11 agosto
ore 11.00: CASTELLO

12 agosto

"Compagnia de la Rosa e la Spada"

ore 21.30: Ronde in arme
ore 22.30: Duello con le spade infuocate

a cura di "Compagnia de L'Ordallegri"

ore 21.30: Spettacolo del fuoco

Sbandieratori e musici di Torremaggiore
Spettacoli itineranti "Convivio dei giullari"
Mercato medievale
Dimostrazione e prova delle macchine da
torture

Nel anno 1269 Carlo I d'Angiò giunge in Ariano con il
suo seguito per visitare la Città e fa dono di due spine
della corona di Cristo al vescovo Pellegrino.
ore 21.00: CASTELLO

CORTEO STORICO

ore 18.00: CASTELLO/PIAZZA DUOMO

ore 17.30: Visita all'accampamento

ore 17.00: SPETTACOLO DI FALCONERIA
"Falconieri del re"
Mercato medievale"Associazione Historica"
Baratteria e torture
"Compagnia Arti e mestieri" di Bagnaregio
Accampamento medievale della
"Compagnia la Rosa e la Spada"

CASTELLO

Sbandieratori e musici di Torremaggiore
Sbandieratori e musici di Ariano Irpino
ANIMAZIONE ITINERANTE
"Compagnia de L'Ordallegri"
"Convivio dei giullari" di Vittorio Veneto (TV)

ore 17.00: CENTRO STORICO

per adulti e bambini

ore 11.30: SCUOLA DI SCHERMA MEDIEVALE

Giullaria Medievale con
"Compagnia de L'Ordallegri" di Volta Mantovana (MN)
"Convivio dei giullari"
Mercato Medievale
Baratteria e macchine da torture
Accampamento medievale della
"Compagnia la Rosa e la Spada"

ore 10.30: CENTRO STORICO

Banditore che annunzia l'inizio dell'Evento
Animazione e spettacolo con
Sbandieratori e Musici di Ariano Irpino
Sbandieratori e Musici di Lanciano
Artisti di strada:"Compagnia de L'Ordallegri"
CASTELLO

Mercato Medievale a cura di
"Associazione Historica"
Ricostruzione e animazione di un
accampamento medioevale con dimostrazione
e percorsi interattivi a cura della "Compagnia
"La Rosa e la Spada"di Napoli.
Baratteria e Torture con
"Compagnia di Arti e mestieri" di Bagnaregio (VT)
Arcieri Scuola Media Mancini di Ariano Irpino
Convegno: "La Maiolica arianese: storia ed arte"

ore 11.00: CASTELLO
ore 11.30: RIONE CARDITO e RIONE MARTIRI

Spettacolo con Sbandieratori
e Musici di Lanciano
ore 18.30: CENTRO STORICO

Artisti di strada: L'Ordallegri"
Sbandieratori e Musici di Lanciano
CASTELLO

Mercato Medievale - Baratteria e torture
Accampamento medievale della:
"Compagnia La Rosa e la Spada"
Scene di vita medievale: furto, investitura
cavalleresca
ore 21.45: Piazza Plebiscito

CORTESE RICEVIMENTO
Evento teatrale sulla distruzione e incendio di Ariano
del 1255 ad opera di Manfredi e sulla ricostruzione
della Città progettata nel 1269 da Carlo I d'Angiò.
Rievocazione dell'eccidio della Carnale ed incendio
della Città.
Ricostruzione dell'evento in cui si narra dell'inganno
con cui i soldati disertori di Manfredi, entrati in Ariano
da tempo assediata, nottetempo aprirono le porte della
città all'esercito invasore, che barbaramente trucidò
gli abitanti e distrusse la Città con l'incendio del
campanile e gli edifici circostanti.
ore 22.30: INCENDIO DEL CAMPANILE

13 agosto

ore 10.30: CENTRO STORICO

Animazione e spettacolo con
sbandieratori e musici "Ducato Caetani"
Città di Sermoneta
SPETTACOLI ITINERANTI
"Compagnia Convivio dei giullari"

didattica per adulti e bambini

CASTELLO
ore 11.00: Esposizione di rapaci

ore 12.00: Spettacolo di Falconeria
ore 17.30: CENTRO STORICO

Animazione e spettacolo con
Sbandieratori e musici "Ducato Caetani"
di Sermoneta
SPETTACOLI ITINERANTI
"Compagnia Convivio dei giullari"

ore 20.00: STADIO COMUNALE RENZULLI

partita di calcio in costume
d'epoca con figuranti locali
ore 21.00: PALIO DELLE CONTRADE
Spettacolo con: Sbandieratori e musici
"Ducato Caetani" di Sermoneta
Giocoleria con coltelli e lame taglienti,
lanci e passaggi di torce infuocate
"Compagnia Convivio dei giullari"

ore 23.00: Estrazione della LOTTERIA
ore 23.30: CASTELLO

SPETTACOLI PIROTECNICI
a cura di Pirotecnica Chiarappa
di San Severo (FG)

Il 3 agosto nel castello CENA MEDIOEVALE, con prenotazione, per la scelta del RE e della REGINA.

