
Palio di Ostia Antica edizione equinozio d’autunno 2015 
 
SABATO 19 SETTEMBRE 
 

MATTINO 
 
DALLE ORE 10 
PIAZZA UMBERTO I: allestimento stand, mostra degli antichi mestieri e produzioni tipiche locali 
 
Dalle ore 10 alle 12 
Borgo: le miniguide dell'Istituto “Fanelli Marini”intrattengono gratuitamente i visitatori illustrando 
il Borgo, l'Episcopio e la basilica di S. Aurea. 
 
Rappresentanti delle contrade, in costume rinascimentale, intrattengono i visitatori conversando e 
spiegando loro le motivazioni e le finalità del “Palio di Ostia Antica”. Inoltre si rendono disponibili 
a scatti di foto ricordo. 
 
A seguire 
Nei locali del Borgo e dintorni, pranzo con degustazione dei sapori tipici locali.  
( dettagli in penultima di copertina) 
 

POMERIGGIO 
 
Ore 16 
Parco dei Ravennati: Il Banditore annuncia gli eventi ed il programma delle due giornate. 
 
Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
Parco dei Ravennati: Battesimo della sella. I ragazzi fino a 14 anni, senza esperienza di equitazione,   
guidati da un istruttore esperto, potranno provare a cavalcare un pony.  
 
Dalle ore 17:30 alle ore 18:15 
Ancora per il divertimento di bambini e adulti: sfilata dei cavalli e carosello dei pony. 
 
Dalle ore 18:15 alle 18:30 
Parco dei Ravennati: Abbinamento cavalli e cavalieri alle contrade. Il Maestro di campo procede 
all'estrazione per l'abbinamento dei cavalli con i rispettivi cavalieri, alle contrade partecipanti. 
Consegna della tenuta del cavaliere con i colori del relativo gonfalone. 
 
Ore 18:45 
Borgo: Benedizione, sul sagrato della Basilica di S. Aurea, dei cavalli e dei cavalieri. 
 
Ore 19  
Borgo: Basilica S. Aurea, Santa Messa con la partecipazione dei figuranti in costume.  
 
A seguire: Nei locali del Borgo e dintorni, cena con degustazione dei sapori tipici locali. 
( dettagli in penultima di copertina) 
 
Ore 21 
Borgo: Nella sala Riario dell'Episcopio, concerto rinascimentale con ingresso libero. 
 



DOMENICA 20 SETTEMBRE 
 

MATTINA 
Dalle ore 10 
Piazza Umberto I: allestimento stand, rievocazione storica del periodo rinascimentale con laboratori 
didattici. 
  
Dalle ore 10 alle 12 
Borgo: le miniguide dell'Istituto “Fanelli Marini”intrattengono gratuitamente i visitatori       
illustrando il Borgo, l'Episcopio e la Basilica di S.Aurea . 
 
Rappresentanti delle contrade, in costume rinascimentale, intrattengono i visitatori conversando e 
spiegando loro le motivazioni e le finalità del “Palio di Ostia Antica”. 
Si rendono inoltre disponibili a scatti di foto ricordo. 
 
A seguire 
Nei locali del Borgo e dintorni, pranzo con degustazione dei sapori tipici locali. 
(dettagli in penultima pagina di copertina) 
 

POMERIGGIO 
ore 15 
Borgo: spettacolo di danze rinascimentali ed esibizione del coro della contrada Allegra...mente. 
 
Dalle ore 16:15 alle ore 16:45  
Presentazione squadre di calcio Ostia Antica (nota: può eventualmente slittare alle 19,30) 
 
Ore 17 
Viale degli Scavi: Partenza del Corteo Storico 
Tamburini, sbandieratori, figuranti e cavalli sfilano lungo il viale dei Romagnoli e piazza 
Gregoriopoli fino al Parco dei Ravennati. 
Durante il corteo, i figuranti si esibiscono di fronte al “Papa Giulio II” e alla giuria, in coreografie 
appositamente studiate, sfidandosi per la “Gara di Portamento”. 
 
Ore18 
Parco dei Ravennati: I cavalieri con i colori delle contrade, in sella ai loro pony, disputano la 
“TENZONE DEL DRAPPO” per l'assegnazione del Palio 2015. 
A seguire:  Proclamazione del vincitore e consegna del Palio. 
Si ricompone il corteo, con in testa la squadra vincente per raggiungere il Borgo. 
 
Ore 19:30 
Borgo: La festa del Palio continua con la proclamazione della contrada che si è aggiudicata la “Gara 
di Portamento” e con lo spettacolo degli sbandieratori e tamburini. 
 
A seguire: Estrazione lotteria provinciale del Palio di Ostia Antica 2015. 
 
Il Banditore chiude la manifestazione dando appuntamento ai prossimi eventi. 
Si prosegue, al buio, con lo spettacolo di giochi di fuoco. 
 
Per finire: 
Nei locali del Borgo e dintorni, baldoria e cene  per figuranti, contradaioli e pubblico presente. 
 


