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Il XXXIII Campionato Italiano di Tiro con la Balestra Antica 
da Banco, ospitato in terra di Romagna nel Comune di 

Forlì e di Castrocaro Terme e Terra del Sole, da sempre legati 
alla storia e alle tradizioni, rappresenta un appuntamento di 
grande interesse e prestigio per il nostro territorio.
Grazie alla manifestazione organizzata dalla Lega Italiana 
Tiro Alla Balestra di cui quest’anno ricorre il trentennale 
della costituzione, torneranno a sfidarsi gli antichi balestrieri 
in abiti medievali.
Tiro dopo tiro, freccia dopo freccia, in un susseguirsi di 
scocchi di verrette, sarà per tutti una occasione di festa dal 
sapore antico, grazie ad una competizione che intende essere 
non solo una opportunità di valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale, ma anche un momento di aggregazione 
e relazioni per ospiti e cittadini, che potranno così rivivere le 
suggestive atmosfere di un tempo lontano. 
Si tornerà a gareggiare con le antiche balestre, allora simbolo 
di difesa ed oggi occasione di dialogo tra diverse identità 
culturali, con un desiderio condiviso anche da parte della 
Città di Forlì di contribuire nella prima giornata alla buona 
riuscita dell’evento.
Nel ringraziare gli organizzatori e i protagonisti di questa 
rievocazione storica unica nel suo genere, per l’impegno 
profuso per la riuscita della nuova edizione del Campionato, 
desidero inviare un augurio speciale alla Compagnia 
Balestrieri Terra del Sole, tra le realtà fondatrici della Lega 
Italiana Tiro Alla Balestra che dal 1971 fa rivivere, con 
passione e sapienza, un’arte dal fascino senza eguali. 
Rivolgo a tutti i promotori e ai protagonisti di questo 
importante appuntamento un ringraziamento ed un 
apprezzamento particolare. 
E che vinca il migliore. 

Davide Drei 
Sindaco di Forlì
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È una immensa soddisfazione poter ospitare nel Comune di 
Castrocaro Terme e Terra del Sole il XXXIII Campionato 

Italiano di Tiro con la Balestra Antica da Banco organizzato 
dalla L.I.T.A.B., che annovera tra i suoi costituenti nel 1986 
anche Terra del Sole, che negli ultimi anni si è rivelata come 
una delle compagini più forti a livello nazionale.
La Compagnia dei Balestrieri è per il nostro Comune una 
realtà consolidata che dai primi anni settanta promuove la 
grande tradizione della Balestra, strumento che negli anni 
in cui Terra del Sole era capoluogo della Romagna Toscana 
rappresentava parte fondamentale dell’esercito.
Tante generazioni si sono susseguite in quest’arte e tante altre 
se ne avvicenderanno con l’auspicio che la storia e le nostre 
origini non vadano disperse ma sempre più diffuse.
L’occasione del Campionato vedrà tredici compagnie sfidarsi 
in un magnifico scenario sarà per noi anche un’ occasione, 
oltre che di grande spettacolo, di promozione del nostro 
territorio: dei suoi tesori artistici, culturali, naturali ed 
enogastronomici.
Ringrazio fin da ora tutte le Associazioni del territorio 
che si sono impegnate e si impegneranno per contribuire 
alla realizzazione ed ottima riuscita di questa importante 
manifestazione.
Auguro a tutti un buon soggiorno nel nostro Comune ed un 
grande “in bocca al lupo” ai contendenti.

Luigi Pieraccini
Sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole

IL SINDACO 
di Castrocaro Terme e Terra del Sole
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Le armi da posta del Quattocento-Seicento che 
proiettavano personaggi del calibro di Piero Della 

Francesca nel panorama storico rinascimentale, sono oggi 
attualizzate dalla Compagnia Balestrieri della L.I.T.A.B. 
fondata nel 1986 dalle Compagnie di Assisi, Pisa e - 
orgogliosamente - anche da Terra del Sole. In un territorio 
generoso come il nostro, la Compagnia Balestrieri è, da 
sempre, un punto di riferimento per manifestazioni di 
carattere storico, ludiche, ma anche sportive, sicuramente 
impegnate attivamente alla vita civica della propria 
comunità. Per tutti questi motivi, mi unisco ai ringraziamenti 
e all’apprezzamento del Sindaco di Terra del Sole nell’ospitare 
la 33esima edizione del Campionato Italiano del Tiro con la 
Balestra Antica da Banco e a tutti i volontari che con tanto 
impegno suggellano il legame, fraterno, tra la città di Terra 
del Sole - capoluogo della Romagna Toscana - e Forlì - città 
europea dello Sport 2018. Ad majora!

Sara Samorì
Assessore Sport, Eventi Istituzionali

Comune di Forlì 

Sara SAMORI
Assessore sport, eventi istituzionali Comune di Forli
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È un’onore per noi poter ospitare la 33ª edizione del 
Campionato Nazionale della Lega Italiana Tiro Alla 

Balestra, la 5ª volta per la nostra Compagnia che, seppur 
in attività già dai primi anni 70, quest’anno festeggia il 
trentennale dalla propria costituzione, ma questa non è 
l’unica ricorrenza che dobbiamo festeggiare in questi giorni, 
nella nostra cittadella 30 anni fa nasceva anche la LITAB, 
fondata insieme alle Compagnie di Assisi e Pisa, alla quale si 
sono poi aggiunte altre 10 Compagnie di Balestrieri da Banco 
ed 11 di Balestra Manesca.
L’organizzazione di questo Campionato comporta per noi 
uno sforzo notevole, sia economico che fisico, considerati i 5 
mesi di preparazione dell’evento contro i 12-13 che vengono 
impiegati normalmente, ma grazie a tutti componenti 
della Compagnia Balestrieri di Terra del Sole siamo riusciti 
nell’intento con grande soddisfazione.
Tutti si sono e si stanno impegnando nei lavori e questa è per 
me la motivazione principale che mi ha portato a rinnovare 
il mandato per altri tre anni, questo gruppo ha grandi 
potenzialità che sta scoprendo anno dopo anno organizzando 
tornei, mostre e manifestazioni per portare avanti e far 
conoscere questa nostra grande arte e passione.
È doveroso da parte nostra un ringraziamento a tutte 
le Associazioni del territorio che ci hanno sostenuto 
nell’organizzazione dell’evento, in particolare modo alla 
Proloco di Terra del Sole e alle Amministrazioni Comunali di 
Castrocaro Terme e Forlì.
Concludo con un grande VINCA IL MIGLIORE e ricordate 
“…venite da ogni dove in amicizia… e in amicizia verrete 
accolti… questa è Terra del Sole!”

