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Annuario 2015 - 24° Edizione
IL COMITATO CENTRO STORICO VITERBO PRESENTA IL

49° TRASPORTO DELLA MINI MACCHINA DI S. ROSA
In tutti questi anni uno dei nostri scopi è stato quello di insegnare ai bambini
e ragazzi quanto sia importante unire le proprie forze, essere un unico grande
gruppo, avere unità di spirito e d’intenti per superare le avversità e per raggiungere tutti uniti la stessa meta, che per noi viterbesi è incisa profondamente nel nostro cuore: esprimere il nostro amore e la nostra devozione alla
nostra patrona S. Rosa.
I Minifacchini, bambini e ragazzi, con un’età rigorosamente compresa tra i 6
ed i 14 anni, lo rendono palese, sacrificando una parte delle loro vacanze estive, per cimentarsi nelle prove e poi nel trasporto della Minimacchina. Nello stesso tempo coltivano nel
loro animo il sogno di diventare, una volta adulti, Facchini della Macchina grande.
In questi anni un gran numero dei nostri Minifacchini, diventati adulti, si sono cimentati nella fatidica
prova di portata per diventare facchino. Diverse decine sono riusciti a coronare il loro sogno premiando in questo modo la nostra opera educatrice: “mantenere in vita e coltivare le tradizioni viterbesi
attraverso il susseguirsi delle generazioni” .
La tradizione più importante della nostra Città è l’atto di forza con il quale, pochi eletti, in rappresentanza di tutti i viterbesi, esprimono l’amore e la devozione alla nostra piccola Santa trasportando sulle
loro spalle la Macchina di S. Rosa.
Il significato principale della nostra manifestazione, non sta nella Minimacchina, come costruzione, ma
nello spettacolo suggestivo dei 220 Minifacchini che tutti insieme, tutti uguali indistinguibili nella loro
divisa, come a formare un unico corpo, sfilano nella giornata del 1° settembre per le vie di Viterbo, irriconoscibili agli occhi dei genitori, dei nonni, degli amici, pronti a compiere la loro missione, a portare sulle
loro giovani e forti spalle in trionfo S. Rosa. La nostra manifestazione, insieme a tutti gli altri eventi in
onore della nostra Santa, ha permesso che l’insieme delle Feste di S. Rosa, in collegamento con manifestazioni simili unite nella Rete delle grandi Macchine a spalla italiane, di poter entrare a far parte del
Patrimonio Immateriale dell’Unesco, nel riconoscimento avvenuto il 4 dicembre 2013.
Il Comitato Centro Storico Viterbo ringrazia quanti ragazzi e adulti, in modo silenzioso ed oscuro, con la
loro passione, con il loro sacrificio, ci ha permesso di andare avanti e proseguire questa tradizione, ottenendo negli anni il riconoscimento da parte di tutta le Città.
In particolare ringraziamo tutti i Minifacchini che ogni anno sono i principali protagonisti di questa festa.
Il Presidente
Dr. Alfredo Fazio
BIBLIOGRAFIA:
-

Gazzetta di Viterbo del 20 Luglio 1872;
25 anni di Storia della MiniMacchina di S. Rosa 1966-1991 di G. Bruti
Annuario della Mini Macchina dal 1992 al 2014 (23 edizioni)
Le Feste Giocate - Testi di Marcello Arduini - De Luca Editore 1998
III Convegno S. Rosa - Atti - La Mini Macchina di S. Rosa.

-

Storia della Macchina di S. Rosa di G. Falcioni - Agnesotti Editore 2001.
VITERBO guida di B. Barbini, 2004
Ambienti del Medioevo di G. Bruti, 2004
La Panata di S. Rosa - Marco Guglielmi 2012

Le foto sono fornite da: Luigi Ottavio Mechelli, “VisionOttica” di Luca Pizzitola - Foto e copertina di: “OpenArt” di Chiara Bruti
3

Rappresentazione dei Miracoli di S. Rosa 2014
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Bastoni Martina
Benedetti Sofia
Bentivoglio Valeria
Boccialoni Aurora
Calanca Azzurra
Cerocchi Francesca
Cianchelli Erika

Cianchelli Sara
Ercoli Giulia
Ercoli Sara
Fiorillo Alessia
Gambera Cristina
Germani Sofia
Greto Camilla

Iannelli Claudia
Laban Llinya J. Catherina
Mattioli Giulia
Morgantini Vittoria
Nethmi Juvan P. Fernando
Palazzoni Sofia
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Proietti Gaia
Proietti Sofia
Rizzo Giulia
Scoparo Christian
Taurchini Carlotta
Tomassini Erica

Linea di gioielli dedicati a Santa Rosa
storia e tradizione della Città di Viterbo
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È con grande piacere che saluto per la quinta volta il Comitato e,
soprattutto, voi, giovanissimi Minifacchini del Centro Storico che
vi accingete a compiere anche quest’anno il trasporto della
Minimacchina di Santa Rosa con quell’entusiasmo e quella generosità che vi unisce a quanti, in questi quasi cinquant’anni, hanno
prima di voi dimostrato il loro amore e la loro devozione verso la
nostra piccola grande santa Rosa.
So che per un ragazzo di Viterbo è un grande onore essere “minifacchino” e poter portare sulle spalle l’immagine della nostra Santa Patrona; e so anche che il risultato
ottimale del trasporto è frutto di lunga preparazione, fatica, disciplina, volontà ferma, unità di intenti e,
soprattutto, impegno, fede e cuore grande.
Sono questi i valori importanti e necessari per l’educazione delle nuove generazioni ad una vera umanità, che si fondata su una fede profonda, capace di relazioni vere, di amicizia sincera e di alti ideali.
Ringrazio pertanto quanti, con impegno e dedizione, si prendono cura di questi ragazzi e tutti coloro
che a titolo diverso offrono il loro contributo per una così significativa manifestazione.
Un pensiero particolare a voi, Minifacchini del Centro Storico: il Signore vi colmi delle sue
Benedizioni e S. Rosa interceda per voi e per le vostre famiglie.

Lino Fumagalli
Vescovo di Viterbo
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Trasporto della minimacchina di Santa Rosa
E' con particolare piacere che scrivo queste parole dedicate al trasporto della
minimacchina di Santa Rosa. Tra le numerose e preziose iniziative organizzate
per i festeggiamenti della nostra Santa, questa ha un significato del tutto speciale.
I nostri ragazzi che portano a spalla la Santa sono l'immagine di un futuro che
rispetta le tradizioni storiche, culturali e religiose della nostra città.
Coinvolgere bambini e ragazzi, impegnandoli direttamente in un trasporto, vuol dire renderli partecipi
della vita comunitaria e sociale. Vuol dire insegnare loro quale profondo valore abbia il rispetto delle
tradizioni cittadine. Vuol dire regalare loro l'opportunità di vivere sulla propria pelle il significato del
sacrificio e della devozione.
Solo rendendoli protagonisti e coinvolti sapremo trasferire loro il ricco patrimonio culturale e religioso
di cui Viterbo è portatrice. E solo in questo modo sapremo che le nostre tradizioni non andranno
perse, ma valorizzate nel tempo perché i nostri ragazzi ne avranno recepito il profondo significato e
l'infinito valore.
Leonardo Michelini
Sindaco di Viterbo
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ELETTRAUTO
CARBURATORI - INIEZIONE ELETTRONICHE
ANTIFURTI AUTO - SATELLITARI

GIUSEPPE MACCHIONI
Tagliandi auto
Installazioni e assistenza auto
Via V.Veneto, 32 - 01100 Viterbo 0761/325844 P.I.: 00567520564
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Gloria
Viva santa Rosa! Desidero
aprire e chiudere il mio breve
pensiero esortandovi a dedicare il vostro sforzo alla nostra
santa bambina.
Carissimi facchini, nei vostri
cuori si leggono le emozioni
pure che solo chi ha indossato
la vostra divisa può provare, negli sguardi dei nuovi
entrati e dei più esperti si vede la fierezza di chi sta
per compiere una difficile prova di coraggio.
Sappiate che il trasporto della macchina entrerà a far
parte dei vostri ricordi più belli ed è proprio in questi
giorni che state scrivendo una pagina di storia importante per la vostra crescita ma anche per la nostra
secolare tradizione.
Nel 2003 ho visto sfilare “Ali di Luce” e come ideatore ho avuto il privilegio di scrivere alcune parole per i
piccoli facchini; oggi alcuni di loro si apprestano a
trasportare la mia nuova macchina di santa Rosa
“Gloria” e voglio sperare che le mie esortazioni di
allora abbiano contribuito alla loro crescita spirituale
e fisica, accompagnandoli nel loro cammino di culto
per la nostra Rosa.
Mi auguro con tutto il cuore di potervi ammirare oggi
sotto la vostra macchina meravigliosa e nei prossimi
anni che possiate aggiungere il vostro giovane vigore
a quello dei facchini più grandi.
Il trasporto vive anche grazie a voi e la città di Viterbo
nutre per voi un amore puro. Vede in voi il presente e
il futuro.
Ora fateci capire chi siete! Viva santa Rosa!

