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IL PROGRAMMA
Nel mag�ifico scenario dell’Arengo Maggiore le por�e di San Benedetto, 
San Donato, San Facondino, San Mar�ino si contendono la vittoria del 
drappo in onore di San Michele Arcangelo, pat�ono della città di 
Gualdo Tadino. La manifestazione, og�i anno celebrata nell’ultimo fine 
settimana di settembre, quest’anno 24, 25 e 26, si compone di diversi e 
caratteristici momenti. 
La gior�ata del venerdì è dedicata all’aper��ra dei Giochi de le Por�e, 
con conseg�a della città nelle mani del Gonfaloniere: con lo scambio 
dei doni dei taver�ieri delle quatt�o Por�e si dà inizio all’aper��ra delle 
taver�e. In serata invece protagonisti i tamburini ed il g��ppo degli 
Sbandieratori e Musici Città di Gualdo.
Il sabato è il gior�o dedicato al cor�eo storico, preceduto nel pomeriggio 
dalla gara individuale della Compag�ia Balest�ieri Waldum, il cui 
vincitore avrà l’onore di essere il custode del drappo conteso fino alla 
conseg�a dello stesso al vincitore dei Giochi.
Apice della manifestazione è il gior�o della domenica: in mattinata si 
assiste alla pesa dei car�etti e al sor�eggio dell’ordine di gara con 
est�azione delle “pallotte” dal Bussolo. Ter�inati i pranzi in taver�a e i 
dovuti riti scaramantici, og�i Por�a, con cor�eo composto dai g��ppi 
giocolieri, fa il suo ing�esso nell’Arengo Maggiore. Con la benedizione 
dei giocolieri e dei somari ha finalmente inizio la gara, all’esito della 
quale la Por�a vincit�ice br�cerà il fantoccio dell’antica st�ega nemica 
della città, la Bastola.
In questa par�icolare edizione, celebrata a seg�ito dell’inevitabile 
sospensione dello scorso anno, causa pandemia Covid-19, la città vivrà 
una versione de “Lo Palio” rimodulata ma rispettosa della t�adizione e 
dei valori del mondo dei Giochi de le Por�e. 

VENERDI’ 24 SETTEMBRE

Ore 18:00  Corteo storico vivandieri e tavernieri.
 Scambio dei doni.

Ore 19:00  Cerimonia della consegna delle chiavi.
 Inno dei Giochi de le Porte. Apertura 
 delle taverne.

Ore 21:00  Esibizione Tamburini.

Ore 22:00  Esibizione gruppo Sbandieratori e 
 Musici Città di Gualdo.

SABATO 25 SETTEMBRE

Ore 18:00  Gara individuale di tiri Compagnia
 Balestrieri Waldum. Consegna in
 custodia del Palio al vincitore. 

Ore 21:00  Corteo storico, figuranti in costume
 d’epoca del XVI secolo lungo le vie del
 centro storico.
 
Ore 22:30  Lancio dei bandi di sfida tra le Porte.

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Ore 10:00  Pesa dei carretti e sorteggio ordine di
 gara.

Ore 11:15  Santa Messa Concattedrale di San
 Benedetto.

Ore 14:00  Corteo dei giocolieri.

Ore 15:00  Benedizione dei portaioli, dei giocolieri 
 e dei somari.

Ore 15:30  Palio di San Michele Arcangelo: corsa
 a carretto, tiro con la fionda, tiro con 
 arco, corsa a pelo.

Ore 19:30  Premiazione Porta vincitrice e rogo
 della Bastola. 
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Insieme abbiamo soffer�o, ci siamo rit�ovati t�tti più indifesi e fragili di fronte ad un 
nemico invisibile che ancora prova ad insidiarci, ma che sconfiggeremo presto.
Insieme ci siamo rit�ovati chiusi in casa, col fiato sospeso, smar�iti, ma non ci siamo 
persi, abbiamo combatt�to, non abbiamo lesinato sforzi e sacrifici, perché è nelle 
difficoltà che una comunità rit�ova la propria essenza, la propria st�ada.
Ed oggi eccoci qua di fronte ad una nuova ed appassionante sfida che vinceremo t�tti 
insieme!
I Giochi de le Por�e, così come li abbiamo conosciuti forse non li riavremo ancora per 
un po’, per questo oggi più che mai è ancora più impor�ante ripar�ire, facendo ciò che 
si può, non disperdendo un pat�imonio di storia, cult�ra, passione popolare, che va 
rafforzato, a prescindere dalle modalità di svolgimento della festa.
Oggi più che mai era impor�ante esserci, in maniera responsabile ma convinta, 
perché ci pesa ancora la mancata edizione 2020 e non potevamo nemmeno pensare 
di rinunciare anche a quella 2021.
So già, come è giusto che sia, che ci saranno una ridda di commenti, un fiorire di 
esper�i sopratt�tto sulle reti sociali, ma fin dal primo gior�o del mio mandato mi 
sono dato una regola di compor�amento: scegliere comunque e sempre in maniera 
t�asparente nell’interesse unico ed esclusivo della comunità, perché chi non sceglie, 
chi non si assume le proprie responsabilità fino in fondo, ha già perso in par�enza.
Dopo 18 mesi duri, durissimi per t�tti, era giusto ripar�ire, farlo t�tti insieme, dare 
un messaggio di speranza, di voglia e di f�t�ro.
Lo so, sono stato molto duro nel periodo della prima emergenza e nei mesi successivi, 
forse ho ecceduto anche nei toni, ma in quel momento ho ritenuto giusto e necessario 
agire col massimo della fer�ezza e della presenza, dovevamo essere responsabili e lo 
siamo stati.
Oggi la sit�azione è cambiata, il vaccino ci ha messo nelle condizioni di poter 
ricominciare e dobbiamo farlo t�tti insieme responsabilmente, ecco l’essenza di una 
scelta, quella di svolgere l’edizione 2021 dei Giochi de le Por�e, for�e, concreta e respon-
sabile.
Oggi come non mai il mondo dei Giochi e la città si sono uniti, per giocare e vincere 
la par�ita più impor�ante, quella della ripar�enza e del rilancio della Festa più bella 
del mondo: I Giochi de le Por�e!
Ci aspetta un lavoro duro ma appassionante, confido sul g�ande senso di responsabi-
lità di t�tti, insieme andremo lontano e rappresenteremo un esempio per tanti, 
perché non esiste sconfitta nel cuore di chi lotta!

                                                                                                            il Sindaco
                                                                                                     Dott. Massimiliano Presciutti

Il SALUTO
del SINDACO

Massimiliano Presciutti
Sindaco della Città di Gualdo Tadino

Finalmente dopo più di un anno di stop forzato, a causa del 
Covid, t�tti quanti ci stiamo att�ezzando per poter disputare la 
t�e gior�i dei Giochi de le Por�e.
Cer�o, non pot�anno essere i Giochi così come fin qui conosciuti 
dai Gualdesi e dai migliaia di t�risti che in questi ultimi anni 
hanno assistito al g�ande spettacolo che solo questa manifesta-
zione sa regalare…dove t�tto r�ota intor�o alla passione e allo 
spirito di convivialità; chi ar�iva a Gualdo si sente subito uno di 
famiglia. E questa sarà una mancanza incolmabile.
L’ultimo anno e mezzo è stato davvero duro, perché ha tenuto 
lontano la gente…le sedi sono rimaste vuote per mesi e mesi, 
aspettando quel momento in cui si sarebbero pot�te di nuovo 
accendere le luci…e quel momento finalmente è ar�ivato.   
Un plauso par�icolare va rivolto ai g��ppi somarai di t�tte e 
quatt�o le Por�e, che t�a le mille difficoltà causate dal lockdown, 
non hanno mai lasciato soli i propri somari.
Tutti in cuore stiamo aspettando la frase di rito “S’aprono i 
Giochi de le Por�e” del nost�o amico Br�netti, perché seg�o della 
rinascita e di risveglio da un incubo durato t�oppo tempo. 
La sfida è ardua e fatta con “navigazione a vista”, visto che sulla 
rotta continuano ad essere presenti i g�ossi iceberg costit�iti 
dalle continue modifiche delle Nor�ative in materia di conteni-
mento anti-Covid.
Però, noi ci siamo e siamo pronti!!!
E quindi un in bocca al lupo va a t�tte e quatt�o le Por�e, e a t�tta 
la popolazione g�aldese, che seppur con mille peripezie e 
difficoltà iniziali dovute al rispetto delle nor�e anti-Covid, sono 
comunque riusciti a rialzare la testa e a digerire quelle stesse 
nor�e. E’ stata dura all’inizio, ma poi siamo diventati diligenti e 
rispettosi, e i risultati sono ar�ivati. 
Con le stesse Por�e, che dall’inizio del 2020 fin qui, att�averso la 
massima collaborazione hanno organizzato i vari eventi da 
calendario...sempre e comunque nel rispetto delle nor�ative che 
questo maledetto vir�s ha imposto alla nor�ale vita quotidiana.
E per questo vor�ei ring�aziare t�tte le Por�e per quello che 
hanno fatto...e per quello che faranno nei mesi a venire.

E sempre continuando a parlare di Por�e un in bocca al lupo 
par�icolare va anche a Por�a San Benedetto, che dopo qualche 
mese di vita un po’ complicati e movimentati, sta piano piano 
riprendendo la nor�ale vita di Por�a. Cer�o non sarà una cosa 
facile e immediata far tor�are t�tti gli animi alla giusta “dimen-
sione”, ma mi aug�ro che prevalga il senso di responsabilità t�a 
t�tti.  
L’ultimo mio ring�aziamento, non per ordine di impor�anza, va 
all’Ente e a t�tto il suo g��ppo, per il lavoro e l’impeg�o messo a 
disposizione dei Giochi de le Por�e, mettendo sempre il massimo 
impeg�o durante l’organizzazione di t�tti gli eventi (con una 
edizione del 2019 da 10 e Lode); e che nonostante le mille difficol-
tà dovute anche alla mancata edizione dei Giochi de le Por�e per 
il 2020, con un lavoro cer�osino di cont�ollo e di verifica è riuscito 
a risanare in buona par�e anche la questione finanziaria. 
E’ stato un percorso duro e faticoso, dove le quatt�o Por�e, 
nonostante le mille, anzi centomila difficoltà...hanno fatto la loro 
par�e, e forse anche di più! 
In questo periodo, si stà lavorando in sinergia t�a Por�e, Ente e 
Amminist�azione Comunale alla stesura di un documento di 
riorganizzazione dell’intero sistema Giochi de le Por�e, al fine di 
dare nuovo slancio ai Giochi stessi, asseg�ando ad og�una delle 
par�i coinvolte, il giusto r�olo e compito. 
Siamo quasi in conclusione…e per questo Buon Lavoro a t�tti!     
      
                                            Andrea Farinacci 

Carissimi Gualdesi,
ho iniziato a scrivere questo mio saluto in una calda serata di fine agosto, con la 
cer�ezza che queste poche righe sarebbero state lette, ma con l’incer�ezza della 
realizzazione dell’edizione dei Giochi de le Por�e 2021.
Incer�ezza... una parola che ha cont�addistinto le nost�e vite or�ai da olt�e un anno, 
che ha minato la nost�a serenità e st�avolto le nost�e abit�dini di vita, ivi compreso il 
meraviglioso Mondo dei Giochi de le Por�e.
Tutti ci siamo chiesti, almeno una volta “Vedremo le taver�iere sulla piazza scambiar-
si i doni durante la cerimonia di aper��ra? Vedremo la piazza illuminata dal baglio-
re, dai colori e dalla mag�ificenza del cor�eo storico del sabato sera? Cor�eranno 
incitati i somari delle Quatt�o Por�e? Si sfideranno i giocolieri, attenti e concent�ati, 
nella piazza domenicale vestita a festa?”
Quella sera di agosto non ne ero sicura, anche se l’adrenalina e l’emozione che i 
Giochi de le Por�e suscitano in t�tti noi, mi ha fatto sempre sperare in bene, fino alla 
fine. 
Oggi finalmente “il dado è stato t�atto”, t�tte le decisioni sono state prese, di concer�o 
con l’Amminist�azione Comunale, nella persona del Sindaco, che ring�azio vivamen-
te a nome di t�tto l’Ente Giochi de le Por�e per l’impeg�o, la collaborazione e la 
tenacia most�ata durante la difficile fase di organizzazione e progettazione della festa 
stat�taria della città di Gualdo Tadino.
Ed ecco che l’incer�ezza ha lasciato il posto alla cer�ezza, la cer�ezza delle emozioni e 
delle for�i sensazioni che questa magica festa ci fa provare, ed ecco allora che già 
sento in lontananza il suono delle chiarine ed il r�llo dei tamburi, ment�e il cuore 
inizia a battere all’impazzata ed i brividi iniziano a scor�ere sulla pelle.
Sì, una festa magica, una festa capace di unire, raccogliere, richiamare persone di 
t�tte le età, vicine e lontane, dall’Italia e dall’estero.
Questo g�azie al sapiente ed accurato appor�o dei volontari Por�aioli g�aldesi che 
appassionatamente animano le taver�e, le sar�orie e le stalle.
Un caloroso e speciale ring�aziamento va a loro, a t�tta la squadra dell’Ente Giochi 
de le Por�e, a t�tte le Commissioni, all’Ufficio di Presidenza per l’impeg�o prof�so 
durante t�tto l’anno, perché i Giochi de le Por�e si vivono animatamente t�e gior�i ma 
si attendono, si desiderano e si sog�ano t�tto l’anno... questa volta addiritt�ra da ben 
due anni!
Ed è proprio per questo che quest’anno più che mai mi appello al senso di responsa-
bilità personale di t�tti, al massimo rispetto di t�tte le regole, prescrizioni, nor�ative 
ed ordinanze vigenti, perché la buona riuscita dei Giochi de le Por�e dipenderà da 
ciascuno di Noi singolar�ente e da t�tti Noi globalmente.
Buona festa a Tutti! W Gualdo! W i Giochi de le Por�e! 

                                                                                                   Il Presidente
                                                                                                    Avv. Cinzia Frappini

Il SALUTO
del PRESIDENTE

Il SALUTO
del GONFALONIERE

Cinzia Frappini
Presidente dell’Ente Giochi del le Por�e

Andrea Farinacci
Gonfaloniere dell’Ente Giochi del le Por�e
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sabile.
Oggi come non mai il mondo dei Giochi e la città si sono uniti, per giocare e vincere 
la par�ita più impor�ante, quella della ripar�enza e del rilancio della Festa più bella 
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Il SALUTO
del SINDACO

Massimiliano Presciutti
Sindaco della Città di Gualdo Tadino

Finalmente dopo più di un anno di stop forzato, a causa del 
Covid, t�tti quanti ci stiamo att�ezzando per poter disputare la 
t�e gior�i dei Giochi de le Por�e.
Cer�o, non pot�anno essere i Giochi così come fin qui conosciuti 
dai Gualdesi e dai migliaia di t�risti che in questi ultimi anni 
hanno assistito al g�ande spettacolo che solo questa manifesta-
zione sa regalare…dove t�tto r�ota intor�o alla passione e allo 
spirito di convivialità; chi ar�iva a Gualdo si sente subito uno di 
famiglia. E questa sarà una mancanza incolmabile.
L’ultimo anno e mezzo è stato davvero duro, perché ha tenuto 
lontano la gente…le sedi sono rimaste vuote per mesi e mesi, 
aspettando quel momento in cui si sarebbero pot�te di nuovo 
accendere le luci…e quel momento finalmente è ar�ivato.   
Un plauso par�icolare va rivolto ai g��ppi somarai di t�tte e 
quatt�o le Por�e, che t�a le mille difficoltà causate dal lockdown, 
non hanno mai lasciato soli i propri somari.
Tutti in cuore stiamo aspettando la frase di rito “S’aprono i 
Giochi de le Por�e” del nost�o amico Br�netti, perché seg�o della 
rinascita e di risveglio da un incubo durato t�oppo tempo. 
La sfida è ardua e fatta con “navigazione a vista”, visto che sulla 
rotta continuano ad essere presenti i g�ossi iceberg costit�iti 
dalle continue modifiche delle Nor�ative in materia di conteni-
mento anti-Covid.
Però, noi ci siamo e siamo pronti!!!
E quindi un in bocca al lupo va a t�tte e quatt�o le Por�e, e a t�tta 
la popolazione g�aldese, che seppur con mille peripezie e 
difficoltà iniziali dovute al rispetto delle nor�e anti-Covid, sono 
comunque riusciti a rialzare la testa e a digerire quelle stesse 
nor�e. E’ stata dura all’inizio, ma poi siamo diventati diligenti e 
rispettosi, e i risultati sono ar�ivati. 
Con le stesse Por�e, che dall’inizio del 2020 fin qui, att�averso la 
massima collaborazione hanno organizzato i vari eventi da 
calendario...sempre e comunque nel rispetto delle nor�ative che 
questo maledetto vir�s ha imposto alla nor�ale vita quotidiana.
E per questo vor�ei ring�aziare t�tte le Por�e per quello che 
hanno fatto...e per quello che faranno nei mesi a venire.

E sempre continuando a parlare di Por�e un in bocca al lupo 
par�icolare va anche a Por�a San Benedetto, che dopo qualche 
mese di vita un po’ complicati e movimentati, sta piano piano 
riprendendo la nor�ale vita di Por�a. Cer�o non sarà una cosa 
facile e immediata far tor�are t�tti gli animi alla giusta “dimen-
sione”, ma mi aug�ro che prevalga il senso di responsabilità t�a 
t�tti.  
L’ultimo mio ring�aziamento, non per ordine di impor�anza, va 
all’Ente e a t�tto il suo g��ppo, per il lavoro e l’impeg�o messo a 
disposizione dei Giochi de le Por�e, mettendo sempre il massimo 
impeg�o durante l’organizzazione di t�tti gli eventi (con una 
edizione del 2019 da 10 e Lode); e che nonostante le mille difficol-
tà dovute anche alla mancata edizione dei Giochi de le Por�e per 
il 2020, con un lavoro cer�osino di cont�ollo e di verifica è riuscito 
a risanare in buona par�e anche la questione finanziaria. 
E’ stato un percorso duro e faticoso, dove le quatt�o Por�e, 
nonostante le mille, anzi centomila difficoltà...hanno fatto la loro 
par�e, e forse anche di più! 
In questo periodo, si stà lavorando in sinergia t�a Por�e, Ente e 
Amminist�azione Comunale alla stesura di un documento di 
riorganizzazione dell’intero sistema Giochi de le Por�e, al fine di 
dare nuovo slancio ai Giochi stessi, asseg�ando ad og�una delle 
par�i coinvolte, il giusto r�olo e compito. 
Siamo quasi in conclusione…e per questo Buon Lavoro a t�tti!     
      
                                            Andrea Farinacci 

Carissimi Gualdesi,
ho iniziato a scrivere questo mio saluto in una calda serata di fine agosto, con la 
cer�ezza che queste poche righe sarebbero state lette, ma con l’incer�ezza della 
realizzazione dell’edizione dei Giochi de le Por�e 2021.
Incer�ezza... una parola che ha cont�addistinto le nost�e vite or�ai da olt�e un anno, 
che ha minato la nost�a serenità e st�avolto le nost�e abit�dini di vita, ivi compreso il 
meraviglioso Mondo dei Giochi de le Por�e.
Tutti ci siamo chiesti, almeno una volta “Vedremo le taver�iere sulla piazza scambiar-
si i doni durante la cerimonia di aper��ra? Vedremo la piazza illuminata dal baglio-
re, dai colori e dalla mag�ificenza del cor�eo storico del sabato sera? Cor�eranno 
incitati i somari delle Quatt�o Por�e? Si sfideranno i giocolieri, attenti e concent�ati, 
nella piazza domenicale vestita a festa?”
Quella sera di agosto non ne ero sicura, anche se l’adrenalina e l’emozione che i 
Giochi de le Por�e suscitano in t�tti noi, mi ha fatto sempre sperare in bene, fino alla 
fine. 
Oggi finalmente “il dado è stato t�atto”, t�tte le decisioni sono state prese, di concer�o 
con l’Amminist�azione Comunale, nella persona del Sindaco, che ring�azio vivamen-
te a nome di t�tto l’Ente Giochi de le Por�e per l’impeg�o, la collaborazione e la 
tenacia most�ata durante la difficile fase di organizzazione e progettazione della festa 
stat�taria della città di Gualdo Tadino.
Ed ecco che l’incer�ezza ha lasciato il posto alla cer�ezza, la cer�ezza delle emozioni e 
delle for�i sensazioni che questa magica festa ci fa provare, ed ecco allora che già 
sento in lontananza il suono delle chiarine ed il r�llo dei tamburi, ment�e il cuore 
inizia a battere all’impazzata ed i brividi iniziano a scor�ere sulla pelle.
Sì, una festa magica, una festa capace di unire, raccogliere, richiamare persone di 
t�tte le età, vicine e lontane, dall’Italia e dall’estero.
Questo g�azie al sapiente ed accurato appor�o dei volontari Por�aioli g�aldesi che 
appassionatamente animano le taver�e, le sar�orie e le stalle.
Un caloroso e speciale ring�aziamento va a loro, a t�tta la squadra dell’Ente Giochi 
de le Por�e, a t�tte le Commissioni, all’Ufficio di Presidenza per l’impeg�o prof�so 
durante t�tto l’anno, perché i Giochi de le Por�e si vivono animatamente t�e gior�i ma 
si attendono, si desiderano e si sog�ano t�tto l’anno... questa volta addiritt�ra da ben 
due anni!
Ed è proprio per questo che quest’anno più che mai mi appello al senso di responsa-
bilità personale di t�tti, al massimo rispetto di t�tte le regole, prescrizioni, nor�ative 
ed ordinanze vigenti, perché la buona riuscita dei Giochi de le Por�e dipenderà da 
ciascuno di Noi singolar�ente e da t�tti Noi globalmente.
Buona festa a Tutti! W Gualdo! W i Giochi de le Por�e! 

                                                                                                   Il Presidente
                                                                                                    Avv. Cinzia Frappini

Il SALUTO
del PRESIDENTE

Il SALUTO
del GONFALONIERE

Cinzia Frappini
Presidente dell’Ente Giochi del le Por�e

Andrea Farinacci
Gonfaloniere dell’Ente Giochi del le Por�e

Finalmente dopo più di un anno di stop forzato, a causa del 
Covid, t�tti quanti ci stiamo att�ezzando per poter disputare la 
t�e gior�i dei Giochi de le Por�e.
Cer�o, non pot�anno essere i Giochi così come fin qui conosciuti 
dai Gualdesi e dai migliaia di t�risti che in questi ultimi anni 
hanno assistito al g�ande spettacolo che solo questa manifesta-
zione sa regalare…dove t�tto r�ota intor�o alla passione e allo 
spirito di convivialità; chi ar�iva a Gualdo si sente subito uno di 
famiglia. E questa sarà una mancanza incolmabile.
L’ultimo anno e mezzo è stato davvero duro, perché ha tenuto 
lontano la gente…le sedi sono rimaste vuote per mesi e mesi, 
aspettando quel momento in cui si sarebbero pot�te di nuovo 
accendere le luci…e quel momento finalmente è ar�ivato.   
Un plauso par�icolare va rivolto ai g��ppi somarai di t�tte e 
quatt�o le Por�e, che t�a le mille difficoltà causate dal lockdown, 
non hanno mai lasciato soli i propri somari.
Tutti in cuore stiamo aspettando la frase di rito “S’aprono i 
Giochi de le Por�e” del nost�o amico Br�netti, perché seg�o della 
rinascita e di risveglio da un incubo durato t�oppo tempo. 
La sfida è ardua e fatta con “navigazione a vista”, visto che sulla 
rotta continuano ad essere presenti i g�ossi iceberg costit�iti 
dalle continue modifiche delle Nor�ative in materia di conteni-
mento anti-Covid.
Però, noi ci siamo e siamo pronti!!!
E quindi un in bocca al lupo va a t�tte e quatt�o le Por�e, e a t�tta 
la popolazione g�aldese, che seppur con mille peripezie e 
difficoltà iniziali dovute al rispetto delle nor�e anti-Covid, sono 
comunque riusciti a rialzare la testa e a digerire quelle stesse 
nor�e. E’ stata dura all’inizio, ma poi siamo diventati diligenti e 
rispettosi, e i risultati sono ar�ivati. 
Con le stesse Por�e, che dall’inizio del 2020 fin qui, att�averso la 
massima collaborazione hanno organizzato i vari eventi da 
calendario...sempre e comunque nel rispetto delle nor�ative che 
questo maledetto vir�s ha imposto alla nor�ale vita quotidiana.
E per questo vor�ei ring�aziare t�tte le Por�e per quello che 
hanno fatto...e per quello che faranno nei mesi a venire.

E sempre continuando a parlare di Por�e un in bocca al lupo 
par�icolare va anche a Por�a San Benedetto, che dopo qualche 
mese di vita un po’ complicati e movimentati, sta piano piano 
riprendendo la nor�ale vita di Por�a. Cer�o non sarà una cosa 
facile e immediata far tor�are t�tti gli animi alla giusta “dimen-
sione”, ma mi aug�ro che prevalga il senso di responsabilità t�a 
t�tti.  
L’ultimo mio ring�aziamento, non per ordine di impor�anza, va 
all’Ente e a t�tto il suo g��ppo, per il lavoro e l’impeg�o messo a 
disposizione dei Giochi de le Por�e, mettendo sempre il massimo 
impeg�o durante l’organizzazione di t�tti gli eventi (con una 
edizione del 2019 da 10 e Lode); e che nonostante le mille difficol-
tà dovute anche alla mancata edizione dei Giochi de le Por�e per 
il 2020, con un lavoro cer�osino di cont�ollo e di verifica è riuscito 
a risanare in buona par�e anche la questione finanziaria. 
E’ stato un percorso duro e faticoso, dove le quatt�o Por�e, 
nonostante le mille, anzi centomila difficoltà...hanno fatto la loro 
par�e, e forse anche di più! 
In questo periodo, si stà lavorando in sinergia t�a Por�e, Ente e 
Amminist�azione Comunale alla stesura di un documento di 
riorganizzazione dell’intero sistema Giochi de le Por�e, al fine di 
dare nuovo slancio ai Giochi stessi, asseg�ando ad og�una delle 
par�i coinvolte, il giusto r�olo e compito. 
Siamo quasi in conclusione…e per questo Buon Lavoro a t�tti!     
      
                                            Andrea Farinacci 



-Catia Monacelli-

L’Ente Giochi de le Porte ringrazia per la collaborazione e la consulenza
il Polo Museale città di Gualdo Tadino ed il Direttore Catia Monacelli

LANI IRWIN e ALAN FELTUS
e il Palio dei Giochi de le Porte 2021

delegazione di GUALDO TADINO

an Michele Arcangelo è seduto, la lotta è terminata e vestito con la sua possente armatura, in una mano 
impugna ancora la spada che trafigge il ventre del drago, simbolo di cambiamento e liberazione, ma 
anche di capacità di discernere il bene dal male, mentre nell’altra tiene lo scudo che insieme ai piedi, 
con presa decisa, bloccano la preda in un’innaturale posizione di contorsione, gli ultimi spasmi.

