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Castel del Piano, 5 giugno 2018

Oggetto: Richiesta sponsorizzazione del 50° anniversario del Palio delle Contrade 8 settembre 2018.

Carissimi,
quest'anno la comunità di Castel del Piano festeggerà i cinquant'anni del Palio moderno. Parliamo
del palio moderno perché è nel 1968 che per la prima volta la tradizionale corsa dei cavalli, che ha
contraddistinto negli anni i festeggiamenti in onore dalla Madonna delle Grazie, si trasforma in un Palio
disputato fra le quattro contrade costituenti la Comunità di questo Comune (Borgo, Monumento, Storte e
Poggio).
Sulle origini delle carriere, e/o corse dei cavalli nella nostra realtà troviamo varie testimonianze da parte di
storici e studiosi.
L'illustre accademico dell'Accademia dei Georgofili, Ildebrando Imberciadori ipotizza che le prime sfide
cavalleresche siano riconducibili al 1402, epoca nella quale fu concessa dalla Repubblica di Siena il tenersi
della fiera di Merci e Bestiame del 9 Settembre.
Sicuramente la nascita del Palio può essere riconducibile al 14 luglio 1765, data nella quale la deputazione
della S.S. Madonna delle Grazie decise: ”Fu determinato farsi un Palio del valore di quindici scudi da
giuocarsi alla corsa dei cavalli quando potrà riuscire nelle Storte”.
Un percorso storico che si è evoluto nel tempo e che non ha subito interruzioni nemmeno di fronte ai due
drammatici eventi del novecento rappresentati dalla prima e seconda guerra mondiale.
Affrontare questo appuntamento, il cinquantesimo anniversario, significa per noi consolidare le radici di
questa storia nella quale l'aspetto religioso, i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, e quello
laico le corse dei cavalli ed il Palio del 6-7-8 Settembre si fondono in unico evento del quale tutta la
comunità ne è partecipe.
Abbiamo la consapevolezza che tutto ciò va proiettato nel futuro.
A questo sta lavorando la commissione istituita per valorizzare questo appuntamento e che già ha messo in
campo alcune iniziative come la definizione del nuovo logo che caratterizzerà il Palio, la realizzazione di un
sito finalizzato alla conoscenza delle attività che nel corso dell'anno le Contrade, il Magistrato e gli altri
istituti svolgono a sostegno e preparazione della manifestazione, nuovi investimenti nel campo della
sicurezza della piazza e nel rispetto del benessere animale. Altre novità sono il coinvolgimento di altre
comunità (Seggiano e Montelaterone) e la partecipazione al corteo storico dei rappresentanti dei prodotti
della terra (vino, olio, castagne) e delle arti e mestieri (artigiani e commercianti).
E' al fine di aiutare questo percorso che con la presente siamo a richiedere un contributo a sostegno delle
iniziative che stiamo intraprendendo.
Certi di una collaborazione e di un fattivo sostegno ringraziamo anticipatamente, un caro saluto.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
Dott. Marco Farmeschi

IL SINDACO
Claudio Franci

P.S:. potrai sostenere la nostra iniziativa sottoscrivendo il tuo contributo con apposito versamento sul conto
codice Iban: IT51C0616067684510702591545 presso C.R.Firenze ed intestato ad Associazione Culturale
Ildebrando Imberciadori, che collabora alla ricorrenza, con causale “Contributo per organizzazione 50°
anniversario del Palio”.
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