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Lettera del Presidente Associazione Palio del Duca “Sponsalia”

Questo volume è dedicato a tutti gli acquavivani e quanti si sono adoperati e hanno
indossato i costumi della rievocazione Storica “Sponsalia”
Esso è un documento per tramandare ai posteri la storia del Palio del Duca divenuto
poi rievocazione storica “Sponsalia”.
Non si rievoca un fatto bellico, a differenza di altri palii, ma un fatto storico di Acquaviva Picena realmente avvenuto, un matrimonio, un atto d’amore, un evento che
valorizza la famiglia e sancisce l’unione di due potenze feudali durante il dominio
dell’imperatore Federico II di Svevia “Stupor Mundi”
Con i convegni e incontri, il nostro intendo era di riscoprire il passato di Acquaviva
partendo proprio dalle date oscure dove pochissimi documenti ci hanno portato al
matrimonio di Forasteria.
Attraverso una accurata ricerca dell’Ing. Maurizio Medori siamo arrivati a parlare
del Duca Rinaldo detto il Grosso, capostipite degli Acquaviva, giunto in queste terre
con le sue navi, di ritorno dalla crociata in terra santa, prendendone cosi il nome.
Desidero ringraziare tutti quelli che in questi 25 anni hanno collaborato, dai più giovani ai più anziani, affinché il Palio del Duca divenisse una grande realtà storica,
capace di portare oltre i confini il buon nome di Acquaviva Picena ricevendone di
ritorno, turismo, cultura e tradizione.
Tutta la spettacolarità di questi eventi vivrà in eterno oltre le pagine di un libro.
Ringrazio quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo volume, lo storico
Cavezzi Gabriele, Alessandro Sciarra, Paola Gaetani, Filippo Gaetani, gli sponsor,
in primis la Banca Picena Trentina Credito Cooperativo, l’amministrazione comunale, la Provincia di Ascoli Piceno, la Regione Marche, il Consiglio regionale.
Sono certo che molti acquavivani apprezzeranno questa iniziativa, e mi auguro che
il Palio del Duca diventi sempre più un elemento di coesione e collaborazione tra i
giovani, e che sappiano portare avanti con fierezza e tradizione, il passato da noi
rievocato, punto di unione, per una crescita comune culturale e sociale.
Cav. Nello Gaetani
Presidente Associazione Palio del Duca
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Lettera del Segretario dell’Ente Quintana, Ascoli Piceno, e Vice Presidente
Vicario dell’Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche
È nella mia triplice veste di segretario dell’Ente Quintana, vicepresidente dell’AMRS
e membro del direttivo della Federazione Italiana Giochi Storici, che ho conosciuto
la rievocazione “Palio del Duca - Sponsalia” ma, è come amante della storia e della
mia terra, il Piceno, che sono divenuto amico di questa spettacolare manifestazione.
La Quintana e Sponsalia hanno un’unica origine, la storia e il desiderio di dare lustro
al proprio territorio; Così come, nel 1955 si diede inizio ad una serie di incontri, riunioni e di studi storici che avrebbero portato al recupero della tradizione della Giostra della Quintana così, nel 1988, ad Acquaviva si decise di dare origine ad una
rievocazione, partendo da un fatto di “cronaca rosa” medievale e locale del 1234:
le nozze di Forasteria degli Acquaviva e Rainaldo dei Brunforte.
Ad Acquaviva, come ad Ascoli, tutti si diedero da fare dando il proprio apporto in
base alle proprie competenze. Il grande lavoro per entrambi fu, sicuramente, la preparazione dei costumi. Idearli in base alle fonti storiografiche, disegnarli, reperire
le stoffe e poi realizzarli è stato, inizialmente, il lavoro più faticoso e laborioso.
Quando si comincia, si deve affrontare una mole di lavoro così colossale, che ci vogliono persone determinate, ricche di inventiva e particolarmente carismatiche.