Le ali dell’Arcangelo variopinte e spiegate fanno da quinta alla scena, lo sguardo dritto all’orizzonte e in alto i 
vessilli delle quattro porte si stagliano nel cielo di azzurro e di bianco velato: San Donato, San Facondino, San 
Martino, San Benedetto.  

Il volto del Santo è avvolto da un’aureola che lo incornicia, ma è ancora teso, duro, pieno d’ombre, la fronte è 
corrugata, perché nulla è per sempre, occorre essere solerti al fine di sconfiggere per sempre il male.

Siamo davanti ad un progetto artistico di grande pregio, realizzato a quattro mani. E sì, avete capito bene, perché 
questa volta gli autori sono ben due. Andiamo allora a scoprirli insieme.

Lani Irwin ed Alan Feltus arrivano dagli Stati Uniti in Italia nel 1987, con l’interesse per l’arte Metafisica, Giotto 
e i grandi del Rinascimento. Si conoscono a Washington nel 1972. Alan, insegna all’American University e 
dipinge già da qualche anno, Lani sta completando gli studi ed inizia a dedicarsi a tempo pieno alla pittura. 
L’anno successivo il matrimonio. Vivono in America fino al 1987, quando decidono di trasferirsi nel Bel Paese: 
“era un sogno”, raccontano, “anche solo poter far conoscere la cultura italiana ai nostri figli”. 

Fuori dagli schemi precostituiti, vivono in campagna, lontani dai ritmi frenetici, conducono un’esistenza riserva-
ta e intima, eppure sono fra i protagonisti della pittura figurativa americana contemporanea, il loro percorso 
professionale vanta importanti mostre e le loro opere negli States sono in importanti collezioni sia pubbliche che 
private.

La loro pittura è caratterizzata dall’immobilità più assoluta: ogni segno, gesto e loro produzione sulla tela, ci 
richiama alle atmosfere della Metafisica, cariche di suggestioni, di dimensioni magiche, enigmatiche, pregne di 
ieraticità, uno stato di indotta sospensione dalla realtà, che lascia gli osservatori increduli, partecipi di un mistero. 

Osservatori che potranno godere di una mostra interamente dedicata agli artisti presso la Chiesa Monumentale 
San Francesco; inaugurata in occasione della presentazione del Palio il giorno 11 settembre 2021 e fruibile per 
tutto il mese di ottobre presso. Un regalo che il Polo Museale di Gualdo Tadino e il Direttore Catia Monacelli 
hanno voluto rivolgere alla città.
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Lani Irwin è nata nel 1947 negli Stati Uniti. Si 
è laureata conseguendo il Bechelor of Fine Arts 
ed un Master of Fine Arts all’American Univer-
sity di Washington D.C. Dal 1974 ha realizzato 
numerose esposizioni, sia personali che colletti-
ve, tra cui al Boulder Museum of Contemporary 
Art in Colorado, al Katzen Museum a Washin-
gton D.C. e poi ancora progetti collettivi in Ame-
rica, Regno Unito e in Italia. Dal 1981 è stata 
rappresentata dalla Gallery K di Washington 
D.C. e dal 1996 dalla Katharina Rich Perlow di 
New York. I suoi lavori sono presenti nei più 
importanti musei d’arte americani, tra cui lo 
Smithsonian American Art Museum, il National 
Museum of American Art, il Katzen Museum, 
l’Hirshhorn Museum and Sculpture Garden a 
Washington D.C. e l’Huntington Museum in 
West Virginia, come in numerose collezioni 
private. Nel 1995 ha vinto il Pollock-Krasner 

Note biografiche

 

Alan Feltus è nato a Washington D.C. nel 
1943 ed è cresciuto a Manhattan. Ha studiato per 
un anno alla Tyler School of Fine Arts di Phila-
delphia, alla Cooper Union di New York (BFA 
1966) e alla Yale University (MFA 1968). Ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo 
lavoro, tra cui il Rome Prize Fellowship, un 
National Endowment for the Arts Individual 
Grant in Painting, un Louis Comfort Tiffany 
Foundation Grant in Painting, due Pollock 
Krasner Foundation Grants in Painting, il Premio 
Augustus Saint-Gaudens di Cooper Union, e il 
Raymond P.R. Neilson Prize della National Aca-
demy of Design. Alan Feltus è rappresentato 
dalla Forum Gallery di New York dal 1976, dove 
sono state allestite numerose sue mostre. Inoltre 
molte le personali in gallerie private a Los Ange-
les, Washington D.C., Chicago, San Francisco, 
New Orleans, Boca Raton, Wichita, Atlanta, e 
anche in spazi istituzionali quali il Boulder 
Museum of Contemporary Art, l’Huntington 
Museum of Art di WV e il Wichita Art Museum. 
Il suo lavoro è in collezioni pubbliche che inclu-
dono l’Arkansas Art Center, il Bayly Art 
Museum di Charlottesville, in Virginia, l’Ameri-
can University Museum at the Katzen Arts 
Center di Washington D.C., l’Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden, lo Smithsonian 
American Art Museum di Washington D.C., 
l’Oklahoma City Art Museum. Alan Feltus vive 
e lavora in Umbria dal 1987.
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I PRIORI

ANDREA ED ELEONORA
PRIORI DELLA PORTA DI SAN MARTINO

el Bussolo del 2019 con Eleonora scrivevamo “29 Settembre 
2019…t�tti uniti verso il g�ande obbiettivo”… 

Ebbene si…dopo t�e anni di priorato, il g�ande obbiettivo è stato 
cent�ato e finalmente il Palio è stato ripor�ato in via Monina. Non è 
stata però una Vittoria casuale visto che già nell’anno precedente 
avevamo sfiorato il colpaccio.

E’ stata bella, perché schiacciante, cominciata alla g�ande con la corsa 
a car�etto, dove il giro record del nost�o amato BRUNO ha dato il là alle 
gare a seg�ire…

Il merito in primis va agli attori principali di quella domenica 
indimenticabile…a cominciare da Giacomino (il Tenitore), BRUNO (1’ 
51” e 25) Paoletto e Giovanni (che ha sempre creduto nel somaro 
volante)…per continuare con Francesco ed Edoardo (The Cappottella’s 
Brother)…passando poi per Emanuele e Damiano…e concludendo con 
un filo di gas con Lele che ha por�ato BRUNO nel suo meritato giro 
d’onore!!! 

Ma allo stesso modo il merito va anche a t�tti i g��ppi, che hanno 
lavorato, e lavorato, e lavorato per far si che il Palio dopo ben 9 anni, 
tor�asse di nuovo nei quar�ieri dove campeggiano i colori Giallo e 
Rosso.

Era da un po’ di anni che Por�a San Mar�ino rincor�eva la vittoria…ed 
è ar�ivata come uno tsunami. 

Non è stato solo l’anno del Record del nost�o BRUNO che pur��oppo 
così come velocemente ha percorso il giro a car�etto, sempre e t�oppo 
velocemente c’ha lasciato, ma è stato anche l’anno in cui un arciere 

della nost�a Por�a, dopo tanto tempo, ha riconquistato la vittoria nella 
gara con l’arco.
E di questo va dato merito al nost�o Emanuele, che ha attaccato il tambu-
ro al chiodo, e ha fatto l’impresa, e a l’ottimo lavoro di squadra di t�tti i 
g��ppi giocolieri e somarai. Voto…10 e Lode!!!
Quello che io ed Eleonora abbiamo provato sul ter�azzo in quell’indime-
nticabile 29 settembre 2019, rimar�à per sempre nei nost�i cuori, così 
come da quello stesso ter�azzo, rimar�à per sempre nei nost�i occhi, 
quell’immensa macchia di colori Giallo e Rosso che ha letteralmente 
invaso e colorato l’arengo maggiore.

Sono stati due anni duri, abbiamo st�etto t�tti i denti, sappiamo che ci 
sarà da lottare. La mor�e di Br�no, c’ha tolto qualche cer�ezza, ma non 
c’ha tolto la voglia di riprovarci e di non darci per vinti fino alla fine. 
Perché la fame di vittoria da assuefazione, e Por�a San Mar�ino è davvero 
affamata!!!    

Perciò io ed Eleonora, siamo pronti a salire di nuovo su quel ter�azzo con 
la cer�ezza di poter contare su gente st�aordinaria…la gente di Por�a San 
Mar�ino!!!

E noi di Por�a San Mar�ino, e t�tto il popolo dei Giochi de le Por�e, 
por�eremo per sempre nel cuore il ricordo del somaro volante…il nost�o 
BRUNO e 51!!!!! Ci manchi da morire campione!

        
                                             Andrea ed Eleonora 

N

N

IL CORTEO STORICO

nel continuo alter�arsi di momenti di “Luce” ed “Ombra” che 
l’uomo, assieme a t�tto ciò che lo circonda, aspira a raggiungere un 
equilibrio fisico

e spirit�ale; momenti di dannazione apparentemente insuperabili che 
culminano nella salvezza, rif�gio e vittoria per la nat�ra, per l’uomo e 
per l’anima.
In questa cor�ice, Por�a San Mar�ino desidera raccontare simbolicamente 
quel percorso da affrontare, anno dopo anno, nella speranza della vittoria. 
Ad aprire questa rappresentazione è l’ing�esso t�ionfante dello 
stendardo con tor�e gialla in campo rosso di Por�a San Mar�ino, 
seg�ito dal rit�o dei tamburi che cede il passo all’auriga e al frenatore, 
ai giocolieri, al fantino e ai mag�ifici Priori con la loro cor�e.
Improvvisamente t�tte le cromie si spengono, sopraggiunge una notte 
che sembra senza fine, la nat�ra pare aver perso il suo rigoglio diventan-
do aspra e arida. Alberi spogli int�oducono in una realtà cupa che, a 
prima vista, non lascia spazio alla speranza.
Gli esseri umani fanno i conti con quelle avversità che cont�addistin-
g�ono l’esistenza di og�uno: desiderio di conquista e di possesso, 
sofferenza, avidità e invidia fanno ent�are in un labirinto di malvagità 
pieno di tentazioni che si aggiungono a fame, disperazione e mor�e.
La nobiltà si spoglia dei propri emblemi mettendosi alla st�eg�a dei 

comuni mor�ali: il boia vaga fra anime in pena e in preda alla disperazio-
ne e donne perseg�itate dalla loro superbia sono soltanto alcuni esempi 
di tale dimensione.
Nonostante questa Ombra per�et�a l’uomo, vegliato dagli angeli, 
protezione a lui invisibile, t�ova la forza per fronteggiare t�tti gli impedi-
menti proseg�endo nel suo cammino volto alla salvezza.
Quando t�tto sembra perduto, un raggio di Luce spezza l’Ombra. La 
nat�ra rinasce con i suoi colori e la sua lussureggiante vegetazione, gli 
alberi ger�ogliano, i fiori sbocciano e l’uomo rit�ova se stesso. La luce 
accompag�a questo nuovo cammino di esultanza, aiutato da quella 
protezione apparentemente invisibile.
I nobili si rivestono dei propri emblemi e delle proprie cromie, tor�ando 
ricchi e vivaci.
Si riaccende il f�oco della vita e si ricomincia a fare festa, le avversità risultano 
svanite e l’uomo può finalmente acclamare la propria vittoria fisica e spirit�ale.
Icona di questa vittoria è una dea alata con i suoi allori che dichiara il successo 
dell’uomo con il superamento delle avversità e l’elevazione dell’anima verso la 
salvezza. 
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I nutile girarci intor�o. Questa maledetta pandemia scoppiata or�ai un anno e 
mezzo fa è ar�ivata proprio nel momento in cui Por�a San Mar�ino aveva avviato 
un nuovo corso di vittorie, g�azie allo splendido Palio del 2019 conquistato 
sbaragliando la concor�enza.

Sappiamo t�tti quello che è successo al nost�o g�ande Br�no, ma nonostante 
quello ad inizio 2020 eravamo consci e consapevoli del nost�o valore, e t�tti 
avevano capito che ci sarebbe stato ancora da fare i conti con noi in Piazza a 
settembre.
Pur��oppo lo scorso settembre quella piazza non si è colorata ed è rimasta 
desolatamente vuota nel fine settimana per noi più bello dell’anno. I giocolieri di 
San Mar�ino non sono pot�ti scendere in campo per difendere il Palio vinto 
l’anno prima. La sit�azione è continuata ad essere incer�a per mesi, navigando a 
vista t�a decreti, rest�izioni, chiusure e divieti.
Nonostante t�tto questo, il nost�o cent�o di agg�egazione (o stalla, se preferite) ha 
continuato a vivere e ad andare avanti. L’abnegazione con la quale i ragazzi 
continuano gior�almente ad essere presenti è sinonimo che la passione per i 
Giochi de le Por�e non conosce vir�s, lockdown o divieti che possano fer�arla.
Non è facile e scontato continuare a fare quello che si è fatto da sempre senza 
avere un “riscont�o settembrino”, se così vogliamo chiamarlo. Non è facile andare 
avanti, sott�ar�e tempo alla famiglia per esempio, senza sapere quale sarà il 
f�t�ro in tempi come questi. E t�tti quelli che continuano a farlo meritano un 
plauso. Un plauso per og�i somaro accudito, per og�i biglia ed og�i freccia 
scagliata, dal più giovane al più esper�o.
Con la speranza di poter tor�are prima possibile a quella che per t�tti era la 
nor�alità, i giocolieri di Por�a San Mar�ino non si sono mai fer�ati ed hanno 
continuato ad allenarsi con la speranza di poter difendere i colori della propria 
por�a nell’Arengo maggiore.
Numericamente le presenze sono state sempre incoraggianti ed i vari g��ppi 
(somarai, frombolieri ed arcieri) hanno continuato a lavorare per farsi t�ovare 
pronti.
I risultati ripor�ati con fionda ed arco nei vari t�ofei dei quar�ieri che si sono svolti 
hanno dimost�ato che Por�a San Mar�ino è competitiva, avendo ripor�ato anche 
diverse vittorie. Anche il Memorial Sciolino, oramai appuntamento fisso e sempre 
molto sentito, ha visto ben fig�rare i nost�i giocolieri.
Da non t�ascurare anche la crescita dei più piccoli: sia gli under con la fionda che 
quelli con l’arco sono sulla giusta st�ada.
A riprova di questo c’è la vittoria di Riccardo Ardenti con l’arco al Cardinali 
svoltosi presso la Rocca Flea, così come quella di Matteo Bozzi nel t�ofeo estivo 
organizzato da Por�a San Facondino.
Tutti noi ci aug�riamo di poter tor�are presto a festeggiare e a tingere Piazza 
Mar�iri di giallo e di rosso. Tutti noi vogliamo al più presto tor�are a g�idare e a far 
esplodere la nost�a passione per questi mag�ifici colori e per la Festa più bella del 
mondo.

I GIOCOLIERI

Eccoci… ci siamo!
È davvero ar�ivato il momento in cui la nost�a meravigliosa 
esperienza da priorini volge al ter�ine. 

Questi anni, nel nost�o cuore, rimar�anno impressi come un’incredi-
bile girandola di emozioni: suppor�are i nost�i giocolieri ed essere 
suppor�ati da loro, le gioie, i sor�isi, la spensieratezza… poi ci piomba 
addosso questa ter�ibile pandemia, ma noi non siamo mai stati 
lasciati soli, né dagli alt�i ragazzi, né dai nost�i priori. 

È proprio per questo che ci sentiamo di ring�aziare t�tti, perché gli 
ultimi due anni non sono stati semplici, ma insieme, per mano, 
cominciamo ad int�avedere la fine di questo br�tto incubo. 

Grazie, quindi, a t�tti i piccoli por�aioli, g�azie ad Andrea, g�azie ad 
Eleonora e g�azie a t�tti coloro che da sempre ci fanno sentire par�e 
della meravigliosa famiglia giallorossa.

                                                                      Per sempre… Diego e Benedetta

I PRIORINI CIAO “BALDINO”
Dedicato a Ubaldo Casaglia…detto “Baldino”.

…ancora nun riesco a credece…forse pe colpa de sto maledetto vir�s che nun c’ha fatto ar�or�à giù 
la sede…ma pur��oppo è successo. 
Il nost�o caro amico Baldino, c’ha lasciato...e ha raggiunto t�tti quejalt�i por�aioli che da lassù 
continueno a vejà su sta nost�a amata festa. 
E io, nun pot�ò mai smette de ditte g�azie, perché dal primo gior�o che sò ent�ato n’tel g��ppo dei 
car�isti (e de anni ne sò passati più de venti), semo stati sempre l’uno a fianco all’alt�o. 
M’hai inseg�ato t�tto quello che c’era da sapè su avvitatori, t�apani, chiodi, viti a leg�o, viti a fer�o e 
chi più ce n’ha, più ce ne metta…eri cint�ra nera nte sto settore. 
Me ricordo che quanno ero in difficoltà con qualche collegamento t�a morali e tavole de leg�o, me 
te avvicinai, e a voce bassa me dicei: “Boccì…nun te ce sta a ammattì più de tanto, si vedi che nun va, 
la vite mettejela alla t�aditora…basta che nun famo scollà nisciuno sabato e domenica che c’è la 
televisione che ce ar�ja”. 
E te devo riconosce che in questi venti anni e più, g�azie a t�tti i consigli t�a, nun emo mai fatto  
schioppà per ter�a nisciuno…
Cer�o, come in t�tte le mijori famije, nun enno state t�tte rose e fiori le serate, a volte emo 
pure bisticciato, ma alla fine nun c’è stata mai na sera (anzi na notte), che ce semo argiti 
a casa senza avè fatto pace.

De sicuro me mancheronno i borbottii t�a…quelli de quanno ce chiedeeno de 
modificà qualcosa all’ultimo minuto…proprio quanno ce penseamo che el car�o era 
finito…e invece manco pe g�ente. All’inizio t� giravi el culo e con la camminata t�a 
te allontanavi borbottando…ma nun ar�iaj manco al terzo passo, che t’argiravi-
…ar�enii qua da nojalt�i con met�o e matita n’te le mani, e ce dicei: “via ar�iamo 
l’avviatore e smontamo como c’onno etto…che si nun ar�iamo a finì stasera, domatti-
na arcapito presto e finisco io…tanto sò in pensione. 
Perché la passione per quello che facei e pe Por�a San Mar�ino, nonostante t�tti gli 
acciacchi t�a, ereno più for�i de t�tto el resto…e l’hae dimost�ato in t�tti sti anni de 
presenza n’te la Por�a, n’tel g��ppo car�i e nte la storia dei Giochi de le Por�e!!!
Sei riuscito a fa scappà l’acqua da na fontanella de polistirolo messa sopra un car�o, 
senza manco avè fatto domanda de allaccio da Umbra Acque…eri sempre lì pronto 
a escogità qualcosa per accontentà le donne del cor�eo…nun ce dor�ii manco la 
notte...n’colpo si eri pig�olo!!!
Mo però, t�tte t�tte le nvenzioni manco le posso dì, perché sò coper�e da brevetto.
Eri pure l’omo della Bastola…me ricordo che l’ar�empii come n’ciambotto co la 
paja!...e st’anno me se spacca el core a pensà che nun ce pot�ai aiutà a ar�empilla 
n’alt�a volta!!!
Un’alt�a istit�zione del mondo dei Giochi de le Por�e c’ha lasciato. Ce mancherai un 
bel po’, caro amico Baldino…però sò sicuro che continuerai a stacce vicino. E noi te 
promettemo che continueremo a nun fa scollà nisciuno!!!
Spero solo che dovunque t� stae, te t�overonno da fa…perché t� sei Baldino de 
Casaglia, e con le mano n’to le mano, nun ce sae sta!

                                                                                                          Il t�o amico Boccino
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addosso questa ter�ibile pandemia, ma noi non siamo mai stati 
lasciati soli, né dagli alt�i ragazzi, né dai nost�i priori. 

È proprio per questo che ci sentiamo di ring�aziare t�tti, perché gli 
ultimi due anni non sono stati semplici, ma insieme, per mano, 
cominciamo ad int�avedere la fine di questo br�tto incubo. 

Grazie, quindi, a t�tti i piccoli por�aioli, g�azie ad Andrea, g�azie ad 
Eleonora e g�azie a t�tti coloro che da sempre ci fanno sentire par�e 
della meravigliosa famiglia giallorossa.

                                                                      Per sempre… Diego e Benedetta

I PRIORINI CIAO “BALDINO”
Dedicato a Ubaldo Casaglia…detto “Baldino”.

…ancora nun riesco a credece…forse pe colpa de sto maledetto vir�s che nun c’ha fatto ar�or�à giù 
la sede…ma pur��oppo è successo. 
Il nost�o caro amico Baldino, c’ha lasciato...e ha raggiunto t�tti quejalt�i por�aioli che da lassù 
continueno a vejà su sta nost�a amata festa. 
E io, nun pot�ò mai smette de ditte g�azie, perché dal primo gior�o che sò ent�ato n’tel g��ppo dei 
car�isti (e de anni ne sò passati più de venti), semo stati sempre l’uno a fianco all’alt�o. 
M’hai inseg�ato t�tto quello che c’era da sapè su avvitatori, t�apani, chiodi, viti a leg�o, viti a fer�o e 
chi più ce n’ha, più ce ne metta…eri cint�ra nera nte sto settore. 
Me ricordo che quanno ero in difficoltà con qualche collegamento t�a morali e tavole de leg�o, me 
te avvicinai, e a voce bassa me dicei: “Boccì…nun te ce sta a ammattì più de tanto, si vedi che nun va, 
la vite mettejela alla t�aditora…basta che nun famo scollà nisciuno sabato e domenica che c’è la 
televisione che ce ar�ja”. 
E te devo riconosce che in questi venti anni e più, g�azie a t�tti i consigli t�a, nun emo mai fatto  
schioppà per ter�a nisciuno…
Cer�o, come in t�tte le mijori famije, nun enno state t�tte rose e fiori le serate, a volte emo 
pure bisticciato, ma alla fine nun c’è stata mai na sera (anzi na notte), che ce semo argiti 
a casa senza avè fatto pace.

De sicuro me mancheronno i borbottii t�a…quelli de quanno ce chiedeeno de 
modificà qualcosa all’ultimo minuto…proprio quanno ce penseamo che el car�o era 
finito…e invece manco pe g�ente. All’inizio t� giravi el culo e con la camminata t�a 
te allontanavi borbottando…ma nun ar�iaj manco al terzo passo, che t’argiravi-
…ar�enii qua da nojalt�i con met�o e matita n’te le mani, e ce dicei: “via ar�iamo 
l’avviatore e smontamo como c’onno etto…che si nun ar�iamo a finì stasera, domatti-
na arcapito presto e finisco io…tanto sò in pensione. 
Perché la passione per quello che facei e pe Por�a San Mar�ino, nonostante t�tti gli 
acciacchi t�a, ereno più for�i de t�tto el resto…e l’hae dimost�ato in t�tti sti anni de 
presenza n’te la Por�a, n’tel g��ppo car�i e nte la storia dei Giochi de le Por�e!!!
Sei riuscito a fa scappà l’acqua da na fontanella de polistirolo messa sopra un car�o, 
senza manco avè fatto domanda de allaccio da Umbra Acque…eri sempre lì pronto 
a escogità qualcosa per accontentà le donne del cor�eo…nun ce dor�ii manco la 
notte...n’colpo si eri pig�olo!!!
Mo però, t�tte t�tte le nvenzioni manco le posso dì, perché sò coper�e da brevetto.
Eri pure l’omo della Bastola…me ricordo che l’ar�empii come n’ciambotto co la 
paja!...e st’anno me se spacca el core a pensà che nun ce pot�ai aiutà a ar�empilla 
n’alt�a volta!!!
Un’alt�a istit�zione del mondo dei Giochi de le Por�e c’ha lasciato. Ce mancherai un 
bel po’, caro amico Baldino…però sò sicuro che continuerai a stacce vicino. E noi te 
promettemo che continueremo a nun fa scollà nisciuno!!!
Spero solo che dovunque t� stae, te t�overonno da fa…perché t� sei Baldino de 
Casaglia, e con le mano n’to le mano, nun ce sae sta!

                                                                                                          Il t�o amico Boccino
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I PRIORI

MARCO e STEFANIA

i sono momenti nella vita in cui ti accadono cose che fino ad un attimo 
prima non avresti mai immaginato e così è andata per me e per 
Stefania, mia compagna nella vita e nuova Priora di San Benedetto.

Qualche giorno prima dell’ultimo Natale mi squilla il cellulare, leggo il nome 
di un mio caro amico, collega di lavoro e quindi immagino possa trattarsi 
degli auguri di Natale. Immagino male, perché dopo veloci saluti viene subito 
al sodo, conosci la situazione in cui versa la Porta, stiamo mettendo in piedi 
un comitato transitorio devi assolutamente darci una mano e la risposta no 
non è contemplata tra quelle possibili.