Raffaele Ascenzi
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Via Vetulonia, 51 - VITERBO
Tel. 0761.226663

GASTRONOMIA
DI PRODUZIONE PROPRIA
CONSEGNE A DOMICILIO
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Credito Cooperativo

E’ con immenso piacere che scrivo queste
parole dedicate al trasporto della Mini Macchina di
Santa Rosa del Centro Storico, giunta ormai alla sua
49° edizione.
Ogni anno è uno spettacolo meraviglioso vedere circa
220 bambini, che rendono omaggio alla nostra Piccola
Santa, con una devozione e passione che coinvolge
l’intera città di Viterbo. Per ogni facchino, l’essere protagonista del trasporto della Mini Macchina rappresenta
la palestra, per poter domani aspirare ad essere un facchino della Macchina di Santa Rosa: la manifestazione
rappresenta un impegno religioso e anche civile, unito
ad un desiderio autentico di imitare i “grandi” nell’annuale prova di devozione e di forza offerta ogni anno dai
facchini in onore della nostra amata Santa.
E l’orgoglio trapela non soltanto durante il
percorso della Mini Macchina, ma anche durante la sfilata per le vie del centro storico di Viterbo che i piccoli
facchini compiono con passo fiero imitando i loro “colleghi” adulti.
La Banca di Viterbo, unico Istituto “autenticamente” locale che agisce ed opera per il territorio, è
pertanto orgogliosa di poter contribuire alla riuscita della manifestazione anche per l’anno corrente per un
evento interamente viterbese che interessa non soltanto il centro storico ma anche tutta la città e che rappresenta uno spettacolo unico nel suo genere e di grande spessore religioso-sociale. La nostra presenza è dunque un appuntamento imprescindibile, che orgogliosamente ci permette di ribadire in tal modo anche tutta la
nostra “viterbesità”.
Il Presidente
(Vincenzo Fiorillo)
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È bello sapere
DOVE VANNO I NOSTRI SOLDI
prima di tornare
NELLE NOSTRE TASCHE

BANCA DI VITERBO

Scegli la Banca di Viterbo per i tuoi investimenti.
Frutteranno per te ed andranno a finanziare le famiglie,
le imprese, le associazioni, gli enti locali della tua comunità.
In una parola, lo sviluppo del territorio.

BANCA DI
VITERBO
Credito Cooperativo

Ogni euro raccolto sarà impiegato esclusivamente a sostegno
delle imprese e per dare l’opportunità ai nostri giovani di
costruire un futuro migliore.

www.bancadiviterbo.it

La presente comunicazione ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prospetti e fogli informativi disponibili su www.bancadiviterbo.it e presso le filiali.
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Elitaliana
Training Academy

SCUOLA DI VOLO
I/FTO/061

Presso la scuola Elitaliana Training Academy si effettuano
i corsi per il conseguimento di:
● Licenza di Pilota Privato ● Licenza di Pilota Commerciale
● Licenza di Pilota di Linea ● Corso per Abilitazione strumentale elicottero
● Corso per Abilitazione Istruttore elicottero
● CRM (Crew Resource Management) ● MCC (Multi-Crew-Cooperation);
● Simulatore FNPT I/II ● Type Rating Single e Multi Engine

SEDE LEGALE: Roma - Via Salaria n.2061 - 00138 - SEDI OPERATIVE:
ROMA
Via Salaria n. 2061 - 00138 - Tel.: +39 0766/843218 - Fax: +39 0766/843217

TARQUINIA
S.P. Litoranea Loc. S. Giorgio - 01016 - Tel.:+39 0766/843218 - Fax: +39 0766/843217

LAMEZIA TERME
c/o Aeroporto Internazionale - Tel.: 393/8953534

PALERMO
c/o Aeroporto Civile Boccadifalco in collaborazione con l’Aeroclub “Beppe Albanese”
Tel.: 393/8953534

E-mail: fto@elitaliana.eu - Web site: www.elitaliana.eu
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Sodalizio Facchini di S. Rosa
Cari Facchini del Centro Storico,
è già passato un anno dall’ultimo trasporto, ma sembra che sia trascorso poco
meno di un giorno tanta è la passione e l’entusiasmo che ci unisce in questa
meravigliosa vicenda che è il trasporto della Macchina, passione ed entusiasmo
che sembrano annullare il normale scorrere del tempo. Ed è sempre un grande
piacere, oltre che un onore, per me rivolgere a voi queste poche righe di saluto .
Noi fratelli maggiori quest’anno siamo impegnati con una nuova Macchina,
Gloria, ideata da Raffaele Ascenzi e in fase di costruzione presso un capannone
sulla Tuscanese, affidata alle sapienti mani degli amici Fiorillo e tutto lo staff.
Ho volutamente usato il presente “siamo impegnati” perché saprete che lo scorso 5 luglio è stata effettuata la cosiddetta prova del Traliccio, con una particolarità, ovvero la prova, dopo esattamente 47 anni
(non si faceva dal 1968) è stata portata a compimento lungo il percorso naturale all’interno delle mura,
sebbene ridotto da P.za San Sito a P.za del Comune (P.za del Plebiscito per i pignoli). Abbiamo voluto
riportare la prova del Traliccio sul percorso cittadino, perché nel passato le altre prove, che devono
essere effettuate ad ogni cambio di modello di Macchina, sono state fatte su percorsi pianeggianti che
non hanno mai dato indicazioni sufficienti per il Trasporto del 3 settembre. Invece la prova del 5 luglio
scorso è sta molto utile per la verifica della nuova struttura, considerando inoltre la nuova forma del
traliccio (triangolare).
Fatta questa doverosa premessa passiamo a voi, piccoli ma grandi Facchini del Centro Storico.
Voi che precedete di due giorni il Trasporto del 3 settembre, nel mezzo di un breve ma intenso periodo
in cui partecipiamo, tutti insieme, a ben quattro trasporti più la processione del 2 settembre, in un
susseguirsi di eventi da capogiro, con al fianco il vostro Capofacchino, le guide e tutto lo staff, ammirevoli per il loro spirito di abnegazione, porterete , come sempre, a termine un altro Trasporto eccezionale sotto tutti i punti di vista, con Santa Rosa sopra le vostre giovani ma forti spalle e dentro il vostro
giovane e puro cuore che batte all’unisono come foste un solo uomo. Batte per voi, per i vostri genitori, fieri dei loro giovani Facchini, batte per Viterbo ma soprattutto per Rosina che dalla cima delle
Macchine sorride benedicente.
E allora Facchini, nell’attesa di incontrarci come sempre, prima, durante e dopo il Trasporto, noi fratelli maggiori, che siamo soliti assieparci lungo il percorso per ammirarvi ed applaudirvi, vi auguriamo con tutto il cuore un Trasporto indimenticabile, sempre nel segno di Rosa.

Evviva i Facchini del Centro Storico, EVVIVA SANTA ROSA!
Il Presidente
Massimo Mecarini
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ALIMENTARI
NORCINERIA - GASTRONOMIA

Fernando
di Gasparini Maurizio e C. sas

GASTRONOMIA
DI PRODUZIONE PROPRIA
Via Mazzini, 89 - Tel. 0761.340806
VITERBO
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L’augurio del Parroco
La storia della minimacchina del Centro Storico è davvero interessante.
Senza dubbio l’iniziativa del “mini trasporto” è di grande valore e riscuote un
entusiasmo plebiscitario da parte dei cittadini viterbesi e per questo ha potuto
raggiungere il prestigioso traguardo di quarantanove anni di successi.
Ci si rende conto tutti quanti che la devozione alla Santa e alle tradizioni
viterbesi è presente nel DNA dei nostri concittadini.
Altre ragioni che manifestano il successo è la cospicua domanda degli aspiranti al trasporto, la numerose partecipazione dei viterbesi lungo le vie del
percorso della minimacchina, il “passaggio” di non pochi ragazzi, a suo
tempo, al trasporto della “grande macchina”. E’ da rilevare, ormai, con vera soddisfazione, che le autorità civili religiose appoggiano e promuovono con entusiasmo l’iniziativa del Comitato, che non cura
soltanto i minifacchini, ma anche il gruppo Sbandieratrici, il gruppo Storico Musicale Città di Viterbo e
i Figuranti de “La Contesa”.
C’è da aggiungere che l’opera del Comitato è encomiabile perché cura, non solo l’organizzazione e la
costruzione di sempre nuovi modelli di minimacchine, ma promuove i valori religiosi, spirituali ed educativi dei giovani partecipanti.
Tutta l’opera è frutto di volontariato, motivato dalla devozione a Santa Rosa.
Voglio esprimere ai validi e generosi realizzatori della Minimacchina la mia stima e riconoscenza. Alcuni
membri del Comitato sono attivi da più di quarantanove anni.
Ai Minifacchini voglio esprimere il mio augurio affinché l’incontro con la Santa, nato nell’occasione
della tradizione viterbese, raggiunga il suo sviluppo nella devozione e nell’imitazione delle qualità e
delle virtù della nostra Concittadina.

