
13 luglio Lo foco e lo joco: medioevo tasting

14 luglio Notte della cuccagna: notte bianca medievale

15 luglio Medioevo in trionfo: Cavalcata dell’Assunta Tribute

Da pomeriggio all’alba Lido di Fermo diventa il paese di Bengodi 
dove è sempre carnevale/Medieval night 

LO FOCO
Dalle ore 17.00
PADELLA E FRITTELLA
Hostaria de lo Mugnaio: pizzette 
fritte dolci e salate/Fried “pizzetta” 
sweet and salted
Hostaria de lo Pellegrino: frittura e 
arrosti al cartoccio/Street food

Dalle ore 19.00
Hostaria de la Cuccagna
LO PANE A FOCO: serve stuzzichi-
ni, sidro, vino speziato, ambrosia, 
idromele, sangria, birra artigianale 
e bollicine a go go/Snacks, cider, 
spiced wine, ambrosia, hydromel, 
sangria, beer and sparkling drinks
Hostaria de lo Cavaliere
DOLCEZZE DI CORTE: dolci preli-
batezze e zucchero filato/Delicious-

ness and cotton candy
Dalle ore 20.00
Hostaria de lo Palio
PANZA MIA FATTI CAPANNA un trionfo 
di piatti della tradizione/Typical food

LO JOCO
Cavalieropoli, Lo Legno e lo Pegno, Disfida de lo Salto, Scacco 
Matto, Dido Dado, Rotella Fortunella

TRA MUSICO E JULLARE
Lungomare Mercatino calzature, pelletteria, artigianato/Shopping 
among italian shoes, leather goods and handicrafts  

Arena GetBy
ore 22.30 DIABULA RASA in concerto. Note e suggestioni medie-
val rock/Medieval rock
ore 00.30 SORA ACQUA, FRATE FOCO Lancio di frecce infuocate 
e lanterne cinesi/Chinese lanterns and fire arrows
dalle ore 01.00 LO CANTO E L’INCANTO DJ set e colazione 
musicale all’alba per voce e arpa celtica con ARMONIE E LEG-
GENDE: Annalisa Cancellieri e Alessandro Catalini/Dj set and mu-
sical breakfast at daybreak 

LO FOCO
Dalle ore 17.00
PADELLA E FRITTELLA
Hostaria de lo Mugnaio: pizzette fritte dolci e salate/Fried “pizzetta” 
sweet and salted

Hostaria de lo Pellegrino: frittura e arrosti al cartoccio/
Street food

Dalle ore 19.00
Hostaria de la Cuccagna
LO PANE A FOCO: serve stuzzichini, sidro, vino speziato, 

ambrosia, idromele, sangria, birra artigianale e 
bollicine a go go/Snacks, cider, spiced wine, 

ambrosia, hydromel, sangria, beer and sparkling 
drinks
Hostaria de lo Cavaliere
DOLCEZZE DI CORTE: dolci prelibatezze e 
zucchero filato/Deliciousness and cotton candy

Dalle ore 20.00
TRA BOSCO E FOSCO
Hostaria de lo Palio porta in tavola armoniosi 

contrasti mari e monti/Typical food

LO JOCO
Cavalieropoli, Lo Legno e lo Pegno, 
Scacco Matto, Dido Dado, Rotella For-
tunella

Dalle ore 17.00
Arena GetBy
LA GRANDE AZZUFFATA Possiedi 
come Robin Hood e Occhio di Falco 
degli Avengers i 4 arkàn dell’arcieria storica e tradizionale ovvero 
precisione, potenza, destrezza e mobilità? Scoprilo su un autentico 
campo da battaglia con la simulazione moderna di un combatti-
mento. Premi per tutti i vincitori/Taste and win the archery combat

TRA MUSICO E JULLARE
Dalle ore 20.00
Anfiteatro Arena GetBy
BALLO A MANOVELLA Bal folk medievale con Puls e Picard

ore 22.30
IL MEDIOEVO IN 10 MOSSE un assaggio del Corteo storico della 
Cavalcata dell’Assunta per l’arrivederci ad agosto/See you in August: 
tasting historical parade of Cavalcata dell’Assunta

Il Medioevo a Fermo?
Una miniatura

La Cavalcata dell’Assunta di Fermo è la rievoca-
zione storica più antica d’Italia. Riproduce corteo, 
celebrazioni religiose e tornei legati alle festività 
patronali della Madonna Assunta fin dal 1182.
Il nome Cavalcata ha origine dal corteo proces-
sionale del 14 agosto i cui principali partecipanti 
sfilavano a cavallo e al lume di torce e candele: per 
questo veniva chiamato anche Luminaria. Lo te-
stimonia una pagina miniata del Messale De Fir-
monibus (1436) a cui la rievocazione si ispira e 
che ha riprodotto nel gonfalone. La Cavalcata 
era anche una dimostrazione della potenza e 
della ricchezza dello Stato Fermano.
Ieri come oggi, la vittoria nella corsa dei cavalli 
assegna il Palio dell’Assunta. Nei giorni prece-
denti, la rivalità tra le dieci Contrade di Fermo 
si esprime sia a tavola, nelle Hostarie, che nelle 
sfide dei giochi storici.
Precede il Palio del 15 agosto la Tratta dei 
Bàrberi, il sorteggio con cui i cavalli sono ab-
binati alle Contrade.