Provo a prendere tempo, parlo di lavoro e della mia famiglia abbastanza 
numerosa . Mi ascolta o finge di farlo e poi mi dice: ho capito ci stai, posso 
contarci… ti do un paio di giorni per la conferma. Sono due giorni intensi in 
cui penso e ripenso, parlo con la mia famiglia, mi chiedo quale aiuto io posso 
dare in questa situazione, ma alla fine decido che a me San Benedetto negli 
anni ha dato tanto e quindi è giusto che in un momento di bisogno anche io 
provi a dare una mano alla mia Porta, non soltanto come giocoliere prima e 
responsabile poi. Nel comitato trovo gli ex Priori della Porta, i probiviri 
attualmente in carica ed altre  dieci persone, alcune provenienti dai due 
gruppi che si sono “confrontati” alle passate elezioni del comitato ed altri 
completamente estranei alla nota vicenda, io sono tra quest’ultimi. Nel 
transitorio si lavora per trovare nel più breve tempo possibile una soluzione 
definitiva ai problemi passati e di cominciare a scrivere una nuova storia per 
Porta San Benedetto. Potrebbe finire così per me e sarebbe già una bella 
soddisfazione aver contribuito a portare la Porta fuori pericolo, ma evidente-
mente il destino o il caso avevano altri disegni per me e Stefania. Disegni che 
vengono fuori in maniera più evidente a cento giorni dai giochi, quando i 
portaioli si incontrano per la tradizionale cena dei cento giorni preceduta 
prima dall’apposizione dei numeri sul terrazzo comunale che segnano 
l’avvicinamento alla festa più importante della città. Devo essere sincero ero 
arrivato all’appuntamento deciso a chiudere questa esperienza il giorno dopo 

l’elezione del nuovo Priore. La cena dei cento giorni è sicuramente stato il 
momento in cui quella mia decisione è “stata messa in discussione”; tanti 
portaioli in maniera diretta mi hanno chiesto di pensare di continuare questa 
esperienza come Priore, il continuo della serata è stato un piacevole confronto 
con i portaioli sulla situazione della Porta e su come poter ripartire, tanti sono 
stati gli attestati di stima per quello che ho fatto nella Porta e per quello che 
secondo tanti potrei ancora fare. Da li con Stefania abbiamo deciso di accettare 
la sfida più grande, inimmaginabile solo pochi mesi prima, quella di difendere 
i colori giallo blu non più come giocoliere ma come Priore di questa magnifica 
porta e di questa magnifica gente. Come ho detto in occasione della cena dei 
cento giorni adesso è il momento del Coraggio da parte di tutti i portaioli giallo 
blu, coraggio di chiudere con il passato e di stare vicini ai colori che amate, 
sempre, senza se e senza ma, perché tutte le persone, compresi i Priori passano 
ma SAN BENEDETTO resta. Siamo ormai a ridosso dell’edizione 2021 e sarà 
sicuramente un edizione particolare, diversa da come l’abbiamo vissute e sarà 
sicuramente diversa da come ognuno di noi la sta immaginando ma sarà 
sicuramente un edizione fondamentale nella storia dei Giochi perché sarà 
l’edizione della ripartenza dei Giochi e della nostra Porta, tra qualche giorno 
saremo in piazza nell’Arengo Maggiore senza abbassare lo sguardo, con 
l’orgoglio e la tigna che da sempre ci contraddistinguono soprattutto con la 
correttezza ed il rispetto che sono da sempre nostri capisaldi, ci saremo il 
venerdì con i Tavernieri e i Tamburini, il sabato con il Corteo Storico ma soprat-
tutto ci saremo la domenica con i nostri giocolieri per giocarcela fino all’ultimo 
istante senza paura e senza timore ma con quel CORAGGIO che deve essere il 
nuovo segno distintivo della porta. Chiudo con i ringraziamenti, non rituali ma 
di cuore, ringrazio indistintamente tutti i portaioli e le loro famiglie che negli 
anni hanno contribuito nei vari gruppi alla quotidianità della porta, con un 
pensiero particolare  e soprattutto una preghiera per tutti i portaioli che non ci 
sono più.

                                                                                            Il Priore                                                                                          
                                                                                           Marco Pannacci

C

ILCORTEO STORICO

La pandemia è finalmente sconfitta, l'umanità è salva.
Le tenebre si dissolvono.
Tornano luce, colori, abbondanza, prosperità e salute.
Uomini e donne, fanciulli, giovani, adulti o anziani, di tutte le classi e di 
tutti i ceti sociali, festeggiano il ritorno alla tanto agognata normalità e ad 
una nuova e ancora più spiccata opulenza.
Il bene, ancora una volta, ha sconfitto il male.
Il Corteo storico di Porta San Benedetto, in un susseguirsi speculare di 
opposizioni, di contrasti anche cromatici, inscena l'impatto devastante 
della pestilenza, della malattia, sul vivere quotidiano quattrocentesco, 
prima, e il rifiorire dell'umanità intera conseguente alla sconfitta della 
malattia.
La nostra rappresentazione storica della pestilenza, in questo particolare 
periodo storico, in cui l'intera umanità è afflitta dalla pandemia da 
Covid-19, non è casuale.
Nemmeno la vittoria finale e definitiva del "Bene" sul "Male" è una 
casualità: il nostro è e vuole essere un messaggio di forza, di coraggio e di 
speranza in questo particolare momento; il nostro Corteo è un augurio 
globale e generalizzato, rivolto al mondo e all'umanità, affinchè si possa 
vincere questa battaglia, tornare alla normalità, al benessere ed alla 
prosperità.
Ci auguriamo che quello che andremo a rappresentare sia di buon 
auspicio per tutti noi.

La pestilenza è piombata all'improvviso sull'umanità intera, 
portando ovunque malattia, dolore e morte.
Il mondo intero è inesorabilmente avvolto dalle tenebre.

Molti, per proteggersi dall'infezione e sfuggire alla morte, trovano 
consolazione nella religione: c'è dunque chi prega, canta, digiuna, parteci-
pa a funzioni religiose e a processioni, compie pellegrinaggi.

Molti confidano nel potere di intercessione della Vergine Maria e dei 
santi.

Altri, nella coscienza di una colpa da espiare, danno vita al fenomeno, dei 
flagellanti, uomini che, per placare la collera divina, riuniti in folti gruppi, 
vanno di città in città e attirano le folle cantando e flagellando violente-
mente in pubblico il proprio corpo con fruste munite di punte metalliche.

Medici e farmacisti, con i pochi strumenti a loro disposizione, tentano di 
salvare

quante più vite umane possibili.

Tutti sono colpiti dalla malattia, nessuno escluso: si muore nelle case, nei 
palazzi, per le strade, sulle navi, in viaggio. Muoiono uomini e

donne, vecchi e giovani, ricchi e miserabili, contadini e re.

L'umanità si unisce nel dolore e nella sofferenza, prima, e nella resisten-
za, nella resilienza e nella lotta al male, poi. Restare uniti e lottare per un 
obiettivo comune, insieme al prezioso contributo della scienza e ad un 
pizzico di "Fortuna" sovverte le sorti del mondo

e degli essere umani.

"A peste, fame et bello, libera nos, Domine"

L



I PRIORI

MARCO e STEFANIA

i sono momenti nella vita in cui ti accadono cose che fino ad un attimo 
prima non avresti mai immaginato e così è andata per me e per 
Stefania, mia compagna nella vita e nuova Priora di San Benedetto.

Qualche giorno prima dell’ultimo Natale mi squilla il cellulare, leggo il nome 
di un mio caro amico, collega di lavoro e quindi immagino possa trattarsi 
degli auguri di Natale. Immagino male, perché dopo veloci saluti viene subito 
al sodo, conosci la situazione in cui versa la Porta, stiamo mettendo in piedi 
un comitato transitorio devi assolutamente darci una mano e la risposta no 
non è contemplata tra quelle possibili.

Provo a prendere tempo, parlo di lavoro e della mia famiglia abbastanza 
numerosa . Mi ascolta o finge di farlo e poi mi dice: ho capito ci stai, posso 
contarci… ti do un paio di giorni per la conferma. Sono due giorni intensi in 
cui penso e ripenso, parlo con la mia famiglia, mi chiedo quale aiuto io posso 
dare in questa situazione, ma alla fine decido che a me San Benedetto negli 
anni ha dato tanto e quindi è giusto che in un momento di bisogno anche io 
provi a dare una mano alla mia Porta, non soltanto come giocoliere prima e 
responsabile poi. Nel comitato trovo gli ex Priori della Porta, i probiviri 
attualmente in carica ed altre  dieci persone, alcune provenienti dai due 
gruppi che si sono “confrontati” alle passate elezioni del comitato ed altri 
completamente estranei alla nota vicenda, io sono tra quest’ultimi. Nel 
transitorio si lavora per trovare nel più breve tempo possibile una soluzione 
definitiva ai problemi passati e di cominciare a scrivere una nuova storia per 
Porta San Benedetto. Potrebbe finire così per me e sarebbe già una bella 
soddisfazione aver contribuito a portare la Porta fuori pericolo, ma evidente-
mente il destino o il caso avevano altri disegni per me e Stefania. Disegni che 
vengono fuori in maniera più evidente a cento giorni dai giochi, quando i 
portaioli si incontrano per la tradizionale cena dei cento giorni preceduta 
prima dall’apposizione dei numeri sul terrazzo comunale che segnano 
l’avvicinamento alla festa più importante della città. Devo essere sincero ero 
arrivato all’appuntamento deciso a chiudere questa esperienza il giorno dopo 

l’elezione del nuovo Priore. La cena dei cento giorni è sicuramente stato il 
momento in cui quella mia decisione è “stata messa in discussione”; tanti 
portaioli in maniera diretta mi hanno chiesto di pensare di continuare questa 
esperienza come Priore, il continuo della serata è stato un piacevole confronto 
con i portaioli sulla situazione della Porta e su come poter ripartire, tanti sono 
stati gli attestati di stima per quello che ho fatto nella Porta e per quello che 
secondo tanti potrei ancora fare. Da li con Stefania abbiamo deciso di accettare 
la sfida più grande, inimmaginabile solo pochi mesi prima, quella di difendere 
i colori giallo blu non più come giocoliere ma come Priore di questa magnifica 
porta e di questa magnifica gente. Come ho detto in occasione della cena dei 
cento giorni adesso è il momento del Coraggio da parte di tutti i portaioli giallo 
blu, coraggio di chiudere con il passato e di stare vicini ai colori che amate, 
sempre, senza se e senza ma, perché tutte le persone, compresi i Priori passano 
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ILCORTEO STORICO

La pandemia è finalmente sconfitta, l'umanità è salva.
Le tenebre si dissolvono.
Tornano luce, colori, abbondanza, prosperità e salute.
Uomini e donne, fanciulli, giovani, adulti o anziani, di tutte le classi e di 
tutti i ceti sociali, festeggiano il ritorno alla tanto agognata normalità e ad 
una nuova e ancora più spiccata opulenza.
Il bene, ancora una volta, ha sconfitto il male.
Il Corteo storico di Porta San Benedetto, in un susseguirsi speculare di 
opposizioni, di contrasti anche cromatici, inscena l'impatto devastante 
della pestilenza, della malattia, sul vivere quotidiano quattrocentesco, 
prima, e il rifiorire dell'umanità intera conseguente alla sconfitta della 
malattia.
La nostra rappresentazione storica della pestilenza, in questo particolare 
periodo storico, in cui l'intera umanità è afflitta dalla pandemia da 
Covid-19, non è casuale.
Nemmeno la vittoria finale e definitiva del "Bene" sul "Male" è una 
casualità: il nostro è e vuole essere un messaggio di forza, di coraggio e di 
speranza in questo particolare momento; il nostro Corteo è un augurio 
globale e generalizzato, rivolto al mondo e all'umanità, affinchè si possa 
vincere questa battaglia, tornare alla normalità, al benessere ed alla 
prosperità.
Ci auguriamo che quello che andremo a rappresentare sia di buon 
auspicio per tutti noi.

La pestilenza è piombata all'improvviso sull'umanità intera, 
portando ovunque malattia, dolore e morte.
Il mondo intero è inesorabilmente avvolto dalle tenebre.

Molti, per proteggersi dall'infezione e sfuggire alla morte, trovano 
consolazione nella religione: c'è dunque chi prega, canta, digiuna, parteci-
pa a funzioni religiose e a processioni, compie pellegrinaggi.

Molti confidano nel potere di intercessione della Vergine Maria e dei 
santi.

Altri, nella coscienza di una colpa da espiare, danno vita al fenomeno, dei 
flagellanti, uomini che, per placare la collera divina, riuniti in folti gruppi, 
vanno di città in città e attirano le folle cantando e flagellando violente-
mente in pubblico il proprio corpo con fruste munite di punte metalliche.

Medici e farmacisti, con i pochi strumenti a loro disposizione, tentano di 
salvare

quante più vite umane possibili.

Tutti sono colpiti dalla malattia, nessuno escluso: si muore nelle case, nei 
palazzi, per le strade, sulle navi, in viaggio. Muoiono uomini e

donne, vecchi e giovani, ricchi e miserabili, contadini e re.

L'umanità si unisce nel dolore e nella sofferenza, prima, e nella resisten-
za, nella resilienza e nella lotta al male, poi. Restare uniti e lottare per un 
obiettivo comune, insieme al prezioso contributo della scienza e ad un 
pizzico di "Fortuna" sovverte le sorti del mondo

e degli essere umani.

"A peste, fame et bello, libera nos, Domine"
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I GIOCOLIERI

Quando questo st�amaledetto vir�s si è impossessato della scena “pubblica”, quando c’ha cost�etto a restare chiusi in casa o, nella migliore delle ipotesi, ha obbligato 
t�tti a tor�are a letto presto per via dei vari coprif�oco, “Loro” non si sono fer�ati e sopratt�tto non hanno smesso di sog�are il Palio, la Piazza, la vittoria e il Fuoco 
che divora la Bastola e sancisce in maniera indelebile la Por�a campione per un anno intero. Non hanno sog�ato t�tto questo nel chiuso delle loro case ma hanno

           continuato a lavorare sodo a “Casa San Benedetto” a Nasciano per alimentare e allenare i somari – capitanati dall’erede di Marco e Apollo, ovvero 
Gaspare il Grande -, allenare se stessi nell’ar�e del fantino, dell’auriga e del frenatore. Il g��ppo Stalla – quello più impeg�ato t�tto l’anno per via della gestione dei 
dest�ieri asinini – ma anche quelli degli arcieri e dei frombolieri (che si sono allenati regolar�ente sia nell’estate 2020 che 2021) t�a mille limitazioni, mille dispositivi 
di sicurezza e mille alt�i problemi (anche di Por�a, ai tempi) non si sono fatti scoraggiare e hanno soppor�ato anche i morsi della solit�dine, delle tante domande 
senza risposta, delle incer�ezze sul f�t�ro della festa e di Por�a San Benedetto, sulla difficoltà di impostare allenamenti in questo clima mai vissuto prima.  Il g��ppo 
è riuscito a t�ovare sempre le giuste motivazioni: l’amore per i colori e per Gualdo di questa patt�glia di atleti e allenatori sono stati più for�e del Covid. Quando 
t�tto era chiuso – dalla sar�oria alla Taver�a -, quando anche il dolce suono delle prove dei tamburini giallo-blu ci era stato negato, la loro presenza silenziosa sulla 
stalla o sui campi di tiro ha alimentato non solo la speranza – di un ritor�o alla nor�alità – ma anche tenuto in vita la fiamma (fiaccata dal vir�s) della passione 
e dell’impeg�o per questa nost�a festa che è vita per Gualdo e che attira migliaia di t�risti perché or�ai t�tti sanno che a “Settembre (da noi) è mejo”. Ma questo 
spirito dei giocolieri di San Benedetto ar�iva da lontano ed è stato forgiato da tante tempeste e critiche che hanno rafforzato il g��ppo e fatto dare il meglio proprio 
quando t�tto or�ai sembrava perduto, andato. I somarai, gli arcieri e i frombolieri di San Benedetto non solo non hanno mai abbandonato la nave quando il mare 
era in bur�asca ma hanno imparato a navigare con dig�ità e amore. Sanno quanto br�ciano le sconfitte sulla pelle e sul cuore ma hanno capito che “essere feriti 
non vuol dire essere finiti”. Ed è proprio quando inf�ria la tempesta, in Piazza, per il Palio, si vede sempre più spesso  il cielo improvvisamente e inaspettatamente 
cambiare: ritor�a a splendere il “giallo del sole” e t�tto si colora con il blu del cielo e sotto questo dipinto un mare di fazzolettoni e braccia danzano festanti. Perché 
quando i nost�i giocolieri riescono a compiere l’impresa… non è mai banale, non è mai scontata… ma è semplicemente epica, una storia da raccontare e raccontare 
all’infinito. Sono loro le stelle più brillanti di quella che, nonostante t�tto, è e resterà per sempre la Por�a dei Sog�i. 

Q

    La stalla
   e i giocolieri giallo-blu
  non si sono mai fermati
sognando il ritorno in Piazza

A San Benedetto c’è un g��ppo di uomini e donne che hanno conquistato 
una vittoria forse più esaltante e più durat�ra di un palio classico. Un 
g��ppo di uomini e donne che, insieme alla lungimiranza del Comune sui 
fondi europei ed il lavoro di una ditta edile g�aldese, possono dire di aver 
fatto un impresa st�aordinaria,  in poche settimane e quando in molti 
davano or�ai scontato il ritor�o della tensost��tt�ra che da anni g�avava 
pesantemente sul bilancio di Por�a. Questo g��ppo sono i Taver�ieri di 
Por�a San Benedetto, capitanati nel 2019 da Ugo Belardi e la loro vittoria è 
la nuova cucina che per�ette e per�etterà a t�tta San Benedetto di avere 
un f�t�ro, int�oiti impor�anti per alimentare i cor�ei storici, far crescere la 
stalla, acquistare nuovi archi e fionde e pagare gli affitti della sede e le tasse. 
Una cucina fatta di mattoni e intonaco, accessibile sempre e in g�ado di 
poter essere utilizzata sempre da t�tta la comunità g�aldese. Hanno 
cancellato, con sudore e volontariato puro, quella tensost��tt�ra che dopo 
il sisma e la riqualificazione della meravigliosa taver�a storica di piazza 
Soprammuro  era diventata l’unica soluzione temporanea per il mese di 
settembre. Il g��ppo Taver�ieri di San Benedetto, nel 2019, non si è ar�eso 

quando al primo di settembre gli hanno conseg�ato la st��tt�ra della cucina, 
sono riusciti a coinvolgere amici, professionisti, por�aioli di t�tti i g��ppi. In 
meno di 20 gior�i hanno rifatto il piazzale dei braceristi e del for�o delle 
pizze, t�tti gli impianti elett�ici e gli scarichi, hanno piazzato i macchinari e 
ottenuto le cer�ificazioni per operare all’inter�o delle nor�e di igiene e 
sicurezza. E ancora imbiancato, diviso i locali con il car�ongesso, pavimentato 
e ripulito t�tta l’area ester�a della Taver�a. Un lavoro intenso, por�ato avanti 
a t�r�i gior�o e notte, un mix di volontari-Amici-professionisti, che ha 
rispettato il sog�o-scadenza: accendere i for�elli il gior�o del por�aiolo,  la 
settimana prima dei Giochi. Quella Domenica vennero ser�iti, g�azie alla 
nuova cucina di Por�a, qualcosa come 400 persone- erano tempi da t�tto 
esaurito, il Covid non condizionava ancora le vite delle persone. Quella 
Domenica la nuova st��tt�ra venne dedicata a due g�andi g�aldesi, due 
g�andi por�aioli, due g�andi taver�ieri Lucio Angeletti e Gianni Tega. Un 
successo in fatto di qualità e incassi nei t�e gior�i del Palio. Ma questa è solo 
una delle tante storie che in olt�e 40 anni di Por�a San Benedetto possono 
essere att�ibuite a questo g��ppo di uomini e donne che hanno sempre 
restaurato e riqualificato con le loro mani la Taver�a, che hanno cucinato, 
ser�ito a tavola, o lavorato duro alle casse sempre con la for�ula del volonta-
riato, senza neanche prendere un centesimo di rimborso spese, senza mai 
fer�arsi e sopratt�tto al ser�izio della Por�a anche quando t�tto intor�o a 
loro è festa e goliardia. Un g��ppo che negli anni è cambiato nei volti ma non 
nello spirito e nel sacrificio. E a loro Por�a San Benedetto deve soltanto  dire 
g�azie per quello che è stato fatto, per quello che stanno facendo e per quello 
che faranno.

40 ANNI INSIEME PER I TAVERNIERI GIALLOBLU

IL PALIO DI PRIMAVERA

I PRIORINI

iao a t�tti sono Damiano Sergiacomi, Priorino della Por�a di San Benedetto insieme alla mia Priorina Elisa Angeli. Quest’anno ci siamo 
rit�ovati a svolgere la nost�a amata festa con modalità a cui non siamo abit�ati, ma fiduciosi vi diciamo che questo deve essere solo una 
fonte di stimolo per le f�t�re edizioni.

Non bisog�a perdere l’animo della festa perché appena sarà possibile tor�eremo a sfidarci in quello che più ci piace, in quella mag�ifica piazza. Tutti 
noi non vediamo l’ora di tor�are a festeggiare per le taver�e, le vie di Gualdo e rivivere l’aria dei Giochi sperando di farlo il prima possibile. Pur��oppo 
anche  la tanto attesa edizione del palio di Primavera 2021 non si è pot�ta svolgere per cause di forza maggiore ma non per questo ci siamo persi 
d’animo, anzi al cont�ario le iniziative dell’Ente Giochi de le Por�e hanno fatto in modo di far par�ecipare attivamente t�tti i giovani por�aioli proprio 
per tenere alto lo spirito. Per noi è stato difficile accettare il fatto che nemmeno quest’anno il Palio di Primavera non si sarebbe pot�to svolgere a pieno 
come t�tti noi sapevamo. Tuttavia, nonostante ciò, l’oppor��nità di ricoprire questo r�olo rimane pur sempre una responsabilità impor�ante che ci 
da sempre un’emozione unica e ci riempie il cuore di gioia. 

                                                                                                                                                                                                                   I PRIORINI
                                                                                                                                                                                              Damiano Sergiacomi  Elisa Angeli
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I PRIORI

PORTA SAN DONATO
NEGLI ANNI DELLA PANDEMIA

I GIOCHI …OLTRE IL GIOCO
Carissimi Por�aioli, Carissimi Gualdesi 
Sono mesi, anni or�ai, che stiamo vivendo questa sit�azione di 
difficoltà, al limite del “Reale”; Il mio, il nost�o Priorato sarà 
ricordato come quello della “Pandemia”  e nei libri di storia ci 
sarà memoria,

piuttosto che delle risa e della goliardia, che ha sempre cont�addistinto 
la nost�a Festa, dello st�azio per le persone che ci hanno lasciato  e delle 
ferite e le cicat�ici che ci ha prodotto  sulla pelle e nell’anima.
Il contesto sociale  dalla stessa ingenerato, dove ci  siamo t�ovati catapul-
tati ad operare è stato il peggiore che ci si  potesse aspettare; l’associazi-
one che per sua etimologia è stare insieme, condividere, è stata st�avolta, 
addiritt�ra rovesciata, diventando da  momento di serenità e spensiera-
tezza a momento di pericolo, dove contatto e vicinanza erano e sono 
diventate sit�azioni di “Timore”.
Vivere la quotidianità con paura e sospetto, hanno messo veramente a 
dura prova t�tti noi e la tenuta della vita associativa e per questo 
abbiamo dovuto raddoppiare og�i sforzo per poter mantenere la “rotta”.
Il 2020 sarebbe stato l’ultimo atto del mio e del nost�o mandato, avrem-

mo  insieme al Comitato  concluso la nost�a missione, ma lasciare in quel 
momento, in questa sit�azione, ci sembrava veramente da ir�iconoscenti 
ed ir�esponsabili, quindi “sì “abbiamo accettato di proseg�ire e g�idare 
ancora la “nave in questa tempesta”.
Abbiamo addiritt�ra, voluto dare uno slancio ulteriore alla “Por�a” per 
cercare di ricucire e tessere nuove t�ame, creando i presupposti per il 
post-pandemia e fare in modo che una volta che t�tto sarà  alle spalle ci 
saranno risorse per poter ripar�ire e magari farlo ancora più coesi.
Sono nate, tante iniziative utili a garantire l’amminist�azione ordinaria e 
non solo della Por�a, su t�tte il ”Progetto le St�adelle”, un progetto Solidale 
per poter tor�are a sog�are insieme, per poter far vivere e farci rivivere i 
nost�i spazi, le nost�e attività, facendolo con senso di maggiore consapevo-
lezza e responsabilità anche e sopratt�tto a causa di questo maledetto 
vir�s, difronte al quale non possiamo abbassare mai la g�ardia; abbiamo 
voluto con questa sfida dare a ragazzi e ragazzini l’oppor��nità di 
conoscere la nost�a Por�a ma in generale la nost�a “mag�ifica Festa” dal 

suo inter�o, cogliendo gli aspetti più profondi che di sicuro in molti non 
conoscono e non conoscevano.
La vera “Nost�a Forza” è stata accettare questo momento e queste difficoltà 
e su queste reinventarsi, ricost��ire e gestire in modo nuovo og�i istante 
della vita associativa, dando nuove priorità, non a caso le Por�e oggi sono 
associazioni di Promozione Sociale e questo va sottolineato. 
Si chiamano Giochi de le Por�e – ma sono qualcosa di piu’ di un gioco, 
sono pagine di vita che si int�ecciano come i fili di una splendida seta, e 
questo forse la pandemia ce lo ha ricordato; Se è vero infatti che cio’ che 
conta  in una competizione è la vittoria, ed un Priore è g�ida per vincere e 
sarà ricordato per quante vittorie è riuscito ad inanellare,  in questo 
momento mi sento di dire che vincere non era il vero fine, la vera  priorità; 
oggi  la cosa che  veramente conta, ma forse sempre,  è vivere e far vivere 
chi ci sta intor�o nella serenità, continuare a veder sor�idere, abbracciare 
e condividere, vedere una comunità che g�idata dallo stesso ideale si eleva 
sotto l’aspetto socio/cult�rale e ne t�ae linfa.
In questo “momento maledetto” siamo riusciti a far  tesoro di questi valori 
e questa è la mia più g�ande soddisfazioni, abbiamo messo in piedi eventi 
seppur contenuti e limitati ma che sono stati all’altezza del nome della 
Por�a che ho L’ONORE DI RAPPRESENTARE, in cui abbiamo dimost�ato 
che seppur g�azie allo sforzo di  volontari si possono fare cose professiona-
li e nel rispetto delle nor�e.
Non possiamo però, non dire quanto ci manca la “Competizione”, Il 
“Palio”, l’adrenalina – si sono anche queste emozioni di cui l’uomo si nut�e 
e devono tor�are e lo faranno solo g�azie alla coesione di un popolo che va 
t�tto verso una direzione, di un popolo che unito lavora e si sostiene.
Mi aug�ro dal profondo che l’ultima Domenica di  Settembre si possa 
tor�are a br�ciare la “Bastola” in Piazza, a sentire i suoni ed i prof�mi di 
una “Festa” che è vitale per la nost�a collettività; da sempre i t�e gior�i 
hanno rappresentato energia vitale per gli alt�i 362 e ora più che mai lo 
possono rappresentare non solo sotto l’aspetto meramente economico, ma 
sopratt�tto dal punto di vista sociale.
Vor�ei veramente ring�aziare t�tti i membri del Comitato ed i responsabili 
di Por�a, nessuno escluso, persone infaticabili  che in un momento così 
difficile sono stati indispensabili punti di riferimento e  risorsa, per�et-
tendo a Por�a San Donato di continuare a vivere ed  ad immaginare un 
f�t�ro.
Un Grazie va al mio Vice Priore Mario Rondelli – Una vita insieme sotto 
questi colori, un amicizia nata sotto questi colori.
Forse in questo momento piu’ che mai ci si deve fer�are a riflettere e 
capire il vero valore dei Giochi de le Por�e – valore che va  olt�e  al “Gioco” 
ma che nel “Gioco” si fonda.
Insieme alla mia Priora – Barbara – che  con me ha condiviso t�tto questo 
percorso e continua ad essere un sosteg�o fondamentale, ci aug�riamo ed 
aug�riamo con il cuore a t�tti i Gualdesi di poter tor�are a vivere  e vivere 
i “Giochi de le Por�e” come li conosciamo, magari anche con  maggior 
intensità e par�ecipazione, le t�adizioni infatti sono par�e fondamentale 
della nost�a Cult�ra ed è nost�o dovere preser�arle.
Essere uniti, collaborativi e responsabili sarà la chiave per poter affrontare 
og�i sfida che ci ver�à proposta, accettando anche le scelte piu’ difficili ma 
che saranno figlie di un ideale superiore che va aldilà del momento 
storico; la pandemia pot�ebbe veramente durare anni ed è impensabile 
che la vita associativa si fer�i, t�ovo più cor�etto imparare a convivere con 
la stessa e a st��tt�rarsi per combatterla, ma tor�ando piano piano alle 
cose che ci hanno da sempre cont�addistinti.
Disputare un Palio in pandemia, non vuol essere un gesto da ir�esponsa-
bili, ma vuol diventare veramente l’occasione per dimost�are che siamo 
una comunità che sa risollevarsi nei momenti peggiori, che sa rispettare le 
prescrizione e sa t�ovare  la st�ada per andare avanti e ci per�etterà di 
ottenere un minino di risorse per poter continuare nella nost�a t�adizione.
Confido nella responsabilità di t�tti, in quello che sicuramente sarà o 
sarebbe un Palio diverso da quello che siamo abit�ati a vivere, superando 
anche le scelte più amare ma che risulteranno indispensabili per poterlo 
vivere; t�tti dobbiamo dimost�are di saper fare” Festa”, ma sta volta più 
che mai  farlo  con la “testa” e con alto senso Civico per il bene dei Giochi 
de le Por�e ma anche e sopratt�tto della nost�a collettività dove i “Giochi” 
sono par�e integ�ante.