Don Ivo Bruni

Parroco S. Giovanni e S. Angelo
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Viterbo - Via delle Maestre, 2 (traversa via Mazzini) Tel. 0761.220973
20

Minimacchina di S. Rosa 2013 - 2014 - 2015
“Bianca Speranza”
Questa Minimacchina che porta il nome di “Bianca Speranza”, nasce dall'idea di due amici, Enrico
Sciuga e Michele Telari, i quali condividono l'amore e la fede per Santa Rosa, protagonista nei riquadri
posti sulla base per raffigurare due dei suoi più celebri miracoli, quello della brocca risanata e del pane
trasformato in rose e alla quale é ispirato il colore bianco, simbolo di purezza e santità. I due angeli che
sorreggono le arcate bianche e la religiosità del complesso, si uniscono anche alla passione per
Viterbo, ecco quindi il peperino, le colonne, i capitelli, gli archi, le finestre bifore, le forme armoniose ed
il leone. Tutto questo per raccontare la storia di una meravigliosa città dal medioevo fino ad oggi. Ed é
proprio oggi che con “Bianca Speranza” cresce il bisogno di pregare Santa Rosa affinché questi figli che
rappresentano il futuro, percorrano le strade di Viterbo e quelle delle loro vite con più serenità, più consapevolezza e quindi più speranza per tutti noi.
Gli autori: Michele Telari ed Enrico Sciuga
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Carpenteria Costruzioni meccaniche

officine brugiotti

srl

strada teverina, 58 - 01100 viterbo
tel. 0761.352727 - 250892 - fax 0761.250893
info@brugiotti.it - www.brugiotti.it

Da 20 anni il fotografo della Mini Macchina di S. Rosa
Via Della Palazzina, 1/B - 01100 Viterbo - Tel. e Fax 0761 324997 - lucavt@iol.it
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Consegna Attestati del 3° trasporto
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L’arte della pasticceria unita alla passione e alla fantasia...
Ecco da cosa nascono i nostri dolci!! Ed ecco perché sono così buoni!!
Si accettano prenotazioni per torte di compleanno
mignon - pizzette o altro per rinfreschi o cerimonie

www.albadolciaria.com - albadolciaria@albadolciaria.com
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Via Mazzini, 68 - Viterbo - Tel. 0761.306019

PIZZERIA

VILLANOVA
PIZZERIA - ROSTICCERIA
PRIMI PIATTI - BIRRERIA

PIZZERIA
VILLANOVA

Via Villanova, 4 - VITERBO - Tel. 0761/352805
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Minifacchini Trasporto 2014
Affinita Lorenzo
Agostini Federico
Andreoli Christian
Andrusca Armando
Anesini David
Angeli Filippo
Angeloni Alessio
Apicella Francesco
Aquilani Matteo Maria
Aspromonte Francesco
Baccelli Thomas
Baccelli Mauro
Balzani Adriano
Barbini Emanuele
Bastoni Matteo
Battistoni Valerio
Bellacima Lorenzo
Belli Francesco
Belli Marco
Bendia Michel
Bernabucci Leonardo
Bertocci Samuel
Biagetti Luca
Bianchi Gianmarco
Bifulco Antonio
Boccialoni Simone
Botticelli Daniele
Botticelli Luca
Brunori Marco
Burlazza Alessandro
Buzzi Gabriele
Cagnucci Lorenzo
Calevi Andrea
Calevi Antonio
Camigioli Danilo
Cannone Emanuele
Capalti Lorenzo
Capitoni Matteo
Cardoni Alessio
Cascone Samuele
Castiglione Matteo
Castiglione Giorgio
Cecchinato Nicolò
Celestini Alessandro

Cella Nicolò
Cenciarini Edoardo
Cencini Filippo
Cencioni Francesco
Cerasa Matteo M.
Cerasa Marco
Cerocchi Alessio
Certini Andrea
Chenciu Mario
Chialà Giorgio
Chiossi Ivan
Cianchelli Matteo M.
Cicoria Alessandro
Claudiani Giacomo
Colonna Daniele
Corbucci Samuele
Corinti Alessandro
Corinti Simone
Costanzo Alessio
Cristofori Matteo M.
Crocicchia Andrea
Danti Francesco
De Blasio Alessio
De Blasio Roberto
De Franceschi Flavio
De Giovanni Lorenzo
De Rosa Jacopo
De Tommaso Edoardo
Della Porta Simone
Delle Fave Diego
Delle Monache Alessandro
Delle Monache Alessandro
Di Febo Matteo
Elvezia Cristian
Elvezia Jacopo
Fabbri Francesco
Fabbri Leonardo
Faccenda Emanuele
Fanelli Alessandro
Favaloro Andrea
Feliziani Fabrizio
Ferrari Alessio
Ferrari Mattia
Fersini Daniele
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Fersini Francesco
Fimiani Leonardo
Floris Luca
Fontana Lemmi Davide
Fontana Lemmi Cristiano
Forria Mauel
Fraccaro Riccardo
Fusi Leonardo
Gabryl Remigiusz
Gambera Paolo
Garbuglia Tommaso
Garbuglia Filippo
Garbuyo Giggi
Giacchetti Leonardo
Giacchetti Matteo
Giallo Andrea
Giorni Alessio
Giuliobello Samuele
Giuliobello Mattia
Grazini Andrea
Graziotti Federico
Greto Leonardo
Guerra Giuseppe
Guitarrini Filippo
Iannelli Matteo
Iannelli Gabriele
Iannuccelli Daniele
Iannuccelli Mirko
Kavidu Mahish Juvan Pedige F.
Kolpepay Michele
Laban Lliuya Jose Carlos
Lucarini Saverio
Lucarini Paolo
Lupattelli Samuele
Maccio Andrea
Macri Filippo Delio
Male' Alessandro
Male' Filippo
Male' Lorenzo
Mancini Francesco
Marini Samuele
Martinozzi Vincenzo
Mascia Francesco
Mascia Jacopo

Massa Giacomo
Massantini Andrea
Massantini Diego
Mastronicola Niccolò
Mastronicola Tommaso
Materazzo Carosi Emanuele
Mattioli Leonardo
Mattioli Lorenzo
Mencarelli Simone
Minuto Gabriele
Morcellini Lorenzo
Morelli Guglielmo
Morgantini Giacomo
Muti Federico
Natali Andrea
Natili Patrizio
Paganini Riccardo
Paganucci Adriano
Pallotta Enrico
Pallotta Federico
Pallozzi Leonardo
Palumbo Raffaele
Pampana Andrea

Passeri Lorenzo
Pazienza Gabriel
Perlorca Joao Roberto
Petroselli Alessandro
Piergentili Daniele
Pierini Giorgio
Pieroni Gabriel
Pistillo Leonardo
Poggetti Federico
Proietti Tommaso Maria
Purchiaroni Christian
Purchiaroni Daniele
Ricci Leonardo
Riso Francesco
Rizzo Michele
Romanelli Francesco
Rossetti Claudio
Rossetti Lorenzo
Rossi Giordano
Rovella Alessio
Sanna Francesco
Santini Emanuele
Santucci Michelangelo
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Saveri Gabriele
Scarponi Emanuele
Selis Alessandro
Serafini Niccolò
Sisti Daniele
Sistoni Riccardo
Soldati Alessio
Spadini Gabriele
Stefanelli Alessandro
Taurchini Gianlorenzo
Tombolini Matteo Maria
Tombolini Giacomo
Torelli Guglielmo
Torelli Edoardo
Tosti Francesco
Turchetti Davide
Turchetti Lorenzo
Valeri Nicolò
Vassallo Alberto
Zappa Gianluca Maria
Zezza Leonardo
Zucchi Leonardo
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CREMAZIONI E SERVIZI FUNEBRI

0761

22.02.12 24h

Marco Terri
346.2120243
Stefano Calevi
328.4554292
Rita Nocilli
338.1488312
Via Cavour, 79 - Viterbo
Viale Fiume, 6 - Bagnaia (VT)
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PERCORSO DELLA
MINI MACCHINA
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Il percorso ha una lunghezza di 1600 metri, suddiviso in 14 tappe con 13 fermate in cui i
minifacchini si danno il cambio in funzione dellʼandamento stradale, in squadre così costituite:
- (a) squadra di pianura corta (a1, a2)
- (b) squadra di pianura lunga
- (c) squadra di salita e discesa
Nella 8a fermata, di fronte la Chiesa del Suffragio, in Corso Italia, i titolari della Ditta BIZZARRI
offrono ai Minifacchini, Sbandieratrici e Musicanti, un omaggio in cioccolatini.
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PROGRAMMA DEL 49°T
20 Agosto 2015:
Incontro formativo-spirituale per tutti i minifacchini della Città di Viterbo, presso la Parrocchia di S. Barbara,
a cura dei parroci dei rioni dei trasporti delle minimacchine.