Sicuramente ad Acquaviva, come ad Ascoli, ci sono stati molti meritevoli padri della
manifestazione, persone che hanno dato il loro apporto fondamentale nella fase iniziale; però, per me, Acquaviva e il Palio del Duca, sono sinonimo di Nello Gaetani.
Presente sin dagli albori con la sua grande conoscenza dei tessuti e con le sue capacità di disegnatore, ha portato grande entusiasmo e vitalità alla macchina organizzativa, creando una delle ricostruzioni storiche più suggestive d’Italia.
Chi partecipa a Sponsalia sa queste cose e rimane incantato come che davanti ad
un’opera d’arte su tela.
L’allestimento della Rocca, maestoso e austero baluardo medievale, popolato e animato dalla presenza dei personaggi che indossano meravigliosi costumi, ti proietta
in un altro secolo, ti trascina suadente nel passato, ti fa uscire dal tempo e ti conduce
nella storia. Nello ed io siamo uniti, da una profonda amicizia, dalle tante battaglie
fatte in nome della passione per le rievocazioni storiche e l’amore verso il nostro splendido territorio, perché entrambi siamo convinti che la terra picena sia ancora poco conosciuta ma con delle potenzialità immani, ancora da sfruttare.
Per questo voglio augurare a nome mio e di tutta la Quintana di Ascoli Piceno, una
lunga vita, ricca di nuovi successi, vittorie e riconoscimenti, al Palio del Duca, al Suo
Presidente, il Cav. Nello Gaetani e a tutti gli amici di Acquaviva “Città di Sponsalia”.
Giacinto Federici
Segretario dell’Ente Quintana
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Lettera dell’Assessore Regione Marche

Sono lieto di presentare questa pubblicazione, frutto di un’attenta ricerca storica,
che abbraccia mille anni di storia della ridente Acquaviva Picena.
Questa cittadina conserva tracce di antiche presenze umane, con un castello che ebbe
il suo periodo di maggior rilievo nel 1300, quando apparteneva agli Acquaviva, famiglia filoimperiale ai tempi di Federico, con il quale era imparentata. Ma Acquaviva
rappresenta anche la leggendaria storia d’amore avvenuta nella maestosa Rocca e
la memoria di questa vicenda viene rievocata attraverso “Sponsalia, omaggio all’amore”, una manifestazione spettacolare realizzata con usi e costumi medievali,
durante il periodo estivo.
Nel leggere questa pubblicazione ci immergiamo in una letteratura che inneggia al
paesaggio e alla storia, all’arte e agli eventi culturali. Per questo è necessario valorizzare le piccole città marchigiane come Acquaviva Picena che hanno un patrimonio
artistico, monumentale, architettonico e paesaggistico unico con la consapevolezza
delle potenzialità di questa enorme ricchezza culturale.
L’arte è immaginazione, è sentimento, è emozione, espressi e comunicati secondo canoni estetici che variano a seconda dei tempi e delle culture. Ma le emozioni e i sentimenti trasmessi sono universali, eterni, e sono una necessità imprescindibile del
genere umano, fino dai suoi albori. Qui sta l’universalità dell’arte!

Sandro Donati
Assessore regionale
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Lettera del Sindaco di Acquaviva Picena
Un vento leggero accarezza i tetti delle case del borgo acquavivano, lo stesso vento che secoli
prima ha vissuto tante storie di armi, di potere, di lotta, di intrighi e di amore, portando con se
l’eco di un evento oggi reso famoso al di là dei confini del piceno, dall’impegno dell’Associazione
Palio del Duca.
Il racconto di un legame politico, reso dolce e gioioso dal matrimonio tra due giovani esponenti
di potenti famiglie, è il cuore della rievocazione storica che dà lustro al Comune di Acquaviva Picena portando in giro per l’Italia, in Europa e nel mondo, il sogno di un lucente paese arroccato
sulle splendide colline dell’entroterra marchigiano.