                                                                         Il Priore Marco Br�netti 
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LA VOCE DEI GIOCHI
CUSTODI DEL SUONO
I TAMBURINI

Cer�e volte è emozionante tor�are con la mente a quando si era 
bambini, a quando il suono del tamburo che rimbombava nel vicolo lo 
sentivi for�e nel petto… Quell’emozione che se ti ent�a dent�o difficil-
mente se ne va.
Se dovessero mai domandar�i:” Perché hai scelto questa st�ada? .” 
Risponderei semplicemente:” Per il sor�iso dei miei compag�i, anzi, 
Fratelli.”
Inseg�are loro che siamo noi i custodi del suono, che siamo noi la 
carica dei giocolieri e che siamo noi quell’emozione che il bambino 
sente for�e nel petto: è qualcosa che non si può spiegare.
Settembre è qui, un nuovo capitolo di questa ,meravigliosa storia sta 
per cominciare.
Questi siamo noi, custodi di quel suono che non si inter�omperà mai.
Di Luca Dominici

Gr�ppo Tamburini San Donato 
Luca Dominici Ditto Lo CAAP
Alessandro Catani Ditto Lo Bender
Dario Sela Ditto Lo Bargello 
Emanuele Scatena Ditto Lo Milone
Fabio Venar�cci Ditto Lo Gatto
Filippo Spigarelli Ditto Lo Samba
Lorenzo Pompei Ditto Lo Ntacca
Lorenzo Gubbini Ditto Lo Stelio 
Lorenzo Mar�inelli Ditto Lo Siesta
Mario Tiburzi Ditto Lo Mario
Mario Timpanella Ditto Lo Ebbasta
Riccardo Tozzi Ditto Lo Dr. Jekyl
Simone Stefanelli Ditto Lo Giag�aro
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conoscere la nost�a Por�a ma in generale la nost�a “mag�ifica Festa” dal 

suo inter�o, cogliendo gli aspetti più profondi che di sicuro in molti non 
conoscono e non conoscevano.
La vera “Nost�a Forza” è stata accettare questo momento e queste difficoltà 
e su queste reinventarsi, ricost��ire e gestire in modo nuovo og�i istante 
della vita associativa, dando nuove priorità, non a caso le Por�e oggi sono 
associazioni di Promozione Sociale e questo va sottolineato. 
Si chiamano Giochi de le Por�e – ma sono qualcosa di piu’ di un gioco, 
sono pagine di vita che si int�ecciano come i fili di una splendida seta, e 
questo forse la pandemia ce lo ha ricordato; Se è vero infatti che cio’ che 
conta  in una competizione è la vittoria, ed un Priore è g�ida per vincere e 
sarà ricordato per quante vittorie è riuscito ad inanellare,  in questo 
momento mi sento di dire che vincere non era il vero fine, la vera  priorità; 
oggi  la cosa che  veramente conta, ma forse sempre,  è vivere e far vivere 
chi ci sta intor�o nella serenità, continuare a veder sor�idere, abbracciare 
e condividere, vedere una comunità che g�idata dallo stesso ideale si eleva 
sotto l’aspetto socio/cult�rale e ne t�ae linfa.
In questo “momento maledetto” siamo riusciti a far  tesoro di questi valori 
e questa è la mia più g�ande soddisfazioni, abbiamo messo in piedi eventi 
seppur contenuti e limitati ma che sono stati all’altezza del nome della 
Por�a che ho L’ONORE DI RAPPRESENTARE, in cui abbiamo dimost�ato 
che seppur g�azie allo sforzo di  volontari si possono fare cose professiona-
li e nel rispetto delle nor�e.
Non possiamo però, non dire quanto ci manca la “Competizione”, Il 
“Palio”, l’adrenalina – si sono anche queste emozioni di cui l’uomo si nut�e 
e devono tor�are e lo faranno solo g�azie alla coesione di un popolo che va 
t�tto verso una direzione, di un popolo che unito lavora e si sostiene.
Mi aug�ro dal profondo che l’ultima Domenica di  Settembre si possa 
tor�are a br�ciare la “Bastola” in Piazza, a sentire i suoni ed i prof�mi di 
una “Festa” che è vitale per la nost�a collettività; da sempre i t�e gior�i 
hanno rappresentato energia vitale per gli alt�i 362 e ora più che mai lo 
possono rappresentare non solo sotto l’aspetto meramente economico, ma 
sopratt�tto dal punto di vista sociale.
Vor�ei veramente ring�aziare t�tti i membri del Comitato ed i responsabili 
di Por�a, nessuno escluso, persone infaticabili  che in un momento così 
difficile sono stati indispensabili punti di riferimento e  risorsa, per�et-
tendo a Por�a San Donato di continuare a vivere ed  ad immaginare un 
f�t�ro.
Un Grazie va al mio Vice Priore Mario Rondelli – Una vita insieme sotto 
questi colori, un amicizia nata sotto questi colori.
Forse in questo momento piu’ che mai ci si deve fer�are a riflettere e 
capire il vero valore dei Giochi de le Por�e – valore che va  olt�e  al “Gioco” 
ma che nel “Gioco” si fonda.
Insieme alla mia Priora – Barbara – che  con me ha condiviso t�tto questo 
percorso e continua ad essere un sosteg�o fondamentale, ci aug�riamo ed 
aug�riamo con il cuore a t�tti i Gualdesi di poter tor�are a vivere  e vivere 
i “Giochi de le Por�e” come li conosciamo, magari anche con  maggior 
intensità e par�ecipazione, le t�adizioni infatti sono par�e fondamentale 
della nost�a Cult�ra ed è nost�o dovere preser�arle.
Essere uniti, collaborativi e responsabili sarà la chiave per poter affrontare 
og�i sfida che ci ver�à proposta, accettando anche le scelte piu’ difficili ma 
che saranno figlie di un ideale superiore che va aldilà del momento 
storico; la pandemia pot�ebbe veramente durare anni ed è impensabile 
che la vita associativa si fer�i, t�ovo più cor�etto imparare a convivere con 
la stessa e a st��tt�rarsi per combatterla, ma tor�ando piano piano alle 
cose che ci hanno da sempre cont�addistinti.
Disputare un Palio in pandemia, non vuol essere un gesto da ir�esponsa-
bili, ma vuol diventare veramente l’occasione per dimost�are che siamo 
una comunità che sa risollevarsi nei momenti peggiori, che sa rispettare le 
prescrizione e sa t�ovare  la st�ada per andare avanti e ci per�etterà di 
ottenere un minino di risorse per poter continuare nella nost�a t�adizione.
Confido nella responsabilità di t�tti, in quello che sicuramente sarà o 
sarebbe un Palio diverso da quello che siamo abit�ati a vivere, superando 
anche le scelte più amare ma che risulteranno indispensabili per poterlo 
vivere; t�tti dobbiamo dimost�are di saper fare” Festa”, ma sta volta più 
che mai  farlo  con la “testa” e con alto senso Civico per il bene dei Giochi 
de le Por�e ma anche e sopratt�tto della nost�a collettività dove i “Giochi” 
sono par�e integ�ante.

                                                                         Il Priore Marco Br�netti 
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dura prova t�tti noi e la tenuta della vita associativa e per questo 
abbiamo dovuto raddoppiare og�i sforzo per poter mantenere la “rotta”.
Il 2020 sarebbe stato l’ultimo atto del mio e del nost�o mandato, avrem-

mo  insieme al Comitato  concluso la nost�a missione, ma lasciare in quel 
momento, in questa sit�azione, ci sembrava veramente da ir�iconoscenti 
ed ir�esponsabili, quindi “sì “abbiamo accettato di proseg�ire e g�idare 
ancora la “nave in questa tempesta”.
Abbiamo addiritt�ra, voluto dare uno slancio ulteriore alla “Por�a” per 
cercare di ricucire e tessere nuove t�ame, creando i presupposti per il 
post-pandemia e fare in modo che una volta che t�tto sarà  alle spalle ci 
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LA VOCE DEI GIOCHI
CUSTODI DEL SUONO
I TAMBURINI

Cer�e volte è emozionante tor�are con la mente a quando si era 
bambini, a quando il suono del tamburo che rimbombava nel vicolo lo 
sentivi for�e nel petto… Quell’emozione che se ti ent�a dent�o difficil-
mente se ne va.
Se dovessero mai domandar�i:” Perché hai scelto questa st�ada? .” 
Risponderei semplicemente:” Per il sor�iso dei miei compag�i, anzi, 
Fratelli.”
Inseg�are loro che siamo noi i custodi del suono, che siamo noi la 
carica dei giocolieri e che siamo noi quell’emozione che il bambino 
sente for�e nel petto: è qualcosa che non si può spiegare.
Settembre è qui, un nuovo capitolo di questa ,meravigliosa storia sta 
per cominciare.
Questi siamo noi, custodi di quel suono che non si inter�omperà mai.
Di Luca Dominici

Gr�ppo Tamburini San Donato 
Luca Dominici Ditto Lo CAAP
Alessandro Catani Ditto Lo Bender
Dario Sela Ditto Lo Bargello 
Emanuele Scatena Ditto Lo Milone
Fabio Venar�cci Ditto Lo Gatto
Filippo Spigarelli Ditto Lo Samba
Lorenzo Pompei Ditto Lo Ntacca
Lorenzo Gubbini Ditto Lo Stelio 
Lorenzo Mar�inelli Ditto Lo Siesta
Mario Tiburzi Ditto Lo Mario
Mario Timpanella Ditto Lo Ebbasta
Riccardo Tozzi Ditto Lo Dr. Jekyl
Simone Stefanelli Ditto Lo Giag�aro



empi duri questi, tempi 
complicati per fare 
festa.

Tempi davvero difficili per 
t�asmettere t�tto quello che è 
passione e sentimento quando 
un semplice abbraccio può 
diventare causa di dolore.
Tempi aridi questi, dove le 
componenti che sono presup-
posto essenziale di una festa di 
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I GIOCOLIERI
“NUN VE SCORDATE MAE…”

popolo e dell’identità cittadina sono prosciugate, quasi asciutte. 
Inutile però stare qui a declinare quali preoccupanti seg�ali leggia-
mo per il nost�o f�t�ro ed è alt�ettanto inutile stare a raccontare 
quali danni sociali, olt�e a quelli t�isti e noti di tipo sanitario, ha 
fatto questa maledetta la pandemia. 
Ma è utile, impor�antissimo, che i Gualdesi t�tti sappiano che c’è chi 
in questo tempo, nel silenzio più totale, munito del solo amore per la 
propria città e per quella “festa” che tanto le dà lust�o, ha continuato 
imper�er�ito ad alimentare costantemente, incessantemente ed 
ostinatamente la fiamma dei Giochi de le Por�e.
Dall’esplosione della pandemia ad oggi i Giocolieri non hanno mai 
smesso di proteggere Por�a San Donato ed i Giochi de le Por�e, di 
proteggere la memoria ed il f�t�ro. 
I Nost�i Somarai, nel pieno rispetto delle nor�ative anti Covid, 
quando t�tto il mondo era chiuso in casa, hanno accudito i somari 
mattina e sera, t�tti i gior�i, sempre. Lo hanno fatto eg�egiamente, lo 
hanno fatto come sempre, con orgoglio, con dedizione, con cura, con 
amore e lo hanno fatto perché non è solo una corsa di somari e molto 
molto molto di più. 
Arcieri e Frombolieri si sono allenati a casa, si sono sentiti, visti ed 
allenati utilizzando og�i mezzo tecnologico per aggirare le rest�izio-
ni rispettandole. Anche loro non hanno mai smesso di alimentare la 
loro passione che è molto molto molto di più di una semplice gara di 
tiro con la fionda e di tiro con l’arco. 
Queste poche righe non bastano, non possono bastare per dar�i la 
misura dell’impor�anza di t�tto questo;  della profondità del 
sentimento che muove questi ragazzi. Bisog�a essere orgogliosi di 
questi ragazzi. San Donato t�tta è orgogliosa dei suoi ragazzi, dei 
suoi Giocolieri. 
Se riusciremo a riprendere la st�ada maest�a, se riusciremo a colma-
re il vuoto lasciato da questi anni difficili, se riusciremo a riprendere 
i Giochi de le Por�e e sopratt�tto se riusciremo a tor�are ad essere 
una comunità unita “Nun ve scordate Mae” di chi è restato in piedi 
davanti alla tempesta.
                                                                                 Alessandro Cesaretti

opo un lungo periodo molto difficile per t�tti si ricomincia a 
riassaporare una vita “nor�ale”.

Una vita fatta anche d'interessi, di piaceri, di spensieratezza,di quella 
voglia di stare insieme che ,pur��oppo, questo maledetto vir�s ci ha 
negato per più di un anno e mezzo,  e con essa si riattivano le tante 
anime rimaste lì,fer�e a sperare,fer�e a g�ardarsi intor�o per capire se 
il mondo sia pronto a ripar�ire!!!
Tra quelle anime ci siamo NOI “I TAVERNIERI”  della festa, la nost�a 
festa ,la festa di t�tti i g�aldesi la festa de “I GIOCHI DE LE PORTE”.
Una festa fatta di diver�imento, di competizione e di g�andi abbuffate : 
la crescia co la barbozza, el sugo col cinghiale , i  g�occhi coll'oca, le 
codiche coi faggioli de Zì Vittoria...
“Sarò de par�e (detta alla g�aldese) ma come se mag�a giù la taver�a de 
SAN DONATO nun se mag�a da niciuno”
Sì, perchè noi “taver�ieri de San Donato” siamo par�e integ�ante di un 
g��ppo fantastico e affiatato che è stato capace,negli anni, di dist�ibuire 
migliaia di pasti , di unire giovani e meno giovani nella fatica e nella 
voglia di far felice chi si è seduto ai nost�i tavoli, e, oggi, quella stessa 
voglia è incontenibile.
Vogliamo rivivere la taver�a con i suoi prof�mi, agghindarla per render-
la ancora più bella per l'occasione, ar�ivare sfiniti e senza voce al ter�ine 
dei t�e gior�i... intanto si ritor�a a sistemare, a organizzare, si preparano 
i menù in vista di una possibile ripar�enza , si st�dia il modo migliore 
per affrontare il t�tto con una nuova for�ula, con t�tte le precauzioni 
che questo drammatico periodo ci cost�inge a seg�ire e...si sog�a!!!

Amici taver�ieri mettiamocela t�tta e ripar�iamo in sicurezza!!!
Ne abbiamo bisog�o , ne ha bisog�o la nost�a festa ,ne ha bisog�o la 
nost�a città!!!
                                                                           Adriana Bar�occioni
                                                                   I taver�ieri de Por�a San DoNato
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I TAVERNIERI

uann’è la st�ina ar�ango ’nteghìto ché ’n ci ho nisciuno che me 
fa ’n vestito. Ma ’l  pelo ce l ’ho fitto, ’n lo vedete? ’n ce cape manco 
’l pettine ch’avete, ’n ce cape manco ’no spillo a mar�elate, provate      
    co’  la mano, su, slisciate!  ’L peggio è ’l caldo che non s’arifiàta

che te pìa vòjja de ’na g�an mollata. L’unica è da st�atasse giù ppe’ ’L Cupo, cólco da la 
merìgge de ’n sambugo. A volte po’ me t�ffo drent’a ’n gorgo, me sciacquo, ar�ffo ’l pelo, 
e po’ risorgo. So’ ’l Diàntene e so’ più vecchio del “Cucco”, so’ for�e comme ’n toro, più de 
’n mucco.“ (“La voce del Diantene” di Euro Puletti)
Il gigante Diantene, nella t�asposizione nar�ativa moder�a dello storico Euro Puletti 
qui ripor�ata, è l’uomo della montag�a, custode dei suoi antichi valori andati perduti, 
un satiro che parla in dialetto declinando in versi un animo poetico e gentile malg�ado 
l’aspetto r�de e i modi schietti di chi vive nella g�otta del Monte Cucco e si ciba di ciò che 
la nat�ra dona.
In realtà, le origini di Diantene sono molto più antiche e si perdono nella storia e nelle 
t�adizioni del Nord Europa, giunte nel Mediter�aneo att�averso le mig�azioni dal V al 
VII sec. con la discesa e lo stanziamento lungo l’Appennino di insediamenti di Goti 
prima e Longobardi poi. Credenze celtiche, che identificavano nel Diantene, di volta in 
volta, una sor�a di essere demoniaco abitante dei boschi o piuttosto un satiro dispettoso 
che si diver�iva a infastidire i villaggi. In ent�ambe i casi, era temuto ed evitato, a tal 
punto da essere imprecato nel fraseggio popolare giunto anche ai gior�i nost�i. Alcuni 
di noi ricorderanno cer�amente un nonno o un vecchio zio maledire Diantene per 
qualche accidente accaduto.
Il gigante, t�ttavia, nei racconti popolari dell’Appennino non ha mai avuto una 
connotazione completamente negativa: a Villa Col dei Canali, nel costacciarese, lo si 
ritiene colui che con la sua mole fisica, simile a un toro, sia riuscito a scacciare i demoni 

che abitavano le “Spaccat�re del diavolo”. E’una creat�ra della montag�a, sg�adevole a 
vedersi per la sua villosità e r�videzza, evitato dai più, specie nelle lunghe notti 
d’inver�o quando esce dalla sua g�otta a cercare cibo; molti nei villaggi hanno paura e 
bar�icano la por�a, ma chi sa vedere olt�e l’aspetto, lascia del pane per lui, perché possa 
superare la br�tta stagione. Il Diantene, animo gentile dent�o un cor�o most��oso, si 
ricorderà di tale buona creanza, restit�endo in estate con g�ande dovizia ciò che 
raccoglie dalla generosa montag�a.
Nel Cor�eo di Por�a San Donato sono rappresentati i due volti del Diantene, quello 
chiuso nella sua g�otta, attanagliato dai rigori dell’inver�o, circondato da demoni, dal 
gelo e dalla fame, mitigata dalla bontà d’animo dei cuori gentili che donano il pane di 
sopravvivenza,  e quello avvolto dai colori della rigogliosa estate, quando dai suoi campi 
il gigante restit�isce il doppio e il t�iplo a chi è stato mag�animo con lui.
Perché il racconto del gigante Diantene in un cor�eo dei “Giochi de le Por�e”? Perché in 
un momento storico in cui la pandemia minaccia la sopravvivenza di t�adizioni 
antichissime come di feste popolari più giovani, t�tte in misura diversa simbolo di 
identità storiche e di socialità, Diantene è un pezzo di quella t�adizione dimenticata 
a cui attaccarsi disperatamente in questi luoghi, simbolo della montag�a e dei suoi 
valori, della resilienza ai rigori dell’inver�o della vita per vedere in estate i fr�tti di un 
duro lavoro. Il Diantene in un cor�eo perché in un momento storico in cui tanto si 
parla di ambiente e di salvag�ardia della biodiversità, queste non siano solo parole 
ricche di fascino estetico, ma fatti veri, concreti, da t�telare conoscendoli. E per 
conoscerli, se la scienza è fondamentale nello st�diar�e le caratteristiche e le 
mutazioni, non di meno lo sono le t�adizioni popolari, quelle che per secoli hanno 
cont�ibuito a salvag�ardare la Nat�ra, t�amandando t�a gli uomini un valore 
atavico, oggi completamente dimenticato, come quello della sacralità da cui si 
ingenerava di conseg�enza il rispetto.
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empi duri questi, tempi 
complicati per fare 
festa.

Tempi davvero difficili per 
t�asmettere t�tto quello che è 
passione e sentimento quando 
un semplice abbraccio può 
diventare causa di dolore.
Tempi aridi questi, dove le 
componenti che sono presup-
posto essenziale di una festa di 
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popolo e dell’identità cittadina sono prosciugate, quasi asciutte. 
Inutile però stare qui a declinare quali preoccupanti seg�ali leggia-
mo per il nost�o f�t�ro ed è alt�ettanto inutile stare a raccontare 
quali danni sociali, olt�e a quelli t�isti e noti di tipo sanitario, ha 
fatto questa maledetta la pandemia. 
Ma è utile, impor�antissimo, che i Gualdesi t�tti sappiano che c’è chi 
in questo tempo, nel silenzio più totale, munito del solo amore per la 
propria città e per quella “festa” che tanto le dà lust�o, ha continuato 
imper�er�ito ad alimentare costantemente, incessantemente ed 
ostinatamente la fiamma dei Giochi de le Por�e.
Dall’esplosione della pandemia ad oggi i Giocolieri non hanno mai 
smesso di proteggere Por�a San Donato ed i Giochi de le Por�e, di 
proteggere la memoria ed il f�t�ro. 
I Nost�i Somarai, nel pieno rispetto delle nor�ative anti Covid, 
quando t�tto il mondo era chiuso in casa, hanno accudito i somari 
mattina e sera, t�tti i gior�i, sempre. Lo hanno fatto eg�egiamente, lo 
hanno fatto come sempre, con orgoglio, con dedizione, con cura, con 
amore e lo hanno fatto perché non è solo una corsa di somari e molto 
molto molto di più. 
Arcieri e Frombolieri si sono allenati a casa, si sono sentiti, visti ed 
allenati utilizzando og�i mezzo tecnologico per aggirare le rest�izio-
ni rispettandole. Anche loro non hanno mai smesso di alimentare la 
loro passione che è molto molto molto di più di una semplice gara di 
tiro con la fionda e di tiro con l’arco. 
Queste poche righe non bastano, non possono bastare per dar�i la 
misura dell’impor�anza di t�tto questo;  della profondità del 
sentimento che muove questi ragazzi. Bisog�a essere orgogliosi di 
questi ragazzi. San Donato t�tta è orgogliosa dei suoi ragazzi, dei 
suoi Giocolieri. 
Se riusciremo a riprendere la st�ada maest�a, se riusciremo a colma-
re il vuoto lasciato da questi anni difficili, se riusciremo a riprendere 
i Giochi de le Por�e e sopratt�tto se riusciremo a tor�are ad essere 
una comunità unita “Nun ve scordate Mae” di chi è restato in piedi 
davanti alla tempesta.
                                                                                 Alessandro Cesaretti

opo un lungo periodo molto difficile per t�tti si ricomincia a 
riassaporare una vita “nor�ale”.

Una vita fatta anche d'interessi, di piaceri, di spensieratezza,di quella 
voglia di stare insieme che ,pur��oppo, questo maledetto vir�s ci ha 
negato per più di un anno e mezzo,  e con essa si riattivano le tante 
anime rimaste lì,fer�e a sperare,fer�e a g�ardarsi intor�o per capire se 
il mondo sia pronto a ripar�ire!!!
Tra quelle anime ci siamo NOI “I TAVERNIERI”  della festa, la nost�a 
festa ,la festa di t�tti i g�aldesi la festa de “I GIOCHI DE LE PORTE”.
Una festa fatta di diver�imento, di competizione e di g�andi abbuffate : 
la crescia co la barbozza, el sugo col cinghiale , i  g�occhi coll'oca, le 
codiche coi faggioli de Zì Vittoria...
“Sarò de par�e (detta alla g�aldese) ma come se mag�a giù la taver�a de 
SAN DONATO nun se mag�a da niciuno”
Sì, perchè noi “taver�ieri de San Donato” siamo par�e integ�ante di un 
g��ppo fantastico e affiatato che è stato capace,negli anni, di dist�ibuire 
migliaia di pasti , di unire giovani e meno giovani nella fatica e nella 
voglia di far felice chi si è seduto ai nost�i tavoli, e, oggi, quella stessa 
voglia è incontenibile.
Vogliamo rivivere la taver�a con i suoi prof�mi, agghindarla per render-
la ancora più bella per l'occasione, ar�ivare sfiniti e senza voce al ter�ine 
dei t�e gior�i... intanto si ritor�a a sistemare, a organizzare, si preparano 
i menù in vista di una possibile ripar�enza , si st�dia il modo migliore 
per affrontare il t�tto con una nuova for�ula, con t�tte le precauzioni 
che questo drammatico periodo ci cost�inge a seg�ire e...si sog�a!!!