The Middle Ages in Fermo?
A miniated page
The Cavalcata dell’Assunta of Fermo is the 
oldest reenactment in Italy. It is consists of a 
historical parade, religious celebrations and 
tournaments  related to the patronal feast of 
the Virgin Mary Assumption since 1182.
The reenactment called Cavalcata is on the 
14th August and includes a processional 
parade where all the main participants 
march on horseback by candlelight: for this 
reason it was also called Luminaria.
This is testified in a miniated page of the 
Messale De Firmonibus (painted in 1436) 
to which the reenactment is inspired and 
reproduced in the gonfalon.
The Cavalcata represented also a magnificent 
display of the power and prosperity of the 
State of Fermo.
Now as then, the winner of the horse race 
win the Palio dell’Assunta.
In earlier days, the rivalry between the ten Contrade of Fermo 
revelled in the Hostarie (typical food) and in the historical games 
challenge. Before the Palio of 15 August, there is the Tratta dei 
Bàrberi, the horse drawing for the Contrade.

Fermo, dal 27 luglio al 15 agosto 2018
29 luglio Arrivo del Palio e Borgo Medievale

Ceremony of the arrival of the Palio and medieval village
1 agosto IX Trofeo Gallo d’Oro, sfida tra i tamburini delle Contrade

Drummers competition among the Contrade
dal 4 all’8 agosto Hostarie e giochi storici

Typical food and historical games
12 agosto Tratta dei Barberi Horse Draw

14 e 15 agosto Cortei Storici e Corsa al Palio
Historical parade and horse race

il Medioevo in 10 mosse
Comune di
Fermo cavalcat ssunta

Discover the Middle Ages in 10 moves

LO FOCO
Dalle ore 19.00
LO PANE A FOCO: Hostaria de la Cuccagna serve stuzzichini, 
sidro, vino speziato, ambrosia, idromele, sangria, birra artigianale 
e bollicine a go go/Snacks, cider, spiced wine, ambrosia, hydromel, 
sangria, beer and sparkling drinks
DOLCEZZE DI CORTE: Hostaria de lo Cavaliere serve dolci preli-
batezze e zucchero filato/Deliciousness and cotton candy
PADELLA E FRITTELLA
Hostaria de lo Mugnaio serve pizzette fritte dolci e salate/Fried 
“pizzetta” sweet and salted  
Hostaria de lo Pellegrino serve frittura e arrosti al cartoccio/Street food
Dalle ore 20.00
ANGELI E DEMONI SNACK&SOCIAL
Hostaria de lo Palio porta in tavola piatti paradisiaci con divaga-
zioni davvero indiavolate/Typical food

LO JOCO
Dalle ore 19.00

Cavalieropoli, Lo Legno e lo Pe-
gno, Disfida de lo Salto, Scacco 
Matto, Dido Dado, Rotella For-
tunella

TRA MUSICO E JULLARE
Ore 22.30
EVERCOLD
Arena GetBy Concerto tributo ai Coldplay/Coldplay Tribute

Dalle ore 24.00
BICCHIERE DELLA STAFFA
Hostaria de la Cuccagna buonanotte 
al gusto di ambrosia e dolcetti in 
musica/Stirrup cup, 
snack and music

Il Palio dei Sapori
Lido di Fermo, dal 13 al 15 luglio 2018

Comune di
Fermo

Fermo Città della Cavalcata
Biglietto Unico € 6,00

Cisterne Romane, Teatro dell’Aquila, Musei Scienti�ci di Palazzo Paccaroni.
Mostra “Il Quattrocento a Fermo”.

Presenta il coupon al Punto Informativo dei Musei di Fermo, Piazza del Popolo, 5
Promo valida �no al 30 settembre 2018

Scopri l’Italia che ha fatto storia
INGRESSO A TARIFFA RIDOTTA

presso i musei convenzionati
Con la promozione Cavalcata dell’Assunta 
puoi vivere  a prezzo ridotto l’incredibile 
esperienza dell’incontro con le raccolte e i 
monumenti più interessanti d’Italia.
Inquadra il QR Code e scopri dove
Promo valida �no al 30 settembre 2018

Point
convenzionati

Sistema
Museo  
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LOCO DE FOCO
H1  Hostaria de la Cuccagna

H2  Hostaria de lo Palio

H3  Hostaria de lo Mugnaio

H4  Hostaria de lo Pellegrino

H5  Hostaria de lo Cavaliere

LOCO DE JOCO
1  LO LEGNO E LO PEGNO Laboratorio di arco storico e giochi a 

premi con tiro ai bersagli/Historical archery and target-shooting

2  SCACCO MATTO Il gioco degli scacchi in versione esagerata: 
pezzi oversize e partite in simultanea/Oversize chess

2  DIDO DADO Dido Dado è un giullare birichino che invita a tirare 
dadi giganti, rispondere a domande sulla Cavalcata e vincere fantastici 
premi/Play for win with the Dido Dado jester

3  DISFIDA DE LO SALTO (venerdì e sabato/friday and saturday) Ne 
resterà soltanto uno nella divertente competizione a premi di abilità e 
destrezza/You will be the highlander of the inflatable game?