Il matrimonio tra Forasteria figlia del Duca Rinaldo degli Acquaviva, detto il Grosso, e Rinaldo
dei Brunforte, figlio di Bonconte nipote di Fildesmino dei Brunforte, signore di Sarnano e vicario
di Federico II, è riportato alla luce con fervore ed intensità.
L’ambiente medioevale è facilmente ricreato dai figuranti in abiti dell’epoca, che sfilano nel centro
storico di un paese come Acquaviva Picena, che mai lascia dimenticare le sue origini e il suo
splendore di città di storia e di arte, in un cammino che termina all’interno di quello che era e resterà sempre, il cuore del paese antico: la Fortezza.
Chiusi all’interno delle sue mura, nate per difendere il paese dagli attacchi nemici, si dimentica
ben presto l’era moderna e la mente facilmente si inganna nel credere di essere intorno all’anno
1234, mentre gli atleti dei rioni Aquila e Civetta si sfidano nei giochi tradizionali dell’epoca medioevale come il tiro alla fune, il taglio del tronco, la corsa con le paiarole e la corsa con i sacchi.
Tre giornate, nel primo fine settimana di agosto, che vedono la rappresentazione del corteggiamento, con la benedizione del drappo ed il fidanzamento, accompagnato dalla presentazione della
dote e dagli spettacoli medievali, sino al matrimonio ed al banchetto nuziale.
Evento di prestigio che porta Acquaviva Picena, attraverso l’associazione Palio del Duca, a sedere
nel consiglio direttivo dell’Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche, della Federazione
Italiana Giochi Storici e della Confederazione Europea delle Feste e Manifestazioni Storiche.
La passione che trasmette Nello Gaetani, presidente dell’Associazione Palio del Duca, è visibile
in ogni dove del territorio acquavivano, in particolare grazie agli splendidi 25 drappi oggi, in
gran parte, tornati di diritto ad abbellire la sala consiliare del Comune.
Mi trovo con orgoglio e convinzione a rivestire il ruolo di primo cittadino del Comune di Acquaviva
Picena, in occasione del venticinquesimo anno della rievocazione storica Sponsalia, in un periodo
storico molto difficile in cui oscuri calcoli finanziari minano anche le fondamenta della cultura di
un popolo fortemente legato alle sue tradizioni.
Da primo cittadino vesto con orgoglio i panni del Rettore della Marca immergendomi in una storia
splendidamente portata tra la gente, condividendo con forza il riconoscimento attribuito alla rievocazione storica Sponsalia, quale patrimonio culturale immateriale del Comune di Acquaviva
Picena. Il vento si placa, la notte avvolge le case, le luci si spengono, ma resta forte il segno lasciato da Sponsalia, oggi ancor più evidente grazie al libro in cui, questa modesta lettera presente
per stima dell’amico Nello Gaetani, mi permette di lasciare il mio nome. Il nome di una persona
che si sente parte di un progetto importante, di quelli che rendono un gruppo di persone una comunità unita attorno ad eventi che ne arricchiscono, anno dopo anno, la cultura.

Avv. Pierpaolo Rosetti
Sindaco di Acquaviva Picena
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Lettera del Consigliere delegato allo sport e alle politiche giovanili

Provo ancora emozione quando vedo sfilare per le vie del paese, la rievocazione storica del Palio del Duca “Sponsalia”, che quest’anno compie il 25° anniversario.
Ricordo quando con i miei amici da ragazzino, nelle primissime edizioni, ho partecipato vestendo i panni del “popolano”, eravamo muniti di padelle giganti e forcine
e accompagnavamo vari animali: asini, maiali, galline, ecc ed erano serate divertenti.
Negli anni successivi ho provato l’emozione di vestire anche i panni del “cavaliere”
ed era molto suggestivo camminare per le vie di Acquaviva, affollate da numerosi
turisti e compaesani, che facevano da cornice al corteo storico medievale.