Amici taver�ieri mettiamocela t�tta e ripar�iamo in sicurezza!!!
Ne abbiamo bisog�o , ne ha bisog�o la nost�a festa ,ne ha bisog�o la 
nost�a città!!!
                                                                           Adriana Bar�occioni
                                                                   I taver�ieri de Por�a San DoNato
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uann’è la st�ina ar�ango ’nteghìto ché ’n ci ho nisciuno che me 
fa ’n vestito. Ma ’l  pelo ce l ’ho fitto, ’n lo vedete? ’n ce cape manco 
’l pettine ch’avete, ’n ce cape manco ’no spillo a mar�elate, provate      
    co’  la mano, su, slisciate!  ’L peggio è ’l caldo che non s’arifiàta

che te pìa vòjja de ’na g�an mollata. L’unica è da st�atasse giù ppe’ ’L Cupo, cólco da la 
merìgge de ’n sambugo. A volte po’ me t�ffo drent’a ’n gorgo, me sciacquo, ar�ffo ’l pelo, 
e po’ risorgo. So’ ’l Diàntene e so’ più vecchio del “Cucco”, so’ for�e comme ’n toro, più de 
’n mucco.“ (“La voce del Diantene” di Euro Puletti)
Il gigante Diantene, nella t�asposizione nar�ativa moder�a dello storico Euro Puletti 
qui ripor�ata, è l’uomo della montag�a, custode dei suoi antichi valori andati perduti, 
un satiro che parla in dialetto declinando in versi un animo poetico e gentile malg�ado 
l’aspetto r�de e i modi schietti di chi vive nella g�otta del Monte Cucco e si ciba di ciò che 
la nat�ra dona.
In realtà, le origini di Diantene sono molto più antiche e si perdono nella storia e nelle 
t�adizioni del Nord Europa, giunte nel Mediter�aneo att�averso le mig�azioni dal V al 
VII sec. con la discesa e lo stanziamento lungo l’Appennino di insediamenti di Goti 
prima e Longobardi poi. Credenze celtiche, che identificavano nel Diantene, di volta in 
volta, una sor�a di essere demoniaco abitante dei boschi o piuttosto un satiro dispettoso 
che si diver�iva a infastidire i villaggi. In ent�ambe i casi, era temuto ed evitato, a tal 
punto da essere imprecato nel fraseggio popolare giunto anche ai gior�i nost�i. Alcuni 
di noi ricorderanno cer�amente un nonno o un vecchio zio maledire Diantene per 
qualche accidente accaduto.
Il gigante, t�ttavia, nei racconti popolari dell’Appennino non ha mai avuto una 
connotazione completamente negativa: a Villa Col dei Canali, nel costacciarese, lo si 
ritiene colui che con la sua mole fisica, simile a un toro, sia riuscito a scacciare i demoni 

che abitavano le “Spaccat�re del diavolo”. E’una creat�ra della montag�a, sg�adevole a 
vedersi per la sua villosità e r�videzza, evitato dai più, specie nelle lunghe notti 
d’inver�o quando esce dalla sua g�otta a cercare cibo; molti nei villaggi hanno paura e 
bar�icano la por�a, ma chi sa vedere olt�e l’aspetto, lascia del pane per lui, perché possa 
superare la br�tta stagione. Il Diantene, animo gentile dent�o un cor�o most��oso, si 
ricorderà di tale buona creanza, restit�endo in estate con g�ande dovizia ciò che 
raccoglie dalla generosa montag�a.
Nel Cor�eo di Por�a San Donato sono rappresentati i due volti del Diantene, quello 
chiuso nella sua g�otta, attanagliato dai rigori dell’inver�o, circondato da demoni, dal 
gelo e dalla fame, mitigata dalla bontà d’animo dei cuori gentili che donano il pane di 
sopravvivenza,  e quello avvolto dai colori della rigogliosa estate, quando dai suoi campi 
il gigante restit�isce il doppio e il t�iplo a chi è stato mag�animo con lui.
Perché il racconto del gigante Diantene in un cor�eo dei “Giochi de le Por�e”? Perché in 
un momento storico in cui la pandemia minaccia la sopravvivenza di t�adizioni 
antichissime come di feste popolari più giovani, t�tte in misura diversa simbolo di 
identità storiche e di socialità, Diantene è un pezzo di quella t�adizione dimenticata 
a cui attaccarsi disperatamente in questi luoghi, simbolo della montag�a e dei suoi 
valori, della resilienza ai rigori dell’inver�o della vita per vedere in estate i fr�tti di un 
duro lavoro. Il Diantene in un cor�eo perché in un momento storico in cui tanto si 
parla di ambiente e di salvag�ardia della biodiversità, queste non siano solo parole 
ricche di fascino estetico, ma fatti veri, concreti, da t�telare conoscendoli. E per 
conoscerli, se la scienza è fondamentale nello st�diar�e le caratteristiche e le 
mutazioni, non di meno lo sono le t�adizioni popolari, quelle che per secoli hanno 
cont�ibuito a salvag�ardare la Nat�ra, t�amandando t�a gli uomini un valore 
atavico, oggi completamente dimenticato, come quello della sacralità da cui si 
ingenerava di conseg�enza il rispetto.
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COMMISSIONE TECNICA
Paolo Santini, Nazzareno Papi,
Simone Papi

RESP. TAVERNA - PERSONALE
Daria Chiocci

RESP. CUCINA
Roberto Tittarelli

RESP. SERVIZIO E MESCITA
Gianni Chiocci

RESP. RAGIONERIA E BILANCIO
Francesca Meccoli

RESP. MARKETING
Danny Minelli, Francesca Meccpoli.

RESP. TEATRO
Ida Teodori, Maria Teresa Renzini,
Celeste Baiocco.

RESP. GIUDICI
Ettore Goracci

GIUDICI
Ettore Goracci, Carlo Brunetti,
Diego Santini, Andrea Sabatini.

RESP. TAMBURINI
Luca Dominici capo tamburino
Riccardo Tozzi, Dario Sela,

TAMBURINI
Michele Fumanti, Paolo Ricci,
Edoardo Collarini, Stefano Passeri,
Fabio Venarucci, Simone Passeri,
Alessandro Pompei, Giovanni Biscontini,
Aldo Mastellone, Mattia Minelli,
Dario Sela, Moreno Donnini,
Lorenzo Martinelli, Simone Stefanelli.

RESP. SOMARAI
Luigi Scassellati (Zilly),
Alessandro Aramini, Edoardo Bossi,
Daniele Nati.

SOMARAI
Simone Collarini, Mirko Gustinucci,
Thomas D’Elia, Valentino Commodi,
Nicola Cellerani, Antonio Poeta,
Filippo Sannipoli, Alessandro Scassellati,
Andrea Fagioli, Mattia Petrini,
Matteo Ferrucci.

RESP. FIONDATORI
Alessandro Santini, Maurizio Tittarelli
Piergiacomo Guerra, Fabio Bossi.

FIONDATORI
Alessandro Lilli, Samuele Brunetti,
Maicol Bianconi, Leonardo Allegrucci,
Diego Chiocci, Matteo Brunetti, 
Samuele Guerra, Andrea Rondelli,

RESP. ARCIERI
Andrea Pecci, Enrico Bianconi,
Marco Nati,

ARCIERI
Stefano Brunetti, Federico Chiocci,
Yuri Paciotti, Leonardo Pralanti,
Francesco D’Antoni, Edoardo Casciani,
Lorenzo Bartolini.

SOMARI
Intrigo, Contrappasso, Spartaco,
Narciso Navarro.

San Donato
PRIORE:
Marco Brunetti

PRIORA:
Barbara Raggi

VICE PRIORI:
Mario Rondelli

RESP.  SEGRETERIA
Natascia Catani

TESORIERI
Marina Capoccia, Natascia Catani.

AMM.NE E LOG. GENERALE
Francesca Meccoli

COORD. GIOCOLIERI/CAPITANO
Alessandro Cesaretti

SUPP. AMMINISTRATIVO GIOCOLIERI
Luca Sensi

COORD. CORTEO STORICO
Elisa Lucarelli

COMMISSIONE TECNICA MAGGIORENTE
Andrea Gramaccia

COMMISSIONE ARTISTICA
Romina Pucci - Vanessa Bianconi

COMMISSIONE TAVERNE
Daria Chiocci, Tittarelli Roberto

RESP.  SARTORIA
Elisa Lucarelli

RESP. ARTISTICO
Cinzia Tini, Stefano Santini.

RESP. GUARDAROBA - AFFITTI
Pamela Anastasi, Giulia Sannipoli.

RESP.  CARRI
Chiara Pennacchioli, Antonio Gaudenzi,
Nazzareno Papi.
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NON CI SCORAGGIAMO
on ci scoraggiamo” è quello che mi sento di dire ai por�aioli di Por�a San Facondino ed a t�tto il mondo dei Giochi de le Por�e in generale.
Non possiamo negare che il momento storico che stiamo vivendo sia par�icolar�ente difficile da t�tti i punti di vista. La Por�a, come t�tte le 
alt�e realtà sociali, sta par�icolar�ente soffrendo questa sit�azione dovuta alla pandemia da Covid19: la vita associativa è limitata, i momenti di

incont�o sono stati ridotti, gli eventi consueti sono stati spesso annullati o realizzati con molte rest�izioni.  La tecnologia ci ha aiutato a tenerci in 
contatto, ma non ha pot�to sostit�ire quanto di bello nasce g�azie alle relazioni dirette. 
La mancata edizione del Palio 2020 si è poi fatta veramente sentire: i Giochi de le Por�e infatti generano così tanta energia e ent�siasmo che ci 
per�ettono di essere carichi per t�tto il resto dell’anno. Questa riser�a è venuta meno e gli effetti si cominciano a sentire. 

N
Ora, proprio perché amiamo così tanto questa nost�a 
festa, non ci possiamo perdere d’animo e scoraggiare, ma 
anzi dobbiamo fare in t�tti modi per preser�arla e 
per�etterle di superare questa fase così complessa.
Per queste ragioni vor�ei rivolgere un invito ai por�aioli 
di San Facondino: è proprio in questo momento così 
difficile che occor�e maggior�ente il vost�o cont�ibuto 
nella vita di Por�a, che rimane sempre aper�a a t�tti 
quelli vogliano par�ecipare.
Fin dall’inizio del mio mandato infatti, insieme alla mia 
priora Federica Sabatini, abbiamo proprio immaginato e 
lavorato per una Por�a aper�a e unita che sapesse 
superare vecchie divisioni e cont�asti.
E per il momento posso dire di aver avuto un buon 
riscont�o vedendo il clima sereno che si respira nei vari 
g��ppi. 
Saluto e ring�azio t�tti i miei giocolieri il cui impeg�o è 
incessante: i somarai che con tanto amore, malg�ado le 
tante difficoltà dovute al distanziamento, si sono presi 
cura dei nost�i animali; i frombolieri e gli arcieri che 
continuano ad allenarsi per essere pronti in og�i gara 
che li attende. Il Trofeo Cardinali ne è stata una 
dimost�azione: la finale del tiro con la fionda è stata 
disputata da quatt�o nost�i frombolieri…..non era mai 
successo! Ottimo risultato anche per i nost�i arcieri che 
hanno ottenuto il 2° e 3° posto. Speriamo che questi 
risultati e sopratt�tto lo spirito di squadra che è emerso 
sia di buon auspicio per il f�t�ro. 
Saluto poi t�tto il g��ppo cor�eo che insieme a t�tta la 
Por�a è stato impeg�ato nel faticoso ed imponente 
t�asloco dalla storica sede di Viale Don Bosco alla nuova 
sede ubicata in Loc. San Facondino, in prossimità della 
chiesa del nost�o santo. Sarà una sede organizzata, 
luminosa, al cent�o del nost�o rione e sono fiducioso che 
da lì prenderanno for�a i nost�i cor�ei che si sono 
sempre cont�addistinti per bellezza e mag�ificenza. 
Ring�azio infine i taver�ieri che sono sempre pronti e 
disponibili a prestare il loro ser�izio, in un momento in 
cui gli int�oiti delle poche iniziative che si possono por�e 
in atto sono vitali.
A t�tti mi sento di dire coraggio, andiamo avanti così, 
alimentiamo lo spirito di questa splendida festa. 

LA SEDE

Cambiare Sede, per un’associazione, è come cambiare 
casa. Una Sede accoglie, ospita, assiste silenziosa a 
nascite e par�enze, si riempie di risate e rimproveri, 
ent�siasmi e ner�osismi, paure e speranze.

Ci si pranza, ci si cena, vi si t�asferiscono intere famiglie e 
comitive di amici, come g��ppi di nomadi che piantano l’acca-
mpamento. E nuove amicizie nascono t�a le sue mura. D’inve-
r�o occor�e riscaldarla, d’estate si aprono lo por�e alle notti 
stellate: qualcuno por�a un ciambellone g�ande come un 
disco volante, qualcun alt�o offre il gelato. Una Sede è piena di 
cose: vestiti, macchine da cucire, aghi, fili, stoffe, forbici, 
cappelli, caffettiere, piatti, bicchieri, frigoriferi, bibite, t�apani, 
avvitatori, lavat�ici, stendini, manichini, scaffali, ar�adi, 
tavoli, libri, diseg�i, car�i, car�etti. Come le soffitte di una 
volta. Anzi, si può dire che nel corso degli anni intere soffitte 
sono state t�asferite nelle varie Sedi dei Giochi de le Por�e, 
comprendendo nei t�aslochi nonne, nonni, nipotini e animali 
domestici. Tutto questo per dire quanto costa in ter�ini di 
fatica cambiare Sede (cambiare casa) e, in fondo, quanta 
nostalgia si prova, come se og�i volta, speg�endo le luci e 
riconseg�ando le chiavi, si chiudesse una par�e della propria 
vita. Per capirlo veramente occor�erebbe scrivere un romanzo 
come quello bellissimo di Andrea Bajani uscito qualche mese 
fa e finalista al premio St�ega, Il libro delle case (ed. Felt�inel-
li), e provare a raccontare le nost�e vite o la nost�a storia, la 
storia della nost�a città o della nost�a manifestazione, 
att�averso le varie Sedi che abbiamo abitato.
Per la Por�a di San Facondino si comincia dalle due Sedi della 
Capezza (e dove sennò? Og�i cosa nasce da lì) e da quella 
posta quasi alla sommità di via Pennoni, all’ombra della Rocca 
Flea, per essere pronti a mettersi in fila quando ciascun Cor�eo 
par�iva dal proprio rione di appar�enenza e magari all’ultimo 
minuto mancava una spilla da balia per fer�are l’acconciat�-
ra o tirare su un orlo. Spazi piccoli, piccolissimi, queste prime 
Sedi, ricavate da fondi o garage, che per raggiungerle bisog�a-
va ar�arsi di buona volontà e buoni polmoni. 

Poi – come succede nella vita quotidiana – una piccola casa 
non basta più, la famiglia s’ing�andisce e si allarga, le esigenze 
diventano maggiori e bisog�a t�ovare nuovi spazi, lontano dal 
nido originario. La nuova Sede, intor�o all’anno Duemila, 
viene t�ovata lungo la via Flaminia, poco dopo la chiesa della 
Madonna del Piano. Se non alt�o parcheggiare diventa più 
agevole. 
Ma questa quar�a sede è solo t�ansitoria. Ben presto si tor�a 
più vicini al cuore cittadino, lungo il fianco di viale Don Bosco, 
in una vecchia e gloriosa fabbrica di ceramica (Lamincia) che, 
g�azie a questo nuovo impiego, acquista una nuova vita, come 
un vecchio maniero da cui vengono spodestati i fantasmi che 
lì pensavano di sollazzarsi per l’eter�ità. Ventit�é anni in 
questa quinta sede, con viale Bosco che nelle sere d’estate si 
ingolfava con un tale accatastarsi di auto da sembrare 
l’Olimpico nel gior�o del derby. Ventit�é anni sono una vita, o 
almeno una sua fetta consistente.

E quest’anno, in piena pandemia, un nuovo t�asferimento: 
faticoso, est�emamente impeg�ativo, forse definitivo, ma – 
cosa più impor�ante di t�tte – all’ombra del campanile 
millenario di San Facondino, quasi ad obbedire ad un suo 
richiamo. Cer�o che doveva andare così! A pensarci bene, e 
senza dover essere per forza romantici, è t�tto perfettamente 
logico. 

Fra le infinite cianfr�saglie, in og�i soffitta, in og�i casa, in 
og�i Sede che si rispetti c’è sempre un album di vecchie 
fotog�afie. Ora comincia una nuova pagina. Per riempirla 
basta scattare qualche nuova foto.

                                                                              Michele Sorelli     
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NON CI SCORAGGIAMO
on ci scoraggiamo” è quello che mi sento di dire ai por�aioli di Por�a San Facondino ed a t�tto il mondo dei Giochi de le Por�e in generale.
Non possiamo negare che il momento storico che stiamo vivendo sia par�icolar�ente difficile da t�tti i punti di vista. La Por�a, come t�tte le 
alt�e realtà sociali, sta par�icolar�ente soffrendo questa sit�azione dovuta alla pandemia da Covid19: la vita associativa è limitata, i momenti di

incont�o sono stati ridotti, gli eventi consueti sono stati spesso annullati o realizzati con molte rest�izioni.  La tecnologia ci ha aiutato a tenerci in 
contatto, ma non ha pot�to sostit�ire quanto di bello nasce g�azie alle relazioni dirette. 
La mancata edizione del Palio 2020 si è poi fatta veramente sentire: i Giochi de le Por�e infatti generano così tanta energia e ent�siasmo che ci 
per�ettono di essere carichi per t�tto il resto dell’anno. Questa riser�a è venuta meno e gli effetti si cominciano a sentire. 
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Ora, proprio perché amiamo così tanto questa nost�a 
festa, non ci possiamo perdere d’animo e scoraggiare, ma 
anzi dobbiamo fare in t�tti modi per preser�arla e 
per�etterle di superare questa fase così complessa.
Per queste ragioni vor�ei rivolgere un invito ai por�aioli 
di San Facondino: è proprio in questo momento così 
difficile che occor�e maggior�ente il vost�o cont�ibuto 
nella vita di Por�a, che rimane sempre aper�a a t�tti 
quelli vogliano par�ecipare.
Fin dall’inizio del mio mandato infatti, insieme alla mia 
priora Federica Sabatini, abbiamo proprio immaginato e 
lavorato per una Por�a aper�a e unita che sapesse 
superare vecchie divisioni e cont�asti.
E per il momento posso dire di aver avuto un buon 
riscont�o vedendo il clima sereno che si respira nei vari 
g��ppi. 
Saluto e ring�azio t�tti i miei giocolieri il cui impeg�o è 
incessante: i somarai che con tanto amore, malg�ado le 
tante difficoltà dovute al distanziamento, si sono presi 
cura dei nost�i animali; i frombolieri e gli arcieri che 
continuano ad allenarsi per essere pronti in og�i gara 
che li attende. Il Trofeo Cardinali ne è stata una 
dimost�azione: la finale del tiro con la fionda è stata 
disputata da quatt�o nost�i frombolieri…..non era mai 
successo! Ottimo risultato anche per i nost�i arcieri che 
hanno ottenuto il 2° e 3° posto. Speriamo che questi 
risultati e sopratt�tto lo spirito di squadra che è emerso 
sia di buon auspicio per il f�t�ro. 
Saluto poi t�tto il g��ppo cor�eo che insieme a t�tta la 
Por�a è stato impeg�ato nel faticoso ed imponente 
t�asloco dalla storica sede di Viale Don Bosco alla nuova 
sede ubicata in Loc. San Facondino, in prossimità della 
chiesa del nost�o santo. Sarà una sede organizzata, 
luminosa, al cent�o del nost�o rione e sono fiducioso che 
da lì prenderanno for�a i nost�i cor�ei che si sono 
sempre cont�addistinti per bellezza e mag�ificenza. 
Ring�azio infine i taver�ieri che sono sempre pronti e 
disponibili a prestare il loro ser�izio, in un momento in 
cui gli int�oiti delle poche iniziative che si possono por�e 
in atto sono vitali.
A t�tti mi sento di dire coraggio, andiamo avanti così, 
alimentiamo lo spirito di questa splendida festa. 

LA SEDE

Cambiare Sede, per un’associazione, è come cambiare 
casa. Una Sede accoglie, ospita, assiste silenziosa a 
nascite e par�enze, si riempie di risate e rimproveri, 
ent�siasmi e ner�osismi, paure e speranze.

Ci si pranza, ci si cena, vi si t�asferiscono intere famiglie e 
comitive di amici, come g��ppi di nomadi che piantano l’acca-
mpamento. E nuove amicizie nascono t�a le sue mura. D’inve-
r�o occor�e riscaldarla, d’estate si aprono lo por�e alle notti 
stellate: qualcuno por�a un ciambellone g�ande come un 
disco volante, qualcun alt�o offre il gelato. Una Sede è piena di 
cose: vestiti, macchine da cucire, aghi, fili, stoffe, forbici, 
cappelli, caffettiere, piatti, bicchieri, frigoriferi, bibite, t�apani, 
avvitatori, lavat�ici, stendini, manichini, scaffali, ar�adi, 
tavoli, libri, diseg�i, car�i, car�etti. Come le soffitte di una 
volta. Anzi, si può dire che nel corso degli anni intere soffitte 
sono state t�asferite nelle varie Sedi dei Giochi de le Por�e, 
comprendendo nei t�aslochi nonne, nonni, nipotini e animali 
domestici. Tutto questo per dire quanto costa in ter�ini di 
fatica cambiare Sede (cambiare casa) e, in fondo, quanta 
nostalgia si prova, come se og�i volta, speg�endo le luci e 
riconseg�ando le chiavi, si chiudesse una par�e della propria 
vita. Per capirlo veramente occor�erebbe scrivere un romanzo 
come quello bellissimo di Andrea Bajani uscito qualche mese 
fa e finalista al premio St�ega, Il libro delle case (ed. Felt�inel-
li), e provare a raccontare le nost�e vite o la nost�a storia, la 
storia della nost�a città o della nost�a manifestazione, 
att�averso le varie Sedi che abbiamo abitato.
Per la Por�a di San Facondino si comincia dalle due Sedi della 
Capezza (e dove sennò? Og�i cosa nasce da lì) e da quella 
posta quasi alla sommità di via Pennoni, all’ombra della Rocca 
Flea, per essere pronti a mettersi in fila quando ciascun Cor�eo 
par�iva dal proprio rione di appar�enenza e magari all’ultimo 
minuto mancava una spilla da balia per fer�are l’acconciat�-
ra o tirare su un orlo. Spazi piccoli, piccolissimi, queste prime 
Sedi, ricavate da fondi o garage, che per raggiungerle bisog�a-
va ar�arsi di buona volontà e buoni polmoni. 

Poi – come succede nella vita quotidiana – una piccola casa 
non basta più, la famiglia s’ing�andisce e si allarga, le esigenze 
diventano maggiori e bisog�a t�ovare nuovi spazi, lontano dal 
nido originario. La nuova Sede, intor�o all’anno Duemila, 
viene t�ovata lungo la via Flaminia, poco dopo la chiesa della 
Madonna del Piano. Se non alt�o parcheggiare diventa più 
agevole. 
Ma questa quar�a sede è solo t�ansitoria. Ben presto si tor�a 
più vicini al cuore cittadino, lungo il fianco di viale Don Bosco, 
in una vecchia e gloriosa fabbrica di ceramica (Lamincia) che, 
g�azie a questo nuovo impiego, acquista una nuova vita, come 
un vecchio maniero da cui vengono spodestati i fantasmi che 
lì pensavano di sollazzarsi per l’eter�ità. Ventit�é anni in 
questa quinta sede, con viale Bosco che nelle sere d’estate si 
ingolfava con un tale accatastarsi di auto da sembrare 
l’Olimpico nel gior�o del derby. Ventit�é anni sono una vita, o 
almeno una sua fetta consistente.

E quest’anno, in piena pandemia, un nuovo t�asferimento: 
faticoso, est�emamente impeg�ativo, forse definitivo, ma – 
cosa più impor�ante di t�tte – all’ombra del campanile 
millenario di San Facondino, quasi ad obbedire ad un suo 
richiamo. Cer�o che doveva andare così! A pensarci bene, e 
senza dover essere per forza romantici, è t�tto perfettamente 
logico. 

Fra le infinite cianfr�saglie, in og�i soffitta, in og�i casa, in 
og�i Sede che si rispetti c’è sempre un album di vecchie 
fotog�afie. Ora comincia una nuova pagina. Per riempirla 
basta scattare qualche nuova foto.

                                                                              Michele Sorelli     
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IL CORTEO STORICO

a Vita, la Mor�e. Quante volte negli ultimi due anni 
abbiamo dovuto fare i conti con questi due ter�ini, 
scritti nei gior�ali e nei bollettini gior�alieri, nelle 
nost�e vite o in quelle dei nost�i cari?

È la condizione stessa dell’esistenza umana ad essere compre-
sa all’inter�o di questi ter�ini est�emi, divisi soltanto da una 
virgola, da un sospiro, da un battito del cuore. Og�i epoca ha 
affrontato la sua “pestilenza”, è vero, ma ci sono periodi della 
storia in cui l’uomo ha dovuto g�ardare più da vicino e con 
più sgomento le proprie paure, il proprio senso di precarietà e 
di finitezza. Corsi e ricorsi storici, li chiamavano una volta. 
Possiamo dire di essere mai stati preparati a t�tto questo? In 
definitiva no, perché la paura ci coglie sempre impreparati, è 
qualcosa di sempre nuovo, di sempre att�ale, che solo il 
desiderio tanto for�e della vita ci fa per un po’ dimenticare. 
Ma davanti all’inf�riare delle “pestilenze” (epidemie, g�er�e, 
decadimenti morali), l’essere umano ha sempre reagito con le 
ar�i che gli sono proprie e che lo disting�ono da og�i alt�o 
elemento del creato: l’ar�e, la capacità intellettiva, l’immagina-
zione e la parola. Il Quatt�ocento è un alt�o dei secoli in cui la 
Mor�e e la Vita hanno più seg�ato la cult�ra e l’immaginazi-
one dell’uomo, conteso t�a il memento mori delle prediche di 
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L’eterna partita della Vita e della Morte 
nel panorama quattrocentesco italiano

Savonarola e san Ber�ardino (con il loro severo ammonimento 
sulla precarietà delle cose, l’inevitabilità della mor�e e la neces-
sità del pentimento) e il car�e diem enunciato da Lorenzo il 
Mag�ifico nel più celebre dei canti car�ascialeschi (con la sua 
esaltazione della vita e della gioia e l’esor�azione a godere i beni 
della giovinezza, della bellezza e dell’amore nella consapevo-
lezza della loro f�gacità). In mezzo si colloca la stagione 
dell’Umanesimo, che della t�adizione dei secoli precedenti 
sintetizza le favole esemplari della mitologia classica e il 
viaggio ult�ater�eno di Dante, il dualismo di Boccaccio – 
diviso t�a gli scenari di mor�e della peste e la serena g�azia 
della nat�ra nella quale si nar�ano novelle che mag�ificano la 
pienezza dei sentimenti e dei sensi – e le suggestioni di Pet�ar-
ca, il cui t�ecentesco Trionfo della Mor�e diventa nel XV secolo, 
insieme alla celebre Danza macabra, uno dei motivi iconog�a-
fici più ricor�enti e for��nati. Da Bolzano a Paler�o, passando 
per Pisa, Firenze, Arezzo, Assisi, Melfi, Subiaco, la nost�a 
penisola si veste di splendidi cicli pittorici che giustappongono 
i due est�emi della Vita e della Mor�e in un complesso sistema 
di chiuso timore e speranza di rinascita, di visioni ter�ene e 
ult�ater�ene, di fantastiche allegorie e di concrete descrizioni 
della vita umana. Alla base di t�tto si colloca però ancora una 
volta la cult�ra umbra e quel Cantico di Frate Sole di san 
Francesco d’Assisi capace di racchiudere in un unico altissimo 
diseg�o poetico l’intera ar�onia del cosmo. Dove sora nost�a 
mat�e ter�a, che genera e sostenta le creat�re che la abitano 
producendo diversi fr�cti con coloriti flori et herba, vive e 
necessariamente si accompag�a con sora nost�a mor�e cor�o-
rale, ultimo comune destino dell’esperienza umana e unico 
ter�eno da cui può ciclicamente rifiorire l’albero della vita. 
Molteplici suggestioni che il Cor�eo Storico 2021 di Por�a San 
Facondino si propone di riprodur�e e sintetizzare, con un 
occhio come sempre rivolto ai modelli delle antiche rappresen-
tazioni e messinscene popolari. Nella speranza che dopo tanto 
dolore e paura della Mor�e, possa rinascere la Vita.
                                                                             Michele Storelli

ono Federico Anderlini, 
priore del Palio di Prima-
vera della Mag�ifica Por�a 
di Santo Facondino.

