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Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento di Sant’Agapito

Un invito d’altri tempi alla
corte del Palio di Palestrina
Per tre giorni si rivive la vetusta e fastosa atmosfera del 1500...
di ILARIA MAMMETTI

PALESTRINA - Come ogni anno,
puntuale con il caldo d’Agosto, a Palestrina si festeggia il patrono Sant’Agapito, con il tradizionale e caratteristico
palio. Per tre giorni, dal 16 al 18 Agosto,
si apre virtualmente una porta, uno

stargate cinematograficamente parlando, che ci permette, di secoli e secoli a
ritroso nel tempo, di entrare in un’altra
epoca fatta di nobildonne in pregiati
abiti, di cavalieri di tutto punto armati,
di principi e corti, di papi e popolani:
siamo nel lontanissimo 1500 D.C. .
In questi giorni di festa, un comitato

Foto di gruppo di partecipanti ad una scorsa edizione del palio

costituito da persone zelanti ed interessate solo alla rinascita culturale di una
antica tradizione, come il palio Prenestino, si impegna a far vivere di nuovo
per le stradine ed i vicoli del centro: I
Colori, quelli degli stendardi mossi dal
vento; I Profumi, quelli di una cucina tipica e della ginestra selvatica; La Sfida,
quella degli abitanti delle quattro porte,
porta San Martino, porta San Biagio,
porta San Giacomo, porta San Cesareo,
i cui valorosi cavalieri si contendono
senza esclusione di colpi, l’ambito palio
del santo patrono; Le Grida, quelle
della gente incitante il proprio quartiere; il tutto in un atmosfera allegra e
coinvolgente.
La sera del 16 Agosto in piazza Regina Margherita, alle ore 21,30, si terrà il
gioco della palla, mentre il 17 il tiro con
l’arco e finalmente il 18 agosto alle
ore 16,00 al suono dei tamburini, la
sfilata in costumi d’epoca attraverserà
le strade del paese, per assistere unitamente al pubblico degli spettatori al
gioco della scifa.
In tarda serata, sottoun cile stellato, il

corteo nuovamente farà la
sua tradizionale entrata in
Piazza Regina Margherita
e da qui, successivamente,
prenderanno il via gli ultimi
decisivi giochi del tiro alla
fune, del fuso e della conca,
al termine dei quali verrà
proclamata la porta vincitrice, con lo spettacolo dei
fuochi d’artificio ed il volteggiar degli sbandieratori.
Se questo breve racconto vi ha incuriosito, anche
solo un po’, se i costumi e le
tradizioni dell’antica Praeneste, vi affascinano, se avete
voglia di trascorrere una
serata nella magia del passato,
ritenetevi tutti invitati a prender parte al palio di Sant’Agapito, il comitato, promotore
dell’iniziativa e l’intero paese,
vi aspettano per rendere
ancora più grande questa
festa, piacevole sogno di
mezza estate.

Due grossi buoi trainano il carro con un figurante
nel corso di una precedente edizione del palio

A Rocca Priora atmosfera da vecchia america
con il villaggio culturale “Lakota Sioux”
di ANNA MARIA PESCE

ROCCA PRIORA - Alcuni pomeriggi or sono presso
il New Trekking Horse Club
di Rocca Priora, Via Tuscolana Km 29,900, è stato
inaugurato il progetto “Alba
della stella del mattino” Villaggio sperimentale di
cultura ed educazione Lakota Sioux.
Il villaggio nasce per iniziativa di Wambli Moni
(Capo spirituale Lakota e
portatore della Sacra Pipa),
di Michele Lupoli (responsabile della Dimav Italia
Scuola di attività naturalistiche e di formazione

umana) e di Ferruccio Silla
(responsabile del New
Trekking Horse Club).
Una volta ultimato il villaggio sarà composto da
otto tende originali Lakota
e sarà una realtà unica per le
sue connotazioni a livello
nazionale.
Vi si svilupperanno diverse attività: Seminari di cultura Sioux, laboratori di
archeologia sperimentale,
campi scuola, soggiorni estivi, gemellaggi ecc.
La visione, la missione
e la filosofia del Villaggio
sono concetti all’avanguardia oggi nella moderna educazione, e il metodo di cono-

scenza e di insegnamento si
basa sui quattro valori storici
del popolo Lakota: rispetto,
conoscenza/saggezza, generosità e coraggio per fornire un sapere alternativo e
positivo, legato alla natura, per bambini e adulti. La
popolazione Lakota vive
attualmente nella Riserva
Indiana di Pine Ridge nel
Sud Dakota (U.S.A.)
Dopo l’inaugurazione, si
è esibito in concerto il gruppo “Incerimonia” e domenica sera il gruppo dei
“Ghost”. Per informazioni
telefonare ai numeri: 333
6247040; 06-9421032 e 069406272.
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Uno staff di professionisti
al Vostro servizio... da sempre...
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Puoi vincere 50 Biglietti d’ingresso per 2 persone all’Autodromo di Monza
il 15/9/2002 per assistere, in tribuna, al Gran premio di Formula 1.