Michele Verità
Presidente della Compagnia Balestrieri Terra del Sole

Michele VERITA
,
 

Presidente della Compagnia Balestrieri di Terra del Sole
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Rivolgo un saluto ed un sentito ringraziamento al Sindaco di 
Castrocaro Terme - Terra del Sole dott. Luigi Pieraccini e al 

Presidente della Compagnia Balestrieri di Terra del Sole, Michele 
Verità, che hanno permesso la realizzazione del XXXIII Campionato 
Nazionale LITAB di balestra da banco.
Allo stesso modo ringrazio tutti i Presidenti, i Maestri d’armi, i 
Balestrieri, i Musici ed i Figuranti di ogni singola Compagnia 
che ogni anno e quotidianamente si impegnano, con azioni 
concrete, per trasformare in rievocazioni quei principi di equità, 
solidarietà, inclusione che sono i fondamenti della nostra Lega 
e della Costituzione Italiana. Durante il trentesimo anno dalla 
fondazione della Lega Italiana Tiro alla Balestra, di cui Terra del 
Sole è fondatrice, e soprattutto durante un 2016 che ha portato 
nel centro Italia morte e distruzione con i ripetuti terremoti, vorrei 
sottolineare il gesto di fratellanza che accomuna le Compagnie della 
LITAB, le quali, in svariati modi, si son fatte promotrici di iniziative 
di solidarietà di ogni genere. Non ho parole per dirvi Grazie. 
Come presidente sono qui a salutare i Balestrieri con la speranza di 
veder crescere la LITAB con l’intento e la volontà di far vivere la 
storia, essere di supporto al turismo ed approfondire la conoscenza 
dei nostri territori. Come sempre riporto in ogni intervento: non 
dimentichiamo che siamo il fiore all’occhiello della cultura storico-
rievocativa italiana e per questo abbiamo il dovere di supportarla 
con l’aiuto dei Comuni e delle Città che rappresentiamo. Un grazie 
ai Balestrieri della balestra da banco ed a quelli della balestra da 
braccio, due facce della stessa medaglia che compongono l’unità 
della LITAB e del movimento dei Balestrieri italiani. L’unione della 
Lega deve rinforzarsi ogni anno che passa nella gioia e nell’agonismo 
dei Campionati LITAB, ma anche nella ricerca di quella cultura 
storica, artistica e di solidarietà di cui solo l’Italia è ambasciatrice 
mondiale.
Quindi, SALVE Terra del Sole, FORZA Litab, VIVA l’ITALIA.

Alessandro Benassai
Presidente

Alessandro BENASSAI 
Presidente della LITAB
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Fondata nel 1986 dalle Compagnie 
di Assisi, Pisa e Terra del Sole, 

attualmente conta tredici compagnie 
affiliate nella balestra da banco e nove 
nella manesca. L’attività della LITAB 
si propone di mantenere viva “l’arte del 
sagittare” che per secoli garantì la libertà 
dei popoli. I cortei delle compagnie 
aderenti alla LITAB sono composti da 
tamburini, porta vessilli, sbandieratori, 
nobili e dame che, tutti rigorosamente 
in costume medievale, con immancabili 
drappelli di balestrieri formano una 
prestigiosa sfilata di circa cinquecento 
membri.

LITAB
Lega Italiana Tiro alla Balestra

La Presidenza
Alessandro Benassai 
c/o Comp. Balestrieri Volterra 
presidenza@litab.net

La Giunta
Segretaria Letizia Lenzi 
c/o Comp. Balestrieri Pisa 
segreteria@litab.net

Vice Presidente Riccardo Tacconi 
c/o Comp. Balestrieri Cortona

Tesoriere Michele Verità 
c/o Comp. Balestrieri Terra del Sole 
tesoreria@litab.net

Pres. Comm. Tecnica Giordano Palpacelli 
c/o Comp. Balestrieri Città di Firenze 
commissionetecnica@litab.net

Consigliere Sandro Nordio 
c/o Comp. Balestrieri Chioggia

Consigliere Claudio Ragoni 
c/o Comp. Balestrieri Cerreto Guidi

Consigliere Silvio Amici 
c/o Comp. Balestrieri Norcia
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Quest’arma temibile, già nota 
agli assiri, ai babilonesi e agli 

egiziani, in Grecia e nella Roma del 
basso impero, divenne nel Medioevo, 
insieme con l’arco, arma assai diffusa. 
Come l’arco e la spada fu molto 
utilizzata fino all’avvento delle armi da 
fuoco. Nell’XI secolo furono istituiti, 
negli eserciti comunali e regi, reparti di 
balestrieri, a piedi o a cavallo; insieme 
agli arcieri i balestrieri costituivano i 
corpi speciali che marciavano in testa 
alla fanteria protetti da armature. 
Compagnie di balestrieri fecero parte di prestigiosi eserciti di ventura.
La “balestra da banco”, più pesante ma molto più potente di quella da braccio, 
veniva usata principalmente nella difesa di luoghi fortificati o protetti, come 
castelli e navi, e contribuì in misura significativa anche alla conoscenza dei materiali 
(per sollecitazioni a cui l’arco doveva resistere) e dell’aerodinamica, grazie alla 
caratteristiche peculiari del volo compiuto dalla freccia.
Temibilissima e decisamente efficace, la balestra permetteva, rispetto al semplice 
arco, un puntamento preciso, una gittata molto lunga e un eccezionale potere di 
penetrazione dei suoi bolzoni, tozze freccia dall’ampia impennatura.