Chi è Giampiero Pascucci? Gianpiero  è stato veramente tanti 
personaggi, t�tti positivi!
Io lo chiamavo il “Principe Filippo”, perché  sempre un passo 
indiet�o a Francesca “regina della capezza”  amatissima moglie 
che lo ha sempre accompag�ato per t�tta la vita, e per le tante 
avvent�re e peripezie di Por�a San Facondino, complice con lei 
anche nei f�r�i del cor�edo di coper�e damascate di Elvira a 
vantaggio dei somari sudati.
Si perché a casa Pascucci, San Facondino è stata ed è un istit�zio-
ne, da sempre i familiari sia anziani che  giovani hanno sempre 
dato il loro goliardico appor�o, sono stati veramente gli “educato-
ri” di noi figli della tanto amata capezza dove la vita di Giampiero 
si è svolta.
Come un pifferaio magico, sin da bambini gli cor�evamo diet�o 
alle prove in piazza, lui chiamava a raccolta e via in piazza, ma 
non solo……….
Ricordo come fosse ora gli allenamenti della neo ar�ivata ”princi-
pessa Rosina” creat�ra da Lui e Francesca scoper�a in quel di 
Ocosce presso Cascia, indelebile il ricordo di quella mattina in cui 
l’animale lt�ascinò il car�etto in mezzo alle zolle di ter�a sopra i 
monticelli a velocità pazzesca, che paura!!!! ricordo come lui 
lasciò il volante della mitica Diane Verde per mettersi le mani t�a i 
capelli!!!! Gianpièèè gemo a sbatte, urlai io preoccupato, ometto 
gli sproloqui di risposta ovviamente, ma poi t�tto si risolse 
for��natamente.
Ebbene si, Gianpiero amava quel somaro come un figlio, ho 
davanti i miei ancora i suoi occhi lucidi quando la perdemmo in 
seg�ito ad una soffer�a malattia.
Sensibile, int�overso, tacit�r�o ma con una g�ande bontà d’animo 
sempre a vantaggio della por�a che ha ser�ito sin dai tempi della 
priora “regina” DE SILVA rondelli dove lui lavorava, perché non 
t�tti sanno che Gianpiero olt�e che g�an por�aiolo era una g�ande 
ar�ista ceramista, a g�aldo diremmo Cocciaio!, gli albarelli in 
ter�acotta, da lui prodotti fanno ancora bella most�a in taver�a, 
più volte da ragazzino andavo a vedere ment�e lavorava al tor�io 
e ammiravo come sapeva plasmare l’argilla in modo magist�ale, 
sfilai con lui nella scena dei ceramisti, mi inseg�ò tante cose!!, f� 
chiamato come mast�o cocciaio anche al presepe di Frasassi, e 
anche li lo accompag�ai, come pure a scuola di equitazione con i 
fantini della por�a, che risate incredibili, sento ancora la voce di 
Francesca…..Cioetta que fae!!!! Il suo cavallo si chiamava 
Orazio!!!!
Gianpiero è stato t�tto questo, un esempio di por�aiolo modello, per i 
più giovani e per t�tti, capezzante Doc sempre presente, mai invadente 
anche quando non era d’accordo sulle scelte di stalla, ma t�tto per 
l’amata por�a che ora con g�ande nostalgia lo ricorda, di lui rimane 
tanto……nel 70 c’era, uno di quelli che ha fatto la storia di Por�a San 
Facondino e dei Giochi t�tti.
……pot�ei raccontare tanto e tanto alt�o ancora, ma forse non sarebbe 
d’accordo, e mi fer�o qui!!!
Ciao Cioetta!!
                                                                              Daniele Gelsi
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GIAMPIERO
PASCUCCI

PALIO DI PRIMAVERA

Quest'anno ho avuto l'onore di rappresentare la mia por�a 
malg�ado le difficoltà del momento e i problemi conse-
g�enti che hanno rivoluzionato i Giochi di Primavera.
Praticamente fin dalla nascita faccio par�e del mag�ifico 
popolo giallo-verde, vivendo tanti diversi momenti nella 
civiltà dei giochi, prima da fig�rante, quindi da somaraio 
e infine quest'anno eccomi nelle vesti di Priore dei giovani.
E accanto a me ho avuto l'originale e a oggi unica esperien-
za di avere non una sola priora ma ben due: Chiara Ricci, 
la prima desig�ata, che poi è stata cost�etta a rinunciare, 
sostit�ita dalla seconda, Giulia Mor�oni, a for�are una 
coppia ricca di g�azia e classe.
Nonostante ci siano stati alcuni inconvenienti di percorso 
con la prima priora, per pura sfor��na, sono stato molto 
felice di vedere amicizia e solidarietà t�a le due ragazze, 
che si sono aiutate a vicenda.
Ring�azio ancora una volta di vero cuore t�tta la mia por�a 
e i por�aioli che mi hanno scelto, dandomi l'oppor��nità di 
par�ecipare. a questa splendida avvent�ra, e rivolgo un 
caro incitamento ai giocolieri di Santo Facondino aug�-
rando loro il meglio.
Un caloroso saluto anche ai sei priori del palio di Primave-
ra delle alt�e t�e por�e sperando nuove, t�anquille e felici 
edizioni nell'arengo maggiore, ricche di sfide, gioia e 
g�aldesità! Che vinca lo mejo e, sopra t�tti e t�tto, che 
vinca la città di Gualdo.
                                                                Federico Anderlini



IL CORTEO STORICO

a Vita, la Mor�e. Quante volte negli ultimi due anni 
abbiamo dovuto fare i conti con questi due ter�ini, 
scritti nei gior�ali e nei bollettini gior�alieri, nelle 
nost�e vite o in quelle dei nost�i cari?

È la condizione stessa dell’esistenza umana ad essere compre-
sa all’inter�o di questi ter�ini est�emi, divisi soltanto da una 
virgola, da un sospiro, da un battito del cuore. Og�i epoca ha 
affrontato la sua “pestilenza”, è vero, ma ci sono periodi della 
storia in cui l’uomo ha dovuto g�ardare più da vicino e con 
più sgomento le proprie paure, il proprio senso di precarietà e 
di finitezza. Corsi e ricorsi storici, li chiamavano una volta. 
Possiamo dire di essere mai stati preparati a t�tto questo? In 
definitiva no, perché la paura ci coglie sempre impreparati, è 
qualcosa di sempre nuovo, di sempre att�ale, che solo il 
desiderio tanto for�e della vita ci fa per un po’ dimenticare. 
Ma davanti all’inf�riare delle “pestilenze” (epidemie, g�er�e, 
decadimenti morali), l’essere umano ha sempre reagito con le 
ar�i che gli sono proprie e che lo disting�ono da og�i alt�o 
elemento del creato: l’ar�e, la capacità intellettiva, l’immagina-
zione e la parola. Il Quatt�ocento è un alt�o dei secoli in cui la 
Mor�e e la Vita hanno più seg�ato la cult�ra e l’immaginazi-
one dell’uomo, conteso t�a il memento mori delle prediche di 
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Savonarola e san Ber�ardino (con il loro severo ammonimento 
sulla precarietà delle cose, l’inevitabilità della mor�e e la neces-
sità del pentimento) e il car�e diem enunciato da Lorenzo il 
Mag�ifico nel più celebre dei canti car�ascialeschi (con la sua 
esaltazione della vita e della gioia e l’esor�azione a godere i beni 
della giovinezza, della bellezza e dell’amore nella consapevo-
lezza della loro f�gacità). In mezzo si colloca la stagione 
dell’Umanesimo, che della t�adizione dei secoli precedenti 
sintetizza le favole esemplari della mitologia classica e il 
viaggio ult�ater�eno di Dante, il dualismo di Boccaccio – 
diviso t�a gli scenari di mor�e della peste e la serena g�azia 
della nat�ra nella quale si nar�ano novelle che mag�ificano la 
pienezza dei sentimenti e dei sensi – e le suggestioni di Pet�ar-
ca, il cui t�ecentesco Trionfo della Mor�e diventa nel XV secolo, 
insieme alla celebre Danza macabra, uno dei motivi iconog�a-
fici più ricor�enti e for��nati. Da Bolzano a Paler�o, passando 
per Pisa, Firenze, Arezzo, Assisi, Melfi, Subiaco, la nost�a 
penisola si veste di splendidi cicli pittorici che giustappongono 
i due est�emi della Vita e della Mor�e in un complesso sistema 
di chiuso timore e speranza di rinascita, di visioni ter�ene e 
ult�ater�ene, di fantastiche allegorie e di concrete descrizioni 
della vita umana. Alla base di t�tto si colloca però ancora una 
volta la cult�ra umbra e quel Cantico di Frate Sole di san 
Francesco d’Assisi capace di racchiudere in un unico altissimo 
diseg�o poetico l’intera ar�onia del cosmo. Dove sora nost�a 
mat�e ter�a, che genera e sostenta le creat�re che la abitano 
producendo diversi fr�cti con coloriti flori et herba, vive e 
necessariamente si accompag�a con sora nost�a mor�e cor�o-
rale, ultimo comune destino dell’esperienza umana e unico 
ter�eno da cui può ciclicamente rifiorire l’albero della vita. 
Molteplici suggestioni che il Cor�eo Storico 2021 di Por�a San 
Facondino si propone di riprodur�e e sintetizzare, con un 
occhio come sempre rivolto ai modelli delle antiche rappresen-
tazioni e messinscene popolari. Nella speranza che dopo tanto 
dolore e paura della Mor�e, possa rinascere la Vita.
                                                                             Michele Storelli
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personaggi, t�tti positivi!
Io lo chiamavo il “Principe Filippo”, perché  sempre un passo 
indiet�o a Francesca “regina della capezza”  amatissima moglie 
che lo ha sempre accompag�ato per t�tta la vita, e per le tante 
avvent�re e peripezie di Por�a San Facondino, complice con lei 
anche nei f�r�i del cor�edo di coper�e damascate di Elvira a 
vantaggio dei somari sudati.
Si perché a casa Pascucci, San Facondino è stata ed è un istit�zio-
ne, da sempre i familiari sia anziani che  giovani hanno sempre 
dato il loro goliardico appor�o, sono stati veramente gli “educato-
ri” di noi figli della tanto amata capezza dove la vita di Giampiero 
si è svolta.
Come un pifferaio magico, sin da bambini gli cor�evamo diet�o 
alle prove in piazza, lui chiamava a raccolta e via in piazza, ma 
non solo……….
Ricordo come fosse ora gli allenamenti della neo ar�ivata ”princi-
pessa Rosina” creat�ra da Lui e Francesca scoper�a in quel di 
Ocosce presso Cascia, indelebile il ricordo di quella mattina in cui 
l’animale lt�ascinò il car�etto in mezzo alle zolle di ter�a sopra i 
monticelli a velocità pazzesca, che paura!!!! ricordo come lui 
lasciò il volante della mitica Diane Verde per mettersi le mani t�a i 
capelli!!!! Gianpièèè gemo a sbatte, urlai io preoccupato, ometto 
gli sproloqui di risposta ovviamente, ma poi t�tto si risolse 
for��natamente.
Ebbene si, Gianpiero amava quel somaro come un figlio, ho 
davanti i miei ancora i suoi occhi lucidi quando la perdemmo in 
seg�ito ad una soffer�a malattia.
Sensibile, int�overso, tacit�r�o ma con una g�ande bontà d’animo 
sempre a vantaggio della por�a che ha ser�ito sin dai tempi della 
priora “regina” DE SILVA rondelli dove lui lavorava, perché non 
t�tti sanno che Gianpiero olt�e che g�an por�aiolo era una g�ande 
ar�ista ceramista, a g�aldo diremmo Cocciaio!, gli albarelli in 
ter�acotta, da lui prodotti fanno ancora bella most�a in taver�a, 
più volte da ragazzino andavo a vedere ment�e lavorava al tor�io 
e ammiravo come sapeva plasmare l’argilla in modo magist�ale, 
sfilai con lui nella scena dei ceramisti, mi inseg�ò tante cose!!, f� 
chiamato come mast�o cocciaio anche al presepe di Frasassi, e 
anche li lo accompag�ai, come pure a scuola di equitazione con i 
fantini della por�a, che risate incredibili, sento ancora la voce di 
Francesca…..Cioetta que fae!!!! Il suo cavallo si chiamava 
Orazio!!!!
Gianpiero è stato t�tto questo, un esempio di por�aiolo modello, per i 
più giovani e per t�tti, capezzante Doc sempre presente, mai invadente 
anche quando non era d’accordo sulle scelte di stalla, ma t�tto per 
l’amata por�a che ora con g�ande nostalgia lo ricorda, di lui rimane 
tanto……nel 70 c’era, uno di quelli che ha fatto la storia di Por�a San 
Facondino e dei Giochi t�tti.
……pot�ei raccontare tanto e tanto alt�o ancora, ma forse non sarebbe 
d’accordo, e mi fer�o qui!!!
Ciao Cioetta!!
                                                                              Daniele Gelsi

S

GIAMPIERO
PASCUCCI

PALIO DI PRIMAVERA

Quest'anno ho avuto l'onore di rappresentare la mia por�a 
malg�ado le difficoltà del momento e i problemi conse-
g�enti che hanno rivoluzionato i Giochi di Primavera.
Praticamente fin dalla nascita faccio par�e del mag�ifico 
popolo giallo-verde, vivendo tanti diversi momenti nella 
civiltà dei giochi, prima da fig�rante, quindi da somaraio 
e infine quest'anno eccomi nelle vesti di Priore dei giovani.
E accanto a me ho avuto l'originale e a oggi unica esperien-
za di avere non una sola priora ma ben due: Chiara Ricci, 
la prima desig�ata, che poi è stata cost�etta a rinunciare, 
sostit�ita dalla seconda, Giulia Mor�oni, a for�are una 
coppia ricca di g�azia e classe.
Nonostante ci siano stati alcuni inconvenienti di percorso 
con la prima priora, per pura sfor��na, sono stato molto 
felice di vedere amicizia e solidarietà t�a le due ragazze, 
che si sono aiutate a vicenda.
Ring�azio ancora una volta di vero cuore t�tta la mia por�a 
e i por�aioli che mi hanno scelto, dandomi l'oppor��nità di 
par�ecipare. a questa splendida avvent�ra, e rivolgo un 
caro incitamento ai giocolieri di Santo Facondino aug�-
rando loro il meglio.
Un caloroso saluto anche ai sei priori del palio di Primave-
ra delle alt�e t�e por�e sperando nuove, t�anquille e felici 
edizioni nell'arengo maggiore, ricche di sfide, gioia e 
g�aldesità! Che vinca lo mejo e, sopra t�tti e t�tto, che 
vinca la città di Gualdo.
                                                                Federico Anderlini
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San Facondino
Sentite cosa dice, udite cosa c'è

il giorno è arrivato sapete voi perché
Si, questa festa tanta gioia ci darà

per sentire ancora vivo il nostro cuor
e dalla sfida il vincitor esulterà

'ché il fuoco accenderà.
Se i Giochi de le Porte si vincono alla sorte,

anche per il più profano è un vanto il Palio in mano.
Nelle taverne il vino a fiumi scorrerà

che ci spingerà subito a cantar,
tante canzoni come questa per ballar e poi ricominciar.

Se il tuo somaro corre in due minuti arriverà,
se il giocoliere cogli il centro pieno si esulterà.

Grida al cielo la tua gioia, che poi la Bastola si brucerà,
vai consolar chi perde, che poi in taverna gli passerà.

Prendi per mano la tua bella che no sicuro non ti dirà,
già si pensa al prossim' anno ma per stasera con lei si andrà
già si pensa al prossim' anno ma per stasera con lei si andrà

Autori: M. Pascucci R. Fruttini

INNO DEI GIOCHI DE LE PORTE
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ANNO

1970

1978

1979

1980

1981

1982
PALIO NON

ASSEGNATO

1983

1984

1985

PRIORE AURIGA FRENATORE FANTINO SOMARO FIONDATORE ARCIERE

Enzo Franceschini
Aldo Gammaitoni
Otello Moscoloni

Sante Lispi

Luca Ippoliti
Aldo Gammaitoni

Sergio Ponti
Sante Lispi

Adriano Battagliese
G.A. Gammaitoni

Sergio Ponti
Sante Lispi

Enzo Galafate
G.A. Gammaitoni

Sergio Ponti
Sante Lispi

Enzo Galafate
G.A. Gammaitoni

Sergio Ponti
Sante Lispi

Enzo Galafate
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Sante Lispi

Enzo Galafate
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Sante Lispi

Enzo Galafate
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Giancarlo Franchi

Mario Brunetti
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Giancarlo Franchi

Mario Passeri
Mario Passeri
Dino Baragliu

Mario Barberini

Dino Baragliu
Mario Passeri

Luciano Brunetti
Lucio Angeletti

Marco Ippoliti
Corrado Pompei
Luciano Brunetti
Bruno Giovagnoli

Luigi Pasquarelli
Tiziano Cassetta

Franco Panfili
Amelio Bianchini

Luigi Pasquarelli
Corrado Pompei
Luciano Brunetti
Mario Allegrucci

Luigi Pasquarelli
Corrado Pompei
Luciano Brunetti

Franco Picchi

Luigi Pasquarelli
Massimiliano 

Spigarelli
Luciano Brunetti

Luigi Pasquarelli
Corrado Pompei
Giuseppe Goracci

Franco Picchi

Luigi Pasquarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Franco Picchi

Eugenio Materazzi
G. Comodi

Stefano Pericoli
Lucio Angeletti

Eugenio Materazzi
Daniele Pedana
Stefano Pericoli
Mario Allegrucci

Eugenio Materazzi
Ruggero Pellegrini

Franco Panfili
Danilo Picchi

Eugenio Materazzi
Dino Diso

Franco Panfili
Mario Allegrucci

Eugenio Materazzi
Massimo Tacchi

Franco Panfili
Mario Allegrucci

Eugenio Materazzi
Massimo Spigarelli

Emilio Bucari
Mario Allegrucci

Domenico Frillici
Massimo Spiagarelli

Luigi Angeli
Sauro Angeletti

Mauro Galafate
Angelo Bossi

Angelo Cardinali
Fabrizio Guerra

Franco Picchi
Tiziano Cassetta
Stefano Pericoli

Bruno Giovagnoli

Luigi Pasquarelli
Tiziano Cassetta
Stefano Pericoli
Mario Allegrucci

Luigi Pasquarelli
Ruggero Pellegrini

Stefano Pericoli
Mario Allegrucci

Luigi Pasquarelli
Sergio Comodi
Stefano Pericoli
Mario Allegrucci

Luigi Pasquarelli
Massimo Tacchi
Stefano Pericoli
Mario Allegrucci

Luigi Pasquarelli
Massimo Tacchi
Stefano Pericoli
Mario Allegrucci

Luigi Pasquarelli
Nicola Passeri

Stefano Pericoli
Aldo B. Rondelli

Antonio Angeli
Quinto Rossi

Michele Lucarelli
Paolo Korosec

Franco Vecchiarelli
Riccardo Matarazzi

Franco Fruttini
Franco Vecchiarelli

David Anderlini
Fabrizio Guerra

Giuseppe Pasquarelli
Franco Vecchiarelli

David Anderlini
Fabrizio Guerra

Giuseppe Pasquarelli
Antonello Bianchini

David Anderlini
Fabrizio Guerra

Giuseppe Pasquarelli
Antonello Bianchini
Giampiero Martini

Fabrizio Guerra

Giuseppe Pasquarelli
Antonello Bianchini
Giampiero Martini
Flavio Bazzucchi

Fabrizio Gelsi
Antonello Bianchini

David Anderlini
Roberto Moriconi

Fabrizio Gelsi
Antonello Bianchini
Giampiero Martini
RobertoMoriconi

Mario Pasquarelli
Franco Fruttini
Franco Sensi

Ermanno Rosi

Mario Pasquarelli
Angelo Bossi
Franco Sensi

Ermanno Rosi

Mario Pasquarelli
Angelo Bossi

Roberto Tittarelli
Ermanno Rosi

Mario Pasquarelli
Angelo Bossi
Mauro Pecci

Ermanno Rosi

Enrico Fioriti
Angelo Bossi
Mauro Pecci

Ermanno Rosi

Enrico Fioriti
Angelo Bossi

Enrico Bianconi
Giuliano Nati

Enrico Fioriti
Luigi Donnini

Fabrizio Matarazzi
Patrizio Luzi

Pierdomenico Baldelli
Angelo Bossi

Antonio Paloletti
Massimo Astolfi

Gigia

Mandolino

Mandolino

Mandolino

Mandolino

Mandolino
Mora
Mora

Rosetta
Mora
Mora
Mora

Rosetta
Mora
Furia
Vasco

Mina
Mora
Furia

Stellina

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Paolo Petrozzi
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Giancarlo Franchi

Paolo Petrozzi
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Giancarlo Franchi

Paolo Petrozzi
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Giancarlo Franchi

Paolo Petrozzi
G.A. Gammaitoni
Mario Becchetti

Giancarlo Franchi

Paolo Petrozzi
G.A. Gammaitoni
Mario Becchetti
Massimiliano 

Paolo Petrozzi
Romano Giombini

Mario Becchetti
Massimiliano 

Roberto Fazi
Romano Giombini

Mario Becchetti
Massimiliano 

Roberto Fazi
Carlo Ragni

Mario Becchetti
Massimiliano 

Roberto Fazi
Romano Giombini

Mario Becchetti
Lucio Angeletti

Luigi Pasquarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Franco Materazzi

Domenico Frillici
D. Anastasi

Giuseppe Goracci
Franco Materazzi

Domenico Frillici
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Franco Materazzi

Domenico Frillici
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Franco Materazzi

Mario Pasquarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Franco Materazzi

Mario Pasquarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Franco Materazzi

Mario Pasquarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Aldo B. Rondelli

Mario Pasquarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Aldo B. Rondelli

Filippo Mencarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Stefano Pericoli

Domenico Frillici
Massimo Spigarelli

Luigi Angeli
Eusebio Capecci

Fabio Chiocci
Massimo Spigarelli

Luigi Angeli
Eusebio Capecci

Fabio Chiocci
Massimo Spigarelli

Emilio Bucari
Eusebio Capecci

Mario Pasquarelli
Massimo Spigarelli

Emilio Bucari
Eusebio Capecci

Mario Pascucci
Massimo Spigarelli

Emilio Bucari
Eusebio Capecci

Lucio Pierotti
Massimo Spigarelli

Luigi Angeli
Luca Garofoli

Lucio Pierotti
Massimo Spigarelli

Luigi Angeli
Luca Garofoli

Mario Pascucci
Massimo Spigarelli

Luigi Angeli
Fabrizio Astolfi

Lucio Pierotti
Massimo Spigarelli
Roberto Cambiotti
Andrea Pappafava

Luigi Pasquarelli
Daniele Pedana
Stefano Pericoli
Aldo B. Rondelli

Fabio Chiocci
M. Angeli

Stefano Pericoli
Aldo B. Rondelli

Fabio Chiocci
Daniele Pedana
Stefano Pericoli
Aldo B. Rondelli

Domenico Frillici
Daniele Pedana

Roberto Cambiotti
Aldo B. Rondelli

Mario Pasquarelli
Daniele Pedana

Roberto Cambiotti
Aldo B. Rondelli

Lucio Pierotti
Daniele Pedana

Roberto Cambiotti
Aldo B. Rondelli

Lucio Pierotti
Daniele Pedana

Roberto Cambiotti
Aldo B. Rondelli

Lucio Pierotti
Daniele Pedana

Roberto Cambiotti
Stefano Pericoli

Lucio Pierotti
Daniele Pedana

Roberto Cambiotti
Stefano Pericoli

Fabrizio Gelsi
Sergio Sabbatini

Giampiero Martini
Roberto Moriconi

Fausto Pennoni
Claudio Bassetti

Giampiero Martini
Roberto Moriconi

Fabrizio Gelsi
Enrico Pinchi Pica
Giampiero Martini
Roberto Moriconi

Fausto Pennoni
Enrico Pinchi Pica
Giampiero Martini
Roberto Moriconi

Fausto Pennoni
Enrico Pinchi Pica

Sergio Berardi
Roberto Moriconi

Fausto Pennoni
Sergio Sabbatini

Piergiacomo Guerra
Fabrizio Pappafava

Fausto Pennoni
Sergio Sabbatini
Mario Rondelli

Fabrizio Pappafava

Massimiliano Cusarelli
Enrico Pinchi Pica

Marco Brunetti
Fabrizio Pappafava

Emanuele Merli
Enrico Pinchi Pica

Marco Brunetti
Fabrizio Pappafava

Pierdomenico Baldelli
Luigi Donnini

Enrico Bianconi
Massimo Astolfi

Maurizio Pasquarelli
Angelo Bossi

Enrico Bianconi
Massimo Astolfi

Maurizio Pasquarelli
Angelo Bossi

Enrico Bianconi
Maurizio Ercolani

Marcello Fazi
Angelo Bossi

Enrico Bianconi
Fausto Paciotti

Maurizio Pasquarelli
Danilo Bazzucchi
Enrico Bianconi
Fausto Paciotti

Marcello Fazi
Sergio Gentilucci
Enrico Bianconi
Moreno Paciotti

Marcello Fazi
Sergio Gentilucci

Carlo Passari
Moreno Paciotti

Paolo Merico
Sergio Gentilucci
Enrico Bianconi

Graziano Pappafava

Luciano Campioni
Danilo Bazzucchi

Franco Sensi
Francesco Cassetta

Mina
Badia
Furia
Mora

Rosina
Badia
Furia
Mora

Rosina
Sonny
Furia
Mora

Rosina
Sonny
Furia
Mora

Rosina
Sonny
Furia
Betty

Rosina
Sonny

Teresina
Betty

Rosina
Sonny
Saetta
Giulia

Rosina
Sonny
Leone
Giulia

Rosina
Sonny
Tosca
Marco

L’ALBO D’ORO
dei Giochi de le Porte

ANNO

1995

1996

1997
palio non disputato

1998

1999

2000

2001

2002

2003

PRIORE AURIGA FRENATORE FANTINO SOMARO FIONDATORE ARCIERE

Gianni Berardi
Romano Giombini

Mario Becchetti
Lucio Angeletti

Mario Pascucci
Romano Giombini

Mario Becchetti
Lucio Angeletti

Mario Pascucci
Sandro Teodori
Gianni Moriconi
Lucio Angeletti

Mario Pascucci
Sandro Teodori

Giuseppe Baldinelli
Lucio Angeletti

Mario Pascucci
Sandro Teodori

Giuseppe Baldinelli
Lucio Angeletti

Mauro Galafate
Sandro Teodori

Giuseppe Baldinelli
Fausto Paciotti

Luciano Meccoli
Sandro Teodori

Giuseppe Baldinelli
Fausto Paciotti

Luciano Meccoli
Claudio Bassetti

Giuseppe Baldinelli
Fausto Paciotti

Domenico Frillici
Daniele Pedana

Alessandro Cesaretti
    Stefano Pericoli 

Domenico Frillici
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Mirko Liberati

