
Golfo a colori
Per il terzo anno consecutivo
il Festival Internazionale

degli Aquiloni raduna a
San Vito Lo Capo (TP)

creazioni volanti che si fanno
ammirare per fogge e colori.

Tra i numerosi appuntamenti in
programma dal 21 al 29 maggio,
una sfida tra rokkaku giapponesi,
un concerto di musica etnica dei
nativi americani e i laboratori di
pittura facciale sul tema Aquiloni

e Vento (tel. 348 7347804,
www.festivalaquiloni.it).

Il periodo rende l’occasione
ancora più stuzzicante: il clima è
ideale e non c’è ancora l’affanno
della ricerca di un parcheggio.
Sono a disposizione due aree

attrezzate, in Via Faro (tel. 333
1011519 o 345 7761098) e
presso All Service San Vito,
sul prolungamento di Via
Savoia (tel. 348 3847146,

all.service@hotmail.it).

Giugno 1442: Bianca Maria Visconti, France-
sco Sforza e Fabriano. Questo è il tema del-

l’edizione 2011 del Palio di San Giovanni Battista
che si svolgerà a Fabriano dal 16 al 24 giugno. Una
manifestazione che coinvolge l’intera città con una miriade
di iniziative: dai giochi popolari al Torneo degli Arcieri, da-
gli sbandieratori agli spettacoli teatrali, e ancora concerti, mo-
stre e convegni su temi significativi della vita medioevale,
rievocando la sfida risalente al Trecento Fabrianese, età au-
rea per la città. Si ha infatti notizia di un palio dallo statuto
comunale del 1436, che vede protagoniste le quattro porte
cittadine: Borgo, Cervara, Piano e Pisana. Fervono le serate
nelle Hostarie, luoghi di incontro e allegria con la degusta-
zione di antichi sapori, si aprono le Botteghe delle Arti che
in un’ambientazione d’epoca ripropongono i mestieri arti-
giani. Assolutamente da non perdere le infiorate, splendida
espressione di arte collettiva, religiosa e popolare: i bozzet-
ti predisposti dagli artisti locali, in virtù di una sapiente com-
posizione di erbe, fiori e specie arbustive, si tramutano in
opere di grandi dimensioni. Proprio a questa manifestazio-
ne è dedicato, il 18 e 19 giugno, un raduno di camperisti di
cui potete leggere a lato il programma, mentre il calendario
completo del Palio di San Giovanni si può visualizzare sul
sito ufficiale www.fabrianopalio.it. La sosta è consentita in
tutto il territorio comunale; si segnala l’area attrezzata di Via
Bruno Buozzi con servizi di carico e scarico ed elettricità.

Si ringrazia per la collaborazione Fabio Ciarlantini

Generazioni a confronto Si legge un passo della Bibbia
sorseggiando prosecco nello spazio riservato agli incontri di Piazza
Biade, oppure si partecipa in Piazza Duomo al seminario sulla comu-
nicazione sacra attraverso la fotografia. Ogni anno il Festival
Biblico di Vicenza ha l’obiettivo di riscoprire la portata del messag-
gio contenuto nelle Scritture. Dal 26 al 29 maggio, attraverso
musiche, danze, degustazioni e giochi, la Bibbia esce dai contesti

nei quali è comunemente conosciuta; colonna sono-
ra del festival è la musica di Eugenio Finardi e Luca
Bassanese e, durante le letture, gli interventi degli
allievi del Conservatorio Arrigo Pedrollo (Centro Cultu-
rale San Paolo Onlus, tel. 0444 937499 o 0444
226606, www.festivalbiblico.it). Si sosta in Via Bassa-
no (zona stadio), in Via Cricoli (nei pressi dell’ospe-
dale), oppure al Camping Vicenza (tel. 0444 582311,
www.viest.it). Per informazioni ci si può rivolgere al
Campeggio Club Vicenza (tel. 0444 565145, www.
ccvicenza.com).

FABRIANO (AN)

Di carta e di fiori
In occasione del Palio di San Giovanni,
per la prima volta la città marchigiana
apre le porte anche ai camperisti

Tutti al palio
Il raduno di Fabriano è
un’iniziativa del Comitato
Enogastronomico Operatori del
Centro Storico, in collaborazione
con l’Ente Autonomo Palio
San Giovanni Battista e
l’Associazione Infioratori, e
con il patrocinio dell’assessorato
alle Attività Produttive. L’incontro
avrà inizio venerdì 17 giugno
con l’arrivo libero dei
partecipanti; in serata
un’escursione in mtb seguita
da una cena. Sabato 18, fino alle
ore 10: arrivo dei partecipanti;
alle 11.30, aperitivo di benvenuto
con prodotti tipici e consegna
di materiale informativo.
Nel pomeriggio, dalle 14.30:
prima visita guidata alle infiorate
storiche e ai musei della città;
la sera, dalle 22, seconda visita
guidata alle infiorate. Domenica
19: escursione al centro storico,
degustazioni di prodotti tipici
con possibilità di acquisto;
nel pomeriggio, terza visita
alle infiorate per ammirare le
composizioni in fase definitiva.
Sono previsti menù
convenzionati. La quota di
iscrizione è di 15 euro a persona
(gratuita per bambini fino
a 12 anni). Per informazioni e
prenotazioni tel. 0732 3164,
www.pinguinoviaggifabriano.it.

28 • PleinAir 466

�agenda Appuntamenti, raduni, mete, idee per il weekend


