ore 17:00

Saluto del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, saluto del Presidente Arcus
Tuder, introduzione storica di Filippo Orsini direttore dell’Archivio Comunale “Rioni di Todi tra
storia e leggenda”.
Inaugurazione del PALIO DELL’AQUILA e presentazione alla Città dello
Stendardo in onore di San Fortunato, realizzato dall’Artista Enzo TILIA.
A seguire abbinamento degli arcieri dell’Arcus Tuder ai rioni: Nidola, Colle, Valle, San
Silvestro, Santa Prassede, Santa Maria.

ore 10:00

Apertura 6° mostra-mercato di artigianato locale, prodotti tipici, hobbistica,
gastronomia “Tipico Todi”
ore10:00 VestiAmo la Storia Laboratorio aperto a tutti, per realizzare accessori e
costumi medioevali in poche mosse: kit fornito, si porta via l’oggetto finito.

ore 10:00 – 14:00 “Giochi di una volta”
ore 10:45 –14:30 Visita guidata per conoscere San Fortunato a cura TODI GUIDE (€ 2)
ore 12:00 Rievocazione Storica Traditio Templaris e I Templari di San Paterniano
“Duello Medioevale e Cerimonia di Investitura Templare”
ore 15:00 “A scuola di danza medioevale e telaio” Gruppo Danze Medioevali Todi

ore 15:30 Spettacolo del Teatro di Figura Umbro “Alla scoperta di San Fortunato”
ore 16:00 “Palio dell’Aquila”
ore 17:00 Rievocazione Storica Traditio Templaris e I Templari di San Paterniano
“Duello Medioevale e Cerimonia di Investitura Templare”

ore 09:00

gara di tiro con arco storico e arco tradizionale:
La gara si svolge all’interno del Centro Storico su un percorso di 10 piazzole
ore 10:00 Apertura 6° mostra-mercato di artigianato locale, prodotti tipici, hobbistica,
gastronomia ”Tipico Todi”
ore 10:00 VestiAmo la Storia Presentazione di abiti storici, tecniche sartoriali
medioevali, laboratori aperti a tutti con il nostro aiuto potrai confezionare il tuo accessorio
medioevale e portarlo via in ricordo della giornata.

ore 11:00 “A scuola di danza medioevale e telaio”
Gruppo Danze Medioevali Todi

ore 13:00 Palazzo Vignola

Ritrovo e ristoro degli arcieri
Premiazione arcieri vincitori
: durante il pranzo
il vincitore verrà nominato “
”
ore 15:30 “Corteo Storico”, composto da Compagnie di Arcieri, Gruppi Storici
provenienti da varie città, Confraternite Tudertine che muoverà da Via del Duomo, Via Cavour,
Via San Benedetto, Via Lorenzo Leoni, Via San Fortunato e scalinata, Via Mazzini, per
raggiungere la scalinata del Duomo.

Si esibiranno

Al termine delle esibizioni il “Corteo Storico” muoverà percorrendo Via Mazzini e parte di Via
Ciuffelli, per raggiungere la scalinata del Tempio di San Fortunato, dove verrà celebrata l’offerta del
Cero Votivo al Santo Patrono.

Spettacolo di Danza con il fuoco del
“Duo Pyrò Vaghi”
 Durante i due giorni di svolgimento dell’evento saranno aperte a tutti le taverne dei Rioni,
realizzate da alcuni Ristoranti del Centro Storico, “ Menù dell’Arciere” a 10 €

