programma
Ore 10:00 11 Mastro Giurato preleva dalla Collegiata il Palio
con rKI'figedi San Giovanni per la deposi/ione nella Cappella di
Sant'Infante de "La Grecia".

SIMERI

Cerimonia di offerta del Cero Votivo, Preghiera con il Parroco
alla presenza dei Gonfalonieri dei Borghi, e dei partecipanti al
Palio.
Ore 10:30 S. Messa nella Chiesa Santa Maria Assunta in Ciclo
Consegna del " CERO VOTIVO" a San Giovanni Battista
Ore 11:20 Piazza Matteotti spettacolo dei Pistonieri
Archibugieri Santa Maria del Rovo.
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Ore 15:00 CERIMONIA APERTURA DEL PALIO
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II corteo delle rappresentanze storiche cittadine, i porta
gonfaloni dei Borghi partecipanti al Palio, il Mastro Giurato e il
Banditore con al seguito Musici e Sbandieratorì, con partenza
da Via San Bartolomeo giungono nella splendida cornice di
Piazza Matteotti, in prossimità della Collegiata.
Si giunge in piazza Matteotti dove, il banditore, vestito con le
insegne feudali, così annuncia la festa in armi: "Audite, audite
gente-' et a lo hanno ponile mente/ a nome de lo Mctxtrogiurato/
gente de Si mari e forestieri/ Nobili et Onorati et anco minimi et
popolani:/ a la Giostra sete invitati/ e tutti (filanti alia fera
aci'ittrite./ Si .sfidano a gran tenzone/[...] le Terre et li Burghi
nominati".
Un piccolo gruppo di trombettisti, pifferai e tamburini
accompagnava la lettura del bando, "con molta allegrezza del
festeggìante popolo".

GIURAMENTO DEI CAPITANI
Ore 15:30 In Piazza Matteotti alla presenza del Sindaco dei
Nobili, il Parroco e tutte le rappresentanze amministrative avrà
luogo il giuramento dei tre capitani.
11 sindaco chiederà ai partecipanti "Nel nome di San Giovanni
Battista e nello spirito dei valori Simeresi: " Giurate fedeltà
al Palio e ai suoi messaggi di libertà e tradizione? Giurate
voi?"
I Rappresentanti di ogni borgo portando la mano destra sul
cuore, risponderanno coralmente "Lo giuro".
Investitura religiosa dei Capitani del Palio, benedizione dei
cavalli dei fantini e dei borghi fuori dalla Collegiata,
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CAMPO DI GARA

"La Giostra cavalieresca della perdonanza
di San Giovanni Battista" in Simerì
è una manifestazione medioevale con
rievocazione storica in costume per
promuovere e far riscoprire gli angoli
più affascinanti delle stradine del paese
e le piccole piazze del centro storico.
Il Palio di San Giovanni Battista è una
manifestazione ripresa dal comune
di Simeri Crichi: si articola in gare,
esibizionidi gruppi storici,
cortei tutti rigorosamente con abiti del
periodo medievale,
ricostruzione di borghi medievali,
dove vengono ricreate scene di vita
del tempo e momenti di grande
sacralità, con Messa in onore del Santo

