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PergolaPergola: il Sindaco

Conoscere,
conservare, recu

perare.

Conoscere, conservare, recuperare, sono sentimenti di profondo amore ver-

so la nostra terra, verso le nostre tradizioni, verso le figure o gli eventi che 

di quelle tradizioni sono l’anima, la ragion d’essere. Non si appartiene ad 

una terra se in quella terra non affonda l’orgoglio delle nostre radici. Essere 

pergolese, come essere cagliese, romano, o quel che si vuole, vuol dire por-

tare nel cuore e nella mente le forme dei campanili, delle strade, delle miniere, vuol dire avere 

nel cuore le sue bellezze: i bronzi dorati, le croci dipinte, la confluenza del Cinisco nel Cesano, 

la Cappella dei Re Magi. E vuol dire amare, onorare e riconoscersi in San Secondo, il Santo per 

antonomasia protettore di questa città e di questa terra.

Soldato romano di nobili origini, convertitosi al cristianesimo, tiene nascosta la sua fede, non certo 

per vigliaccheria, ma per non incorrere nei rischi non impossibili di persecuzione:         “...se poi 

vi perseguitano in una città, fuggite in un’altra”   (Mt. 10,23), e Secondo fugge da Roma, vaga 

per l’Umbria, si nasconde, è scoperto, viene flagellato, non abiura e ad Amelia viene gettato nel 

Tevere con una macina da mulino legata al collo. Il suo è il destino di ogni cristiano: incontrare 

Cristo è per lui, come per tutti, prendere in carico la propria croce per portarla, con dignità e fede, 

fino alla morte. È il suo messaggio.

Il nostro augurio più vero e la nostra benedizione siano su queste giornate indette dall’Ammini-

strazione comunale di Pergola per onorare il Santo patrono. Valgano queste giornate a proporsi 

sì come momento di gioia, di festa, di impegno per la riscoperta delle bellissime tradizioni di cui 

s’ammanta la figura del Santo, non importa se più leggenda o verità, se più folclore o sentimento 

religioso, perché ormai certamente storia, anch’esse, e valgano soprattutto a riscoprire, queste 

bellissime tradizioni,  la natura di un uomo, Secondo, che fu seguace prudente di Cristo in tempi 

difficili e soldato senza paura o, che sarebbe peggio, senza vergogna quando venne per lui l’ora 

della testimonianza ad oltranza, del martirio. Valgano, queste tradizioni, a riscoprire quanto di 

San Secondo vorremmo fosse in noi. Armando Trasarti

Vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola

La Città di Pergola, i suoi Quartieri, la Sua Comunità dimostrano la volontà di guardare con 

fiducia al futuro all’insegna della riscoperta del proprio patrimonio storico e culturale. In questa 

ottica nasce la Serata Medievale che, alla Sua Sesta Edizione, si trasforma nella Rievocazione 

Storica dell’Arrivo a Pergola delle Reliquie dei Santi Secondo, Agabito e Giustina.  Attraverso 

questo evento storico-religioso riscopriamo la nostra tradizione millenaria e la Città si riappro-

pria degli scorci medievali più belli del nostro Centro Storico. I musici, gli sbandieratori, i colori 

rosso e blu di cui si riveste la nostra Comunità, le mille architetture dei nostri Palazzi che esal-

tano Pergola, il Corteo Storico, i borghi e le taverne medievali, animate dai tanti figuranti in 

costume, ci offrono la gioia di vedere Pergola innovarsi e guardare lontano partendo dalla nostra 

storia e non avendo timore del futuro. Pergola lo può fare perché lo sa affrontare con la collabo-

razione e nel rispetto dei singoli interessi dei Concittadini. Cari Pergolesi, ospiti, turisti Vi lascio 

ora alla magistrale pagina del nostro Vescovo, Mons. Armando Trasarti, che, in questa Città di 

Cardinali, riesce sempre a raggiungere le vette di un sapiente insegnamento.

                                      
Francesco Baldelli

  



La “prodigiosa
” venuta a Pergola

delle reliquie dei Santi Protettori

Secondo, Agabito e Giustina

Questa è una storia che si perde nella leggenda, un tem-

po ben conosciuta dalla gente: era forse il lontano 1258. 

Si narra di Secondo, giovane romano che, convertitosi 

al cristianesimo, per sottrarsi alla persecuzione, fugge in 

Umbria, trovando rifugio a Gubbio in casa di una “re-

ligiosissima e cristianissima donna di nome Eudossia”. 

