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Al centro delle manifestazioni del Settembre Biturgense il 13 Settembre 2015 si svolgerà il Palio
della Balestra ® dove Sansepolcro e Gubbio si scontrano con i loro dardi a singolar tenzone.
Il Palio della Balestra ® di Sansepolcro è organizzato dalla Società Balestrieri che si esibisce
insieme alla sfilata storica, composta da: armati, notabili e madonne, gruppo musici con chiarine e
tamburi, sbandieratori e il maestoso corpo dei balestrieri, che ricreano le suggestioni e le atmosfere
del più vero e storico rinascimento toscano.

La gara, che ha le sue origini nel 1594, si svolge a Sansepolcro in Piazza Torre di Berta, la piazza
centrale del comune principale della Valtiberina Toscana.
I tiratori delle due città si alternano sui banchi di tiro con le loro balestre rinascimentali e le loro
frecce si conficcano nel corniolo, il bersaglio di forma tronco-conica posto a 36 metri di distanza.
Vince chi alla fine della giornata avrà fatto il miglior tiro, cioè avrà centrato perfettamente il centro del
corniolo o comunque c'è andato maggiormente vicino!
Alla fine della gara dopo aver portato in trionfo il vincitore e la città vincitrice fra Sansepolcro e
Gubbio, la piazza si rianima nuovamente grazie al Gruppo Sbandieratori che si esibisce nei giochi
di bandiera conosciuti ed ammirati in tutto il mondo.

Settembre è un mese magico per Sansepolcro, venite a conoscere tutta la Valtiberina perchè è
proprio questo il mese giusto!
http://www.invaltiberinatoscana.it
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Se volete trascorrere una piacevole vacanza a Sansepolcro e assisstere al Palio della Balestra ®
vi consigliamo questo portale per le vostre prenotazioni:

http://www.invaltiberinatoscana.it
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