Arrivati in piazza del Forte, sotto la maestosa fortezza,ad accogliere i figuranti e gli
atleti c’erano gli acquavivani che sostenevano tra gli applausi gli atleti dei due rioni
Aquila e Civetta che si contendevano il drappo attraverso i giochi storici: Corsa con
le paiarole, Taglio del tronco con segone, Corsa con i sacchi, ed il memorabile e faticoso, Tiro alla fune con la ruota del duca.
Vista l’importanza, di questa rievocazione storica, che da 25 anni da lustro e visibilità
ad Acquaviva Picena in Italia, in Europa ed oggi grazie ad internet, anche nel mondo,
auguro al Palio del Duca e ai suoi organizzatori di continuare ancora per tanti anni
questa rievocazione che è diventata una tradizione, promulgandola anche ai più giovani.

Luca Balletta
Consigliere delegato allo sport
e alle politiche giovanili
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Lettera dell’Assessore alla Cultura e Turismo
Omaggio all’amore, il Palio del Duca, sin dal 1988, rappresenta la manifestazione
topica del nostro territorio.
La rievocazione storica, che celebra il ricordo del matrimonio tra Forasteria degli
Acquaviva e Rainaldo dei Brunforte, si arricchisce di eventi unici, come la riproposizione delle sfide ludiche di un tempo tra i rioni del paese: l’Aquila e la Civetta.
Il premio in palio per il vincitore è un meraviglioso stendardo, fatto realizzare ogni
anno appositamente per l’occasione, e raffigurante il simbolo della conquista ottenuta.
Il banchetto nuziale, preparato da chef qualificati, vanta un menù ricco di pietanze
locali, realizzate secondo le più autentiche tradizioni medievali: degustate queste
leccornie all’ombra protetti dalle mura della Fortezza e vi immergerete in un’esperienza coinvolgente senza eguali.
Ogni serata è pregna di atmosfera, un tripudio di suoni, colori e sapori che vi faranno
rivivere i fasti dell’epoca e l’esaltazione per il matrimonio tra i reali.
Prendere parte alla manifestazione significa radicare in sé il ricordo indelebile della
Storia, diventare spettatori attivi di un momento culturale e sociale fondamentale per
il nostro Paese.
L’Associazione Palio del Duca Sponsalia, che da ben venticinque anni sostiene fattivamente questa tradizione, anche attraverso la promozione della manifestazione a
livello scolastico, coinvolge perfino i più piccoli del territorio, spronandoli a partecipare al Palio dei bambini, e rendendoli così parte della magia dell’evento.
Ringrazio sentitamente, di persona e a nome della cittadinanza e delle istituzioni locali, tutti coloro che s’impegnano duramente, ma con passione, affinché la manifestazione continui ad incantare tanto i nostri concittadini quanto i turisti, con
l’auspicio che la tradizione si riproponga con sempre maggior trasporto.

Dott.ssa Elisabetta Rossi
Assessore alla Cultura e Turismo
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Lettera del socio fondatore dell’Associazione Palio del Duca

Compie venticinque anni il Palio del Duca! Contrariamente a molti palii che rievocano fatti d'arme, il palio del Duca rievoca e celebra una storia d'amore! Bellissimo!!
Splendida idea ricordare il matrimonio tra Forasteria degli Acquaviva ed il giovane
Rinaldo di Brunforte. Stupenda e struggente la cornice nella quale si rievoca il fatto.
Commovente e trascinante l'entusiasmo che prende i rioni che partecipano al palio.
Venticinque anni sono passati in fretta!! Altri venticinque ne passeranno!
Non passerà l'entusiasmo che questo evento continua a suscitare!
La stupenda sfilata di figuranti al cospetto della fortezza, luogo dove passano più di
mille anni di storia. La prelibata cena consumata alla luce di fiaccole che richiamano
tempi lontani, musiche e danze che stordiscono i commensali e fanno sognare!