LA BALESTRA ANTICA

{
Le balestre impiegate oggi dalle Compagnie Balestrieri della LITAB, 
sono l’evoluzione delle armi da posta del Quattrocento-Seicento, sono 
dotate di arco in acciaio, fusto in noce nazionale scolpito e possiedono 
un dispositivo di scatto a noce di bronzo ed un particolare sistema di 
mira triangolare. 
Hanno un peso variabile tra i 12 ed i 18 kg. Per tendere il loro arco 
è necessaria una forza di 500-600 kg applicata mediante un apposito 
martinetto. Sono in grado di lanciare Verrette (frecce) ad una distanza 
di circa 300 m con una velocità iniziale di 150 m/s.
Possono colpire senza errore un bersaglio di 10 cm di diametro ad una 
distanza di 50 metri.
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Un centro storico rinascimentale 
che dal sole prende il nome, una 

“città ideale” fortificata, un microcosmo 
rispecchiante la perfezione e l’armonia 
del macrocosmo, una invenzione spaziale: 
ecco la Terra del Sole o “Eliopoli” (Città 
del Sole).
Solo una città di nuova fondazione può 
vantare un preciso atto di nascita: è questo 
il caso di Terra del Sole. Concepita non 
come semplice fortilizio, ma come “città 
fortezza”, un rettangolo bastionato con 
inscritto un abitato civile e militare, fu 

progettata e costruita dai migliori architetti del tempo: Baldassarre Lanci, urbinate, 
come architetto generale, il figlio Marino, il Camerini, il Buontalenti ed il Genga come 
suoi collaboratori e continuatori.
Entro il perimetro delle mura (2 km. e 87 m.) si sviluppa l’insediamento simmetrico 
comprendente quattro isolati. Due Borghi, Romano e Fiorentino, l’attraversano da 
Porta a Porta, secondo il decumano, affiancati da quattro Borghi minori. Due similari 
angolati Castelli fanno da pittoresco sfondo. Il tutto è raccordato dalla vasta Piazza 
d’Armi, dove si affacciano edifici monumentali: la Chiesa di S. Reparata, il Palazzo dei 
Commissari o Pretorio, quello dei Provveditori, quello della Provincia (Cancelleria) ed 
altri palazzi padronali.
Frutto di quell’Umanesimo che mise l’uomo al centro dell’universo, Terra del Sole 

rappresenta un raro tentativo di realizzare 
la “città ideale” vagheggiata dagli uomini 
del Rinascimento.
Essa risponde pienamente alle nuove 
esigenze militari emerse con l’introduzione 
delle nuove armi da fuoco: per questo 
furono ritenute superate le antiche fortezze 
preesistenti, come quella di Castrocaro e di 
Montepoggiolo. La progettazione di Terra 
del Sole rappresenta non solo un avanzato 
modello di architettura militare, ma anche 
un raro modello di impianto urbanistico “a 

TERRA DEL SOLE
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misura d’uomo”, valido per i nostri tempi, sia per la disposizione simmetrica e prospettica, 
sia per il sapiente rapporto tra spazi e volumi. I Borghi infatti sono larghi 9 metri, pari 
all’altezza delle case a schiera che li delimitano, secondo la norma leonardesca: “sia la 
larghezza delle strade pari alla universale altezza delle case”.
Un ufficiale riconoscimento dell’importanza monumentale ed urbanistica di Terra del 
Sole è il Decreto Ministeriale del 26 Agosto 1965 (Gazzetta Ufficiale n. 235), che 
dichiara questo centro storico di “notevole interesse pubblico”, tutelandolo con un 
vincolo ambientale.
Terra del Sole fu voluta da Cosimo de’ Medici, primo Granduca di Toscana (1519-
1574), figlio del Capitano di ventura Giovanni dalle Bande Nere, nato da Caterina 
Sforza, Signora di Forlì, sposata in terze nozze con Giovanni de’ Medici detto “Il 
Popolano”. Fu lo stesso Granduca, recatosi in questi estremi confini del suo Stato, a 
“designare” il luogo della nuova città-fortezza e ad assegnarle un nome. Già in data 
1° Febbraio 1564 si preoccupava di far misurare e stimare i terreni “interpresi nella 
nuova fabbrica della Terra del Sole”. Il computo, in misure romagnole, fu di “tornature 
44, pertiche 2, piedi 7”. Trovasi registrato un preciso atto di nascita della nuova città 
fortezza. In una memoria olografa del Capitano di Castrocaro Corbizio II Corbizi si 
legge: “ Ricordo come alli 8 di decembre 1564 si cominciò a fabbricare la nova Terra del 
Sole con processione e messa solenne in detto loco sendo Comissario Geri Resaliti”. 
Alla cerimonia prese parte il Vescovo di Forlì, Antonio Giannotti da Montagnana alla 
presenza di “molto popolo”.
È il 18 Agosto 1565 il “Bando delle Case”: “Volendo il Serenissimo Principe di Fiorenza 
e Siena edificare una nuova Terra, con procinto di mura, sue porte et propugnacoli 
(i castelli) in un sito buono e molto conforme alle sue intenzioni”. Sarà sede del 
Commissario Granducale dal 1579, anno della sua inaugurazione, fino al 1784, quando, 
sotto i Granduchi di Lorena, la Provincia della Romagna Fiorentina di cui Terra del 
Sole era capoluogo amministrativo, giudiziario, militare e religioso sarà abolita. 
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GARA A SQUADRE
Al Campionato Italiano a squadre 
partecipano tutte le Compagnie da 
Banco affiliate alla L.I.T.A.B. 
Ogni Compagnia partecipa al tiro con 
12 balestrieri e può avere 3 balestrieri di 
riserva. Dopo il sorteggio della posizione 
del banco di tiro o bancaccio, si sorteggia 
l’abbinamento dei Giudici di Campo con 
le Compagnie, si sottopone il materiale 
al controllo dei Maestri d’Armi e dei 
Giudici. Può iniziare quindi la gara a 
squadre sul bersaglio piano.
Dal bancaccio i balestrieri tirano verso 
il proprio bersaglio che è posto a una 
distanza di 36 metri. Tutti i 12 balestrieri 
titolari avranno a disposizione, durante 
la gara, un solo tiro a testa. 

I punteggi realizzati saranno ritenuti validi a tutti gli effetti purché la freccia 
tocchi il bersaglio valido e vi rimanga conficcata. La somma dei punteggi ottenuti 
dalle dodici frecce di ogni squadra darà la classifica della gara. In caso di parità di 
punteggio, il titolo sarà assegnato alla squadra che avrà realizzato il miglior tiro.

GARA INDIVIDUALE
Alla competizione partecipano 12 balestrieri per ogni Compagnia iscritta al 
Campionato Italiano che utilizzando il loro bancaccio opportunamente orientato 
verso il bersaglio denominato “Corniolo” o “Tasso”. Il corniolo o tasso è composto 
da una base in legno a forma circolare con diametro di circa 40 cm, al centro del 
quale è posto un fusto in legno a forma di tronco di cono. 
I balestrieri gareggianti hanno a disposizione un solo tiro a testa.
Sarà proclamato vincitore colui che avrà effettuato il miglior tiro delle 12 tornate 
su un totale di 156 frecce. 