Viene però scoperto e condotto a Spoleto dal proconsole 

Dionisio che lo interroga e gli ordina di rinnegare la fede. 

Secondo più volte si rifiuta, per questo viene incarcerato 

e subisce orribili tormenti. Condannato a morte, è infi-

ne condotto in Amelia, viene gettato nel Tevere con una 

macina da mulino legata al collo, così grande “da essere 

portata da venti uomini”. Sulla via del ritorno i carnefici 

vengono assaliti dagli orsi: otto di essi vengono uccisi, gli 

altri dodici, feriti, si convertono e si fanno battezzare. 

Era il primo giugno dell’anno 303. Qualche giorno dopo 

il corpo del martire viene ritrovato “sano ed integro come 

se dormisse”, da un pescatore che lo nasconde sotto un 

grande albero per poi essere sepolto, avvolto in candidi 

lini, in un terreno sotto il distretto della Città di Gub-

bio, detto Monte Vecchio di Serra di Sant’Onda (Serra 

Sant’Abbondio), un tempo volgarmente “Terra delle ca-

pre”. Nello stesso terreno, nel 303 accanto a San Secondo 

vennero seppelliti  i resti mortali dei martiri Agapito e 

Giustina, figli del re di Spagna.

Passano gli anni e i secoli e la memoria dei martiri si per-

de, finché, al tempo del papa Alessandro IV (1240-1261), 

cominciano a verificarsi sul luogo della sepoltura fatti 

prodigiosi: persino i buoi si piegano in segno di reverenza 

durante l’aratura. La gente accorre e scopre il sepolcro dei 

martiri, ma il ritrovamento suscita una accesa discordia 

tra eugubini, cagliesi e pergolesi che rivendicano ciascu-

no i sacri corpi. Così  il vescovo di Gubbio, dopo giorni 

di digiuno e preghiere, ispirato da Dio, decide di porre 

l’urna con i resti mortali dei martiri su di un carro tirato 

da buoi senza guida che, “senza piegare né a destra né a 

sinistra” si dirigono speditamente verso Pergola. Ivi giun-

ti, si fermano, tra lo stupore di tutti, davanti alla chiesa di 

Sant’Agostino, che oggi è il Duomo della Città, in cui da 

quel momento le sacre spoglie vengono custodite.              

                            
                            

                                 
Testo a cura della prof.ssa Marisa Baldelli



Pergola e Gubbio

I rapporti che, senza temere smentite, potremmo definire filiali tra Gubbio e Pergola iniziaro-

no subito ai massimi livelli. Chiuso su tutti i lati dei sui vasti confini dal comune di Perugia e 

dai territori dei castelli, delle Terre e dei Comuni con essa alleati – Nocera, Gualdo, Fossato, 

Sigillo, Sassoferrato ecc. - o da altre città che la contrastavano – Città di Castello e Cagli – il 

comune eugubino decise di favorire e supportare la fortificazione sulle estreme propaggini nord 

est del territorio diocesano del castrum Collis Pergule, il castello del Colle di Pergola. 

Era l’anno di grazia 1234.

Il desiderio di affermare la propria azione lungo una direttrice sgombra da potenti nemici, la 

necessità di trovare nuovi abitanti, attività e beni da sottoporre a tassazione, la prosecuzio-

ne di mire espansionistiche che ancora caratterizzavano tanti comuni italiani, l’importanza di 

controllare quelle zone estreme mediante un luogo fortificato che potesse fungere anche da 

elemento di attrazione per gli abitanti e per i feudatari dei paraggi, motivarono gli eugubini 

ad intraprendere questa azione che subito si rivelò estremamente rischiosa e foriera di pericoli.

Immediatamente, infatti, si costituì una alleanza formata dalle città di Jesi, Urbino, Fano, Pesa-

ro e Ancona – alla quale ben presto si unì Perugia – con il preciso intento di minacciare Gubbio 

ed impedire così il completamento della costruzione del castello del Colle di Pergola. 

Fortunatamente – per gli eugubini e per i pergolesi – papa Gregorio IX fu di diversa opinione. 

Con una serie di bolle del 1235 provvide a sciogliere la Lega, a sollecitare gli eugubini a porta-

re soccorso agli abitanti del nuovo castello, a rimuovere gli impedimenti frapposti da Cagli, a 

ordinare ai podestà di Perugia, Ancona, Fano, Iesi, Urbino e Pesaro di non muovere guerra a 

Gubbio.  Il castello di Pergola fu salvo e poté quindi crescere, ampliarsi e svilupparsi. 