Sono stato tra i fondatori del palio! Mi sento ancora uno di loro e sicuramente rimarrò per sempre uno di loro! Uno del palio, uno di Acquaviva! Perchè il palio è
Acquaviva!!!
I miei complimenti vanno a tutti coloro che lavorano per questo evento ed all'entusiasmo trascinante del presidente Cav. Nello Gaetani.

Dott. Teodorico Compagnoni
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HUBART
doc. n°1053 a.s.FE
31 Agosto 1284
Forasteria si reca ad Acquaviva
per presentare allo zio Riccardo e
ai cugini Gualtiero di Berardo e
Giacomuccio di Taddeo l’inibitoria del Vicario del Rettore Pontificio della Marca di Ancona a
procedere a dividersi tra loro i
beni di Rinaldo suo padre, trovò
sbarrate le porte del “castrum”
che in questo contesto è sicuramente usato nell’accezione di
“Girone” tanto che dovette lasciare il documento affisso in
“porterula o porta ipsius castri”
ma l’atto notarile attestante la notifica e le modalità in cui era avvenuta si dice “rogatus in castri
acquaviva” segno che Forasteria
ed il suo seguito avevano potuto
accedere liberamente nel borgo
abitato, proprio perchè era sprovvisto di mura e di porte, come del
resto fosse consueto in quel periodo in tutti i castra.
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Rosita Spinozzi
Giornalista
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La storia del Palio del Duca
Il Palio del Duca, oggi celebre con il nome di Sponsalia, è un evento originale
fin dai suoi esordi poiché trae linfa vitale da una storia d’amore, quindi un
episodio particolarmente lieto, a differenza di altre rievocazioni storiche che
hanno come fonte d’ispirazione l’aspetto bellico. L’idea di far rivivere i fasti
delle nozze di Forasteria degli Acquaviva e Rainaldo di Brunforte, celebrate
molto probabilmente all’inizio della seconda metà del XIII secolo, venne
accolta con entusiasmo intorno agli anni ottanta nel borgo medievale di
Acquaviva che in quel periodo stava attraversando un momento florido da un
punto di vista economico. C’erano, infatti, numerose aziende sparse nella zona
industriale che davano lavoro a tante famiglie acquavivane, con conseguente
vantaggio delle casse comunali. Inoltre l’amministrazione, allora guidata dal
sindaco Filippo Gaetani, si prodigava per accrescere le presenze turistiche in
paese, cercando di valorizzare il più possibile il monumento simbolo per eccellenza di Acquaviva Picena: la maestosa Fortezza Medievale, gestita per molti
anni da privati come luogo d’intrattenimento danzante. Una volta scaduta la
convenzione, l’amministrazione comunale decise di rientrare in possesso del
monumento per avviarne altre forme di utilizzo, così come veniva richiesto
dalla Soprintendenza ai Monumenti della Regione Marche. Si susseguirono
diverse iniziative, tra le quali la ‘Cena del Duca’, fastoso banchetto in onore del
Duca di Acquaviva allietato da spettacoli, cibi cucinati in loco, costumi medievali inizialmente presi in affitto da un’associazione di Perugia. La manifestazione
riscontrò ampio successo grazie alle ricette tipiche dell’epoca, ‘riscoperte’ dal
prof. Nello Compagnoni e preparate magistralmente dal ‘cuoco’ Genesio
Postacchini (Nenè), e dall’Hotel Abbadetta dei fratelli Spaccasassi. Per
l’occasione l’ing. Francesco Veccia realizzò un grandioso girarrosto per dare ai
cuochi l’opportunità di cucinare in Fortezza sotto gli occhi del pubblico.
