
Tutto pronto per la sfida tra i Rioni Fornaci, Ponte Rosso e del Campo zywvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCBA

SantaMaria si accende
per il Paliodel Cupolone zywvutsronmligfecaUTSRPONMIFEBA

ASSISI

• Tutto pronto a Santa Maria de-
gli Angeli per il Palio del Cupolone
2019, festa arrivata alla quarta edi-
zione e che vede protagonisti i Rio-
ni Fornaci, Ponte Rosso e del Cam-
po. Dopo la partenza di giovedì alle
20 con la cena allietata dalla No Na-
me Band, venerdì 21 dalle 21il salu-
to delle autorità e il conferimento
ad Arnaldo Manini del titolo di Ca-
valiere del Palio, il ballo in piazza e
i bandi di sfida. Sabato 22 è il gior-
no del Palio dei Muje, domenica il
giorno della celebrazione solenne
nella basilica papale di Santa Maria
degli Angeli con la santa messa e la
benedizione dei vessilli e i rionali
vestiti con abiti storici. Alle 19 in

piazza Garibaldi la presentazione
della giuria e la sfilata in fronte ai
giurati che poi proseguirà e per le
vie del centro. Nello specifico si po-
trà assistere alla sfilata lungo via Pa-
trono d'Italia, via della Repubblica,
via Becchetti e via De Gasperi . Il
pomeriggio si chiuderà all'insegna
della musica con la soprano Elisa
Bovi, il tenore Simone Giannoni e il
Coro de J'Angeli 800. Dalle 23.30 la
serata musicale Sotto le stelle, con i
Sonidumbra, canti, balli e stornelli
tradizionali. La manifestazione con-
tinuerà poi la settimana successiva
con gli spettacoli dei rioni e il gran
finale di sabato, con la sfida della
Santa Fabbrica dalle 22 e il verdetto
finale.
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