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Tutto pronto per la Giostra dellOrso

E' tutto pronto per la Giostra dell'Orso, l’evento principale del periodo dedicato alle celebrazioni in onore dell’apostolo San
Jacopo, il santo patrono di Pistoia, che ogni anno si svolge il 25 luglio. La sfida tra i dodici cavalieri di Drago, Grifone, Cervo
Bianco e Leon D’Oro verrà preceduta fin dal mattino da alcuni appuntamenti. I quattro rioni cittadini si batteranno per
conquistare il palio, quest’anno realizzato da Paolo Gavazzi, artista e orafo pistoiese.
Il programma della giornata partirà alle 8.45 con la processione dei ceri. Ogni rione si darà appuntamento presso la propria
sede per poi unirsi agli altri in piazzetta Romana. Nello specifico il Rione del Grifone partirà da piazza San Francesco, il Drago
da piazza della Resistenza. Per il Leon d'Oro il ritrovo è in piazza San Bartolomeo mentre il Cervo partirà dal Bastione
Ambrogi.
I 200 figuranti in abiti medievali - presenti anche tamburini e sbandieratori della Compagnia dell'Orso - si ritroveranno in
piazzetta Romana e dalle 9.30 daranno il via al corteo all'interno della prima e più antica cerchia di mura: via de’ Fabbri, piazza
della Sala, via Stracceria, via Roma, via Cavour, piazza Gavinana, via Curtatone e Montanara, via Abbi Pazienza, via del
Carmine, piazza Giovanni XXIII, via Pacini, via Palestro, via Cavour, via Roma, con arrivo in piazza Duomo. Le celebrazioni
proseguiranno con la Santa Messa nella cattedrale di San Zeno, alle 10.30, presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti
,presidente della Conferenza episcopale italiana e celebratadal vescovo di Pistoia Fausto Tardelli. A seguire alle 12.30 nella
Sala Maggiore del Palazzo Comunale avverrà il sorteggio di cavalli e cavalieri.
Il corteggio storico riprenderà alle 19, quando i rappresentanti dei quattro rioni cittadini – con in testa un cavallo per ogni
rione - si ritroveranno in piazza San Francesco ed entreranno in piazza Duomo da Ripa della Comunità alle ore 20.30, per dare
inizio alla Giostra a partire dalle 21. Alla sfilata parteciperà anche il gruppo storico “Primo Comune d'Italia”. Il percorso si
articolerà in via Bozzi, via Curtatone e Montanara, piazza Gavinana, via Cavour, via Palestro e via Pacini.
Biglietti. I biglietti per partecipare all’evento si possono acquistare alla Torre di Catilina nella Ripa della Comunità anche
domani domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 luglio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il costo è di 20 euro per un posto
numerato in tribuna per adulti; 10 euro per un posto numerato in tribuna per bambini e ragazzi sotto i 12 anni. Il posto in piedi,
invece, costa 8 euro . Da quest'anno è previsto il rimborso del biglietto per i residenti fuori provincia in caso di rinvio della
manifestazione.
La presenza delle tv. La Giostra dell’Orso sarà trasmessa in diretta da Tvl. Presente anche una troupe della trasmissione “A
sua immagine” di Rai 1, a Pistoia dal 24 al 28 luglio, per le riprese delle celebrazioni jacopee tra le quali anche la Giostra
dell'Orso.
In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata al giorno successivo.