Risalgono al 1987 le prime scene di
vita medievale e degli antichi mestieri
in Piazza del Forte, con l’utilizzo di
un apposito telaio fornito dal cittadino
acquavivano Nello Gaetani. Successivamente il giornalista Novemi
Traini, dopo aver partecipato ad una
di queste cene, scrisse al sindaco
Filippo Gaetani consigliandogli di
completare la pregevole iniziativa
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con l’abbinamento di una storia da sviluppare e far crescere insieme all’evento.
Il sindaco Gaetani accolse con entusiasmo l’idea e si mise subito al lavoro per
concretizzare il suggerimento dell’indimenticato Traini, autorevole penna di
importanti testate tra cui ‘Il Resto del Carlino’ e ‘Il Messaggero’ di cui è stato
redattore della pagina locale dal 1966 al 1976.
La brillante idea di Novemi Traini spronò l’amministrazione comunale a conferire maggior impulso alle ‘Cene del Duca’,
dando vita ad una rievocazione storica in
grado di fornire ai turisti un incentivo in più
per tornare in paese, e agli acquavivani l’opportunità di condividere diversi momenti di
aggregazione. Motivo per cui il sindaco Filippo Gaetani convocò una riunione alla
quale prese parte anche la ‘Consulta delle
Donne’ presieduta da Giovanna Formaggia,
dopo aver a suo tempo incaricato Padre Francesco Angellotti di cercare tra i libri un episodio di vita realmente accaduto, intorno al
quale far nascere la manifestazione. Il religioso si mise subito all’opera e, dopo un accurato studio di ricerca, trovò l’atto di matrimonio che nell’anno domini 1234
univa Forasteria, figlia del Duca Rinaldo degli Acquaviva detto il Grosso, e
Rainaldo dei Brunforte, figlio di Bonconte, nipote di Fildesmino signore di Sarnano e vicario di Federico II. Le nozze si rivelarono un ottimo investimento per
la famiglia degli Acquaviva poiché davano modo a Federico II, molto legato ai
Brunforte, di rafforzare la sua presenza nel Piceno. L’unione risultò tanto fortunata quanto feconda, dal momento che Forasteria e Rainaldo ebbero sette figli:
Ottaviano, Rinaldo, Corrado, Ugolino, Francesca, Margherita, Gualtiero. Figli
sani e dal roseo futuro. Nacque così il Palio del Duca, oggi Sponsalia.
Una storia nella storia, dunque, perfetta per una rievocazione che avrebbe poi
portato alla creazione di innumerevoli costumi, realizzati con tessuti e modelli
rigorosamente ispirati al modo di abbigliarsi tipico del Medioevo. Altra idea fu
quella di organizzare due rioni, dividendo il paese in altrettante zone con una
linea immaginaria da nord a sud: la parte est (il Colle - Terra Nuova) prese il
nome di Rione Civetta per via della scultura raffigurante una civetta visibile sul
fortezzino; mentre la parte ovest (la Rocca - Terra Vecchia), Rione Aquila in
onore dello stemma fermano presente all’estremità del mastio della Fortezza.
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Naturalmente si susseguirono altre riunioni, alle quali prese parte anche Nello
Gaetani, coinvolto nel progetto da sua moglie Maria Balloni, membro della
‘Consulta delle Donne’. La presenza di Gaetani si è rivelata preziosa fin dagli
albori del Palio, in quanto foriera di idee, ingegno, prospettive e novità. Il poliedrico Nello, infatti, forte dei suoi bei voti scolastici in disegno, non tardò a consultare l’enciclopedia della pittura per poi realizzare trenta bozzetti di costumi,
tuttora conservati nell’archivio dell’associazione Palio del Duca, e portarli alla
successiva riunione insieme ad alcuni campionari di tessuti, facilitando così il
lavoro affidato alle signore. Nel frattempo vennero nominati il responsabile del
Rione Aquila, Ferdinando Neroni, e per il Rione Civetta Angelo De Angelis con
vice Nello Gaetani. L’amministrazione, nella persona del sindaco Filippo Gaetani, si impegnò ad acquistare i tessuti e, con la supervisione di Gaetani, le signore iniziarono subito a cucire i costumi. Ed è proprio grazie all’abilità di Nedia
Rossi, Maria Pia Ceccarelli, Scarponi Naimera, Giuseppina Volpi, Francesca
Sgariglia, Maria Cicalini, Maria Ficetola, Maria Balloni, Giovanna De Angelis,
Rita Neroni, che presero forma i primi, splendidi sessanta costumi, realizzati
con tessuti di grande pregio. Attualmente l’associazione dispone di oltre quattrocento costumi, tutti ben conservati e pronti per essere indossati dai figuranti
che crescono sempre più di anno in anno.