31 Agosto 2015:
Ore 18,00 - Incontro dei minifacchini con il sodalizio dei facchini di S. Rosa.

1° Settembre: 49° Trasporto Mini Macchina di S. Rosa
Ore 16,00 – Raduno dei minifacchini in Piazza Dante.
Ore 16,30 - Sfilata dei minifacchini per Via Mazzini verso il Santuario di S. Rosa preceduti dai bambini che portano il ricordo dei “Miracoli di S. Rosa”, dai Figuranti della Rievocazione
Storica “La Contesa”, e dalle “Sbandieratrici e Gruppo Storico-Musicale Città di
Viterbo".
Ore 16,45 - Presso il Santuario di S. Rosa Incontro dei minifacchini con il Vescovo di Viterbo Mons.
Lino Fumagalli, omaggio al Corpo della Santa.
Consegna ai minifacchini, da parte del Sodalizio dei Facchini di S. Rosa, degli attestati
del 3° anno di trasporto.
Ore 18,00 – Preceduti dalle “Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo”, dai Figuranti
de “La Contesa” dalla Banda Musicale, sfilata dei minifacchini per le vie del percorso.
Ore 18,30 – Presso l’Istituto della Maestre Pie Venerini di S. Giovanni, ritiro dei minifacchini.
Ore 19,30 – In Piazza Dante, esibizione della Banda Musicale. A seguire esibizione delle
“Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo” e dei Figuranti de “La
Contesa”.
Ore 20,20 - Nella Chiesa di S. Giovanni in Zoccoli, commemorazione del pellegrinaggio di S. Rosa
in quei luoghi il 24 giugno 1250 a cura del parroco don Ivo Bruni.
Ore 20,30 - Raduno dei minifacchini in P.zza Dante, consegna della targa del 5° anno di trasporto da
parte delle Autorità Amministrative e personalità cittadine, presentati da Cristina Pallotta
e Giancarlo Bruti.

BANCA

DI

V

Credito Coop

C’è tanta gente che va in banca... c’è
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9°TRASPORTO DELLA MINIMACCHINA
Ore 21,00

-

Partenza e trasporto della
Mini Macchina di S. Rosa “Bianca Speranza”
sul seguente percorso: P.zza Dante, Via Mazzini, Via Niccolò della Tuccia, Via della Verità,
Via Orologio Vecchio, Piazza delle Erbe, Via Saffi, Via Fontanella S. Angelo, Via Cavour,
Piazza del Plebiscito, Via Roma, Piazza delle Erbe, Corso Italia, Piazza Verdi, Via S. Rosa,
Largo Facchini di S. Rosa, Via Casa di S. Rosa, Via Mazzini, Piazza Dante.

2 Settembre: La Contesa - 10 Novembre 1243
Ore 21,30 - Piazza S. Lorenzo 13 a edizione rinnovata “La Contesa – 10 Novembre 1243”
Rievocazione storica dell’assedio alla città di Viterbo al tempo di S. Rosa.
Rappresentazione teatrale, coreografica su testi e regia di Giancarlo Bruti.
Partecipazione dei Figuranti de “La Contesa”, delle “Sbandieratrici e Gruppo Storico
Musicale Città di Viterbo”, degli interpreti musicali su testi di Giorgio Sdinami e musiche di Gianfranco Pirroni.

3 Settembre: “Aspettando la Macchina”
Ore 20,00 - Piazza S. Sisto: “Musical in Aperitivo” anteprima al trasporto della Macchina di S. Rosa:
i Figuranti della Contesa e gli interpreti musicali delle canzoni di S. Rosa su testi di
Giorgio Sdinami e musiche di Gianfranco Pirroni

CERIMONIE RELIGIOSE

31 Agosto 2015
Ore 19,15

- Chiesa di S. Giovanni in Zoccoli. Celebrazione Eucaristica per i componenti del
Comitato Centro Storico, i minifacchini e i collaboratori, in particolare per ricordare
tutti gli amici che ci hanno lasciato.

4 Settembre: Santuario di S. Rosa S. Messa
Ore 17,15

I

- Presso il Santuario di S. Rosa Celebrazione Eucaristica per tutti i Mini Facchini della
città di Viterbo, concelebrata dai Parroci dei quartieri storici e dall’Assistente
Spirituale del Sodalizio dei Facchini di S. Rosa

VITERBO

Cooperativo

c’è solo una banca che va dalla gente
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Via dell’Agricoltura, 15-17 - 01100 VITERBO
Tel. 0761.251036 - Tel./Fax 0761.352837
e-mail: gicamela@tin.it

Via I. Garbini, 74 - Tel. e Fax 0761/321165 - 01100 Viterbo
42

43

44

Preghiera del Minifacchino
O celeste Patrona di Viterbo Santa Rosa
noi tuoi giovani concittadini
Ti offriamo questa nostra fatica
come testimonianza di affetto e devozione.
Ben più gravi furono le fatiche
e le sofferenze che Tu affrontasti
per il Tuo popolo.
Dacci la forza di non essere indegni di Te
accetta la nostra solenne promessa:
nella vita cercheremo di imitare le Tue
virtù e il Tuo attaccamento a Viterbo.
Concedici di passare da questa piccola macchina
alle opere che meglio glorificano il Tuo nome.
Ma soprattutto di conservare anche da grande
i sentimenti di devozione e affetto per Te
e di amore per la nostra Viterbo.

DATA SERVICE 2010

SRL

Via Genova,88 - 01100 Viterbo - Tel. 0761.223535
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I volti dei Minifacchini
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il Nostrano

s.n.c.

di Ragonesi G. & C.

Carni Suine - Bovine di prima qualità
Gastronomia - Formaggi - Piatti caldi
Via Garibaldi, 18/20 - Tel. 0761/340827 - VITERBO

Pierpaolo Palmucci
Agente Capo Procuratore

1998
170° anno dalla fondazione

01100 VITERBO
Corso Italia, 100 - Tel. 0761.340112
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ABC
Associazione Adulti
Bambini Cardiopatici
onlus - Viterbo

U.O.C. Pediatria - Direttore: Prof. Massimo Palumbo
Strada Sammartinese, snc - 01100 Viterbo
Tel. 0761 339371 – Fax 0761 339374

Anche quest’anno l’U.O.C. di Pediatria di Belcolle partecipa fattivamente alla manifestazione del trasporto della Minimacchina di S. Rosa, con entusiasmo ed enfasi.
A tal fine si è organizzato con l’A.B.C. di Viterbo la possibilità di offrire ai nostri “piccoli facchini” un
controllo pediatrico-cardiologico-respiratorio in modo da dare una maggiore sicurezza ai bambini a
alle loro famiglie.
Si confida che tale iniziativa possa dare una maggiore visibilità all’operare comune tra le realtà presenti sul territorio sia istituzionali che di associazionismo in favore della popolazione viterbese.
Il Direttore U.O.C. di Pediatria Dott. Massimo Palumbo

Il Comitato Centro Storico Viterbo RINGRAZIA per il controllo pediatrico-cardiologico-respiratorio
ai Minifacchini - il Commissario Straordinario AUSL Viterbo Dott. Luigi Macchitella, - il Prof.
Massimo Palumbo Dirigente UOC pediatria dell’Ospedale “Belcolle” di Viterbo e l’Associazione
ABC Viterbo e lo Studio Sociale Gente di Cuore Dott. Sandro Marenzoni.