I rapporti speciali che legarono Gubbio a Pergola sono ben evidenziati dalla Statuto Vecchio 

del 1338. Quel lontano castello, quella pietra preziosa incastonata nell’Appennino, era l’unica 

comunità del vasto distretto eugubino a cui Gubbio assegnava un Podestà, massimo ufficiale 

adibito al governo delle località strategiche.

Altri castelli e chiese, ora parte integrante del comune di Pergola, sono ben documentate negli 

archivi eugubini. Si cita a titolo di esempio la pievania di Montaiata – allora posta nella diocesi 

di Gubbio – che nel 1752 chiese ed ottenne per il suo altare maggiore una reliquia di Sant’U-

baldo. Lì, a Montaiata, si solennizzava annualmente la festa del patrono della diocesi eugubina, 

diocesi di cui una buona parte di Pergola e del suo territorio fecero parte fino al 1817.

Testo a cura del prof. Fabrizio Cece

Photostudio G
ubbio



ProgrammaProgramma

dalle ore 17.00 via Don Minzoni  Mercati medievali e antichi mestieri a cura 

dell’Ass. Storica “Quelli del Ponte” di Ravenna

dalle ore 17.00 alle 23.00 Piazza Leopardi  Animazione nell’Accampamento

Militare a cura del Gruppo Armati del Palio San Floriano di Jesi (An)

dalle ore 17.00 Via Cavour  Falconieri, mostra Rapaci a cura dei Cavalieri dell’Alto

Volo di Senigallia (An)

dalle ore 17.00 alle 19.00 Piazza Mazzini  Prove di Tiro con l’Arco per tutti i presenti a cura degli 

Arcieri del Gruppo Storico “Combusta Revixi” di Corinaldo (An)

ore 17.30 Palazzo Comunale Pergola  Corteggio Storico

La Città di Pergola rappresentata dal suo gonfalone, nobili, dame e cavalieri, accompagnati dai 

costumanti de “La Castellana” di Scapezzano di Senigallia, dal Gruppo Storico Città di 

Corinaldo “Combusta Revixi”, raggiungono il Duomo di Pergola

ore 17.45  Corteggio Storico Medievale

Le Città di Pergola e Gubbio con i gruppi storici della Società Balestrieri e del Corteo Storico 

Città di Gubbio accompagnano l’Urna contenente le spoglie dei Patroni S. Secondo, S. Agabito e 

S. Giustina, trasportata da un carro trascinato da buoi come narra la storia tradizione

ore 18.00 Duomo di Pergola  S.Messa nella Cattedrale in onore dei Santi Patroni di Pergola.

Le Comunità di Pergola e Gubbio, alla presenza dei rispettivi sindaci, rendono omaggio all’arri-

vo delle spoglie dei Santi, la cerimonia, in stile medievale, sarà animata da L’Ensemble vocale     

Color Temporis di Bologna, con musiche e canti medievali

ore 18.00  Apertura delle Taverne Tipiche Medievali

dalle ore 18.30 per tutta la serata  Spettacoli itineranti per le vie e le piazze del Centro Storico di 

Pergola a cura dei  Giullari dell’Allegra Brigata e gli Acrobati del Borgo

ore 19.00 Piazza Battisti  Spettacolo di Falconeria a cura dei Cavalieri dell’Alto Volo di Senigallia

ore 19.15 Piazza Ginevri  Spettacolo Sbandieratori Palio San Floriano di Jesi

Al termine della cerimonia religiosa il Corteggio Medievale si ricomporrà percorrendo le vie principali 

del centro storico fino a Piazza Garibaldi per assistere al tiro dei balestrieri

ore 20.00 Piazza Garibaldi  Spettacolo di Tiro con la Balestra medievale da postazione a cura della 

Società Balestrieri di Gubbio

ore 20.15 Piazza Battisti Danza Medievale a cura del Gruppo di Danza del Palio

di San Floriano di Jesi

ore 20.30 Piazza Battisti Spettacolo di combattimenti del Gruppo Armati del Palio

di San Floriano di Jesi

ore 21.00 Piazza Ginevri  Spettacolo degli Acrobati del Borgo

ore 21.30 Piazza Battisti  Spettacolo degli Arcieri del Gruppo Storico di Corinaldo

ore 22.00 Piazza Ginevri  Spettacolo dei Giullari dell’Allegra Brigata

ore 22.00 per le Vie e le Piazze del Centro Storico di Pergola  Spettacoli itineranti

