Il

tel. e fax 075 9274362
vigamisrl@libero.it

Sopra i tetti di Gubbio,
lungo la strada dei Ceraioli.
Verso la Basilica di Sant’Ubaldo,
verso la frescura del Colle Eletto

STAZIONE DI PARTENZA
via San Girolamo, Gubbio
info 075 927 38 81

www.medioevo.com

via B. Croce, Gubbio
tel. 075 9271360

Mario Panfili

IMPIANTO SEMPRE APERTO. FESTIVI COMPRESI

PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE
e NOLEGGIO BAGNI CHIMICI

zona Ind.le Padule, Gubbio
tel. 075 9291029

Gubbio tel. e fax 075 9291560

PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE
GIARDINI
VENDITA DIRETTA
PIANTE
Loc. San Lazzaro, 11
Gualdo Tadino PG
tel. 075 9143323

Gubbio - Centro la Contessa
tel. 075 9273055
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Via Nicola Pisano, 14 - Gubbio

www.funiviagubbio.it

Bale

“Gli elementi decorativi
molto semplici, il palazzo
dei Consoli e la balestra, nella
loro stilizzazione si sviluppano
verso l’alto come fosse il dardo
lanciato per suggellare il
legame di amicizia tra le città
di Gubbio e Sansepolcro”.
ANNARITA RADICCHI, ha
prestato la sua attività in
qualità di docente di
decorazione ceramica presso
l’Istituto Statale d’Arte di
Gubbio. Ha collaborato con
vari artisti nella realizzazione
di opere in occasione delle
biennali d’arte di Gubbio. Ha
partecipato alla realizzazione
di opere a lustro in occasione delle celebrazioni per il
quinto centenario della cittadinanza eugubina a Mastro
Giorgio Andreoli, nella sezione “vitalità perenne del
lustro”. È stata membro della commissione per la
deﬁnizione del disciplinare di produzione della
ceramica doc di Gubbio. Svolge attualmente attività di
docenza in corsi di ceramica promossi dalla
cooperativa sociale “Crisalide” e tra l’altro si diletta a
realizzare monili in ceramica.
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VIGAMI SRL
L’ARTE DEL FERRO BATTUTO

Il

MARIO PANFILI, per
ricordo
gli amici “Marietto”, è
stato un appassionato
balestriere. Lo vogliamo
ricordare, a distanza di anni dalla
prematura scomparsa, per la sua
fattiva partecipazione nelle attività della Società
Balestrieri di Gubbio.
La sua accattivante simpatia e quel suo sorriso
conciliante, sono ancora nei ricordi indelebili di
quelli che lo hanno conosciuto.

®

Domenica
26 maggio 2019
ore 16.00

www.balestrierigubbio.com
INFO: SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO IAT GUBBIO
Via della Repubblica 15 Gubbio (Pg)
tel. +39 075 9220693 +39 075 9220790
www.comune.gubbio.pg.it info@iat.gubbio.pg.it

Foto: Photostudio

Ingrosso

GUBBIO

Alimentari

Piazza Grande
AGENTE CAPO
PROCURATORE

Via di Porta Romana, Gubbio
tel. 075 92774347

Gubbio - Via L. da Vinci, 37
Tel 075 9271420
075 9220286

Zona Ind.le Ponte D’Assi Gubbio
tel. 075 9276633

Via dei 5 Colli 113/115, Gubbio
tel. 075 929 1315

PR.IM.A.
Professionisti di Impresa Associati
Centro polifunzionale I Tigli
Via B. Ubaldi, Gubbio - tel. 075 9920290

Comune
di Gubbio

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Provincia
di Perugia

www.balestrierigubbio.com

Il
A primavera
inoltrata, nella nostra
città, il volo degli uccelli e
i vari profumi inebrianti della
terra annunciano l'imminente
mese di maggio, ricco e pieno di
colori e signiﬁcati che per noi eugubini
rappresentano e caratterizzano uno dei momenti
dell'anno più importanti. È il mese delle
celebrazioni più sentite, tutte rivolte alla
venerazione del nostro amatissimo santo patrono
Ubaldo.
Prima fra tutte la discesa dei Ceri dal Monte
Ingino, che fa sentire più grandi i piccoli e più
piccoli i grandi. Sono paradossi veri, autentici, che
caratterizzano l'eugubino nel momento della festa
dei Ceri, aspetto fuggente e certamente più atteso.
Atteso come anche la Fiera dedicata al nostro
protettore, la cui atmosfera continua e si
concretizza nel Palio della Balestra antica
all'italiana tra le città amiche rivali di Gubbio e
Sansepolcro, da cui ha in qualche modo avuto
origine.
Accanto alla motivazione principale, che è tutta
racchiusa nel grande amore che ci lega al nostro
patrono, vogliamo trasmettere queste inebrianti
sensazioni anche a colore che, desiderosi di
assaporare storia, cultura e vero medioevo,
vengono per assistere ad una manifestazione e
invece si trovano catapultati in uno scenario
medievale unico, sia per quanto riguarda l'aspetto
iconograﬁco che per il clima che si respira
passeggiando per la nostra Gubbio.