Domenico Frillici
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Mirko Liberati

Domenico Frillici
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Mirko Liberati

Mattia Pasquarelli
Matteo Passeri
Alex Cesaretti
Mirco Liberati

Domenico Frillici
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Mirko Liberati

Domenico Frillici
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Aldo B. Rondelli

Mattia Pasquarelli
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Aldo B. Rondelli

Filippo Mencarelli
Massimo Spigarelli

Daniele Nati
      Luca Garofoli 

Filippo Mencarelli
Fabio Panfili

Alessandro Aramini
Alberto Pasquarelli

Leonardo Valentini
Fabio Panfili
Daniele Nati

Alberto Pasquarelli

Leonardi Valentini
Fabio Panfili
Daniele Nati

Alberto Pasquarelli

Leonardo Valentini
Fabio Panfili
Daniele Nati

Daniele Alfonsi

Leonardo Valentini
Fabio Panfili
Daniele Nati

Alberto Pasquarelli

Leonardo Valentini
Fabio Panfili

Roberto Cambiotti
Alberto Pasquarelli

Leonardo Valentini
Paolo Micheletti

Roberto Cambiotti
Daniele Alfonsi

Lucio Pierotti
Matteo Passeri

Roberto Cambiotti
     Stefano Pericoli 

Lucio Pierotti
Matteo Passeri

Roberto Cambiotti
Mircp Liberati

Lucio Pierotti
Matteo Passeri

Alessandro Aramini
Mirko Liberati

Lucio Pierotti
Matteo Passeri

Alessandro Aramini
Mirko Liberati

Lucio Pierotti
Matteo Passeri
Alex Aramini
Mirco Liberati

Gabriele Garofoli
Matteo Passeri

Alessandro Aramini
Mirko Liberati

Gabriele Garofoli
Matteo Passeri

Roberto Cambiotti
Aldo B. Rondelli

Gabriele Garofoli
Matteo Passeri

Roberto Cambiotti
Simone Bordichini

Giacomo Pericoli
Sergio Sabbatini
Marco Brunetti

      Matteo Carotti 

Giacomo Pericoli
Ambra Donnini
Marco Brunetti

Fabrizio Pappafava

Gabriele Angeli
Massimiliano Bossi

Marco Brunetti
Matteo Carotti

Giacomo Pericoli
Sergio Sabbatini

Daniele Matarazzi
Fabrizio Pappafava

Simone Frillici
Massimiliano Bossi

Marco Brunetti
Fabrizio Pappafava

Giacomo Pericoli
Massimiliano Bossi

Marco Brunetti
Fabrizio Pappafava

Giacomo Pericoli
Federico Commodi

Marco Brunetti
Fabrizio Pappafava

Omari Nardi
Sergio Sabbatini
Marco Brunetti

Fabrizio Pappafava

Paolo Merico
Danilo Bazzucchi

Carlo Passari
Francesco Cassetta

Luciano Campioni
Danilo Bazzucchi

Carlo Passeri
Marco Pannacci

Giuseppe Vecchietti
Roberto Carosati

Fabrizio Matarazzi
Nicola Bossi

Giuseppe Vecchietti
Sergio Gentilucci
Enrico Bianconi
Marco Pannacci

Manuel Brunetti
Danilo Bazzucchi
Enrico Bianconi
Marco Pannacci

Giuseppe Vecchietti
Sergio Gentilucci
Enrico Bianconi
Marco Pannacci

Danilo Passeri
Sergio Gentilucci
Enrico Bianconi
Marco Pannacci

Manuel Brunetti
Mirco Cioli

Enrico Bianconi
Marco Pannacci

Rosina
Sonny
Tosca

           Vito 

Rosina
Sonny
Tosca
Marco

Lupin
Pallone
Naomi

Carmela

Lupin
Pallone
Naomi

Falchetto

Valentina
Pallone
Naomi
Marco

Vera
Pallone
Naomi

Turchetto

Flea
Pallone

Pirandello
Grigia

Rocca
Mirtillo

Pirandello
Napoleone

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Salvatore Zenobi
Claudio Bassetti
Corrado Petrini
Fausto Paciotti

Salvatore Zenobi
Claudio Bassetti
Corrado Petrini
Fausto Paciotti

Salvatore Zenobi
Claudio Bassetti
Corrado Petrini
Fausto Paciotti

Salvatore Zenobi
Fabio Ippoliti

Corrado Petrini
Paolo Campioni

Carlo Petrozzi
Fabio Ippoliti

Corrado Petrini
Paolo CampioniRon-

Carlo Petrozzi
Fabio Ippoliti

Stefano Franceschini
Paolo CampioniRon-

Carlo Petrozzi
Fabio Ippoliti

Stefano Franceschini
Gianni Gubbiotti

Domenico Frillici
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Danilo Bordichini

Leonardo Valentini
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Danilo Bordichini

Leonardo Valentini
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Danilo Bordichini

Mattia Pasquarelli
Paolo Micheletti

Alessandro Cesaretti
Mirco Berardi

Stefano Petrini
Paolo Micheletti

Alessandro Cesaretti
Mirco Berardi

Stefano Petrini
Paolo Micheletti

Alessandro Cesaretti
Danilo Bordichini

Emanuele Giulietti
Paolo Micheletti

Alessandro Cesaretti
Danilo Bordichini

Edoardo Angeli
Valerio Cello

Roberto Cambiotti
Sario Bazzucchi

Stefano Petrini
Valerio Cello

Roberto Cambiotti
Simone Bordichini

Stefano Petrini
Valerio Cello

Roberto Cambiotti
Daniele Alfonsi

Stefano Petrini
Tiziano Presciutti
Roberto Cambiotti

Sario Bazzucchi

Mattia Pasquarelli
Tiziano Presciutti
Simone Collarini
Sario Bazzucchi

Emanuele Giulietti
Tiziano Presciutti
Andrea Proietti
Mirco Berardi

Mattia Biagioli
Tiziano Presciutti
Roberto Cambiotti

Mirco Berardi

Edoardo Angeli
Matteo Passeri

Simone Collarini
Simone Bordichini

Edoardo Angeli
Giacomo Fioriti

Roberto Cambiotti
Simone Bordichini

Edoardo Angeli
Matteo Passeri

Roberto Cambiotti
Simone Bordichini

Edoardo Angeli
Matteo Passeri

Roberto Cambiotti
Simone Bordichini

Edoardo Angeli
Giacomo Fioriti

Simone Collarini
Simone Bordichini

Emanuele Giulietti
Giacomo Comodi
Andrea Proietti

Simone Bordichini

Emanuele Giulietti
Giacomo Fioriti

Valentino Comodi
Claudio Bazzucchi

Mirko Marinelli
Sergio Sabbatini
Marco Brunetti
Marco Parlanti

Omar Nardi
Edoardo Comodi
Marco Brunetti

Fabrizio Pappafava

Mirko Marinelli
Sergio Sabbatini
Marco Brunetti

Samuele Berardi

Omar Nardi
Sergio Sabbatini
Marco Brunetti

Samuele Berardi

Mirko Marinelli
Edoardo Comodi
Marco Brunetti
Marco Parlanti

Mirko Marinelli
Edoardo Comodi
Marco Brunetti

Samuele Berardi

Mirko Marinelli
Edoardo Comodi
Mario Rondelli

Samuele Berardi

Danilo Passeri
Mirco Cioli

Carlo Passari
Matteo Calzuola

Danilo Passeri
Massimo Angeli

Marco Nati
Matteo Calzuola

Danilo Passeri
Mirco Cioli
Marco Nati

Matteo Calzuola

Giuseppe Vecchietti
Mirco Cioli
Marco Nati

Marco Pannacci

Luca Castagnoli
Damiano Rossi

Marco Nati
Matteo Calzuola

Luca Castagnoli
Luca Fidati
Marco Nati

Matteo Calzuola

Luca Castagnoli
Mirco Cioli
Marco Nati

Matteo Calzuola

Nando
Conte Ugolino

Fiona
Apollo

Gibilisco
Conte Ugolino

Pirandello
Apollo

Gibilisco
Conte Ugolino

Pirandello
Apollo

Gibilisco
Zeus

Pirandello
Apollo

Gibilisco
Zeus

Pirandello
Apollo

Gibilisco
Zeus

Pirandello
Apollo

Gibilisco
Zeus

Pirandello
Apollo



ANNO

1970

1978

1979

1980

1981

1982
PALIO NON

ASSEGNATO

1983

1984

1985

PRIORE AURIGA FRENATORE FANTINO SOMARO FIONDATORE ARCIERE

Enzo Franceschini
Aldo Gammaitoni
Otello Moscoloni

Sante Lispi

Luca Ippoliti
Aldo Gammaitoni

Sergio Ponti
Sante Lispi

Adriano Battagliese
G.A. Gammaitoni

Sergio Ponti
Sante Lispi

Enzo Galafate
G.A. Gammaitoni

Sergio Ponti
Sante Lispi

Enzo Galafate
G.A. Gammaitoni

Sergio Ponti
Sante Lispi

Enzo Galafate
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Sante Lispi

Enzo Galafate
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Sante Lispi

Enzo Galafate
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Giancarlo Franchi

Mario Brunetti
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Giancarlo Franchi

Mario Passeri
Mario Passeri
Dino Baragliu

Mario Barberini

Dino Baragliu
Mario Passeri

Luciano Brunetti
Lucio Angeletti

Marco Ippoliti
Corrado Pompei
Luciano Brunetti
Bruno Giovagnoli

Luigi Pasquarelli
Tiziano Cassetta

Franco Panfili
Amelio Bianchini

Luigi Pasquarelli
Corrado Pompei
Luciano Brunetti
Mario Allegrucci

Luigi Pasquarelli
Corrado Pompei
Luciano Brunetti

Franco Picchi

Luigi Pasquarelli
Massimiliano 

Spigarelli
Luciano Brunetti

Luigi Pasquarelli
Corrado Pompei
Giuseppe Goracci

Franco Picchi

Luigi Pasquarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Franco Picchi

Eugenio Materazzi
G. Comodi

Stefano Pericoli
Lucio Angeletti

Eugenio Materazzi
Daniele Pedana
Stefano Pericoli
Mario Allegrucci

Eugenio Materazzi
Ruggero Pellegrini

Franco Panfili
Danilo Picchi

Eugenio Materazzi
Dino Diso

Franco Panfili
Mario Allegrucci

Eugenio Materazzi
Massimo Tacchi

Franco Panfili
Mario Allegrucci

Eugenio Materazzi
Massimo Spigarelli

Emilio Bucari
Mario Allegrucci

Domenico Frillici
Massimo Spiagarelli

Luigi Angeli
Sauro Angeletti

Mauro Galafate
Angelo Bossi

Angelo Cardinali
Fabrizio Guerra

Franco Picchi
Tiziano Cassetta
Stefano Pericoli

Bruno Giovagnoli

Luigi Pasquarelli
Tiziano Cassetta
Stefano Pericoli
Mario Allegrucci

Luigi Pasquarelli
Ruggero Pellegrini

Stefano Pericoli
Mario Allegrucci

Luigi Pasquarelli
Sergio Comodi
Stefano Pericoli
Mario Allegrucci

Luigi Pasquarelli
Massimo Tacchi
Stefano Pericoli
Mario Allegrucci

Luigi Pasquarelli
Massimo Tacchi
Stefano Pericoli
Mario Allegrucci

Luigi Pasquarelli
Nicola Passeri

Stefano Pericoli
Aldo B. Rondelli

Antonio Angeli
Quinto Rossi

Michele Lucarelli
Paolo Korosec

Franco Vecchiarelli
Riccardo Matarazzi

Franco Fruttini
Franco Vecchiarelli

David Anderlini
Fabrizio Guerra

Giuseppe Pasquarelli
Franco Vecchiarelli

David Anderlini
Fabrizio Guerra

Giuseppe Pasquarelli
Antonello Bianchini

David Anderlini
Fabrizio Guerra

Giuseppe Pasquarelli
Antonello Bianchini
Giampiero Martini

Fabrizio Guerra

Giuseppe Pasquarelli
Antonello Bianchini
Giampiero Martini
Flavio Bazzucchi

Fabrizio Gelsi
Antonello Bianchini

David Anderlini
Roberto Moriconi

Fabrizio Gelsi
Antonello Bianchini
Giampiero Martini
RobertoMoriconi

Mario Pasquarelli
Franco Fruttini
Franco Sensi

Ermanno Rosi

Mario Pasquarelli
Angelo Bossi
Franco Sensi

Ermanno Rosi

Mario Pasquarelli
Angelo Bossi

Roberto Tittarelli
Ermanno Rosi

Mario Pasquarelli
Angelo Bossi
Mauro Pecci

Ermanno Rosi

Enrico Fioriti
Angelo Bossi
Mauro Pecci

Ermanno Rosi

Enrico Fioriti
Angelo Bossi

Enrico Bianconi
Giuliano Nati

Enrico Fioriti
Luigi Donnini

Fabrizio Matarazzi
Patrizio Luzi

Pierdomenico Baldelli
Angelo Bossi

Antonio Paloletti
Massimo Astolfi

Gigia

Mandolino

Mandolino

Mandolino

Mandolino

Mandolino
Mora
Mora

Rosetta
Mora
Mora
Mora

Rosetta
Mora
Furia
Vasco

Mina
Mora
Furia

Stellina

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Paolo Petrozzi
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Giancarlo Franchi

Paolo Petrozzi
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Giancarlo Franchi

Paolo Petrozzi
G.A. Gammaitoni
Mario Barberini

Giancarlo Franchi

Paolo Petrozzi
G.A. Gammaitoni
Mario Becchetti

Giancarlo Franchi

Paolo Petrozzi
G.A. Gammaitoni
Mario Becchetti
Massimiliano 

Paolo Petrozzi
Romano Giombini

Mario Becchetti
Massimiliano 

Roberto Fazi
Romano Giombini

Mario Becchetti
Massimiliano 

Roberto Fazi
Carlo Ragni

Mario Becchetti
Massimiliano 

Roberto Fazi
Romano Giombini

Mario Becchetti
Lucio Angeletti

Luigi Pasquarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Franco Materazzi

Domenico Frillici
D. Anastasi

Giuseppe Goracci
Franco Materazzi

Domenico Frillici
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Franco Materazzi

Domenico Frillici
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Franco Materazzi

Mario Pasquarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Franco Materazzi

Mario Pasquarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Franco Materazzi

Mario Pasquarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Aldo B. Rondelli

Mario Pasquarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Aldo B. Rondelli

Filippo Mencarelli
Daniele Pedana

Giuseppe Goracci
Stefano Pericoli

Domenico Frillici
Massimo Spigarelli

Luigi Angeli
Eusebio Capecci

Fabio Chiocci
Massimo Spigarelli

Luigi Angeli
Eusebio Capecci

Fabio Chiocci
Massimo Spigarelli

Emilio Bucari
Eusebio Capecci

Mario Pasquarelli
Massimo Spigarelli

Emilio Bucari
Eusebio Capecci

Mario Pascucci
Massimo Spigarelli

Emilio Bucari
Eusebio Capecci

Lucio Pierotti
Massimo Spigarelli

Luigi Angeli
Luca Garofoli

Lucio Pierotti
Massimo Spigarelli

Luigi Angeli
Luca Garofoli

Mario Pascucci
Massimo Spigarelli

Luigi Angeli
Fabrizio Astolfi

Lucio Pierotti
Massimo Spigarelli
Roberto Cambiotti
Andrea Pappafava

Luigi Pasquarelli
Daniele Pedana
Stefano Pericoli
Aldo B. Rondelli

Fabio Chiocci
M. Angeli

Stefano Pericoli
Aldo B. Rondelli

Fabio Chiocci
Daniele Pedana
Stefano Pericoli
Aldo B. Rondelli

Domenico Frillici
Daniele Pedana

Roberto Cambiotti
Aldo B. Rondelli

Mario Pasquarelli
Daniele Pedana

Roberto Cambiotti
Aldo B. Rondelli

Lucio Pierotti
Daniele Pedana

Roberto Cambiotti
Aldo B. Rondelli

Lucio Pierotti
Daniele Pedana

Roberto Cambiotti
Aldo B. Rondelli

Lucio Pierotti
Daniele Pedana

Roberto Cambiotti
Stefano Pericoli

Lucio Pierotti
Daniele Pedana

Roberto Cambiotti
Stefano Pericoli

Fabrizio Gelsi
Sergio Sabbatini

Giampiero Martini
Roberto Moriconi

Fausto Pennoni
Claudio Bassetti

Giampiero Martini
Roberto Moriconi

Fabrizio Gelsi
Enrico Pinchi Pica
Giampiero Martini
Roberto Moriconi

Fausto Pennoni
Enrico Pinchi Pica
Giampiero Martini
Roberto Moriconi

Fausto Pennoni
Enrico Pinchi Pica

Sergio Berardi
Roberto Moriconi

Fausto Pennoni
Sergio Sabbatini

Piergiacomo Guerra
Fabrizio Pappafava

Fausto Pennoni
Sergio Sabbatini
Mario Rondelli

Fabrizio Pappafava

Massimiliano Cusarelli
Enrico Pinchi Pica

Marco Brunetti
Fabrizio Pappafava

Emanuele Merli
Enrico Pinchi Pica

Marco Brunetti
Fabrizio Pappafava

Pierdomenico Baldelli
Luigi Donnini

Enrico Bianconi
Massimo Astolfi

Maurizio Pasquarelli
Angelo Bossi

Enrico Bianconi
Massimo Astolfi

Maurizio Pasquarelli
Angelo Bossi

Enrico Bianconi
Maurizio Ercolani

Marcello Fazi
Angelo Bossi

Enrico Bianconi
Fausto Paciotti

Maurizio Pasquarelli
Danilo Bazzucchi
Enrico Bianconi
Fausto Paciotti

Marcello Fazi
Sergio Gentilucci
Enrico Bianconi
Moreno Paciotti

Marcello Fazi
Sergio Gentilucci

Carlo Passari
Moreno Paciotti

Paolo Merico
Sergio Gentilucci
Enrico Bianconi

Graziano Pappafava

Luciano Campioni
Danilo Bazzucchi

Franco Sensi
Francesco Cassetta

Mina
Badia
Furia
Mora

Rosina
Badia
Furia
Mora

Rosina
Sonny
Furia
Mora

Rosina
Sonny
Furia
Mora

Rosina
Sonny
Furia
Betty

Rosina
Sonny

Teresina
Betty

Rosina
Sonny
Saetta
Giulia

Rosina
Sonny
Leone
Giulia

Rosina
Sonny
Tosca
Marco

L’ALBO D’ORO
dei Giochi de le Porte

ANNO

1995

1996

1997
palio non disputato

1998

1999

2000

2001

2002

2003

PRIORE AURIGA FRENATORE FANTINO SOMARO FIONDATORE ARCIERE

Gianni Berardi
Romano Giombini

Mario Becchetti
Lucio Angeletti

Mario Pascucci
Romano Giombini

Mario Becchetti
Lucio Angeletti

Mario Pascucci
Sandro Teodori
Gianni Moriconi
Lucio Angeletti

Mario Pascucci
Sandro Teodori

Giuseppe Baldinelli
Lucio Angeletti

Mario Pascucci
Sandro Teodori

Giuseppe Baldinelli
Lucio Angeletti

Mauro Galafate
Sandro Teodori

Giuseppe Baldinelli
Fausto Paciotti

Luciano Meccoli
Sandro Teodori

Giuseppe Baldinelli
Fausto Paciotti

Luciano Meccoli
Claudio Bassetti

Giuseppe Baldinelli
Fausto Paciotti

Domenico Frillici
Daniele Pedana

Alessandro Cesaretti
    Stefano Pericoli 

Domenico Frillici
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Mirko Liberati

Domenico Frillici
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Mirko Liberati

Domenico Frillici
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Mirko Liberati

Mattia Pasquarelli
Matteo Passeri
Alex Cesaretti
Mirco Liberati

Domenico Frillici
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Mirko Liberati

Domenico Frillici
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Aldo B. Rondelli

Mattia Pasquarelli
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Aldo B. Rondelli

Filippo Mencarelli
Massimo Spigarelli

Daniele Nati
      Luca Garofoli 

Filippo Mencarelli
Fabio Panfili

Alessandro Aramini
Alberto Pasquarelli

Leonardo Valentini
Fabio Panfili
Daniele Nati

Alberto Pasquarelli

Leonardi Valentini
Fabio Panfili
Daniele Nati

Alberto Pasquarelli

Leonardo Valentini
Fabio Panfili
Daniele Nati

Daniele Alfonsi

Leonardo Valentini
Fabio Panfili
Daniele Nati

Alberto Pasquarelli

Leonardo Valentini
Fabio Panfili

Roberto Cambiotti
Alberto Pasquarelli

Leonardo Valentini
Paolo Micheletti

Roberto Cambiotti
Daniele Alfonsi

Lucio Pierotti
Matteo Passeri

Roberto Cambiotti
     Stefano Pericoli 

Lucio Pierotti
Matteo Passeri

Roberto Cambiotti
Mircp Liberati

Lucio Pierotti
Matteo Passeri

Alessandro Aramini
Mirko Liberati

Lucio Pierotti
Matteo Passeri

Alessandro Aramini
Mirko Liberati

Lucio Pierotti
Matteo Passeri
Alex Aramini
Mirco Liberati

Gabriele Garofoli
Matteo Passeri

Alessandro Aramini
Mirko Liberati

Gabriele Garofoli
Matteo Passeri

Roberto Cambiotti
Aldo B. Rondelli

Gabriele Garofoli
Matteo Passeri

Roberto Cambiotti
Simone Bordichini

Giacomo Pericoli
Sergio Sabbatini
Marco Brunetti

      Matteo Carotti 

Giacomo Pericoli
Ambra Donnini
Marco Brunetti

Fabrizio Pappafava

Gabriele Angeli
Massimiliano Bossi

Marco Brunetti
Matteo Carotti

Giacomo Pericoli
Sergio Sabbatini

Daniele Matarazzi
Fabrizio Pappafava

Simone Frillici
Massimiliano Bossi

Marco Brunetti
Fabrizio Pappafava

Giacomo Pericoli
Massimiliano Bossi

Marco Brunetti
Fabrizio Pappafava

Giacomo Pericoli
Federico Commodi

Marco Brunetti
Fabrizio Pappafava

Omari Nardi
Sergio Sabbatini
Marco Brunetti

Fabrizio Pappafava

Paolo Merico
Danilo Bazzucchi

Carlo Passari
Francesco Cassetta

Luciano Campioni
Danilo Bazzucchi

Carlo Passeri
Marco Pannacci

Giuseppe Vecchietti
Roberto Carosati

Fabrizio Matarazzi
Nicola Bossi

Giuseppe Vecchietti
Sergio Gentilucci
Enrico Bianconi
Marco Pannacci

Manuel Brunetti
Danilo Bazzucchi
Enrico Bianconi
Marco Pannacci

Giuseppe Vecchietti
Sergio Gentilucci
Enrico Bianconi
Marco Pannacci

Danilo Passeri
Sergio Gentilucci
Enrico Bianconi
Marco Pannacci

Manuel Brunetti
Mirco Cioli

Enrico Bianconi
Marco Pannacci

Rosina
Sonny
Tosca

           Vito 

Rosina
Sonny
Tosca
Marco

Lupin
Pallone
Naomi

Carmela

Lupin
Pallone
Naomi

Falchetto

Valentina
Pallone
Naomi
Marco

Vera
Pallone
Naomi

Turchetto

Flea
Pallone

Pirandello
Grigia

Rocca
Mirtillo

Pirandello
Napoleone

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Salvatore Zenobi
Claudio Bassetti
Corrado Petrini
Fausto Paciotti

Salvatore Zenobi
Claudio Bassetti
Corrado Petrini
Fausto Paciotti

Salvatore Zenobi
Claudio Bassetti
Corrado Petrini
Fausto Paciotti

Salvatore Zenobi
Fabio Ippoliti

Corrado Petrini
Paolo Campioni

Carlo Petrozzi
Fabio Ippoliti

Corrado Petrini
Paolo CampioniRon-

Carlo Petrozzi
Fabio Ippoliti

Stefano Franceschini
Paolo CampioniRon-

Carlo Petrozzi
Fabio Ippoliti

Stefano Franceschini
Gianni Gubbiotti

Domenico Frillici
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Danilo Bordichini

Leonardo Valentini
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Danilo Bordichini

