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Barbiano, ritorna il Palio di Alberico

Un'immagine del Palio (wikipedia)
Gli eventi della 17esima edizione

A Barbiano di Cotignola da domani, venerdì 28, a lunedì 31 è in programma il Palio di Alberico,
giunto alla 17ª edizione.

Organizzata dall’associazione culturale e ricreativa ‘Orizzonte 3000’, la festa, spiegano i promotori,
è dedicata ad Alberico il Grande, celebre capitano di ventura vissuto nella seconda metà del 1300.
Alberico raccolse attorno a sé una grande compagnia di soldati e cavalieri di ventura italiani, con la
quale sconfisse l’invasore straniero nella battaglia di Marino, nei pressi di Roma, meritandosi da
Papa Urbano VI il titolo di ‘Cavaliere di Cristo’. Domani la festa inizierà ‘col botto’, proponendo il
ritorno sulla piazza di Barbiano dei Gem Boy, band musicale reduce dai recenti successi in prima
serata di Colorado Cafè. Lungo le strade del paese saranno esposti i lavori realizzati dai ragazzi
nell’ambito del ‘Progetto Emanuele’, curato dall’associazione ‘Arcobaleno’.

I più piccoli troveranno un ampio spazio dedicato a giochi ed intrattenimenti. Gli stand gastronomici
apriranno alle 19 ed in tutti i punti si potranno gustare prelibatezze per ogni palato: dalle pizze alla
carne, dalle specialità romagnole alla polenta. Diversi cortili privati diventeranno le ‘location’ della
festa, ospitando mostre, spettacoli, arene musicali ed osterie. Il momento ‘clou’ della festa sarà il
Palio di domenica pomeriggio, col tradizionale tiro alla fune fra i quattro rioni di Barbiano, che sarà
preceduto dalla sfilata storica composta dai figuranti dei rioni e dai personaggi della storia di
Alberico.
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Ti potrebbe interessare anche
Implantologia dentale, convegno al Villa Maria Cecilia Hospital
Al Villa Maria Cecilia Hospital il punto sulle più moderne tecniche di chirurgia implantare.
Cotignola, rinnovata la Consulta degli Immigrati
La Consulta ha espresso disponibilità a confrontarsi con tutte le realtà e le associazioni di Cotignola per
contribuire in modo significativo allo sviluppo della città.
"Guardare la tenebra, ascoltare il nero"
"Un conversazione intorno al buio e sulle molte notti e cecità che ammantano e attraversano non solo la
storia dell’arte, il disegno e la pittura, ma anche il fumetto, la filosofia, la poesia e il teatro".
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