
Palio di San Nicola
Palio delle Contrade

Sirolo 12/13 Maggio 2018
Tradizione storica e religiosa dei miracoli del Santo 

con la disfida tra le contrade di Sirolo

Con il Patrocinio 
del Comune di Sirolo

DOMENICA 13 MAGGIO

SABATO 12 MAGGIO
PROGRAMMA

VI Edizione

ORE 15.00 PIAZZALE MARINO
Apertura Fiera di San Nicola (artigianato locale)

ORE 16.00 PARCO DELLA REPUBBLICA
Apertura giochi medievali

ORE 17.00 VIA GIULIETTI – PIAZZA V. VENETO
Corteo figuranti del Palio della Canaja

ORE 17.30 PARCO DELLA REPUBBLICA 

DISFIDA DELLA CANAJA
DALLE ORE 21.00 PIAZZA V. VENETO

Spettacolo de “I Mercenari d’Oriente”
Concerto Celtico “The Green Mussels”

ORE 10.00 PIAZZALE MARINO
Apertura Fiera di San Nicola (artigianato locale)

ORE 10.00 PIAZZA BRODOLINI
Fiera Mercato Palio San Nicola

ORE 16.30  P.ZZA GIOVANNI DA SIROLO – P.ZZA V. VENETO
Partenza contrade e figuranti

Corteo delle contrade
Benedizione vessilli delle contrade e indizione del Palio

ORE 17.45

DISFIDA DELLE CONTRADE
ORE 18.30 PIAZZA V. VENETO

Consegna Corredo alla coppia di futuri sposi
 Esibizione dei Tamburini e degli Sbandieratori

Estrazione Lotteria del Palio
Proclamazione contrada vincitrice e premiazione

ORE 20.00 - PIAZZA V. VENETO 
Spettacolo de “I Mercenari d’Oriente”

“Palio della piccola Canaja”

Durante i due giorni del Palio troverete 
animazione itinerante con gli “Acrobati del Borgo”

e punti ristoro nei bar e ristoranti del paese
con sfiziosità medioevali e non.

Associazione 
Palio San Nicola

LA FONTE

FONTE D’OLIO

  IL    CASTELLO

I MULINI

IL COPPO

Arma: su base bianca e roccia petrosa 
dal profondo verso linfa licorosa cervo a 
fondo a soddisfar l’arsura trova al passo

Arma: antico frantoio sito in loco
assai propizio per la resa sicura e 
prelibata del dorato olio del sasso

Arma: pittoresco castello con entrate
varie e levatoio ponte, e tra le torri e mura 

vi fu dimora dello Cortese Conte

Arma: su bianco campo e verde
terra antichi mulini a pala rotante

lavoran sul rio Capo d’acqua

Arma: su poggio a sole. s’erge
chiesa all’ombra della grande quercia

dove acqua sorgiva sgorga

SAN LORENZO

SAN FRANCESCO

SANT’ERASMO

LE VIGNE

LA CUPETTA

Arma: su erta bianca e polverosa
svetta in cielo la torre fumaria

della fornace calcinara

Arma: su roccia bianca e azzurro
mare il  convento al fondo e in primo

loco il poverel d’amore

Arma: su base bianca e riga
azzurra in trasversale chiesa di fronte

con mitria e pastorale

Arma: su campo bianco e fascia
traversa su scritta il  tralcio con

maturo grappolo spicca

Arma: su natura sontuosa stradina
bianca sinuosa tra cocomeri e ginestre

al mar vi porta

LA MADONNINA

Arma: paggio sereno si erge Chiesetta 
che da il  saluto 

alla SS. Casa di Loreto