A cura di "AGRODOLCE ZINCONE" di Ariano Irpino.

Nei giorni 11 e 12 agosto in Via D. Anzani (all'altezza
del Museo della ceramica arianese) funzioneranno le
taverne con cena tipicamente medioevale calata in
un'atmosfera d'epoca; si potranno gustare menù ispirati
alle ricette di allora.

Funzioni religiose
Domenica 11 agosto
S. Ottone Frangipane
Patrono principale della Città e
Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia
CATTEDRALE
ore 9.00: S. Messa
ore 11.00: S. Messa
ore 18.30: S. Messa presieduta dal Vescovo
Mons. Giovanni D'ALISE
e, a seguire, Processione del Santo.

Lunedi 12 agosto
celebrazione dei Vespri

CATTEDRALE
ore 10.00: S. Messa
ore 19.30: Accoglienza delle Sacre Spine e solenne

Martedi 13 agosto
CATTEDRALE
ore 10.00: S. Messa
ore 18.30: S. Messa presieduta dal Vescovo
Mons. Giovanni D'ALISE
e, a seguire, Processione delle Sacre Spine.

CATTEDRALE

Nei giorni dal 6 agosto
ore 18.00: Preparazione alla solennità dell'Assunzione
della Beata Vergine Maria, Patrona
della Cattedrale.
Nei giorni 8- 9- 10 agosto
ore 18.00: Triduo di preghiera in preparazione
alle celebrazioni con S. Rosario;
preghiere tradizionali; S. Messa.
Il Parroco
Sac. Antonio Di Stasio

divisione
SAI
Agenzia Generale
Ariano Irpino
Agenti Generali
Raffaele Ciasullo
Rosa Oliva
Ciriaco Serluca
Via d'Afflitto, 80/1 - ARIANO IRPINO /AV)
Tel. 0825 871340 - Fax 0825 871324
fonsaiassiariano@libero.it

Grafiche LUCARELLI - Ariano

ASSOCIAZIONE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA DEL DONO DELLE "SANTE" SPINE
ARIANO IRPINO

11 - 12 - 13 agosto
agosto 2013

XVII RIEV
RIEVOCAZIONE ST
STORICA
DEL DONO DELLE SACRE
SACRE SPINE
L'Evento, giunto alla diciassettesima edizione, è diventato nel corso degli anni come
era nell'intento dei fondatori, patrimonio di tutta Ariano e, quindi di tutti gli Arianesi,
orgogliosi della sua valenza religiosa e culturale.
Come per gli anni decorsi, al fine di predisporre al meglio il CORTEO STORICO
del 12 agosto 2013, si invitano coloro che intendono parteciparvi come figuranti a comunicare
la propria adesione ed a ritirare i costumi a partire dal 31 luglio.
Per il ruolo del RE e della REGINA il 3 agosto 2013 si procederà alla scelta nel
corso di una cena medioevale nel castello con inizio alle ore 20,30 da parte di una giuria
composta da 5 elementi scelti a sorteggio tra i commensali e presieduta da un rappresentante
dell'associazione organizzatrice.
Il regolamento per la partecipazione è reperibile sul sito www.santespine.it e le
adesioni vanno inviate entro i termini ivi stabiliti a: info@santespine.it
Per la partecipazione alla cena è obbligatoria la prenotazione presso AGRODOLCE
ZINCONE -Rampa S.Paolo,n.23- info 0825824778 / 3396926009 /3289056643.
Per il PALIO DELLE CONTRADE, del 13 agosto 2013, si invitano le Contrade
e le Parrocchie a partecipare con un proprio gruppo, dandone comunicazione in tempo
utile per consentirne una soddisfacente organizzazione.
IL PRESIDENTE
Giancarlo Sicuranza

Per informazioni dettagliate su tutta la Rievocazione 2013 si possono attivare i contatti con
328 9056643 - 338 8519163 o chiedere notizie presso la sede sociale di Vico I Mancini.

