
MEDIA PARTNER

Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Regione Umbria Comune di
Bastia Umbra

Parrocchia di
San Michele Arcangelo

Pro Loco di
Bastia Umbra

ore 21.30
Cerimonia di apertura
Benedizione degli Stendardi 
e dei Mantelli
Corteo Capitani Storici

M A R T E D I
s e t t e m b r e

ore 19.30
Apertura taverne rionali

ore 22.00
La Compagnia Piccolo Nuovo 
Teatro e la Scuola di Circo Teatro 
Rataplan si uniscono per regalare 
una personale reinterpretazione 
dello Spettacolo “Siamo Colore”

L U N E D I

s e t t e m b r e

ore 9.30
Rion Mini Sport 2022

ore 21.00
MiniPalio 30a edizione
La sfida dei giovanissimi
Assegnazione Minipalio

M A R T E D I

ore 17.00
Messa solenne di 
San Michele Arcangelo

Processione del Santo Patrono 
con la partecipazione delle 
Autorità e dei Rioni

ore 23.00
Spettacolo pirotecnico

G I O V E D I
s e t t e m b r e

ore 21.30

Sfilata Rione Sant’AngeloMERCOLEDI
s e t t e m b r e

ore 21.30

Sfilata Rione MonciovetaG I O V E D I
s e t t e m b r e

ore 21.30

Sfilata Rione PortellaV E N E R D I
s e t t e m b r e

ore 21.30

Sfilata Rione San RoccoS A B A T O
s e t t e m b r e

ore 21.30
Giochi in Piazza tra i Rioni
Tiro alla fune
Corsa con i sacchi
Albero della cuccagna
Puzzle

L U N E D I
s e t t e m b r e

ore 18.00 
Veglia della Lizza 
nelle chiese rionali 

ore 22.30
Corteo dei Presidenti e dei 
Coordinatori storici dell’Ente Palio

Lizza e assegnazione del 
Palio de San Michele 2022

MERCOLEDI
s e t t e m b r e

Tutti gli eventi si svolgono in piazza Mazzini

Programma

ore 22.30
Spettacoli e animazione 
nelle taverne rionaliDOMENICA

s e t t e m b r e

In più… 60 anni di Palio

Ba�ia e il suo Palio
60 anni tra sacro e profano

c/o Auditorium Sant’Angelo
dedicata a Teresa Morettoni

10-29 settembre

Move Ment
a cura di Lorenzo Piccardi

c/o Conservone

3-29 settembre

60 anni di sf�late
60 anni di piazza, carri e passione

c/o Centro San Michele

11-29 settembre

60 anni di lizza
Quel silenzio che diventa boato

c/o Piazzetta Franchi

11-29 settembre

In�allazioni arti�iche 
San Michele Arcangelo

c/o Rocca Baglionesca

3-29 settembre

Sbiciclettata de San Michele
a cura del Veloclub Racing di Bastia Umbra

18 settembre

Diretta Streaming
Segui la cerimonia di 

apertura, i giochi, la Lizza 
e l’assegnazione del Palio 

in diretta streaming su

www.terrenostre.info e
www.paliodesanmichele.it

26 e 28 settembre

Info e prevendite
La biglietteria sarà installata presso Sofà Eventi e Comunicazione, 
in via Garibaldi 3, Bastia U. a partire dal 5 settembre.
Saranno messi in vendita gli abbonamenti e i biglietti per le Sfilate. 
Dal 25 settembre saranno messi in vendita i biglietti per il Minipalio e 
per Giochi e Lizza.

ORARI DI APERTURA        LUN-VEN  15.30 - 19.30
Nei giorni degli eventi sarà aperta fino all’inizio dello spettacolo.
VENDITE ON LINE www.paliodesanmichele.it e www.ticketitalia.com 
INFOLINE 351.733.95.34

w w w . p a l i o d e s a n m i c h e l e . i t

Ente Palio de San Michele
PaliOpen
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Parrocchia di
San Marco Evangelista








 

10 anni dietro le quinte
Mostra fotografica

a cura di Ente Palio de San Michele
c/o Sala delle Monache Benedettine

17-29 settembre

Concorso vetrine del Palio
Vota la vetrina più bella

19-29 settembre

Palio…. il dietro le quinte 2022
11° concorso fotografico

a cura di Ente Palio de San Michele

28 ago�o-29 settembre

San Michele d’oro
Ore 16.00 Conferimento onorificenza

a cura del comune di Bastia Umbra
c/o Auditorium Sant’Angelo

29 settembre

DÌ BASTA ALLA VIOLENZA
Centro Antiviolenza di Perugia 
Cell. 342 3029409
Centro Antiviolenza di Terni
Cell. 342 3028610
Tel. Donna Regionale 
800 86 11 26
Nazionale 1522

BASTIA UMBRA
www.molitoriaumbra.com

www.umbria�ere.it

TIPOGRAFIA • LITOGRAFIA • STAMPA DIGITALE www.coopsaf.it



Il Palio de San Michele nasce nel 1962 
da una brillante idea dell’allora parroco 
don Luigi Toppetti e dell’Istituto “Verità 
e Vita” nell'ambito delle manifestazioni 
culturali previste per la consacrazione 
della nuova Chiesa Parrocchiale, 
dedicata al Santo Patrono. Organizzato 
prima dalla Parrocchia e poi dalla Pro 
Loco, ora è gestito dall'Ente Palio che 
accoglie nel consiglio direttivo 
rappresentanti dei Rioni, delle 
istituzioni e degli enti locali.
Con il Palio, Bastia Umbra diventa 
cornice di travolgenti emozioni in un 
susseguirsi di percorsi teatrali e 
goliardici, accompagnati da una 
vivacità operativa in continua 
evoluzione che ha portato il Palio de 
San Michele ad identificarsi in una 
"festa tradizionale" dal linguaggio 
contemporaneo.
Questo trova collocazione nella 

