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Manifestazioni rievocative

Ente Ottava Medievale di Orte

OrteOrte
Bonifacius pp. IX solemniter celebravit a.d. 1396

dal 31 Agosto
alla seconda
Domenica
di Settembre
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L'ottava de Sant' Egidio
Festa di antica tradizione, solennizzata da Papa Bonifacio IX 
nel 1396, si celebra con grande impegno pubblico, codificato 
negli Statuti comunali.
Solenne era la processione alla quale partecipavano tutte le 
magistrature cittadine e le sedici Corporazioni delle arti.
Grande attrazione era esercitata dalle corse dei cavalli con 
gara all'anello. Il vincitore riceveva dal Podestà un anello 
d'argento del valore di mezzo fiorino d'oro.
Vi erano poi le gare degli archi e delle balestre e a chi si 
addestrava per tali pratiche veniva dato il  compenso di un 
ducato d'oro l'anno.
Le regate sul fiume dette “Ludi Tiberini”erano seguite da 
una grande folla. Le danze, i balletti, le rappresentazioni 
sacre e i bandierari, accompagnavano gli otto giorni di festa.
La “Fiera dei Campanelli” era considerata una delle più 
grandi fiere di merci e bestiame, bandita fino a Perugia e 
Norcia.
La maggior parte di queste antiche tradizioni rivivono oggi 
dal 31 Agosto alla seconda domenica di Settembre di ogni 
anno.
Con la benedizione dei gonfaloni si apre la rievocazione; le 
caratteristiche Taverne offrono al visitatore il gusto delle 
antiche ricette ed ogni giorno una Contrada festeggia con 
giochi e spettacoli teatrali.
Un Mercatino medievale si snoda lungo le vie e le piazze 
della Città. Sfide a suon di tamburo, gare tra contradaioli, 
giochi di bandiera,danno colore alla festa.
L'ottavo giorno è dedicato alla disputa del Palio,preceduto 
dal Corteo Storico guidato dal Podestà, i sette Priori, le 
Dame, i Cavalieri e gli Arcieri delle Sette Contrade che 
gareggeranno nel tiro all'Anello d'Argento.
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