MINIMARKET DA MIRKO
APERTO TUTTI I GIORNI
Mattina dalle 7,30 alle 14,00 - Pomeriggio dalle 16,00 alle 20,30 (compreso giovedì)

APERTO DOMENICA E FESTIVI
dalle 9,30 alle 13,00

Viterbo Via dell’Orologio Vecchio, 44 - Tel. 0761.347807 - cell. 328.2015552
SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO SENZA COSTI AGGIUNTI
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FARMACIA
D.ssa Maria Teresa
PETROSELLI
I SERVIZI
Medicinali
Nuovo reparto “Il mondo senza glutine”
Test per intolleranze alimentari
Integratori alimentari e per lo sport
Articoli per la prima infanzia
Alimenti per celiaci
Prodotti dietetici - Prodotti naturali e fitoterapia
Assistenza domiciliare integrata
Analisi di prima istanza
Prenotazione visite ed esami specialistici
Programmi di educazione sanitaria e campagne di prevenzione
Analisi del capello - Analisi della pelle
Misurazione pressione
Fori alle orecchie
Cosmetici - Ortopedia e articoli sanitari
Apparecchi elettromedicali - prodotti per intolleranze
Preparazioni galeniche magistrali
Holter ECG - Holter Pressorio
Per informazioni sui turni visitate il nostro sito
www.farmaciapetroselli.com
Via Cattaneo 30/a-b-c-d - viterbo (vt) - Tel. 0761 324240 Fax. 0761 304082
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Sbandieratrici e Gruppo Storico - Musicale
“Città di Viterbo”
Il gruppo nasce nel 1980 per rappresentare l’espressione della tradizione del passato medioevale della
città. La particolarità di un gruppo rigorosamente femminile, per quanto riguarda l’esibizione delle bandiere, è sorta dalla volontà del Comitato Centro Storico di Viterbo, impegnato nel mantenere vivo nei
bambini e ragazzi la tradizione viterbese, di creare un’attività specifica per le ragazze nell’ambito di queste
tradizioni
Per anni le “Sbandieratrici” sono state l’unico gruppo italiano formato interamente da ragazze, che si
cimentavano nel gioco della bandiera e nell’accompagnamento ritmato dei tamburi. Oggi si intende mantenere questa caratteristica solo per le sbandieratrici, mentre le tamburine, al quale si sono aggiunte le
chiarine, si sono trasformate da alcuni anni in “Gruppo Storico Musicale” formato da ragazzi e ragazze.
Nel 2001 il Comitato Centro Storico ha iniziato il completamento del gruppo inserendo dei figuranti, che
ricordano gli armigeri e i nobili rappresentanti le due fazioni protagoniste della vita cittadina del 1200.
Oggi, il gruppo ha conquistato l’ammirazione degli spettatori di diverse piazze della provincia viterbese e
in altre manifestazioni interregionali e nazionali d’Italia, partecipando anche alla Parata Nazionale della
Bandiera, un campionato nazionale organizzato dalla LIS (Lega Italiana Sbandieratori) che si svolge ogni
anno nel mese di Settembre in una delle città dei gruppi aderenti, ottenendo ottimi risultati, anche in relazione al fatto che in gara ci siano prettamente gruppi “maschili”, alla Parata Under 18 e alla Parata Storica
Tradizionale..
Questi i piazzamenti delle “Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo” alle Parate della
Bandiera:
2009 - Motta S. Anastasia (CT):
2010 - Amelia (TR):
2011 - Città della Pieve:(PG):
2012 - Legnano (MI):
2013 - Sanremo (IM):
2014 - Gallicano (LU):
2015 - Soriano nel Cimino (VT)
2015 - Lucca

1° posto nel Corteggio - 1° posto nel Rievocando.
1° posto nel Rievocando - 2° posto nel Corteggio
1° posto nel Rievocando.
1° posto nel Corteggio.
1° posto Rievocando
2° posto Rievocando - 2° posto nel Corteggio.
1° Assolo musici Under 15
Parata Storica Tradizionale:
1° posto Rievocando – 1^ posto Corteggio
2° posto “Giuria di Qualità Storica
“Miglior Compagnia Storica Tradizionale di Sbandieratori e Musici”

Ogni volta è stata l’occasione di mostrare il Leone e la Palma, simboli della Città di Viterbo e delle sue
passate glorie di storia medioevale. Il costume delle Sbandieratrici, dei musici e dei figuranti si attiene
alla tradizione del Medioevo, ed è una sintesi degli abiti che erano in uso nel secolo XIII. Invece, la bandiera esprime la singolarità e l’evidenza dell’autonomia territoriale, con i suoi colori giallo e blu.
Inoltre,ogni partecipante del gruppo può vivere l’emozione di esibirsi durante le festività in onore di S.
Rosa,accompagnando la Mini Macchina del Centro Storico e la Macchina di S. Rosa.
Il Gruppo oltre ad essere un’Associazione riconosciuta con DG Comune di Viterbo, è iscritto nell’elenco
delle Associazioni della Provincia di Viterbo e iscritto allo CSEN (Centro Sportivo Educazione Nazionale)
ed al CONI.
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CONTATTI
Per chi fosse interessato a partecipare al gruppo,o semplicemente incuriosito, può rivolgersi a:
Daniele Baldini
Rappresentante musici
cell.
329-0104533
Tonino Spanetta
Rappresentante musici
cell.
338-9608456
Sara Fazio
Rappresentante Sbandieratrici
cell.
320-4483453
Francesca Fazio
Rappresentante Sbandieratrici
cell.
320-4770108
Elisa Veruschi
Rappresentante Sbandieratrici
cell.
329-0105776
Le prove, separate per le Sbandieratrici e i Musici, si svolgono regolarmente il lunedì, martedì, giovedì
e venerdì dalle ore 19 alle 20.30, presso la palestra della Scuola Elementare “Luigi Concetti”, in via Vetulonia.

Le Sbandieratrici e Gruppo Storico-Musicale
Città di Viterbo
PORTASTENDARDO: Mirella Petroselli
SBANDIERATRICI
Francesca Fazio, Sara Fazio, Eleonora Malè, Meschini Michela, Elisa Veruschi, Erica Borgatti,
Beatrice Grassotti, Chiara Natalini, Laura Pappalardo, Valentina Salone, Martina Denittis, Flavia Marinetti,
Natascia Marcomigni, Beatrice Mechelli, Chiara Mechelli, Eleonora Stefanelli, Noemi Carrus, Chiara Pietracci,
Gloria Neri, Elena Marchetti, Valentina Delle Monache, Matilde Miralli,
Federica Spidi, Beatrice Costantini, Giorgia Germani
TROMBETTIERI
Tonino Spanetta, Daniele Baldini, Walter Graziotti, Tommaso Brunotti, Andrea Natalini,
Gabriele Pacifici, Federico Agostini, Vincenzo Aquilina
TAMBURINI
Serena Barzellotti, Federico Berni, Riccardo Cuboni, Giorgia Gatti, Davide Meschini, Andrea Bendia,
Michele Carrus, Leonardo Cuboni, Ilaria Fastarelli, Juri Ferretti, Fabio Stefanelli, Giorgia Fortunato,
Leonardo Politini, Daniel Piscini, Gian Marco Egidi, Emanuele Sergio, Erika Carbonari, Riccarco Paganini,
Lorenzo Paganini, Erika Balestrieri
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Scuola di Bandiera e Musica
Entrando a far parte di questo gruppo potrai unire attività fisica e divertimento, musica ed armonia: queste infatti sono le caratteristiche dello spettacolo cha da anni il gruppo porta in giro per l’Italia, partecipando inoltre alla Parata Nazionale della Bandiera, alla Parata Nazionale Under 18 ed alla Parata Storica
Tradizionale degli Sbandieratori e Musici (il gruppo è iscritto alla Lega Italiana Sbandieratori).

Si distinguono tre ruoli: ✓ bandiera, ✓ tamburo, ✓ chiarina.
A prescindere dal tipo di disciplina che si vorrà apprendere, verrà insegnato il tipo di comportamento
da mantenere durante le manifestazioni (cortei storici, parate, spettacoli in genere…) e a marciare a
tempo di musica. Durante il corso di bandiera verranno insegnati i movimenti di base nell’utilizzo di
una o più bandiere, in seguito le diverse tecniche per lanciarle e scambiarle con altre persone per concludere con l’inserimento nei diversi spettacoli di squadra. Relativamente al corso di tamburo e chiarina
verranno insegnate le tecniche di ritmica di base, per passare a suoni via via più complessi. Verrà insegnato a marciare suonando a tempo di musica, a dare il tempo alle sbandieratrici durante gli esercizi di
squadra, e ad integrare le musiche dei tamburi con quelle delle chiarine. La parte coreografica è riservata all’intero gruppo, mentre quella spettacolare è affidata alle sbandieratrici e musici i cui numeri ed
esibizioni risultano di grande effetto e molto acrobatici.
Durante la stagione estiva il gruppo effettua degli stage all’interno dei vari Grest della nostra città
(Parrocchie di S. Barbara, delle Farine, della Quercia).
Al gruppo musici possono aderire ragazzi e ragazze di età consigliabile non inferiore ai 10 anni, mentre
per il gioco delle bandiere si richiede una rappresentanza prettamente femminile, scelta legata alla tradizione del gruppo che da decenni vede impegnate solo ragazze come sbandieratrici, di età preferibilmente superiore ai 8 anni. Possono essere accettati anche bambini o bambine con una età inferiore, che
dimostrino abilità ritmica o essere propensi allo sbandierare.