REGOLAMENTO
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La Compagnia Balestrieri Città di 
Amelia nata nell’Anno Domine 1998 
all’interno dell’Armata Medioevale, 
con lo scopo di rievocare oggi come 
allora “le Antiche Gesta de la 
Tradizione Nostra “, quando la “Nobile 
Città de Amelia” era libero Comune. 
Essa si affianca agli Armigeri, ai musici e 
agli Arcieri, riproponendo le “Antiche 
Arti Medioevali ne lo Medioevo” con 
l’ausilio di costumi, armi e tecniche di 
combattimento rigorosamente proprie 
del mandamento in quell’epoca.

Entrata in L.I.T.A.B. nello stesso anno, 
la Compagnia ha partecipato al suo 
primo Campionato Italiano nella XVI 
Edizione svoltasi nell’anno 2000 nella 
città di Gualdo Tadino; ha ottenuto 
con i suoi balestrieri buoni risultati 
nelle gare individuali a partire dal 3° 
posto con Paolo Corvi nello stesso 
anno e nel 2014, 2° posto con Gianluca 
Raggi nell’anno 2001, 1° posto Manrico 
Pantaleoni nel 2012 e 3° posto Popoli 
Samuele nel 2016. Campione dei 
Campioni Michele Petrarca 2008, 
Manrico Pantaleoni 2010 e 2015, 
Cruciani Cristina nel 2016.
Dall’anno 2000 partecipa alla “Tenzone 
Umbra di Balestra” con le altre 
compagnie della regione ottenendo 
il titolo di Campioni Regionali negli 
anni 2009, 2010, 2014 e 2015. 

Dal 1999 annualmente La Compagnia 
partecipa alla Giostra Storica del “Palio 
dei Colombi” nella seconda domenica 
di Agosto, in cui l’abilità dei Balestrieri, 
abbinati alle cinque contrade amerine, 
consente di aprire una colombaia 
attraverso un meccanismo che si aziona 
centrando il bersaglio e liberando 
così il colombo, rievocando la norma 
statutaria che vietava la caccia dello 
stesso nella giurisdizione del Comune.

Associazione 
Storico-Culturale-Sportiva 
ARMATA MEDIOEVALE

Piazza Matteotti, 1 - Amelia (TR)
Sede operativa: - Via Orvieto 39/b

Presidente: Paolo Corvi
corvi.paolo@alice.it 

AMELIA
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La Compagnia Balestrieri di Assisi è 
sorta nel 1980 per riportare alla luce 
l’arte del sagittare che per lunghissimo 
tempo garantì le libertà comunali, 
riproponendo la tradizione artigianale 
di quest’arma micidiale a scopo di 
spettacolo incruento. È una delle 
compagnie fondatrici della L.I.T.A.B. 
ed è costituita da circa sessanta 
Balestrieri, un corteo di splendide Dame 
e Cavalieri, Tamburini, Sbandieratori, 
Musici, Danzatrici, Arcieri, Danze delle 
spade e giochi di fuoco per un totale di 
duecento costumanti. Ha organizzato il 
Campionato Italiano nel 1987, 1993, 
1998, 1999. Ha ottenuto il titolo 
nazionale a squadre negli anni 1985, 
1986, 1987, 1998, 2005, 2010 e 2015 in 
casa. Tra i propri Balestrieri può vantare 
i campioni italiani nel singolo: Sergio 
Mariucci, Oliviero Brufani, Alberto 
Passeri, Guido Sensi, Paolo Bernardini, 
Emilio Dellefate e Giancarlo Menichelli.

Compagnia Balestrieri di Assisi
Piazza del Comune, 

Torre Civica - 06081 Assisi
Cell. 348 7825604 - 335 7049094

E-mail: info@balestrieriassisi.it 
www.balestrieriassisi.it

 Compagnia Balestrieri di Assisi
www.paliodisanrufino.it

ASSISI
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CHIOGGIA
L’uso della balestra a Chioggia è 
documentato negli statuti cittadini e 
nelle riformanze del Maggior Consiglio 
sin dal 1200. Agli inizi del 1300 i capi 
contrada erano obbligati a portare ai 
bersagli per esercitarsi al tiro tutti gli 
uomini dai 16 ai 35 anni: i nobili in 
giorno feriale, i popolani in giorno 
festivo.
In città veniva disputato un Palio 
della balestra in occasione delle feste 
di maggio e a Natale, documenti degli 
statuti cittadini lo documentano sin 
dal 1350. Il premio era un broccato di 
tessuto scarlatto.
La Compagnia si è costituita nel 2000 
per riportare all’interno del Palio della 
Marciliana l’antica tradizione del tiro 
con la balestra, scomparso sin dalla fine 
del millecinquecento, disputando per la 
prima volta il Palio delle balestre grandi 
nel Palio di giugno del 2000.
Il terzo fine settimana di giugno di ogni 
anno, nei tre giorni del palio 500 figuranti 
fanno da cornice ad una grandiosa 
ricostruzione storica trecentesca, che 
vede il suo culmine nella gara tra i 
balestrieri delle 5 contrade, tra un 
tripudio di vessilli e bandiere, sontuosi 
costumi, allestimenti che creano in città 
una perfetta atmosfera medioevale.
La Compagnia Balestrieri della 
Marciliana di Chioggia ha partecipato 
per la prima volta al campionato 
nazionale LITAB nel 2003 a Barga (LU) 

conquistando la medaglia d’argento a 
squadre, l’oro a squadre nel campionato 
2004 a Iglesias, l’oro a Terra del Sole 
nel 2006, bronzo a Chioggia nel 2007, 
Iglesias nel 2013 e Amelia 2014.