Sbandieratori e Musici del Gruppo Storico “Combusta Revixi” di Corinaldo

ore 22.15 Piazza Battisti  Spettacolo degli Acrobati del Borgo

ore 22.45 Piazza Leopardi  Spettacolo Sbandieratori del Palio San Floriano di Jesi

ore 23.00 Piazza Ginevri  Spettacolo di combattimenti del Gruppo Armati del Palio

di San Floriano di Jesi

ore 23.15 Piazza Battisti  Danza Medievale a cura del Gruppo di Danza del Palio

di San Floriano di Jesi

ore 23.30 Piazza Ginevri  Spettacolo dei Giullari dell’Allegra Brigata

ore 23.45 Piazza Battisti  Dracula – Spettacolo del Teatro delle Bandiere realizzato

dagli Sbandieratori del  Gruppo Storico “Combusta Revixi” di Corinaldo. 
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Taverne
1 Osteria del Borgo

(Piazza Garibaldi)
Crostini dell’Imperatore
Antipasto del Borgo
Polenta bruscata del Re
Passatelli della Servitù
Cinghiale del cavaliere
Cicoria dello scudiero
Dolci della Regina

4 Taverna dell’Indovino
(Via Foro Valerio)
Il pan brusco del podestà
Zuppa del contado
Lasanum del menestrello
Coniglio in porchetta della comare
Pollo dell’arciere
Fave alla bagiana
Cipolle della cortigiana
Funghi dello scudiero
Dolci della rocca
Ippocrasso

5 Osteria del Giullar Cortese
(Via Silvio Pellico)
Antipasto del giullare: 
- frittatina con novelle erbe aromatiche
- pane nero con miele e noci
- insaccati di porco
Zuppa di legumi
Spianata di pasta
Carne alla graticola
Lombetto al vino rosso
Dolci della corte

2 Osteria il Cantuccio
(Via F. Cavallotti)
Pane raffermo in brodo di pernice
Zuppa di fagioli con porro e persichina
Cinghiale al tegame con cipolla e castagne
Bistecche di cervo 
Capocollo di maiale gratinato

P

P

P P Parcheggio

Duomo

FABRIANO

7

VIA DON MINZONI

Taverne
3 Locanda da Fra Nac

(Piazza Ginevri)
Crescia di porco essiccato
Insaccato con cipolle stufate
Fagioli con cotiche
Alette di pollo
Dolci con visciolata

'



Taverne

Zone Spettacoli

Via Don Minzoni
Piazza Leopardi
Via Cavour
Piazza Mazzini
Piazza C. Battisti
Piazza Ginevri
Piazza Garibaldi

7 Locanda dell’Arciere
(Via Don Minzoni)
Polenta alla carbonara
Pasta e fagioli
Porchetta
Contorni del Feudo

6 Osteria il Vicoletto
(Piazza Leopardi)
Bruschette del giullare
Maltagliati cotiche e faglioli della corte
Stinco del duca
Erba della regina
Dolci del reale

P
Municipio

MAROTTA

3

6

5
2

4

CORSO MATTEOTTI

1



Gubbio
Gubbio, antichissima città medioevale, conserva ininterrot-

tamente una tradizione unica in Italia: la Balestra.

La Società Balestrieri di Gubbio è la continuazione della 

congrega di armati che tutt’oggi rispetta le stesse regole 

codificate più di 500 anni fa e le pone alla base della vita 

societaria. Il fascino che emanava l’arma del tempo è stata 

la molla per la quale a Gubbio, baldi giovani fin dal sec. XV 

si cimentavano fra loro nel tiro a bersaglio con la balestra. Il 

più antico documento, un brano della Cronaca di Ser Gue-

rerius ser Silvestri Angelelli Manni de Campionibus,  dove 

si fa parola del Palio della Balestra® risale al 1461. Nel tardo 

Medioevo il giorno del Santo protettore, veniva festeggiato 

nei vari Comuni in modo solenne con la partecipazione delle 

autorità religiose, civili, militari e del popolo e fra le varie manifestazioni, cortei, processioni, lumi-

narie, vi era anche il Palio, ossia un gioco a cui partecipavano contrade, quartieri o singoli cittadini 

e che aveva come premio il Palio (appunto), ossia uno stendardo o drappo di bella e buona stoffa. 

L’attuale Palio della Balestra® tra le città di Gubbio e Sansepolcro è pertanto, una continuazione 

di quelle gare che avvenivano nel sec. XV tra balestrieri civili che da allora, salvo brevi e giustificate 

interruzioni (es. per le guerre) il Palio della Balestra® si è sempre disputato.