4  LA GRANDE AZZUFFATA (domenica/sunday) Possiedi come 
Robin Hood e Occhio di Falco degli Avengers i 4 arkàn dell’arcieria 
storica e tradizionale ovvero precisione, potenza, destrezza e mobilità? 
Scoprilo con la simulazione moderna di un combattimento. Premi per 
tutti i vincitori/taste and win the archery combat

5  ROTELLA FORTUNELLA Scegli il biglietto vincente, gira la ruota 
e… vinci due volte!/Wheel of fortune

6  CAVALIEROPOLI Diventa un cavaliere medievale con tanto di 
cerimonia e bolla di investitura, monta il pony e via verso mille avven-
ture./Fun for childrens with the ponies

TRA MUSICO E JULLARE
13 luglio

4  EVERCOLD Concerto tributo ai Coldplay/Coldplay Tribute

H1  BICCHIERE DELLA STAFFA buonanotte tra musica e gusto/Stirrup 
cup, snack and music

14 luglio

4  DIABULA RASA medieval rock. SORA ACQUA, FRATE FOCO 
Frecce infuocate e lanterne cinesi/Chinese lanterns and fire arrows
LO CANTO E L’INCANTO DJ set e colazione musicale all’alba per 
voce e arpa celtica/Dj set and musical breakfast at daybreak 

15 luglio

3  BALLO A MANOVELLA Bal folk medievale

3  IL MEDIOEVO IN 10 MOSSE un assaggio del Corteo storico della 
Cavalcata dell’Assunta per l’arrivederci ad agosto/See you in August: 
tasting historical parade of Cavalcata dell’Assunta

 
 

A  Chalet Ondina 

B  Chalet No Name  

C  Chalet Paradise Beach 

D  Chalet Rivazzurra 

F  Chalet Kinghino 

G  Chalet Tira e Molla 

I  Chalet Il Grillo 

L  Chalet Baladì Beach

CAVALCATA POINT

E  Chalet Malù

M  Gelateria Pelacani 

N  Bar Gelateria Riviera  

O  Summer Time

P  Hotel Eden

Il Palio dei Sapori
Lido di Fermo, dal 13 al 15 luglio

Un assaggio di Medioevo
tra piatti tipici, animazione, giochi

Taste the Middle Ages by typical food&fun

Scopri tutto sulla Cavalcata dell’Assunta
Discovering the Cavalcata dell’Assunta

Non c’è festa senza mensa imbandita e la Cavalcata dell’Assunta 
non fa eccezione. On the beach, un assaggio di Medioevo dove 
cibo e divertimento sono i protagonisti.
Nel Medioevo alla Cavalcata ed alla corsa al Palio dell’Assunta par-
tecipavano i rappresentanti dei Castelli dello Stato Fermano e le 
Contrade cittadine.
Nel 1251 a Fermo ce n’erano sei: Campolege, Castello, Fiorenza, 
Pila, San Bartolomeo, San Martino. A queste Contrade “storiche”, 
la rievocazione ne affianca quattro dette “foranee” perché il loro 
territorio si estende al di fuori della cinta muraria: Campiglione, 
Capodarco, Molini Girola, Torre di Palme.
Sono quindi 10 le Contrade protagoniste della Cavalcata dell’Assunta, 
ciascuna delle quali retta da un Priore. I loro stemmi sono costituiti 
da uno scudo con i colori sociali su cui campeggiano 
un motto ed  icone che rimandano alla storia o alle 
corporazioni di cui sono espressione.

There is no celebration without a rich table and 
the Cavalcata dell’Assunta does rightly so. Tasting 
Middle Ages on the beach by food&fun.
In the Middle Ages the Castles of Fermo territory 
and the city’s Contrade attended the Cavalcata 
dell’Assunta and the Palio horse race. Since 1251, the 
Contrade were 6: Campolege, Castello, Fiorenza, Pila, 
San Bartolomeo and San Martino.
For the reenactment there are also 4 Contrade 
named “foranee” (outside the walls): 
Campiglione, Capodarco, Molini 
Girola, Torre di Palme. Each of 
the 10 Contrade of Cavalcata 
dell’Assunta ruled by a Prior.
The Contrada’s coat of arms 
consists of a shield with the 
team colours, a motto and 
icons that refer to the history 
or the guilds of the Contrada.
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Via della Liberazione, 110 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 0735 783010  Fax 0735 783011

www.emilcar.it  info@emilcar.it

Concessionaria Renault

Articoli Mare
Giocattoli
Casalinghi
Abbigliamento
Souvenir
Cartoleria

di Brutti Ilaria
Via Lido, 12
Lido di FermoLungomare Fermano, 102

Viale del Lido, 51 tel. 335 6779697
info@hoteledenfermo.it

Lungomare Fermano, 577 - tel. 0734 631719

Via Marco Polo, 14
Lido di Fermo
www.gelateriapelacani.com