Compagnia Balestrieri della Marciliana 
di Chioggia

www.marciliana.com
Casella Postale n. 2 

30015 CHIOGGIA (VE)
Responsabile: 

Sandro Nordio – 339 7210601 
sandronordio@virgilio.it
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GUALDO TADINO
A Gualdo Tadino al pari di altre città, 
l’uso della Balestra come strumento da 
guerra ha una antica tradizione. Nel 1393 
il capitano Gualdana di Pietro costituì 
il primo contingente di Balestrieri, che 
furono impiegati in diverse battaglie 
per la difesa della città. A tutt’oggi la 
Balestra a Gualdo viene impiegata per 
competizioni sportive e rievocazioni 
storiche, e grazie ad un gruppo di giovani 
che il 22 settembre 1987 fondarono la 
compagnia Balestrieri WALDUM, che 
ogni anno si sfidano tra di loro divisi 
per rioni nella festa delle porte l’ultimo 
sabato di settembre per aggiudicarsi il 
trofeo, infine nel l’anno 1988 si iscrive 
alla L.I.T.A.B e l’anno successivo 
partecipa al primo campionato italiano.Compagnia Balestrieri Waldum 

Gualdo Tadino
Presidente: Gianni Proietti

Tel. 333 40 24 354 
info@balestrieriwaldum.it
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La Compagnia Balestrieri Iglesienti di 
Iglesias è stata fondata nell’anno 2001 
dall’unione di tre importantissime 
Associazioni Culturali Iglesienti al fine 
di rievocare un importante periodo della 
storia medioevale della antica Villa 
Ecclesiae (antico nome della Città di 
Iglesias).
Successivamente alla costituzione ha 
immediatamente chiesto nel 2002 
l’affiliazione alla L.I.T.A.B. come 
rappresentante della città per poter 
partecipare ai Campionati Italiani. 
Nell’anno 2004 la Compagnia di 
Iglesias ha organizzato nella sua città i 
XX Campionati Italiani LITAB. Nel 
suo Albo d’Oro può vantare un titolo 
individuale con il suo Maestro d’Armi 
Valter Vittori Campione Italiano a San 
Miniato (PI) nel 2008.
La Compagnia è composta da circa 
quaranta balestrieri che si sfidano, divisi 
nei quattro quartieri storici di cui era 
composta la nostra Città in occasione 
del “Torneo della Balestra Città di 
Iglesias” che si svolge ogni anno il primo 
sabato di agosto, nel contesto dell’Estate 
Medioevale Iglesiente. Nell’evento, si 
rievocano le gesta dei centocinquanta 
balestrieri che, come riportato nel “Breve 
di Villa di Chiesa” e nei documenti 
storici dell’epoca, difesero strenuamente 
e con successo le mura dell’antica “Villa 
di Chiesa” arrendendosi agli Aragonesi 
solo nel 1324 con l’onore delle armi.

Compagnia Balestrieri Iglesienti
Via Verdi, 13 

09016 IGLESIAS (CI)
Tel. 339 58 62 687  

info@compagniabalestrieriiglesias.it 
maurocicilloni@alice.it

IGLESIAS
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SAN PAOLINO LUCCA
L’associazione Contrade San Paolino 
nasce a Lucca nel 1991. Ogni anno, a 
Lucca, in collaborazione con la nostra 
Amministrazione Comunale, l’11 di 
luglio organizziamo la Rievocazione 
Storica della Luminara di San Paolino. 
Siamo affiliati alla Lega Italiana Tiro 
alla Balestra dal 1994 vincendo nel 1995 
e nel 2001 il Campionato Italiano. Dal 
1997 aderiamo alla Federazione Toscana 
Giochi Storici e al coordinamento 

toscano gruppi e manifestazioni storiche. 
I soci balestrieri partecipano a tornei 
nel Centro e Nord Italia utilizzando sia 
balestre grosse che balestre militari da 
braccio. Inoltre l’Associazione organizza 
e partecipa ai Campionati Regionali 
Toscani di tiro con la balestra da banco 
con le compagnie balestrieri di Pisa 
e Volterra. Con il comune di Barga 
predisponiamo ogni anno il Torneo di 
tiro con la balestra storica denominato 
“Giochi di Balestra del Calendimaggio” 
in cui vengono riproposte gare di tiro 
in vesti storiche a cui partecipano 
gruppi e balestrieri del Centro-Nord 
Italia. Nel settembre 2003, sempre in 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Barga abbiamo organizzato 
il XIX Campionato Nazionale LITAB 
di balestra grossa ottenendo la medaglia 
di bronzo. L’attività in ambito C.E.R.S. 
viene svolta all’interno del Gruppo 
Balestre Storiche da Braccio attraverso 
la ricerca storica finalizzata alla 
realizzazione e utilizzazione di vestiario, 
accessori e balestre storicamente 
riferibili alla seconda metà del XV 
secolo.

Associazione Contrade San Paolino
Porta San Pietro, 1/3 - LUCCA

www.consanpaolino.org
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MONTEFALCO
Nel giugno 2011 è stata costituita 
la “Compagnia Balestrieri Città di 
Montefalco”, con la partecipazione 
quindi dei balestrieri dei quattro 
quartieri e nel marzo 2012 è stata 
ammessa alla L.I.T.A.B.
Il nostro scopo è quello di poter 
dimostrare alle altre compagnie presenti 
in L.I.T.A.B., che anche Montefalco può 
vantare con orgoglio di poter continuare 
quella che è considerata la nobile ed 
antica arte della balestra introdotta 
in Montefalco nel 1185 con Federico 
Barbarossa e successivamente nel 1240 
con Federico II, il quale incrementando 
anche l’uso della falconeria, cambiò il 
nome della città da Coccorone a Monte 
Falconis.
Questa è la nostra storia e questo è il 
nostro motto: Vis et honor.

Compagnia Balestrieri
Città di Montefalco

Referente: Fausto Bisogni
fausto.bisogni@libero.it
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NORCIA
La “Compagnia Balestrieri di Norcia” 
si è Costituita il 9 marzo 1995 per 
iniziativa di alcuni balestrieri già facenti 
parte delle sei Guaite (rioni) della città. 
Grazie al loro contributo, ha potuto 
aderire immediatamente alla L.I.T.A.B. 
È composta da 22 Balestrieri, un gruppo 
di 22 Tamburini e vari figuranti che 
formano il corteo storico al seguito della 
Compagnia nelle sue uscite e di recente 

costituzione il “Gruppo Sbandieratori 
città di Norcia”.
A Norcia si svolge il 21 marzo, 11 luglio 
e, fino ad alcuni anni addietro, anche la 
quarta domenica di agosto, in occasione 
della festa di San Benedetto, la gara 
di tiro alla Balestra tra le guaite. In 
quell’occasione in piazza San Benedetto 
sono presenti, con i loro meravigliosi 
costumi (riprodotti secondo gli antichi 
statuti del 1400) le Autorità del 
Comune, i Connestabili rappresentanti 
le sei Guaite cittadine e i rappresentanti 
dei sedici Castelli (frazioni del comune) 
per l’offerta del “Pallio” (vessillo di stoffa 
pregiata) al Patrono d’Europa…
”A le università delli castelli de Norsia 
lo pallio de drappo o de altro colore 
aurato o argentato siano tenute a farlo 
de seta colorata como è dicto de sopra 
et non possano essere di taffectano…” - 
Statuti di Norcia 1526.
Nel XII Campionato, svoltosi a Terra del 
Sole, la Compagnia Balestrieri di Norcia 
si è classificata al 2º posto nella gara 
individuale, la medaglia d’argento nel 
XVI Campionato Individuale a Gualdo 
Tadino ed il 3º posto nell’Individuale a 
San Miniato nella XXIV Edizione.
Per il 17º Campionato Umbro svoltosi 
a Norcia il 14 Luglio 2012 con le 
Compagnie di Amelia, Assisi e Gualdo 
Tadino, la Compagnia si è classificata 
Prima.