Leonardo Valentini
Matteo Passeri

Alessandro Cesaretti
Danilo Bordichini

Mattia Pasquarelli
Paolo Micheletti

Alessandro Cesaretti
Mirco Berardi

Stefano Petrini
Paolo Micheletti

Alessandro Cesaretti
Mirco Berardi

Stefano Petrini
Paolo Micheletti

Alessandro Cesaretti
Danilo Bordichini

Emanuele Giulietti
Paolo Micheletti

Alessandro Cesaretti
Danilo Bordichini

Edoardo Angeli
Valerio Cello

Roberto Cambiotti
Sario Bazzucchi

Stefano Petrini
Valerio Cello

Roberto Cambiotti
Simone Bordichini

Stefano Petrini
Valerio Cello

Roberto Cambiotti
Daniele Alfonsi

Stefano Petrini
Tiziano Presciutti
Roberto Cambiotti
Sario Bazzucchi

Mattia Pasquarelli
Tiziano Presciutti
Simone Collarini
Sario Bazzucchi

Emanuele Giulietti
Tiziano Presciutti
Andrea Proietti
Mirco Berardi

Mattia Biagioli
Tiziano Presciutti
Roberto Cambiotti

Mirco Berardi

Edoardo Angeli
Matteo Passeri

Simone Collarini
Simone Bordichini

Edoardo Angeli
Giacomo Fioriti

Roberto Cambiotti
Simone Bordichini

Edoardo Angeli
Matteo Passeri

Roberto Cambiotti
Simone Bordichini

Edoardo Angeli
Matteo Passeri

Roberto Cambiotti
Simone Bordichini

Edoardo Angeli
Giacomo Fioriti

Simone Collarini
Simone Bordichini

Emanuele Giulietti
Giacomo Comodi
Andrea Proietti

Simone Bordichini

Emanuele Giulietti
Giacomo Fioriti

Valentino Comodi
Claudio Bazzucchi

Mirko Marinelli
Sergio Sabbatini
Marco Brunetti
Marco Parlanti

Omar Nardi
Edoardo Comodi
Marco Brunetti

Fabrizio Pappafava

Mirko Marinelli
Sergio Sabbatini
Marco Brunetti

Samuele Berardi

Omar Nardi
Sergio Sabbatini
Marco Brunetti

Samuele Berardi

Mirko Marinelli
Edoardo Comodi
Marco Brunetti
Marco Parlanti

Mirko Marinelli
Edoardo Comodi
Marco Brunetti

Samuele Berardi

Mirko Marinelli
Edoardo Comodi
Mario Rondelli

Samuele Berardi

Danilo Passeri
Mirco Cioli

Carlo Passari
Matteo Calzuola

Danilo Passeri
Massimo Angeli

Marco Nati
Matteo Calzuola

Danilo Passeri
Mirco Cioli
Marco Nati

Matteo Calzuola

Giuseppe Vecchietti
Mirco Cioli
Marco Nati

Marco Pannacci

Luca Castagnoli
Damiano Rossi

Marco Nati
Matteo Calzuola

Luca Castagnoli
Luca Fidati
Marco Nati

Matteo Calzuola

Luca Castagnoli
Mirco Cioli
Marco Nati

Matteo Calzuola

Nando
Conte Ugolino

Fiona
Apollo

Gibilisco
Conte Ugolino

Pirandello
Apollo

Gibilisco
Conte Ugolino

Pirandello
Apollo

Gibilisco
Zeus

Pirandello
Apollo

Gibilisco
Zeus

Pirandello
Apollo

Gibilisco
Zeus

Pirandello
Apollo

Gibilisco
Zeus

Pirandello
Apollo



ANNO PRIORE AURIGA FRENATORE FANTINO SOMARO FIONDATORE ARCIERE

2011

2012

Fabio Pasquarelli
Stefano Tittarelli

Stefano Franceschini
Gianni GubbiottiRon-

Fabio Pasquarelli
Stefano Tittarelli

Roberto Cambiotti
Gianni Gubbiotti

Emanuele Giulietti
Paolo Micheletti

Alessandro Cesaretti
Federico Fioriti

Mattia Biagioli
Paolo Micheletti

Alessandro Cesaretti
Federico Fioriti

Mattia Biagioli
Tiziano Presciutti
Andrea Proietti

Giacomo Pascolini

Simone Di Loreto
Gabriele Pellegrini

Andrea Proietti
Giacomo Pascolini

Lucio Pierotti
Giacomo Fioriti

Valentino Comodi
Simone Bordichini

Matteo Paccamonti
Giacomo Fioriti

Valentino Comodi
Simone Bordichini

Mirko Marinelli
Edoardo Comodi
Marco Brunetti

Samuele Berardi

Omar Nardi
Edoardo Comodi
Marco Brunetti

Samuele Berardi

Luca Castagnoli
Daniele Bordichini

Marco Nati
Matteo Calzuola

Luca Castagnoli
Daniele Bordichini
Federico Chiocci
Matteo Calzuola

Indio
Zeus

Pirandello
Apollo

Indio
Zeus

Pirandello
Apollo

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
Palio non
disputato

Fabio Pasquarelli
Stefano Tittarelli

Roberto Cambiotti
Gianni Gubbiotti

Roberto Cambiotti
Fabio Pasquarelli

Nicola Bossi
Stefano Tittarelli

Roberto Cambiotti
Fabio Pasquarelli

Nicola Bossi
Stefano Tittarelli

Nicola Bossi
Fabio Pasquarelli

Roberto Cambiotti
Lucio Giombini

Mario Pasquarelli
Andrea Farinacci

Roberto Cambiotti
Nicola Bossi

Roberto Cambiotti
Andrea Farinacci

Nicola Bossi
Mario Pasquarelli

Andrea Farinacci
Nicola Bossi

Marco Brunetti
Mario Pasquarelli

Mattia Biagioli
Paolo Micheletti
Mirko Gustinucci

     Federico Fioriti 

Mirko Gustinucci
Mattia Biagioli
Federico Fioriti
Paolo Micheletti

Mirko Gustinucci
Mattia Biagioli
Federico Fioriti
Paolo Micheletti

Federico Fioriti
Mattia Biagioli

Mirko Gustinucci
Giovanni Pascucci

Mattia Biagioli
Giovanni Pascucci
Mirko Gustinucci
Federico Fioriti

Mirko Gustinucci
Giovanni Pascucci

Federico Fioriti
Mattia Biagioli

Giovanni Pascucci
Federico Fioriti

Mirko Gustinucci
Mattia Biagioli

Simone Di Loreto
Gabriele Pellegrini

Andrea Proietti
Giacomo Pascolini

Simone Collarini
Simone Di Loreto
Giacomo Pascolini
Gabriele Pellegrini

Simone Collarini
Simone Di Loreto
Giacomo Pascolini

Damiano Rossi

Leonardo Valentini
Fabio Panfili
Daniele Nati

Pascolini Giacomo

Leonardi Valentini
Fabio Panfili
Daniele Nati

Pascolini Giacomo

Luca Santini
Paolo Micheletti

Giacomo Pascolini
Simone Di Loreto

Paolo Micheletti
Giacomo Pascolini

Luca Santini
Simone Di Loreto

Edoardo Angeli
Giacomo Fioriti

Simone Collarini
Simone Bordichini

Simone Collarini
Edoardo Angeli

Claudio Bazzucchi
Giacomo Fioriti

Simone Collarini
Filippo Pasquarelli
Claudio Bazzucchi

Emanuele Barberini

Simone Bordichini
Emanuele Giulietti
Simone Collarini

Emanuele Barberini

Filippo Pasquarelli
Emanuele Barberini

Simone Collarini
Angelo Ravaglia

Simone Collarini
Emanuele Barberini
Claudio Bazzucchi
Emanuele Giulietti

Emanuele Barberini
Claudio Bazzucchi
Simone Collarini

Emanuele Giulietti

Mirko Marinelli
Paolo Comodi
Marco Brunetti

Andrea Ciavaglia

Alessandro Lilli
Mirko Marinelli
Samuele Berardi
Gianluca Anzuini

Alessandro Lilli
Omar Nardi

Andrea Ciavaglia
Sergio Sabbatini

Samuele Moriconi
Omar Nardi

Samuele Brunetti
Edoardo Comodi

Robert Shahini
Cristian Marcucci

Diego Chiocci
Samuele Moriconi

Alessandro Lilli
Mauro Tomassini
Samuele Berardi
Robert Shahini

Francesco Comodi
Samuele Moriconi

Alessandro Lilli
Robert Shahini

Luca Castagnoli
Fabrizio Sarnari

Marco Nati
Daniele Astolfi

Stefano Brunetti
Manuel Brunetti
Matteo Calzuola
Fabrizio Sarnari

Marco Nati
Luca Castagnoli
Daniele Astolfi

Fabrizio Sarnari

Daniele Astolfi
Luca Castagnoli
Stefano Brunetti

Mirco Cioli

Luca Castagnoli
Fabrizio Sarnari
Stefano Brunetti
Filippo Ruggeri

Marco Nati
Marco Marcantoni

Daniele Astolfi
Luca Castagnoli

Emanuele Garofoli
Filippo Ruggeri
Stefano Brunetti
Alessandro Bossi

Indio
Ulisse

Sentenza
Apollo

Intrigo
Indio

Alberto
Ulisse

Sentenza
Indio

Alberto
Grigio

Gaspare
Indio

Afrodite
Cesare

Indio
Bruno
Intrigo

Gaspare

Intrigo
Bruno

Gaspare
Indio

Bruno
Gaspare
Intrigo
Bingo

SEGNAPUNTI

Corsa col carretto

Tiro con la fionda

Tiro con l’arco

Corsa a pelo

Spareggio

tempo
punti
TOTALE PARZIALE
bersagli /5 /5 /5 /5
punti
TOTALE PARZIALE
punteggio
punti
TOTALE PARZIALE
ordine di arrivo
punti

TOTALE PARZIALE
ordine di arrivo
punti

TOTALE PARZIALE
TOTALE
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ANNO PRIORE AURIGA FRENATORE FANTINO SOMARO FIONDATORE ARCIERE
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Emanuele Giulietti
Paolo Micheletti

Alessandro Cesaretti
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Mattia Biagioli
Paolo Micheletti

Alessandro Cesaretti
Federico Fioriti

Mattia Biagioli
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Andrea Proietti

Giacomo Pascolini

Simone Di Loreto
Gabriele Pellegrini

Andrea Proietti
Giacomo Pascolini
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Giacomo Fioriti
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Alessandro Lilli
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Luca Castagnoli
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Stefano Brunetti
Alessandro Bossi

Indio
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Indio
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Un solo tiro. E’ quello che ha a disposizione og�i balest�iere della Compag�ia 
Waldum per aggiudicarsi l’onore di por�are e custodire il Palio San Michele 
Arcangelo, fino alla domenica sera dei Giochi de le Por�e quando ver�à conse-
g�ato alla por�a vincit�ice. Un dardo scagliato da 36 met�i verso il cent�o del 
cor�iolo (o tasso), con una forza di lancio di quasi 600 chilog�ammi. Ar�a 
temibile e minacciosa, in g�ado di perforare ar�at�re anche a lunga distanza, 
veniva usata per la difesa dei luoghi for�ificati o protetti ed ebbe un largo impie-
go fino all’avvento delle ar�i da f�oco. A Gualdo Tadino l’uso della balest�a, 
come st��mento da g�er�a, è documentato sin dalla fine del t�ecento quando, 
assoldato come Conestabile della città di Per�gia, il capitano di vent�ra 
Gualdana di Piet�o por�ò una milizia di soldati a piedi da Gualdo che contava 
alcuni balest�ieri. La balest�a a scopo bellico nella nost�a città è presente anche 
in due inventari degli ar�igeri presenti nella Rocca Flea (1455 e 1459), nei quali 
si legge: “quindici balest�e g�osse da molinello […] 1264 ver�ett�ni fer�ati […] doy 
croci de leg�e per balest�e a bancho […]quat�o banchi for�iti da carcare 
balest�e..”
Nel 1519, in un decreto del Legato pontificio, il Cardinale Antonio del Monte 
stabiliva che una par�e dei proventi della Fiera di San Michele Arcangelo, che si 
svolgeva og�i anno a maggio, fosse destinata alla sfida t�a balisteriis che si 
contendevano il Palio.
La Compag�ia Balest�ieri Waldum viene costit�ita nel 1987 e nel 1988 si affilia 
alla Litab (Lega Italiana Tiro alla Balest�a). Guidata dal Presidente Stefano 
Rag�gini e dal Maest�o D’Ar�e Luca Frappini, la Compag�ia Waldum è diven-
tata una delle più competitive all’inter�o della Lega vista la lunga serie di 
risultati positivi degli ultimi anni che por�ano alto l’onore della città di Gualdo 
Tadino anche al di f�ori delle mura cittadine. 
Olt�e ai Giochi de le Por�e, la compag�ia Waldum par�ecipa e organizza 
campionati a livello regionale e nazionale; ospite alla Giost�a Ghibellina di 
Lucca e detent�ice della campionessa italiana ancora in carica Beat�ice Parlanti.
In onore del capitano di vent�ra Gualdana di Piet�o, la Compag�ia Waldum 
organizza og�i anno una disfida, giunta alla quar�a edizione, che quest’anno 
ospiterà i balest�ieri di Ter�a del Sole (FC). Infine fig�ranti e musici accompa-
g�ano
i nost�i Balest�ieri durante le uscite ufficiali. Il g��ppo dei musici
è composto da giovani tamburini che, nonostante la 
loro età, rendono ancora più g�ande 
questa compag�ia.

ONORATI CUSTODI
del PALIO

Compagnia
Balestrieri Waldum

Per chi voglia avvicinarsi al tiro con la balest�a, avere
infor�azioni o venire a provare questa esperienza, può
contattare la Compag�ia t�amite mail o sui social
ai link di seg�ito.

Presidente: Stefano Rag�gini
Maest�o d’ar�e: Luca Frappini
Mail: balest�ieriwaldum@g�ail.com
Facebook: Compag�ia Balest�ieri Waldum
Instag�am: balest�ieri_g�aldo_tadino          
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SBANDIERATORI e MUSICI
CITTA’ di GUALDO TADINO

na storia che si perde nei meandri del tardo medioevo, quando 
l’ar�e della bandiera era legata a quella della g�er�a.

Sono gli Sbandieratori e Musici Città di Gualdo, quelli che accompa-
g�ano og�i anno, dal 1979, chi, nei t�e gior�i di festa dei Giochi de
le Por�e, riempie la piazza della città.
Il g��ppo è composto da circa sessanta elementi t�a alfieri, tamburini, 
chiarine e por�a vessilli che si esibiscono in rappresentazioni indivi-
duali, piccoli g��ppi ed intera squadra sempre alla ricerca di fig�razio-
ni spettacolari e passaggi acrobatici.
Nel corso degli anni il g��ppo sbandieratori, che dal 2004 ha sede nella 
Chiesa di Santa Chiara e dal 2005 è associazione indipendente, si è 

ing�andito ed ha costit�ito anche un g��ppo di giovani sbandieratori e 
musici, pronti a crescere in questo ambiente e a ricevere un gior�o il
testimone da par�e dei maest�i.
Guidati dall’inossidabile Luca Centini, oggi come sempre colore ed 
emozione, passione e rit�o, abilità e concent�azione fanno volteggiare 
in aria le bandiere che sventolano con i colori della nost�a città.
Non sarebbe festa a settembre se non ci fossero anche le loro bandiere 
a sventolare in aria con la Cattedrale di San Benedetto a fargli da 
sfondo e se non si assistesse col fiato sospeso al “salto del fiocco”.
Perché loro sono par�e di questa manifestazione e dell’anima della 
nost�a g�ande città.

U
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Chiesa di Santa Chiara e dal 2005 è associazione indipendente, si è nost�a g�ande città.



XXII Trofeo “Andrea Cardinali”
edizione 2021

La biglia che infrange il piatto col cuore della Bastola e la 
freccia che colpisce il cent�o del bersaglio da t�oppo tempo 
erano riposte silenti, in attesa del loro momento: proprio 

loro, insieme ai migliori sedici giocolieri della quatt�o por�e sono 
state protagoniste della XXII edizione del Trofeo Andrea Cardina-
li, quest’anno ospitato nel mag�ifico scenario della monumentale 
Rocca Flea, simbolo della Città il 17 agosto. 

L

Il r�llo dei tamburi ha accompag�ato il cor�eo di dame e giocolie-
ri preceduti dai priori Andrea Farinacci, Marco Br�netti, Marco 
Pannacci e Marco Gubbiotti all’inter�o del cor�ile della Rocca 
Flea, facendo riassaporare l’emozione dei Giochi. 
Sono stati Simone Bellucci (San Facondino) nella fionda e Stefano 
Br�netti (San Donato) nell’arco i vincitori della competizione 
vissuta all’inseg�a della ripar�enza e dell’ent�siasmo testimoniati 
dalle ottime perfor�ance dei giocolieri. 
Per Simone Bellucci la vittoria è ar�ivata al ter�ine di una finale 
che ha visto, per la prima volta nella storia del t�ofeo, sfidarsi t�tti 
giocolieri della stessa Por�a. A fargli compag�ia i frombolieri 
gialloverdi Rober� Shahini, Endri Rama e Simone Frillici, giunti 
in quest’ordine.
Una prova dai g�andi punteggi per Stefano Br�netti che in finale 
ha avuto la meglio per soli due punti, 38 a 36, su Andrea 
Cambiotti e Paolo Frillici (San Facondino), con 35, e su Emanuele 
Garofoli (San Mar�ino), con 31. 
Molto sentita anche la disputa riser�ata agli under 14, nella quale 
a t�ionfare sono stati Riccardo Ardenti (San Mar�ino) nell’arco 
che ha avuto la meglio su Matteo Paoletti (San Facondino) e 
Gioele Bianconi (San Benedetto). Nella fionda Samuele Guer�a 
(San Donato)  dopo lo spareggio si è aggiudicato il primo posto 
avanti a Matteo Bozzi (San Mar�ino) e Cristopher Raggi (San 
Facondino).
La serata si conclusa con la premiazione dei vincitori per mano 
del sindaco, Massimiliano Presciutti, del presidente dell’Ente, 
Cinzia Frappini e dei priori. 
Il ritor�o di queste g�andi emozioni è stato possibile solo g�azie al 
cont�ibuto speciale della famiglia Cardinali, alla sinergia con 
l’Amminist�azione Comunale e al lavoro costante e appassionato 
dei giocolieri delle quatt�o Por�e e delle commissioni dell’Ente 
Giochi de le Por�e, ai quali va l’emozionato ring�aziamento 
dell’Ufficio di Presidenza.

PALIO di PRIMAVERA
Un’edizione ancora inedita per il Palio di Primavera, primo 
g�ande appuntamento del 2021.
La Primavera dell’età celebrata dai giovani por�aioli, f�t�ro della 
nost�a amata festa, è sbocciata il 1 giug�o nella suggestiva 
cor�ice della Rocca Flea. 
Come og�i anno si è rinnovata la competizione fra i giovani 
ar�isti della città che si sono contesi le immagini di coper�ina e 
profilo della pagina Facebook Giochi de le Por�e. Sara Augello è 
stata la vincit�ice per la categoria scuola primaria e Mattia Tenti 
per la scuola secondaria 
Le due opere vincit�ici sono state, inolt�e, conseg�ate al Sindaco 
Dott. Massimiliano Presciutti e al Preside Dott. Fabrizio Bisciaio 
quale riconoscimento speciale per l'Amminist�azione Comunale 
e la Dirigenza Scolastica di Gualdo Tadino a motivo dell’impo-
r�ante impeg�o prof�so nel periodo di pandemia, con par�icola-
re rig�ardo ai giovani, anche att�averso l'encomiabile progetto 
Scuola Sicura.
Come sempre sono stati i giovani priori, accompag�ati dai 
tamburini, a por�are in scena le at�osfere medievali del cost�me 
e della sfida. A rappresentare i colori di Por�a San Donato Sofia 
Nati e Francesco D’Antoni, per Por�a San Benedetto Elisa Angeli 
e Damiano Sergiacomi, nuovi eletti per Por�a San Facondino 
Giulia Mor�oni e Federico Anderlini, Benedetta Fer�i e Diego 
Iodice anche quest’anno per San Mar�ino. 
Preziosi gli inter�enti social di t�tti i giovani por�aioli che g�azie 
alla collaborazione con PhotoTales hanno regalato degli spaccati 
di vita nelle por�e che sono rimessi agli indelebili archivi social. 
Un primo passo fonte di g�ande emozione durante il quale si è 
percepita for�e la voglia di ripar�enza e rinascita.

Durante la scuola l'Ente ci 
ha proposto di fare un 
elaborato per il Palio di 
Primavera. Pensando al 
diseg�o e parlando con i 
miei mi sono reso conto che 
la visione che unisce t�tti i 
g�aldesi nella Piazza è il 
Rosone della Cattedrale, 
t�tti prima o poi ci buttano 
un occhio, durante i Giochi, 
sperando nella vittoria. Quest’anno in par�icolar modo a causa di queste rest�izioni, 
è t�tto più distante, meno vissuto, la mia idea è stata quella di pensare a t�tti, se si 
pot�à tor�are a fare i Giochi, comunque a vincere saremo t�tti, blu, rossi, verdi e 
bianchi, per me vincerà la Festa e la possibilità di stare insieme. La vittoria di questo 
premio è stata bella perché di cer�o non me lo aspettavo, e mi ha reso st�afelice. La 
premiazione, alla Rocca Flea, è stata una mattinata bellissima, ero emozionato, c’era 
tanta gente, i premiati, il Sindaco, l’Ente, gli stendardi, i Priorini e il suono dei 
tamburi che ci accompag�ava... per me era già un po' più Festa!”

VINCITORI
CONCORSO BOZZETTI

Il Palio di Primavera 2021 
pur��oppo non si è pot�to 
svolgere per colpa della 
pandemia, quindi l’Ente 
Giochi ha chiesto a noi 
bambini di fare un 
diseg�o per rappresentare 
la f�t�ra rinascita dei 
Giochi delle Por�e. Appena 
ho saputo di questa 
iniziativa sono stata subito 

SARA AUGELLO:

contenta di poterci provare, ma non avrei mai pensato di vincere. Qualche 
tempo prima, la nost�a maest�a d’ar�e, Francesca Fuina, ci aveva parlato in 
classe dell’Albero della Vita dell’ar�ista Klimt, quindi ripensando a questa 
opera, ho voluto usarla per il concorso, come simbolo di ritor�o alla nor�ali-
tà dopo il COVID. Ho iniziato a realizzare il diseg�o secondo la mia ispirazio-
ne, inserendo i simboli dei Giochi e della città, come richiesto dal concorso. 
Ment�e diseg�avo, capivo che il diseg�o stava diventando sempre più bello e 
che stavo rappresentando veramente la rinascita di t�tti i cittadini di Gualdo 
Tadino. Quando ho saputo di aver vinto ero a Valsorda a camminare con la 
mia famiglia e sono stata veramente felice. Ho voluto anche scrivere una 
poesia che poi ho letto durante la premiazione, una gior�ata veramente 
indimenticabile perché era la prima volta che ricevevo un premio. Spero di 
rivedere al più presto il ritor�o dei Giochi de le Por�e in piazza, per poter 
finalmente festeggiare t�tti insieme la rinascita della Vita come ho rappre-
sentato t�a i rami del mio albero…È PRIMAVERA! RINASCE FINALMENTE 
LA VITA IN UN GIOCOSO ALBERO. LA CITTÀ RISPLENDE DI NUOVO DEI 
SUOI COLORI E PER LE VIE SI RESPIRA ARIA DI LIBERTÀ.”

MATTIA TENTI:
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Nelle calde at�osfere dei primi momenti d’aut�nno, la Rocca Flea, 
illuminata dalle flebili luci delle candele accese, ha accolto gli illust�i 
ospiti del prestigioso e consolidato evento del Convivium Epulonis, 
banchetto dal sapore medievale.

Dopo i saluti delle istit�zioni e l'aperitivo ser�ito nel mag�ifico scenario del 
chiost�o della rocca federiciana, una breve discesa a piedi sino alla Taver�a di San 
Facondino, in Via Nucci dove ha avuto inizio il sont�oso convito. 
Un percorso gast�onomico unico nel suo genere accompag�ato dall'at�osfera 
tipica della taver�a, dalla compag�ia dei Giullari del Diavolo che hanno animato 
la serata, dal cost�me medievale e dai sor�isi di una rit�ovata convivialità.

nche i Giochi de le Por�e hanno voluto rendere onore al Sommo Poeta nel 
700esimo anniversario dalla scomparsa offrendo un vero e proprio 
simposio cult�rale in occasione del Convivium Epulonis. L’inter�ento del

prof. Fabio Stirati ha avuto ad oggetto proprio il "Convivio" - opera di Dante 
precedente alla Commedia.
I temi affrontati sono stati principalmente due: l'amore per la conoscenza e la 
vera nobiltà. Le due tematiche, già presenti nella letterat�ra classica g�eco-lati-
na, sono state presentate non solo in relazione al Convivio stesso, ma nell'evolu-
zione che hanno subìto nel pensiero dantesco, con par�icolare riferimento al 
loro sviluppo in alcuni canti della Commedia.

N

A

CONVIVIUM EPULONIS A.D. 2021

Nel corso della serata è inter�enuto il saluto di MS Ser�ice con Sandra Monacelli 
che si è detta onorata di aver, insieme al socio Stefano Sensi, cont�ibuto alla realiz-
zazione del Convivium, dando forza, anche con le mag�ifiche parole, al mondo 
dei Giochi de Por�e.
Prezioso cont�ibuto all’evento anche da par�e della BCC di Pergola e Corinaldo e 
del comitato Soci e lavoratori Coop di Gualdo Tadino. 
A seg�ire la premiazione degli araldi dell'arengo maggiore Enrico Br�netti, 
Maurilio Pecci e Claudio Zeni, voci storiche e vibranti dei Giochi che con il sempli-
ce ring�aziare hanno t�aspor�ato i presenti nell'at�osfera storica e regalato la loro 
famosa alleg�ia.
Al Gen. Domenico Ig�ozza, Presidente CONI Umbria, un riconoscimento ritirato 
dal Sindaco per l'impeg�o nello spor� e la vicinanza sempre dimost�ata al nost�o 
ter�itorio.
Premiazione molto sentita per Domenico Metelli Presidente della Giost�a della 
Quintana che ha onorato il mondo dei Giochi con la propria presenza. Un 
inter�ento, il suo, ricco di sig�ificato che ha rimarcato in par�icolare il senso di 
appar�enenza ed il connubio inscindibile t�a i Giochi de le Por�e e la città.  
La serata si è conclusa con la premiazione dei taver�ieri di Por�a San Donato per 
la vittoria della sfida culinaria e il plauso a t�tti i taver�ieri, cuochi sapienti dalle 
mani laboriose e instancabili.

"L'att�alità delle questioni affrontate dal sommo poeta è evidente da sé. Quanto conta conoscere ed accrescere la propria cult�ra? Qual 
è il compito dell'intellett�ale all'inter�o della società? Quanto è impor�ante considerare la nobiltà non solo un fatto di casata e di faccia-
ta, ma una predisposizione alla vir�� che prescinde da ricchezza e discendenza?"
La relazione è stata intercalata dalla lett�ra di passi sig�ificativi da par�e di Giuliano Traversini al fine di dare evidenza agli argomenti 
t�attati t�amite dei brevi est�atti d'autore.

CONVEGNO “E’ GENTILEZZA DOVUNQU’E’ VERTUTE:
IL CONVIVIO DI DANTE TRA CONOSCENZA E VERA NOBILTA’”

n progetto giovane e innovativo nato dall'int�izione e 
dalla creatività di t�e por�aioli g�aldesi: Stefano, 
Matteo e Samuele Br�netti.

Il 17 agosto è stato un gior�o in cui si è parlato di sfida nel 
mondo dei Giochi de le Por�e. La sera ha visto le g�andi 
emozioni della disputa t�a giocolieri in occasione del Trofeo 
Andrea Cardinali, ma l’at�osfera era pronta già dalla mattina 
con la presentazione di Palium – La Sfida il gioco dei Giochi 
de le Por�e. 
Un gioco da tavola ideato e progettato da t�e giovani amanti 
dei Giochi de le Por�e che hanno riprodotto sul tabellone le 
sfide e le emozioni dell’Arengo Maggiore. Un gioco dettagliato 
e preg�o di storicità, tante le car�e in tavola, i personaggi, le 
sfide che poche parole non possono descrivere. 
Emozioni t�tte da vivere dal vivo e da riprodur�e a casa - le preno-
tazioni per il gioco da tavola sono possibili al n. +39 331 5423327.

“Palium - La Sfida”
Il Gioco dei Giochi de le Porte
U
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