I Rioni, nel frattempo, si cimentarono nella ricerca delle persone adatte per interpretare i ruoli dei personaggi principali
di Forasteria e Rainaldo, a cui affiancare
nobiltà, vicari, notai, araldi, dame, cavalieri, popolani e atleti. La presenza degli
atleti era indispensabile per animare i
Rioni Aquila e Civetta che dovevano sfidarsi nei giochi storici della Corsa con le
Pajarole, gioco in cui viene utilizzato il
prodotto tipico acquavivano consistente
in cesti di paglia intrecciati; Taglio del
Tronco con il Segone per ricordare che il
paese di Acquaviva anticamente era un
bosco di querce in cui si tagliava la legna;
il Tiro alla Fune per il quale l’ingegnere
Francesco Veccia inventò la ‘Ruota del
Duca’ per rendere ancora più spettacolare
il gioco. Un obiettivo pienamente raggiunto, visto che la Ruota è diventata una
particolarità esclusiva dell’evento.
La Ruota del Duca
18

Per quanto riguarda le premiazioni, si stabilì di assegnare un drappo al rione
vincitore, restando fedeli alla tradizionale usanza che veniva ripetuta nei tornei
medievali. Al primo drappo, meravigliosa opera realizzata dal prof. Nello Compagnoni, seguirono negli anni successivi altri dipinti, frutto della creatività di
diversi artisti che parteciparono all’apposito bando di concorso, lieti di testimoniare il loro passaggio nella storia di Sponsalia.
Si pensò, inoltre, di dare una cadenza annuale all’evento e la scelta cadde sul
primo venerdì di agosto.

Bozzetti dei costumi
del Palio del Duca
realizzati da Nello Gaetani
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Per l’occasione ogni rione organizzava il proprio cerimoniale con una sfilata
lungo le vie del paese in cui gli acquavivani potevano ammirare una Forasteria
e un Duca Rainaldo con le rispettive corti, sia per il Rione dell’Aquila sia per
il Rione Civetta. L’irresistibile richiamo del corteggio storico calamitò l’attenzione di un numero talmente alto di persone che l’amministrazione comunale,
per favorirne l’afflusso, realizzò una gradinata di 400 posti da posizionare in
Piazza del Forte, ad ingresso gratuito.
Iniziarono così le prime ‘diatribe’ tra i rioni Aquila e Civetta, seguite da divertenti
episodi che coinvolgevano i rispettivi abitanti. Alcuni arrivarono persino a cambiare residenza pur di prendere parte attivamente ai giochi storici, per i quali era
necessario disporre del certificato di appartenenza al rione. Il Rione Civetta, passato alla guida di Nello Gaetani , riscontrò un maggiore successo organizzativo
(tanti atleti, residenti, partecipazione ad eventi e cene di ringraziamento) rispetto
all’altro, così l’11 maggio 1993 si pensò di porre fine alle ‘lotte di rione’. In
che modo? Riunendo tutti in un’unica rievocazione storica, con la conseguente
nascita dell’associazione ‘Palio Del Duca’, con soci fondatori Fabrizio Ioannone, Nello Gaetani (responsabile Rione Civetta), Angelo Falconi, Teodorico
Compagnoni, Domenico Sgariglia, Teresa Scartozzi, Angelo Olivieri (responsabile Rione Aquila). Tutti animati da un nobile intento: ‘fare memoria del passato riscoprendo in esso valori e motivazioni per la vita e la cultura odierna,
sviluppare il senso dell’amicizia e della solidarietà’ (Art.1 dello Statuto).