 Compagnia Balestrieri di Norcia
 Via dell’Ospedale, 24 

06046 Norcia PG
 Tel.: 3296168942 

3382631364
www.balestrieridinorcia.it
 info@balestrieridinorcia.it
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PISA
La Compagnia Balestrieri di Pisa è 
nata nell’agosto 1977 per ricordare 
le antiche glorie pisane. Nel febbraio 
1978 fu eletto il primo Consiglio 
Direttivo e quindi la Compagnia iniziò 
il suo cammino ufficiale. Il Presidente 
Onorario è il gr. uff. Umberto Moschini. 
Il Presidente in carica è Letizia Lenzi e il 
Maestro d’arme è Francesco Pugliesi che 
si occupa dell’organizzazione tecnico-
competitiva della Compagnia curando 
la preparazione dei balestrieri. 
Nel 1984 la Compagnia Balestrieri di 
Pisa iniziò incontri con le Compagnie 
di Terra del Sole ed Assisi e col tempo 
dettero vita ad un organismo nazionale 
di coordinamento che fosse aperto a tutte 
le formazioni di balestrieri che avrebbero 
liberamente inviato la propria adesione. 
Questo si concretizzò il 18 Ottobre 1986 
quando, nel castello di Terra del Sole, 
fu solennemente sottoscritto, con rogito 
notarile, l’atto costitutivo della Lega 
Italiana di Tiro Alla Balestra (Litab). 
La Compagnia Balestrieri di Pisa ha 
organizzato il Campionato Italiano negli 
anni 1986, 1995 e 2008 e tra i propri 
balestrieri può vantare Giuseppe Sbrana, 
Luigi Sanna e Cristina Baldini campioni 
individuali nel torneo nazionale 
rispettivamente nel 1986, 2002 e 2011. 
Oltre ai balestrieri la Compagnia ha nel 
suo organico un nutrito gruppo di alfieri 
sbandieratori, tamburini e figuranti 
(dame, cavalieri, armati e dignitari) che 

accrescono il prestigio della Compagnia 
stessa che presenta così una spettacolare 
panoramica di una sintesi dello spaccato 
storico della città.

Compagnia Balestrieri di Pisa
www.compagniabalestrieridipisa.eu
info@compagniabalestrieridipisa.eu

Tel. 349 5473099
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ROCCAPIATTA
Nei tempi passati la difesa dei territori 
Pinerolesi era affidata all’abilità ed al 
coraggio dei Balestrieri di Roccapiatta. 
Affinché i Balestrieri fossero ben 
padroni delle loro armi, lo Statuto 
scritto nel 1388, stabiliva una serie di 
regole sulla consegna delle balestre, 
sull’uso e sugli allenamenti che avevano 
il loro culmine con la manifestazione di 
tiro di San Lorenzo.
La Compagnia dei Balestrieri di 
Roccapiatta nel 1976, dopo molti 
anni, viene rifondata come gruppo 
folcloristico, con l’aiuto della Proloco 
di Prarostino, per rievocare le antiche 
tradizioni. Nasce così il Palio dei Borghi 
che si svolge di sera ogni anno il primo 
sabato di luglio tra le due contrade del 
Comune, “Prustin d’aval” (Prarostino di 
sotto) e “Prustin d’amunt” (Prarostino 
di sopra).
Nel 1987 la Compagnia entra a far parte 
della L.I.T.A.B.
In concomitanza a questi avvenimenti, 
si è costituito un gruppo di sbandieratrici 
per affiancare i musici ed il loro corteo 
storico rappresentante il Principe e 
la sua consorte con il loro seguito di 
dame e damigelle. La Compagnia ha 
conquistato il titolo di Campione 
Nazionale a Squadre del 1993, 1999 
e 2002; tra i propri balestrieri vanta i 
Campioni Individuali Enzo Avondetto 
(1991) e Luciano Monnet (1998).

Compagnia Balestrieri 
Roccapiatta - Prarostino
Piazza della Libertà, 15 
10060 Prarostino (TO)

e-mail: 
balestrieri.roccapiatta@gmail.com

balestrieridiroccapiatta.altervista.org
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TERRA DEL SOLE
Fu grazie a Francesco I De’ Medici, Granduca 
di Toscana, il merito della storia dei Balestrieri 
nella nostra città, in quanto fu per suo 
volere che con un bando del 1579 avvenne 
il trasferimento da Firenze alla fortezza di 
Terra del sole, del Tribunale Amministrativo 
Militare, del materiale bellico e milizie, ed in 
particolar modo dei Balestrieri che ancora 
restavano la punta centrale dell’esercito. 
Sono più di 40 gli appassionati ed agguerriti 
Balestrieri di Terra del Sole, di tutte le età e 
comprese le donne non meno appassionate 
ed abili dei colleghi maschi. Molti sono 
anche i sostenitori che seguono i balestrieri 
fin dal 1971 anno della propria costituzione. 
Terra del Sole, ideatrice e fondatrice nel 
1986 assieme ad Assisi e Pisa della L.I.T.A.B. 
(Lega Italiana di Tiro Alla Balestra), vanta 
un cospicuo albo d’oro composto da ben 11 
vittorie nel Campionato Nazionale: 1988 - 
1991 - ‘92 - ‘94 - ‘96 - ‘97 - 2000 - ‘03 - ‘11 
- ‘12 e 2016. Agli 11 ori vanno aggiunti i 9 
argenti e 4 bronzi per un totale di 24 podi 
(su 32 campionati disputati) che fanno dei 
balestrieri di Terra del Sole i più decorati della 
L.I.T.A.B. I Balestrieri “medicei” detengono 
anche il record nazionale di punti conquistati 
in gara e precisamente 343 su 360, record 
ottenuto a Ventimiglia nel 2011. A questo 
si aggiungano le vittorie nel Campionato 
Nazionale Individuale di Agnese Liverani nel 
1988, di Pierluigi Agnoletti nel 1997 e della 
memorabile doppietta messa a segno da Fausto 
Assirelli (1° classificato) e Luca Benericetti 
(2° classificato) nel Campionato disputato a 
Prarostino nel 2016. La Compagnia è l’unione 
dei Balestrieri delle due borgate della Città 
Fortezza di Terra del Sole, Borgo Romano 
e Borgo Fiorentino, i quali ogni anno si 
danno appuntamento la prima domenica di 