Le Taverne rionali

Bastia Umbra si trasforma per 
dieci giorni in una grande 
osteria a cielo aperto.
Piatti tipici della tradizione 
umbra caratterizzano le 
taverne dei quattro Rioni, per 
deliziare tutti i palati: 
l’immancabile torta al testo 
farcita; l’antipasto misto 
(salumi, bruschette e 
formaggi); la coratella 
d’agnello; le lumache; la 
polenta; le penne alla norcina; 
la trecciola; la carne alla brace 
e i dolci casarecci.

Ogni sera vengono proposti 
ricchi menù con novità e 
prelibatezze.

Le taverne saranno aperte dal 
19 al 29 settembre, ogni sera, 
a partire dalle ore 19.30

Prende il nome dalla 
sorgente naturale posta 
a circa trecento metri 
dalla porta Bettonese 
che guardava a sud. 
Questa fu demolita alla 
fine dell’800; a ricordo 
venne eretta una 
semicolonna in laterizi, 
addossata alla parete del 
palazzo di fronte al 
Municipio.
Stemma: fortificazione 
medioevale merlata; rivo 
d’acqua.

Prende il nome 
dall’omonima chiesa, la 
più antica di Bastia 
Umbra, situata in 
piazza Umberto I, dove 
si apre anche porta 
Sant’Angelo che guarda 
ad ovest. 
Stemma: porta 
Sant'Angelo; fiume 
Chiascio

Prende il nome 
dall’omonima porta che 
guarda a nord e che 
immette in via Firenze. 
Si chiama Portella 
perché di dimensioni 
più piccole rispetto alle 
altre; fu ampliata nel 
1924 per permettere il 
passaggio degli autobus 
di linea.
Stemma: alta torre 
merlata con la Portella; 
ferrovia; ponte sul 
Chiascio.

Prende il nome dalla 
omonima chiesa,  
eretta nel ‘600 come 
ringraziamento dei 
bastioli al Santo per 
essere stati preservati 
dalla peste. Accanto 
alla chiesa sorgeva la 
porta Romana, che 
guardava a est, 
demolita nel 1924; a 
ricordo è posto un 
semipilastro in 
travertino all’inizio di 
via Roma.
Stemma: facciata della 
chiesa di San Rocco.

Dalle ore 23.00 in ogni taverna si anima il pub con spettacoli, dj set, concerti ed eventi speciali. 
Uno spazio giovani dove la notte non finisce mai.
Per il programma delle serate di ogni Rione consultare la rispettiva pagina Facebook.

condivisione di un progetto comune che si realizza in un insieme formato da: Sfilate, 
Giochi, Lizza e Gastronomia. 
Il risultato finale rivela l'impronta di una geniale mente organizzativa che staziona nei 
laboratori, nell'abile regia, nell'efficacia delle scenografie, nell'allestimento dei “carri” 
(scenografie mobili), nelle narrazioni di piazza, nelle competizioni sportive, nelle 
taverne rionali dove impegno, unità d'intenti, cultura, arte, religione, festa, tradizione 
ed enogastronomia diventano connubio inscindibile, creando una potente sinergia 
che si proietta nel territorio e riluce come la spada del Santo Protettore. 
I Rioni Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant'Angelo, centri inesauribili di 
aggregazione e vivai di talenti locali, custodi dei valori d’identità e appartenenza, 
concretizzano il Palio de San Michele in un'affascinante e sapiente esternazione 
rappresentativa. Sono l'armonia creativa di un cerimoniale che ogni anno si rinnova 
e rafforza il suo aspetto producendo effetti di grande impatto estetico-emotivo, 
attraverso opere tendenti a far conoscere tutti i risvolti culturali di una delle 
manifestazioni più affascinanti del territorio umbro.
Particolare rilievo è dato alle Sfilate, quattro gigantesche icone animate, che con 
giochi di luce, pregevoli allestimenti, linguaggi espressivi e cromatici si avvicinano 
allo spettatore fino a sfiorarlo con una magica carezza visiva. 
La piazza vive e diventa teatro: recitazione, musica e poesia sono protagoniste, 
tornano immagini antiche per fondersi con la realtà moderna, i poteri del corpo e 
della voce escono come pura energia e come onda in movimento si concedono 
liberamente al pubblico.

Sfilata Rione Moncioveta 2019 • © Fap Foto

Lizza 2019 • © Fap FotoGiochi tra i Rioni 2019 • © Fap Foto Palio 2019 • © Fap Foto

BASTIA UMBRA
075 8010260

www.rtsnet.eu
info@rtsnet.it
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Scopri le iniziative 
della 60esima edizione
del Palio de San Michele

Gara Ga�ronomica 
Magie del Gu�o 2022

a cura della Pro Loco di Bastia Umbra 

21-24 settembre


