VIII Edizione

Palio di San Nicola
SAN LORENZO

Palio delle Contrade

Domenica 15 Maggio 2022
Arma: su erta bianca e polverosa
svetta in cielo la torre fumaria
della fornace calcinara

SAN FRANCESCO

Arma: su roccia bianca e azzurro
mare il convento al fondo e in primo
loco il poverel d’amore

SANT’ERASMO

Arma: su base bianca e riga
azzurra in trasversale chiesa di fronte
con mitria e pastorale

LE VIGNE

Arma: su campo bianco e fascia
traversa su scritta il tralcio con
maturo grappolo spicca

LA CUPETTA

Tradizione storica e religiosa dei miracoli del Santo
con la disfida tra le contrade di Sirolo

LA FONTE

PROGRAMMA
Dalle ORE 11.00
e durante tutta la manifestazione
PARCO DELLA REPUBBLICA
Alla scoperta dell’arte della falconeria
con “Le Ali della Terra”
Mostra e laboratori di Arti e Mestieri
di un tempo
ORE 15.00
P.ZZA V. VENETO - PARCO DELLA REPUBBLICA
Raduno contrade e figuranti
Benedizione vessilli delle contrade
e indizione del Palio
Corteo delle contrade
fino al Parco della Repubblica
ORE 16.00
PARCO DELLA REPUBBLICA

Arma: su base bianca e roccia petrosa
dal profondo verso linfa licorosa cervo a
fondo a soddisfar l’arsura trova al passo

FONTE D’OLIO

Arma: antico frantoio sito in loco
assai propizio per la resa sicura e
prelibata del dorato olio del sasso

IL CASTELLO

Arma: pittoresco castello con entrate
varie e levatoio ponte, e tra le torri e mura
vi fu dimora dello Cortese Conte

I MULINI

DISFIDA DELLA CANAJA

Esibizione falconieri “ Le Ali della Terra”
Arma: su natura sontuosa stradina
bianca sinuosa tra cocomeri e ginestre
al mar vi porta

LA MADONNINA

Arma: paggio sereno si erge Chiesetta
che da il saluto
alla SS. Casa di Loreto

ORE 17.00
PARCO DELLA REPUBBLICA

Arma: su bianco campo e verde
terra antichi mulini a pala rotante
lavoran sul rio Capo d’acqua

DISFIDA DELLE CONTRADE

IL COPPO

Consegna Corredo alla coppia di futuri sposi
Esibizione degli Sbandieratori
“Gruppo Storico Offagna”
Proclamazione contrada vincitrice
e premiazione

Arma: su poggio a sole. s’erge
chiesa all’ombra della grande quercia
dove acqua sorgiva sgorga

Tutti gli spettacoli e animazioni sono gratuiti

Associazione
Palio San Nicola

Con il Patrocinio
del Comune di Sirolo