Saluto

www.ﬁbrenet.it

Gubbio - Corso Semonte
www.barbettimaterials.com

Macelleria Gastronomia

CARNI LOCALI
Via dell’Arboreto
presso Eurospin, Gubbio

Gubbio, via B.Ubaldi, 26
Perugia, via Pizzoni - S.Sisto

Il

la

Il Presidente
Marcello Cerbella

balestra
I Balestrieri di Gubbio,
città medievale ricca di
fascino e di suggestione,
attingono le loro origini alla
“Congrega dei Balestrieri”; essi
erano “corpi” altamente specializzati
attivi nel tempo dei liberi comuni. Allora la
Balestra, semplice ma micidiale, era la regina delle
armi. Superata dall’avvento della polvere da sparo,
è sopravvissuta come testimonianza e ricordo delle
glorie passate.
Ancora oggi la Società Balestrieri nel “Palio” che si
disputa a Gubbio nell’ultima Domenica di Maggio
nello scenario di Piazza Grande, mette a
disposizione un patrimonio dal valore inestimabile.
La “Balestra” continua ad essere “regina” non già
sui campi di battaglia, ma ovunque ci sia modo di
testimoniare la grandezza di un popolo attraverso la
sua cultura e la sua storia.

programma
ore 9,00 Arrivo dei
Balestrieri Biturgensi
al Centro Servizi di Piazza
Arturo Frondizi

GUBBIO Via XX Settembre, Via

ore 10,00 Inizio tiri di prova in Piazza
Grande

Fabiani, Corso Garibaldi, Via della

Mastro Giorgio, Via Savelli, Via
Repubblica, Via Baldassini, Bargello

ore 11,00 Lettura del Bando per le vie della città

Gubbio Zona Ind.le Padule

ore 19,00 Formazione e partenza del
Corteo Storico con il seguente
itinerario:

SANSEPOLCRO Via XX Settembre,

ore 12,00 Fine dei tiri di prova

Via Mastro Giorgio, Via Savelli, Via

ore 13,00 Colazione

Fabiani, Corso Garibaldi, Via Cairoli,

ore 16,00 Partenza dei gruppi ed incontro in Piazza Grande per i

Piazzale Arturo Frondizi

seguenti itinerari:

Agriturismo

GUBBIO Palazzo del Bargello, Piazza Giordano Bruno, Via

ore 20,00 Cena presso le sale degli

Cavour, Piazza Quaranta Martiri, Via della Repubblica, Via

arconi di Piazza Grande

Baldassini, Via dei Consoli, Piazza Grande
SANSEPOLCRO Piazzale Arturo Frondizi, Via Cairoli, Corso
Via dei Consoli 59, Gubbio
tel 075 9220639

Garibaldi, Via della Repubblica, Via Baldassini, Via dei Consoli,
Loc. Montanaldo, Gubbio
tel 075 9258010

Piazza Grande
ore 16,30 Saluto del “Campanone”
ore 16,45 Entrata in piazza del Corteo Storico. Benedizione
degli armati. Ossequio dei Presidenti al Capoconsole. Scambio
dei doni. Lettura dei bandi. Saluto degli Sbandieratori di
Sansepolcro
ore 17,30 Disputa del “Palio”, verifica dei tiri da parte della

Via Sant’Ubaldo 1, Gubbio
Tel e fax 075 9273566
Paolo 333 2113303

La balestra è costituita da un arco ﬁssato alla
sommità di un fusto di legno chiamato “TINIERE”
nel quale è inserito un meccanismo di sgancio con
noce di ottone (in passato di avorio od osso di bue)
la quale trattiene una corda che viene liberata da
un’asta rigida chiamata “SCATTO”.
Si deve centrare il bersaglio ovverosia “TASSO” o
“CORNIOLO” con una “VERRETTA” costituita da
legno, puntale in ferro e penne di tacchino. La
distanza tradizionale è di 36 metri.

giuria, esibizione degli Sbandieratori di Gubbio e
proclamazione del vincitore

CARTOLIBRERIA

L’arte
del Pane

PIERINI
P.zza Frà Bevignate 26 Gubbio

Via Perugina 131, Gubbio
tel. 075 9275023

San Pietro, Gubbio

Via Piccotti 3, Gubbio
Tel. 075 9220583

DAL 1957

tel. 075 9220595 cell. 329 8067948

Gubbio
Via Reposati 53 tel 075 9274294
Via L. da Vinci 2 tel. 075 9274784

Via Cairoli 24, Gubbio
Tel. 075 9222344

Gubbio
Via Reposati 6 tel 075 9220728
Via Campo di Marte 45 tel 075 9272670
Via XX Settembre 10, Gubbio Tel. 075 9277849

