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A Settembre si svolge nella bellissima piazza centrale di Arezzo (Piazza Grande) la nuova edizione
della Giostra del Saracino, un antico gioco cavalleresco che vanta una grandissima partecipazione
popolare ed un grande afflusso di turisti.

In questa sfida fra i quattro rioni storici di Arezzo ci si contende la Lancia D'oro, simbolo della vittoria
e dell'abilità del cavaliere.
I 4 quartieri che partecipano sono:
- Quartiere di Porta Crucifera
- Quartiere di Porta Sant'Andrea
- Quartiere di Porta SantoSpirito
- Quartiere di Porta del Foro
Il nome della "Giostra del Saracino" deriva dalle tradizioni dell'addestramento del soldato a cavallo
che affrontava un macchinario dalle sembianze del nemico per antonomasia del paladino cristiano: il
saracino o soldato arabo.
La Giostra è preceduta dall’esibizione degli Sbandieratori poi entra l'Araldo, il Maestro di Campo e i
rappresentanti dei quattro quartieri ognuno dei quali ha diritto a due giostratori che a loro volta
potranno fare due "carriere" cioè colpire il Buratto.
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A turno i cavalieri dovranno colpire il cartellone del Buratto e in base a dove colpiranno realizzeranno
più o meno punti; al termine di tutte le carriere il quartiere che avrà totalizzato il maggior numero di
punti vince e potrà portare a casa la Lancia d'Oro.
Programma
Ore 07,00 - Primo colpo di mortaio
Ore 10,30 - ritiro da parte dei Fanti del Comune e dei Valletti della Lancia d'oro dal Duomo
Ore 11,00 - Secondo colpo di mortaio annunciante l'uscita dell'Araldo e l' inizio della lettura del
Bando della Giostra alla popolazione. Al suono del campano della torre civica, il corteo muove dal
palazzo dei priori sostando nei seguenti punti:- Basilica della Pieve, Piazza S. Michele, incrocio
Corso Italia, Via Roma, Piazza S. Francesco.
Ore 14,00 - Terzo colpo di mortaio. Benedizione dei Giostratori e degli armati dei Quartieri:
Porta Crucifera : Chiesa di Santa Croce,
Porta del Foro :Chiesa di San Domenico;
Porta S. Andrea : Chiesa di S. Agostino;
Porta S. Spirito : Chiesa di S.Antonio (Saione).
Ore 14,30 - Ritrovo di tutti i figuranti in Piazza san Domenico.
Ore 15,00 - Quarto colpo di mortaio. Inizio del corteo per raggiungere il Duomo percorrendo
attraverso Via Ricasoli.
Ore 15,15 - Benedizione impartita dal Vescovo di Arezzo sul sagrato del Duomo, accompagnato
dalle insegne guerriere trecentesche del Vescovo Guido Tarlati.
Ore 15,30 - Sfilata del corteo storico per raggiungere Piazza Grande, percorrendo Via Ricasoli, Via
dei Pileati, Corso Italia, Via Roma, Piazza G. Monaco, Via G. Monaco, Piazza S. Francesco, Via
Cavour, Via Mazzini, Via Borgunto.
Ore 17,00 - Quinto colpo di mortaio.
-Ingresso in Piazza Grande degli Sbandieratori della Giostra e loro esibizione;
-Ingresso del corteo storico, al suono di trombe e rullo di tamburi:
-Ingresso dei gonfaloni con gli emblemi della Città, del Comune, del Popolo di Arezzo e di quelli di
parte Guelfa e Ghibellina;
- Ingresso degli armati dei Quartieri e degli otto giostratori;
- Ingresso dei cavalieri di Casata, rappresentanti l'antica nobiltà e loro schieramento sulla lizza;
- Lettura della disfida di Buratto da parte dell'Araldo. Saluto degli Armati al grido di Arezzo.
- Esecuzione dell'Inno del Saracino da parte dei Musici.
Prima serie di carriere contro il Saracino, seconda serie ed eventuali carriere di spareggio.
- Consegna della Lancia d'Oro al Quartiere vincitore da parte del Sindaco di Arezzo.
- Te deum di ringraziamento del Quartiere vincitore in Cattedrale.

Se volete trascorrere una piacevole vacanza ad Arezzo e vedere la Giostra del Saracino vi
consigliamo questo portale per le vostre prenotazioni:
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