Corse a vuoto: si entra nel vivo del Palio di San Bartolomeo
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margin: 8px;" />RONCIGLIONE - Tutto pronto per il Palio di San Bartolomeo: sono iniziati i
lavori di allestimento del percorso lungo il quale si svolger�la corsa dei cavalli senza fantino
unica al mondo.</p> <p>Ecco il programma dettagliano di tutti gli eventi:</p> <p>GIOVEDI�
24 AGOSTO<br />Ore 18.30 presentazione del libro di E. Querci �Laghat, il cavallo
normalmente diverso�, presso Bar Pompi, Via Roma n. 60 Ronciglione � ingresso libero.<br
/>Ore 21.30 solenne processione con trasporto della macchina di San Bartolomeo</p> <p />
</p> <p>VENERDI� 25 AGOSTO<br />Ore 10.00 visite guidate del centro storico di
Ronciglione e all�interno dei rioni<br />Ore 18.00 benedizione dei nove rioni nella propria
chiesa di appartenenza <br />Ore 19.00 apericena in rione , dove i colori sociali saranno
ovunque: tovaglioli, bicchieri, fiori dei centro tavola, frutta, dolci, tutto il popolo del rione �in
festa, i pi� giovani intonano inni e canti.<br />Ore 21:00 Piazza Principe di Napoli (Piazza del
Comune), alla presenza delle istituzioni e delle autorit�<br />- presentazione del Palio di San
Bartolomeo 2017 Citt�di Ronciglione e dei Rioni partecipanti;<br />- investitura del Lascino;<br
/>- sorteggi delle batterie di Prova; <br />- sorteggi delle batterie di Qualificazione.</p>
<p>SABATO 26 AGOSTO<br />Ore 10.00 visite guidate del centro storico di Ronciglione e
all�interno dei rioni<br />Ore 15:45 I butteri e il cavallo maremmano - Sfilata, passeggiata
lungo le vie rinascimentali della citt�<br />Sfilata degli Ussari e successiva Cavalcata.<br />Ore
17:30 Batterie di Prova<br />Ore 19:00 Danza del Cavallo Andaluso in piazza Vittorio Emanuele
(piazza della nave)<br />Ore 20:30 Cena Propiziatoria nei rispettivi Rioni</p> <p>DOMENICA
27 AGOSTO 2017<br />Ore 10:00 Passeggiata di apertura della Banda Musicale Cittadina
�Alceo Cantiani� per le vie della Citt�br />Ore 10:30 Corteo storico dei Rioni � figuranti,
sbandieratori e musici<br />A seguire CORSE A VUOTO BATTERIE DI QUALIFICAZIONE<br
/>Ore 16:00 Corteo storico dei Rioni - figuranti, sbandieratori e musici, Banda musicale cittadina
�Alceo Cantiani�, Cavalcata degli Ussari, Esibizione in Piazza Vittorio Emanuele dei nove
gruppi di sbandieratori e musici<br />Ore 18:00 CORSE A VUOTO - FINALINA DI
CONSOLAZIONE <br />Ore 18:30 CORSE A VUOTO - FINALISSIMA DEL PALIO DI SAN
BARTOLOMEO 2017<br />Ore 19:00 Premiazione Vincitore del secondo Concorso del
Drappellone;<br />Premiazione dei tre migliori gruppi di sbandieratori e musici giudicati dalla
L.I.S. (lega italiana sbandieratori)<br />Consegna Palio dal balcone del palazzo comunale<br
/>Rione in piazza con il cavallo vincitore del Palio;<br />Festa della vittoria del rione vincitore
del Palio.</p> <p>Per informazioni e biglietteria: Corse a vuoto point, Via Roma 10/a,
Ronciglione, telefono 3331248198</p>
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