La Società Balestrieri della città di Gubbio offre anche uno splendido corteo storico composto da 

musici, chiarine e tamburi, madonne, cavalieri, consoli ed armigeri che creano una suggestiva ed 

affascinante cornice dove i balestrieri si calano perfettamente. 

Balestrieri Citta di Gubbio’

Spettacoli

Armati e Sbandieratori

Palio di San Floriano di Jesi

Gli Armati e i duelli tipici del Medio-

evo. L’armatura utilizzata è costituita 

da una tunica e una cotta in maglia 

d’acciaio o ferro, camaglio, elmo, guan-

ti in maglia di ferro e stivali in pelle.

Il Gruppo Sbandieratori con i loro gio-

chi e colori. Nel Medioevo essi viag-

giavano prevalentemente al seguito degli eserciti e servivano 

per poter comunicare a distanza, sopratutto per quanto riguar-

dava gli spostamenti strategici da effettuare.

Musicisti, Musica e Coralità

tra il Medioevo e il XVIII secolo.

Ensemle vocale 

Color Temporis



Combusta Revixi

Il Gruppo Storico Città di Corinaldo Com-

busta Revixi si costituisce nel 1980 come 

parte dell’Associazione Pozzo della Polenta 

di Corinaldo. Le esibizioni coreografiche, 

l’animazione di sfilate, cortei storici, ma-

nifestazioni di ambientazione medievale e 

rinascimentale con arcieri, musici e sban-

dieratori fanno del gruppo una delle com-

pagnie più complete ed affermate d’Italia. 

La continua crescita ha visto poi l’affilia-

zione alla Lega Italiana Sbandieratori e alla 

Federazione Italiana Arco Storico e Tra-

dizionale. Dal 2011 è l’unico gruppo della 

regione Marche ad avere istruttori musici 

e maestri di bandiera riconosciuti uffi-

cialmente dalla L.I.S. Oltre alle classiche 

esibizioni di piazza il Gruppo propone un 

nuovo spettacolo “narrativo” in cui vengo-

no raccontati miti e leggende accompagnati 

da musiche, scenografie, effetti di luce e 

pirotecnici.

www.gruppostoricocorinaldo.it

Combusta Revixi

Gruppo Storico Citta di Corinaldo
‘
’

C
La
astellana
Scapezzano
di Senigallia

Artisti itineranti e spettacoli, trampolieri,

giocolieri, mangiafuoco, giullari, equilibristi,

fachiri, magia, danza aerea

Gli Acrobati

del Borgo



Spettacoli

Falconieri

Cavalieri dell’A
lto Volo di Senigallia

L’Associazione nasce nel 2008 ed ha per scopo il culto e la conservazione della falconeria 

dal punto di vista storico, artistico, naturalistico e sportivo, nonchè lo studio e la

riproduzione dei rapaci e la conservazione delle specie più minacciate.

“Il Teatro Viaggiante” 

Spettacolo musico teatrale. 

Unendo musica, canto e recitazione, riporta al pubblico 

il sapore, il suono e i contenuti attraverso un viaggio 

raccolto ed espressivo. 

Una formazione musico - teatrale di 5 elementi professionisti, presente da oltre 15 anni

nel variegato panorama delle rassegne e nei maggiori festival di cultura medievale d’Italia. 

Strumenti medievali e costumi storici fedelmente riprodotti, animazione itinerante con 

musica, canti, fabulazione, racconti e giocoleria.

L’Allegra Brigata

Teatro
delle

Dracula
Bandiere

Gli Sbandieratori del “Combusta Revixi” di Corinaldo, reinterpretano il 

mito senza tempo di Dracula, in un’atmosfera dove luci, suoni e colori, 

fanno da sfondo al sentimento più potente, che sovrasta tutti tempi, vince 

ogni terrore e libera da ogni dannazione….l’amore.

Antichi Mestieri

Quelli
del Ponte



MEDIA PARTNER

Pergola Città di eventi...
 ...tutto l’anno

ORE 19:15  Corteo Storico Medioevale con partenza e 

ritorno a Piazza Grande

ORE 20:00  “Sonata del Campanone” ed ingresso del 

Corteo Storico Medioevale in Piazza Grande

ORE 20:15 Inizio del Torneo di Tiro con la Balestra

Antica all’italiana

Al termine della manifestazione (ore 22:30 circa) cene 

e feste in piazza nei rispettivi Quartieri

Torneo dei
Quartieri

e se vuoi visitare Gubbio:

Gubbio 14 agosto 2014




