino e cornetto fresco.
Prosegue in programma del palio fino alle ore 24,00 con l’incendio alle mura.
E possibile rimanere presso l’area fino alle ore 12,00 di lunedi
Costi.
Equipaggio € 10,00 cena su prenotazione obbligatoria € 15,00
Per prenotazioni Stefano 3382760515—Piero 3487324079—Andrea 3355635910
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di n° 50 equipaggi