settembre nella piazza centrale, detta Piazza 
d’Armi, per contendersi il Palio dedicato 
alla patrona Santa Reparata (drappo dipinto 
raffigurante la Santa Martire). La Compagnia 
partecipa a dimostrazioni di tiro sul territorio 
nazionale ed a tornei amichevoli con le altre 
Federazioni, promuove l’arte del tiro con la 
balestra antica da banco anche e soprattutto 
nei confronti dei giovani nell’intento di 
tramandare la nobile arte di scagliare verrette 
ed organizza mostre e visite improntate 
alla conoscenza di questa antica arma. Il 
simbolo del gruppo è lo stemma dei Medici, 
duchi di Firenze e fondatori di Terra del Sole 
incastonato nella cerchia delle mura sotto la 
protezione delle tre balestre armate.

Compagnia Balestrieri Terra del Sole
Piazza G. Garibaldi 2 

47010 Terra del Sole (FC)
Tel. 340.6792724

www.balestrieriterradelsole.it 
info@balestrieriterradelsole.it
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VENTIMIGLIA
La Compagnia Balestrieri “Città di 
Ventimiglia” è nata nel 1984, nel seno 
della “Cumpagnia d’i Ventimigliusi”, 
con lo scopo di riportare alla luce l’antica 
tradizione dei balestrieri e balestrai 
ventimigliesi. Già nel secolo XI, in 
tutto il Genovesato, si organizzavano 
periodicamente tornei, chiamati “a 
ludus balistre”, per preparare i giovani 
balestrieri ai futuri cimenti. Una 

citazione iscritta nel “Liber jurium” 
genovese del 1147, parla di balestrieri 
e nocchieri ventimigliesi arruolati, 
insieme a tutti i liberi Comuni liguri, 
federati dalla Repubblica di Genova, 
per la cacciata dei “mori” di Almeria e 
Tortosa, dalla Spagna. Ha aderito alla 
L.I.T.A.B. nel 1986, ha organizzato 
i Campionati Nazionali nel 1988 in 
Ventimiglia e nel 1992, ad Imperia, 
per le celebrazioni colombiane ed ha 
organizzato l’edizione 2011. Nel suo 
Albo d’Oro figurano i titoli nazionali a 
squadre del 1989 e del 1990; la conquista 
della piazza d’onore, per sette volte, 
negli anni 1988, 1993, 1994, 1997, 
1998, 2000 e 2001 e per quattro volte, 
negli anni 1986, 1987, 1992, 2006, si 
è piazzata al terzo posto. In occasione 
del Campionato Nazionale del 2000, 
la Compagnia, al termine del torneo 
a squadre si trovò appaiata a quella di 
Terra del Sole avendo totalizzato lo 
stesso punteggio (297 punti), fatto che 
è successo una sola volta negli annali 
statistici della Lega, ed in questo caso la 
vittoria di questa edizione fu assegnata 
alla Compagnia di Terra del Sole. Tra i 
propri balestrieri vanta i Campioni nel 
Torneo Nazionale individuale: Antonio 
Parodi (negli anni 1987 e 1989), 
Antonella Didonè (nel 1993), Adriano 
Roccia (nel 2001) e Roberto Mulattieri 
(nel 2003).

Compagnia Balestrieri 
“Città di Ventimiglia”
Via San Secondo, 12

E-mail: piero@abellonio.com
Segreteria: 0184 351724

Conestabile: 0184 231900
Fax: 0184 232998
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VOLTERRA
La Compagnia Balestrieri della Città di Volterra, 
rifondata nel 1998 dopo accurate ricerche storiche, 
si prefigge l’obiettivo di far rivivere, e far conoscere, 
il fascino del tiro con la balestra, già presente nella 
Città fin dai primi albori del Comune. 
Dalle riforme degli Statuti del 1320 risulta infatti 
che i balestrieri costituissero la più qualificata forza 
a difesa della Città, che ne contava allora 114 
forniti dalle varie Contrade cittadine, oltre a quelli 
provenienti dai castelli e dai borghi della Val di 
Cecina.
La Compagnia, che oggi conta tra le proprie fila 
30 balestrieri muniti di balestra autocostruita, è 
riuscita a crescere, grazie alla passione del tiro e 
alla fedele ricostruzione storica del periodo che 
rappresenta, ovvero la prima metà del 1300.
Aderente alla L.I.T.A.B. dal 1998, la Compagnia 
ha partecipato fin da subito ai Campionati Italiani 
di Tiro con la Balestra, conseguendo sempre più 
importanti successi, arrivando sino ad oggi ad aver 
conquistato 21 volte il podio nel titolo nazionale.
Ha conquistato il titolo di Campione Italiano 
a Squadre per tre anni consecutivi: nel 2007 a 
Chioggia (VE), nel 2008 a San Miniato (PI) e 
nel 2009 a Norcia (PG). Nel 2010, nel 2011 e nel 
2012 sale comunque sul podio aggiudicandosi la 
medaglia di argento. Nel 2013 a Iglesias (CA) e 
nel 2014 a Amelia (TR) torna sul primo gradino 
del podio, aggiudicandosi la medaglia d’oro. 
Nel 2015 per soli due punti sfiora l’oro e con il 
punteggio di 323 si corona ancora con la medaglia 
d’argento. Nel 2016 ottiene la medaglia di bronzo, 
festeggiando il decimo anno consecutivo sul podio.
Al proprio interno annovera vari Campioni 
Italiani nella categoria Individuale: Loris 
Gheraldini (2000 Gualdo Tadino); Alessandro 

Benassai (2005 Prarostino); Roberta Benini 
(2007 Chioggia), Stefano Chiellini (2010 Gauldo 
Tadino, 2013 Iglesias) e Elena Baroncini (2014 
Amelia). 
La Compagnia partecipa ad eventi di Rievocazione 
Storica e dimostrazioni di Tiro in tutto il territorio 
nazionale e in manifestazioni Europee, tra le quali 
“Peter and Paul Fest”, che si svolge nella città 
di Bretten (Germania), e a “Reichsteid Fest” ad 
Heidelsheim (Germania).
Il simbolo del gruppo, rappresentato sul paliotto 
che apre sempre le apparizioni della Compagnia, 
è un cencio bianco e rosso bipartito verticalmente 
da una balestra, con al centro uno stemma 
raffigurante il drago e la biscia, emblema della 
Città di Volterra. Il motto della Compagnia è “In 
balistris civitatis securitas”.