Sono necessari serietà, impegno e dedizione.
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Le Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo
“Miglior Compagnia Storica Tradizionale di Sbandieratori e Musici”

Un anno di successi
L’attività agonistica del gruppo si apre subito dopo le feste in onore della nostra Patrona S. Rosa per terminare l’anno successivo. Dal settembre 2014 ad oggi partecipando alle Parate organizzate dalla Lega
Italiana Sbandieratori (L.I.S.), dove il gruppo si confronta con i gruppi di sbandieratori e musici d’Italia
abbiamo ottenuto importantissimi successi.
Durante l’anno “Le Sbandieratrici e il Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo” passano il loro tempo ad
allenarsi, le Sbandieratrici si preparano sulla tecnica della bandiera (lanci, scambi,ecc) , i Musici si preparano sulla tecnica musicale e sugli arrangiamenti, creando entrambi esercizi in cui si fondono l’aspetto
tecnico e coreografico. E’ evidente che per avere successo tutti i componenti del gruppo devono essere
animati dalla stessa passione, dallo stesso spirito di sacrificio, e deve esistere tra tutti un grande senso di
armonia, di amicizia e di rispetto.
Alla Parata Nazionale della Bandiera della Lega Italiana Sbandieratori (L.I.S.) che si è svolta dal 5 al 7 settembre 2014 a Gallicano (LU) il gruppo ha ottenuto il 2 posto nel Corteggio ed il 2 posto nel Rievocando,
ottenendo anche importanti piazzamenti nelle altre specialità.
Dopo questi successi il 3 maggio 2015 a Lucca al termine della Parata Storica Tradizionale il gruppo si è
aggiudicato il titolo “Miglior Compagnia Storica Tradizionale di Sbandieratori e Musici”, conquistando il 2
posto per il Giuria di Qualità (costumi, strumentazioni, musiche, ecc relative all’epoca storica del gruppo),
e con un perfetto esercizio di coreografie e ritmi, dove “Armonia, Stile, Comportamento, e l’Esibirsi con
eleganza per valorizzare l'arte della bandiera”, hanno permesso di aggiudicarsi il 1 posto sia nel
Corteggio che nel Rievocando.
Un ulteriore successo si è registrato alla Parata Under 18 a Soriano nel Cimino, dove il Gruppo Musici
Under 15 si è aggiudicato il titolo di Campione d’Italia Assolo Music Under 15, anche in questo caso il
merito è dei nostri giovani atleti, anche grazie all’impegno dei loro preparatori, che in poco meno di anno
hanno imparato a suonare chiarine, rullanti ed imperiali, hanno imparato coreografie.
Ogni volta il palco è stato preso d’assalto da tutto il Gruppo per ricevere la coppa, esultare e festeggiare.
Alle Sbandieratrici ed ai Musici va il ringraziamento di tutti gli aderenti del Comitato Centro Storico
Viterbo per questo splendido anno di successi.
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Trofei conquistati nella Parata Storica Tradizionale Sbandieratori e Musici - Lucca maggio 2015

Musici Campioni d’Italia 2015 - Under 15
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Gruppo teatrale:
I Figuranti de La Contesa
www.figurantilacontesaviterbo.it
The group of historical re-enactment of Viterbo is waiting for you to
represent episodes of medieval life through ancient crafts and stories.
Da alcuni anni, a seguito della rappresentazione teatrale “La Contesa”, che avviene il 2 settembre di
ogni anno in Piazza S.Lorenzo alle ore 21,30, si è costituito come entità autonoma nell’ambito del
Comitato Centro Storico, il gruppo teatrale I Figuranti de La Contesa. Il gruppo oltre a realizzare la
predetta manifestazione, si occupa di preparare dei quadri storici con temi ricavati sia dalla storia che
dalla cronache leggendarie del tempo medioevale, con protagonista l’ambientazione viterbese. Sono
stati quindi eseguiti sia recitazioni che riprese cinematografiche, sempre con lo scopo di interessare e
soprattutto divertire sia gli spettatori che gli stessi interpreti. Nessuno di coloro che recitano hanno
avuto precedenti esperienze di teatro, ma si sono comunque piacevolmente adattati a utilizzare gli
spazi aperti, come vie e piazze, come se fossero un palcoscenico senza fondale ed aperto su tutti i
quattro lati.
In questi ultimi anni si sono avvicendati come appuntamenti alcune manifestazioni ricorrenti come
Caffeina e Ludika che avvengono a Viterbo nei mesi di giugno e luglio. Ma hanno anche collaborato
ad arricchire altre celebrazioni come occasione di ampliare la conoscenza del tempo fujito quali la
processione del SS Salvatore, S.Pellegrino in Fiore, l’Estate di S.Martino, Aspettando la Macchina di
S.Rosa, ecc. In ognuna di queste azioni si è ricreato un’ambientazione scenica in costume medioevale.
Ecco alcune delle rappresentazioni storiche. I testi e la regia sono di Giancarlo Bruti e Antonio
Romanelli.
Seguono i titoli delle più ampie rappresentazioni storiche.
I testi e la regia sono di Giancarlo Bruti e Antonio Romanelli.
L’INVESTITURA DEL CAVALIERE E LA SUA ULTIMA GLORIA - LA GRAZIA DEL RE - IUS PRIMAE
NOCTIS - LO MEJO GOJO DE LA COMPAGNIA - L’ULTIMO SACRIFICIO - L’OMBRA DELLA STREGA
IL PRESEPE MEDIOEVALE - LA COMMEDIA MUSICALE SANTA ROSA 500
Ed altri quadri storici:
Il ritrovamento del SS. Salvatore - La storia della castagna - l’Investitura del Cavaliere - La gloria del cavaliere - L’Amor Cortese - Processo e condanna di un reo di lesa maestà - Accoglienza
del pellegrino - Dileggio del condannato nella gogna al pubblico ludibrio
Sono presenti i seguenti video su www.youtube.com e su www.lacitta.eu/video:
L’ombra della strega (1 e 2 parte) - Un fiore per Viterbo - L’ultimo sacrificio - Viterbo 1243 Il
tempo della spada - La Contesa - La bella Galiana (1 e 2 parte) - Lo mejo gojo della compagnia
edizione 2013 (1 e 2 parte) – edizione 2014 Ius Primae Noctis - Il destino del cavaliere
Il fantasma di Nicolò Paganini

Ed altri ancora su youtube.com realizzati dalla ZADER Film di Bruno Maggini tel. 3395855453
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LANCIO STRAORDINARIO DI

30 QUINTALI
DI TROTE
info 335.80 54 918
Vetralla (VT) - Strada S. Vivenzio - Loc. Cinelli - Tel. 0761 1768191

www.laghialbatros.com
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Teatro Popolare 60 e dintorni:
attori e creatori di sceneggiatura
Quest’anno è stata avviata un’attività di Teatro Popolare rivolto alle persone over 60. Il progetto di 100 ore
di attività educativa, integrata al teatro, ha voluto dare un prezioso contributo ed un sostegno attivo nel
campo della valorizzazione della persona, associato al sistema dell’istruzione e a quello della formazione
formale.
Questo progetto è stato realizzato grazie all’iniziativa del Comitato Centro Storico, nella persona di
Giancarlo Bruti, responsabile gruppo storico dei Figuranti de La Contesa (http://www.figurantilacontesaviterbo.it/) – che hanno preso parte alle lezioni – e alla collaborazione con il Comune di Viterbo, nella
persona di Giacinta Ciprini, dell’Assessorato dei Servizi Sociali, e l’associazione ANMIC Sezione di
Viterbo (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) con il Presidente Italo Aquilani. Da sottolineare che il corso è stato autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio (scelto in una rosa di altri progetti) e
Patrocinato dal Comune di Viterbo.
Le lezioni si sono tenute ogni martedì e venerdì alle 18, presso i locali dell’associazione ANMIC, in via IV
Novembre 17 (VT), da collaboratori esperti di vari settori, che di volta in volta hanno insegnato cosa
significa fare teatro, come muoversi; educarsi anche alla musicalità e alla preparazione di scene e costumi. Il tutto con lo scopo di avvicinarsi all’arte del teatro popolare da strada, con l’obiettivo finale di allestire uno spettacolo teatrale da mettere in scena all’aperto o in un palco teatrale.
Il tema dei testi teatrali su cui si è lavorato è partito da storie popolari del Medioevo e si evoluto con l’aiuto dei corsisti su storie di vita quotidiana, nate dalle esperienze di ognuno che ha permesso di costruire la
sceneggiatura finale. La particolarità di questo corso è proprio la partecipazione attiva dei corsisti, che
raccontando le proprie storie o “inventando” ogni volta il proprio personaggio hanno dato vita alla storia.
Gli operatori che hanno collaborato al progetto provenivano da esperienze lavorative diverse, e la guida
degli incontri è stata affidata ad ognuno di loro; importante è stata anche la preziosa assistenza di due psicologhe e delle assistenti amministrative. Il corso è iniziato il 3 marzo scorso, e si è concluso con lo spettacolo finale il 3 luglio 2015, tra gli eventi in calendario a Caffeina 2015, nella splendida cornice di Piazza
San Pellegrino, mettendo in scena “Una Commedia… poco divina”.
Nel 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri (1265-2015), il Poeta divino, la compagnia mista,
denominata “Gruppo Teatranti Liberi, ma non solo” ha affrontato la tematica del viaggio nell’aldilà, dove le
anime pronte ad affrontare il viaggio eterno, trovano alla stazione di partenza i controllori del loro stato di
servizio terreno… che decidono della loro destinazione.
Il teatro cosiddetto da strada è entrato quindi a pieno titolo nella sua piena realizzazione. Nella rappresentazione si è avuta la partecipazione di Paola Cruciani interprete LIS (Lega Italiana Sordomuti) che ha tradotto i dialoghi nel linguaggio dei segni. La replica, con l’intervento di altri attori, si è avuta sabato 11
luglio nello stesso luogo durante gli eventi di Ludika 2015.
In precedenza, si è effettuato uno spettacolo che ha permesso di integrare i corsisti con i Figuranti La
Contesa nella rappresentazione della commedia storico-giullaresca “Ius Primae Noctis”, avvenuta al
Teatro della Parrocchia di S. Leonardo Murialdo il 21 maggio durante i festeggiamenti parrocchiali.
ANMIC
Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili
Sezione di Viterbo

