DIES IN CASTRO OLIBANI A.D. 1364 – EDIZIONE 2015
Currite currite gente at ammirare lo ammirabile passato!
In onore di Santa Margherita di Antiochia, Olevano si veste di Medioevo tra musici, mangiafuochi, falchi,
giocolieri, tabernieri e vinari. Un grande ritorno alla vita quotidiana del 1364 tra fede e cultura, arte e
gastronomia!
Ad honorem et reverentiam Sanctae Margaritae v. M.
Giovedì 16 – venerdì 17 – sabato 18 Triduo di preparazione alla festa con esposizione del Santissimo
Giovedì 16 luglio
ore 18:00 Age quod agis: assegnazione del RICONOSCIMENTO alle personalità che hanno contribuito alla
storia e alla crescita del nostro paese: OTELLO MILANA
ore 21:00 Incontro di preparazione alla festa Patronale tenuto da don Franco Proietto
Venerdì 17 luglio - IL DÌ DEL CONVIVIUM
ore 17:00 IX Certamen di scacchi. Pre-iscrizione entro il 15/07 presso il P.I.T.
ore 17:30 Certamen delle Porte: tiro con l'arco (P.zza S. Maria di Corte)
ore 20:30 Grande Cena in Piazza con i sapori della tradizione secolare contadina olevanese
Sabato 18 luglio - IL DÌ DEL CORTEO
ore 17:00 Apertura del borgo storico, con cantine, ambienti, usi e costumi dell'Olevano del XIV secolo.
IX Certamen di scacchi.
ore 19:00 Apertura Tabernae con i piatti tipici della tradizione secolare contadina
ore 21:00 Corteo storico della Passio di S. Margherita di Antiochia nostra patrona. Corteo storico dei
Santi e dei Martiri protettori di Olevano, dei nobiles, pedites, Autorità, Principi e benefattori
nell’Olevano del XIV secolo accompagnato dal gruppo degli Sbandieratori di Cori, Fanfara
Antiqua di Paliano, Tamburini del Dies, Chiarine della Banda Musicale di Olevano
Romano.
Domenica 19 luglio - LA VIGILIA DELLA FESTA
ore 10:30
Certamen delle Porte: tiro con l'arco (P.zza Laudenzi)
ore 17:00
Apertura del borgo storico, con cantine, ambienti, usi e costumi dell'Olevano del XIV secolo
ore 19:00
Apertura stand e tabernae con i piatti della tradizione secolare contadina olevanese
ore 20:00
Santa Messa
ore 21:00
Solenne processione con il Busto reliquiario della Santa per le vie del Paese accompagnata
dalla Banda Musicale di Olevano diretta dal M° D. Baldi. Offerta del cero e tradizionale
pioggia di fuoco.
Al termine della processione rientro in Chiesa e bacio del busto della Santa.
… e tutti pe' le vie a continuar la festa...
Lunedì 20 luglio - IL DÌ DELLA SANTA
ore 11:00
Solenne Messa
(Sante Messe ore 09:30 e ore 18:30)
ore 19:00
Apertura stand e tabernae con i piatti della tradizione secolare contadina olevanese
ore 19:30
Ludi Olibanenses: giochi popolari a squadre tra le tre Porte
ore 20:00
XX Edizione della Corsa dei Floculi
ore 22:00
Estrazione della Riffa abbinata al Certamen dei Floculi.
Durante tutta la manifestazione saranno presenti artisti, giocolieri, mangiafuochi, espositori di
falconieri; in particolare:
Cecco, Alessio e Fabulo giullari (17 e 18/07); I falconieri della Torre Colonna (17, 18, 19 e
Esposizione di galline ornamentali europee e asiatiche a cura di Marco Rocchi (17, 18, 19 e
Pigus lo mago giullaro (18, 19 e 20/07); Ardentia (18, 19 e 20/07); Compagnia della Rosa (18 e
La Fontegara (19/07); I Giullari di Davide Rossi (20/07)

galli e
20/07);
20/07);
19/07);

PROGRAMMA PER IL LANCIO DELLA FESTA
Currite currite gente at ammirare lo ammirabile passato!
In onore di Santa Margherita di Antiochia, Olevano si veste di Medioevo tra musici, mangiafuochi, falchi,
giocolieri, tabernieri e vinari. Un grande ritorno alla vita quotidiana del 1364 tra fede e cultura, arte e
gastronomia!
Ad honorem et reverentiam Sanctae Margaritae v. M.

Giovedì 16 luglio – Un viaggio tra i ricordi e la cultura
ore 18:00 Age quod agis: assegnazione del RICONOSCIMENTO alle personalità che hanno contribuito alla
storia e alla crescita del nostro paese: OTELLO MILANA
Venerdì 17 luglio – Un viaggio tra gli antichi sapori
ore 20:30 Grande Cena in Piazza con i sapori della tradizione secolare contadina olevanese
Sabato 18 luglio – Un viaggio nel passato che si fa presente
ore 21:00 Corteo storico della Passio di S. Margherita di Antiochia nostra patrona. Corteo storico dei
Santi e dei Martiri protettori di Olevano, dei nobiles, pedites, Autorità, Principi e benefattori
nell’Olevano del XIV secolo accompagnato dal gruppo degli Sbandieratori di Cori, Fanfara
Antica di Paliano, Tamburini del Dies, Chiarine della Banda Musicale di Olevano Romano.
Domenica 19 luglio - Un viaggio con la nostra Santa Patrona per le vie del borgo
ore 21:00
Solenne processione con il Busto reliquiario della Santa per le vie del Paese accompagnata
dalla Banda Musicale di Olevano diretta dal M° D. Baldi. Offerta del cero e tradizionale
pioggia di fuoco.
Al termine della processione rientro in Chiesa e bacio del busto della Santa.
… e tutti pe' le vie a continuar la festa...
Lunedì 20 luglio – Un viaggio tra giochi e antiche tradizioni
ore 11:00
Solenne Messa
ore 19:30
Ludi Olibanenses: giochi popolari a squadre tra le tre Porte
ore 20:00
XX Edizione della Corsa dei Floculi
ore 22:00
Estrazione della Riffa abbinata al Certamen dei Floculi