Compagnia Balestrieri della città di Volterra
Viale Vittorio Veneto, 2 

56048 VOLTERRA (PI)
Tel. 349 3754220
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ALBO D’ORO
Data Città ospitante Compagnia Vincitrice Punti Balestriere Vincitore Compagnia

18/09/2016 Prarostino Terra del Sole 325 Fausto Asserilli Terra del Sole

14/06/2015 Assisi Assisi 325 Laura Maria Angeli S. Paolino - Lucca

22/06/2014 Amelia Volterra 308 Elena Baroncini Volterra

23/06/2013 Iglesias Volterra 315 Stefano Chiellini Volterra

10/06/2012 Volterra Terra del Sole 334 Manrico Pantaleoni Amelia

05/06/2011 Ventimiglia Terra del Sole 343 Cristina Baldini Pisa

13/06/2010 Gualdo Tadino Assisi 314 Stefano Chiellini Volterra

20/09/2009 Norcia Volterra 300 Jacopo Concetti Gualdo Tadino

25/05/2008 San Miniato Volterra 308 Walter Vittori Iglesias

16/09/2007 Chioggia Volterra 290 Roberta Benini Volterra

17/09/2006 Terra del Sole Chioggia 321 Giancarlo Menichelli Assisi

26/06/2005 Prarostino Assisi 297 Alessandro Benassai Volterra

26/06/2004 Iglesias Chioggia 294 Emidio Delle Fate Assisi

21/09/2003 Barga Terra del Sole 318 Roberto Mulattieri Ventimiglia

9/06/2002 Amelia Roccapiatta 280 Luigi Sanna Pisa

20/05/2001 Volterra S. Paolino - Lucca 307 Adriano Roccia Ventimiglia

17/06/2000 Gualdo Tadino Terra del Sole 279 Loris Ghelardini Volterra

30/05/1999 Assisi Roccapiatta 290 Fabio Pascolini Gualdo Tadino

11/10/1998 Assisi Assisi 306 Luciano Monnet Roccapiatta

15/06/1997 Norcia Terra del Sole 309 Pierluigi Agnoletti Terra del Sole

02/06/1996 Terra del Sole Terra del Sole 243 Paolo Bernardini Assisi

4/06/1995 Pisa S. Paolino - Lucca 257 Guido Sensi Assisi

29/05/1994 Prarostino Terra del Sole 254 Alberto Passeri Assisi

22/08/1993 Assisi Roccapiatta 224 Antonella Dindonè Ventimiglia

31/05/1992 Imperia Terra del Sole 244 Oliviero Brufani Assisi

26/05/1991 Terra del Sole Terra del Sole 254 Enzo Avondetto Roccapiatta

3/06/1990 Gualdo Tadino Ventimiglia 237 Massimo Meccoli Gualdo Tadino

28/05/1989 Pinerolo Ventimiglia 236 Antonio Parodi Ventimiglia

29/05/1988 Ventimiglia Terra del Sole 231 Agnese Liverani Terra del Sole

27/05/1987 Assisi Assisi 193 Antonio Parodi Ventimiglia

25/05/1986 Pisa Assisi 220 Giuseppe Sbrana Pisa

26/05/1985 Terra del Sole Assisi 196 Sergio Mariucci Assisi

‘
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Compagnie Balestra da Braccio 
LITAB

Mondavio (PS)
Tel. 0721 97285

Cel. 334 1929185
messerveleno96@alice.it

turismo@mondavioproloco.it

Senigallia (AN)
Tel. 347 6515823

balestrierisenigallia@gmail.com

San Severino
Marche (MC)

Tel. 339 4817292
info@beniarmi.it

www.paliodeicastelli.org

Mondaino (RN)
Tel. 339 8809635

studioconsulentilavoro
@gmail.com

ciottifabrizio@libero.it
www.paliodeldaino.it

Cortona (AR)
Tel. 347 2231607
Tel. 380 7054496

gruppostoricocortona@
libero.it

riccardotacconi3@yahoo.it

Firenze
Tel. 335 5218605

info@balestrierifiorentini.it
www.balestrierifiorentini.it

Cagli (PU)
Tel. 328 387407

max.mosca@tiscali.it

Cerreto Guidi (FI)
Claudio Ragoni

Tel. 335 6150494
info@prolococerretoguidi.it
www.prolococerretoguidi.it/

it /balestrieri.php

Bucchianico (CH)
armigeri@hotmail.it

www.armigeribalestrieri.it



PROGRAMMA
Sabato 10 giugno 2017

GARA DEI MAESTRI D’ARME 
E DEI CAMPIONI

FORLÌ
Ore 15.00 - Ritrovo Compagnie presso Musei San Domenico 

e preparazione corteo storico

Ore 15.30 - Partenza corteo storico verso il Parco Urbano “Franco Agosto”

Ore 16.00 - Inizio tiri di prova

Ore 16.30 - Inizio Gara dei Maestri d’Arme e dei Campioni

Ore 18.00 - Cerimonia dello scambio dei doni 
e sorteggio delle postazioni di tiro

Domenica 11 giugno 2017

TORNEO NAZIONALE
TERRA DEL SOLE

Ore 9.00 - Tiri di prova e punzonatura verrette

Ore 15.00 - Partenza cortei storici

Ore 15.30 - Inizio gara a squadre

Ore 16.00 - Esibizione a cura degli Sbandieratori e Musici di Terra del Sole

Ore 16.30 - Inizio gara individuale

Ore 17.00 - Esibizione a cura degli Sbandieratori e Musici di Terra del Sole

Ore 17.30 - Premiazioni

INFO SU 
COMPAGNIA BALESTRIERI

TERRA DEL SOLE