CITTÀ DI VITERBO
Assessorato
Servizi Sociali
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Una commedia… poco divina
Rappresentazione storico-giullaresca
PERSONAGGI ED INTERPRETI
Simeone, braccio sinistro del Signore
Incallisto, demone
San Gordiano, il guardiano
Petrosino, poeta
Agua de Mar, serva
Pannocchia, affamato

Giancarlo Bruti
Antonio Romanelli
Valerio Oliva
Renato Petroselli
Marina Perez
Armando Tortora/
Giulio Delle Monache
Alberto Lucarini
Anna Battù
Osvaldo Velo
Anna Laura Menichini
Maurizio Mastrogiovanni
Francesca Bruti
Francesco Romanelli

Colombo, navigatore
Chiromante, indovina
Pescatore, scommettitore
Cleptomane, ladra
Pilato, eterno indeciso
Voce narrante
Voce fuori campo

MUSICI
Daniele Baldini, Walter Graziotti, Davide Meschini, Serena Barzellotti,
Sergio Emanuele, Michele Carrus Andrea Natalini, Tommaso Brunotti, Federico Agostini
SBANDIERATRICI
Sara Fazio, Francesca Fazio, Michela Meschini, Erica Borgatti,
Costumista Loredana Camilli, Scenografia e fotografia Chiara Bruti
COLLABORATRICI
Elisa Veruschi (psicologa) Eleonora Di Marco (psicologa),
Valentina Ciprini (ass. amministrativa), Giulia Tabarri (ass. amministrativa)
Testo e sceneggiatura di Antonio Romanelli
Regia di Giancarlo Bruti
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Via A. Saffi, 61 - 01100 Viterbo - Tel. 0761.346053 - laspaghetteria@gmail.com
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Figuranti della Rievocazione Storica
“la Contesa a.d. 1243”
FIGURANTI
Frate francescano: Alessandro Cialdi - Frate domenicano: Andrea Camigioli - S.Rosa: Elena Quatrini
FAMIGLIA GATTI
Capitano del Popolo Raniero Gatti: Antonio Romanelli - Consorte Donna Romualda: Loredana Camilli
Cavaliere: Francesco Romanelli
ARMIGERI
Giovanni Porciani (Giovanni Rodomonte), Massimo Meschini (Massimo Malatesta)
Davide Meschini - Armando Tortora - Leonardo Meloni – Maurizio Mastrogiovanni - Giovanni Conti - Giulio Delle Monache
Conte Famiglia Tignosi: Mario Freschi – Consorte Donna Brunilde: Monica Arciprete - Puera: Alessandra Freschi
Federico II: Stefano Gargini - Consorte Principessa Isabella: Silvia Romanelli
Conte Simone: Bruno Deligia
Pulzelle: Michela Meschini, Erica Borgatti
Raniero Capocci: Valerio Oliva - Araldo e Lanzillotto: Giancarlo Bruti
Popolane: Maria Mutolo - Eleonora Petroselli - Elisabetta Cavallo – Laura Menichini
Pellegrino e Oste: Giovanni Testa
Autori delle canzoni: Testi di Giorgio Sdinami e Musiche di Gianfranco Pirroni - Cantante minifacchino: Christian Andreoli
Cantanti: Luisa Stella, Laura Leo, Christian Andreoli - Voce recitante: Elisa Caminada
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ovata
Rievocazione Storica del 2 settembre

La Contesa

La Contesa rievoca l'insieme dei fatti che videro la Città di Viterbo protagonista nelle vicende politiche in
cui l’Imperatore Federico II la coinvolse nel suo disegno politico e militare per assicurarsi l’egemonia del
territorio italiano.
Si ricorda lo spirito di indipendenza della Città di Viterbo tra storia e leggenda con episodi gloriosi
dei soldati della milizia, dei cittadini, degli artigiani e dei contadini, usi soltanto a piegare le loro schiene
nel duro lavoro di ogni giorno, dei bambini e anche dei ragazzi, che invece di cimentarsi nei soliti loro giochi, dovettero far fronte e forse anche ad essere protagonisti di azioni violente.
Il corpo che oggi veneriamo come l’insigne reliquia di Santa Rosa, porta ben evidente la traccia di
quello che dagli agiografi era interpretata solo come una leggenda: La freccia strappata. E’ invece diventata
viva realtà che quella bambina dall’apparente età di 10 anni, mentre trasportava sugli spalti delle mura la
cesta piena di sassi raccolti, fu colpita ad braccio da una freccia. Lei, la leggendaria figura femminile che
diventerà Santa Rosa, non gridò, non fece nessun atto di lasciarsi andare. Si strappò con i denti la freccia e
proseguì nel trasportare la cesta verso coloro che l’attendevano. E’ forse il primo vero miracolo della Vita di
Rosa di cui oggi ne abbiamo avuto le prove. Se non vogliamo classificarlo come un miracolo, senz’altro
però ci ricorda la grandezza di quella bambina di allora, come è ricordata negli scritti di Cesare Pinzi, nella
sua Storia della Città di Viterbo.
Tutto ciò serve a ricordare l’eroica resistenza che i viterbesi opposero alle armate dell’Imperatore
tedesco anche se l’ebbero vinta per poco tempo, cambiando poi nuovamente le sorti del potere.
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Il 10 novembre 1243, martedì, si ebbe il culmine e il termine del lungo assedio che stringeva la città
contro i ripetuti attacchi delle soldataglie al comando dei luogotenenti di Federico II. Nella già citata Storia
della Città di Viterbo del Pinzi, che riprende le notizie dallo storico Niccolò Della Tuccia e dal Codice
Palatino, è descritta con dovizia e ricercatezza la dura resistenza che i viterbesi opposero agli assalti dei
nemici. Le truppe che assalivano da occidente, tra Porta S. Lucia e Porta del Carmine, non riuscivano a far
breccia nelle difese approntate dai cittadini. Nella valle di Faul, dove mancavano le mura, era stato scavato un
ampio fossato con un’alta palizzata che chiudeva l’unica parte della città che fosse indifesa. Sulle torri, assiepati oltre ai soldati vi era anche la popolazione civile. In particolare le donne che, oltre a prestare soccorso ai
feriti e a portar rifornimento come cibo e materiali d’assalto, si cimentavano in veri propri duelli contro chi
riusciva a raggiungere la cima degli spalti dopo aver superato il fossato. Si ricorda che una di esse, scavalcata tutta inerme la fossa, vibrò con un tal impeto una pietra sulla testa del Teutonico guerriero che feritolo, gli
strappò a forza l’elmo dal capo e dopo averlo messo sulla sua fronte tornò vittoriosa tra i suoi.
Erano i poderosi strumenti di attacco, le macchine da guerra, che avrebbero potuto portare in breve
tempo alla disfatta dei viterbesi. La maristalla (o maristella) era un’alta struttura su ruote che poteva contenere trenta guerrieri. Sembrava una nave per la sua lunghezza, coperta da squame di ferro con un rostro
anteriore per agganciarsi agli steccati. Analogamente ai lati vi erano catene con uncini da lanciare per la
stessa funzione.
Fu solo un evento tanto particolare, quanto misterioso che portò lo scompiglio tra le file degli assalitori. La messa a fuoco del campo nemico avvenne grazie ad alcuni ardimentosi che attraverso dei cunicoli
nel sottosuolo di Viterbo, scavati anzitempo, poterono addentrarsi alle spalle degli assalitori e averla vinta
sui pochi soldati rimasti a guardia. Le alte fiamme che subito si levarono tra le tende distrussero in breve
gli alloggiamenti e i soldati, temendo un attacco alle spalle, si dettero ad una precipitosa fuga. I viterbesi
racchiusi ebbero così l’opportunità di rompere l’assedio e distrussero sia le macchine da guerra che gli
ostacoli a loro opposti. A nulla valsero gli incitamenti per ricomporre le fila dell’esercito tedesco. Lo stesso
Federico II, nonostante il suo ardimento e le minacce profuse per ricondurre gli armigeri alla battaglia, vide
con sgomento il dileguarsi delle sue truppe e svanire così la vittoria che credeva già in pugno.
Questa pesante sconfitta che gli bruciò ancor più per il mancato completamento del suo disegno di
egemonia sul territorio italiano e per quanto poi seguì nelle conseguenze dei suoi sudditi, trucidati con infamia, pare che si tradussero nell’anatema che egli lanciò contro le mura di Viterbo con odio: …le sue ossa
non avrebbero trovato riposo nel sepolcro finché la proterva città non fosse stata castigata. Ma questo non
avvenne mai. (!)
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Sezione Comunale
“Romano Milioni”
VITERBO

L’Avis Comunale di Viterbo è stata costituita il 18 maggio 1958 e come previsto dallo statuto ha lo
scopo di promuovere la donazione di sangue ed emocomponenti come espressione di solidarietà e
civismo, pertanto tutte le iniziative intraprese concorrono al raggiungimento di questo scopo nonché al
mantenimento dell’autosufficienza di sangue.
Gli oltre 2200 iscritti e le circa 2800 sacche di sangue ed emoderivati donati
permettono appunto l’autosufficienza di sangue sul nostro territorio comunale e rappresentano la
dimensione più autentica e sana della società civile, espressione ed interpreti della solidarietà, generosità e gratuità, valori questi che anche in tempi così difficili testimoniano come AVIS sia una preziosissima ricchezza e risorsa indispensabile per la società che, affiancandosi agli apparati istituzionali,
offre a loro un insostituibile sostegno occupandosi di quella parte di popolazione che per varie problematiche di salute, ha bisogno di sangue. Questi risultati sono possibili grazie anche alla collaborazione
dei Gruppi Avis costituitisi in questi anni, tra cui il Gruppo Comitato Centro Storico intitolato a
Giovanni Lombardo, componente del Comitato stesso, prematuramente scomparso.
“TUTTI DOVREMMO FARLO”… infatti tutti coloro che godono di buona salute, un’età compresa tra i
18 e i 65 anni possono fare molto per contribuire ad alleviare le sofferenza dei malati in attesa di trasfusioni, e questo con un piccolo gesto che richiede solo 15 minuti del loro tempo, davvero poco se si
pensa al grande beneficio che ne deriva.
Avis è presente tutti i giorni presso il Centro Trasfusionale di Viterbo - Ospedale di Belcolle.
Per informazioni: 0761 1711076 – 0761 339011.
Luigi Ottavio Mechelli
Presidente Avis Comunale Viterbo

Gruppo donatori di sangue AVIS
del Comitato Centro Storico di Viterbo
“Giovanni

Lombardo”

Dona il Tuo Sangue, dipende anche da te se vuoi che il domani sia migliore..
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Una partenza per raggiungere gli amici
Salvatore Fazio è sempre stato con tutti noi. Prima come padre di
Alfredo che seguiva il figlio nelle sue azioni di costruttore, poi quando la ”cosa” è diventata grande ecco che il suo ineffabile aiuto si è
reso indispensabile nel fare ogni cosa che servisse: dalle funzioni di
“postino” a quello di predisporre materiali, attrezzi, e quant’altro nell’organizzazione del Comitato. Sì! Formalmente come membro effettivo è arrivato dopo, ma proprio perchè non ha mai voluto passare
davanti agli altri, si è posto umilmente dietro agli ultimi. Vogliamo
ricordare quindi questa sua caratteristica di silenziosa umiltà, ma con
una operosità che è stata esempio per molti. Certamente la sua voce
si sentiva sia come critiche che esortazioni nel fare sempre meglio il
lavoro. Le Sbandieratrici, i Musici e la stessa Minimacchina sono
nate con lui e lui si è sempre prodigato per loro dove ha visto crescere le nipoti che hanno poi potuto dagli la gioia e le soddisfazioni
degli ambiti premi e riconoscimenti, a lui e a nonna “Lilla”.
Ora è andato a raggiungere gli amici che ci hanno lasciato ormai da tempo, a incontrarsi con il suo fratello “Ginone” che ci aiutava nella merenda per i minifacchini, e con tutti gli altri che ricorderemo con
una gran festa nel prossimo cinquantesimo trasporto della Minimacchina.

Ciao Salvatore…un amico che ora è insieme con gli altri amici.

AVVISO IMPORTANTE

1°Settembre 2016
50° TRASPORTO
MINIMACCHINA
DEL CENTRO STORICO
Si sta preparando il libro e il DVD che raccoglieranno foto e testimonianze dei 50 anni
trascorsi dal 1966 al 2016.
Si invitano tutti coloro che sono stati minifacchini negli anni trascorsi a verificare la
presenza del loro nome negli elenchi che
saranno pubblicati a breve termine sul sito
della minimacchina.
www.comitatocentrostorico.it
info@comitatocentrostorico.it
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La 24a Edizione dell’annuario è redatta da:

COMITATO CENTRO STORICO VITERBO
Via Vetulonia, 42/Piazza della Crocetta – 01100 Viterbo
Aderenti: Matteo Achilli, Mario Agostini, Vincenzo Aquilina, Gianni Baiocco, Alessio Barzellotti, Andrea Bocci,
Socrate Bonelli, Alessio Boschi, Giancarlo Bruti, Stefano Colao, Alfredo Fazio, Francesca Fazio, Salvatore Fazio,
Sara Fazio, Sante Ferrari, Marco Ferretti, Salvatore Gambera, Lucio Laureti, Alessandro Lucarini, Renzo Lucarini,
Francesco Romagnoli, Luigi Ottavio Mechelli, Alberto Reinkardt, Antonio Romanelli, Enrico Sciuga, Andrea
Valentini, Elisa Veruschi.
Si ringrazia per la collaborazione offerta:
Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Maestre Pie Venerini, L’Ordine Religioso
dei Camilliani, Stefano Costantini, Giampietro Costantini, Cavalieri del Soccorso Città di Viterbo, La
“Misericordia” di Viterbo, la Protezione Civile di Viterbo, “Bizzarri” di Purchiaroni Fabio, Mauro Aiello, Alimentari
“Fernando”, Alessandro Cialdi, Cristina Pallotta, la Preside Prof.sa Bentivegna Maria Antonietta Dirigente
Scolastico, la Segreteria e il Consiglio d'Istituto del Liceo Scientifico “P. Ruffini”, il Dirigente, la DSGA e il
Consiglio d’Istituto dell’I.C. “L. Fantappiè”, la Provincia di Viterbo, il Comune di Viterbo, la Pasticceria Alba, la
Tipografia Grazini e Mecarini, Contaldo e Andrea Cesarini, Vincenzo Fiorillo, Bruno Scardozzi.
Un ringraziamento particolare a Don Ivo Bruni, Parroco di S. Giovanni e Sant’Angelo.
I nostri più vivi ringraziamenti vanno al Presidente Fiorillo Vicenzo, al Direttore Generale Massimo Caporossi e al
Consiglio d’Amministrazione della Banca di Viterbo, che i tutti questi anni sono stati sempre vicini alle nostre iniziative.
Un grazie al Sodalizio Facchini di S. Rosa per tutto l’aiuto datoci a sostegno delle nostre iniziative.
Un grazie dal profondo del nostro cuore a tutti gli ex Minifacchini, che puntuali ogni anno sono presenti durante
l’estate alle prove dei loro compagni, ci aiutano nella preparazione del trasporto, senza chiedere nulla, disposti a
dare tutto pur di rivivere le emozioni di quando erano bambini.
A loro il nostro augurio di diventare un giorno Facchini, come tanti altri loro amici, e di coronare il loro sogno di
“viterbesi”.
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LA RANOCCHIARI ASSICURAZIONI S.A.S.
AGENZIA PLURIMANDATARIA, RAPPRESENTANTE DELLE COMPAGNIE

PUÒ FORNIRE CONSULENZA ASSICURATIVA
SU TUTTI I RAMI ASSICURATIVI ALLE MIGLIORI CONDIZIONI.
CONTATTATE I NOSTRI UFFICI PER:
- RCA (abbiamo a disposizione moltissime
convenzioni e possibilità di pagamento
della polizza con rate mensili a tasso zero).

- RC PROFESSIONALI
per tutte le categorie di professionisti

- POLIZZE CASA
- POLIZZE ATTIVITÀ
- POLIZZE SUL CREDITO
- CAUZIONI
VI ASPETTIAMO IN AGENZIA O CHIEDETECI INFORMAZIONI SU
info@ranocchiariassicurazioni.com
VISITATE IL NOSTRO SITO:
www.ranocchiariassicurazioni.com

Tipografia Grazini & Mecarini - Via dei Sindacati, 13 (Loc. Poggino) - Tel. 0761.360050 - Viterbo