Il primo presidente dell’Associazione Palio del Duca è stato Fabrizio Ioannone
che, assunto il ruolo di assessore alla cultura del Comune di Acquaviva in seguito
alle elezioni comunali del 1995, nel mese di settembre dell’anno successivo cedette la presidenza a Nello Gaetani nel corso di un’assemblea dei soci. Da qui
la svolta decisiva, dal momento che Gaetani conferì una valenza pluridirezionale
all’attività del Palio del Duca, pur lasciando intatte le radici intorno alle quali
ruotava l’evento storico. Inoltre, da un’idea del grafico Michele Rossi, la Rievocazione Storica del Palio del Duca si trasformò in Sponsalia e, con l’ausilio
del coreografo Gianni Nardoni venne introdotta la formula del matrimonio di
Forasteria e Rainaldo. Fu così che l’amministrazione comunale affidò all’associazione Palio del Duca il compito di organizzare il Banchetto Nuziale Medievale, quale punta di diamante della rievocazione storica Sponsalia, che diventò
successivamente un evento da sviluppare nell’arco di tre giorni: ‘il primo venerdì
di agosto, il giovedì antecedente e la domenica successiva’.
La rievocazione storica del ‘Palio del Duca - Sponsalia’ prevedeva, il ‘giovedì
antecedente’, la sfilata in costume del corteggio storico, la benedizione del
drappo, l’impalmazione (fidanzamento), la presentazione della dote, gli spettacoli medievali. Nuovo corteggio storico il ‘primo venerdì di agosto’, seguito
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dalla celebrazione delle nozze di Forasteria e Rainaldo, il cui atto di matrimonio
veniva registrato dal notaio Ezzelino di Ruggero da Mogliano, procuratore dei
nobili dei Brunforte, e da messer Gualtiero detto ‘Diotisguardi’, procuratore
degli Acquaviva . Dopodichè iniziava il Palio con la gara dei rioni Aquila e Civetta nei giochi storici per la conquista dell’ambito drappo. Infine, la ‘domenica
successiva’, in Fortezza, si sviluppava il maestoso Banchetto Nuziale Medievale
in grado di calamitare l’attenzione di centinaia di persone provenienti anche da
diverse regioni italiane. Oggi come allora, le tre serate si svolgono rispettando
il medesimo programma.
Ed è proprio grazie alla rievocazione storica Sponsalia, che Acquaviva Picena
ha acquistato nel tempo ampia visibilità nella Provincia di Ascoli e nella Regione
Marche, come pure in Italia, in Europa e persino nel mondo grazie ai potenti
mezzi di Internet. Inoltre, a partire dal 1994, l’associazione Palio del Duca siede
nel consiglio direttivo dell’AMRS- Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche, FIGS- Federazione Italiana Giochi Storici, CEF e MH - Confederazione
Europea delle Feste e Manifestazioni Storiche. Sono numerosi i convegni, i dibattiti e le conferenze finora organizzati per approfondire e dare maggiore visibilità al periodo storico vissuto da Rainaldo e Forasteria. Il primo evento risale
all’11 marzo 2001, giorno in cui ebbe luogo il convegno ‘Federico II e il Piceno’
in collaborazione con la Fondazione Federico II di Jesi. L’anno successivo (4
gennaio 2002) l’associazione organizzò, in collaborazione con il Comune di Acquaviva Picena e la Pro Loco, la conferenza ‘Oggetti, idee, culti egizi nelle Marche’ con relatrice la dottoressa Giuseppina Capriotti Vittozzi che, attraverso
un’attenta ricostruzione dei fatti e la proiezione di diapositive, testimoniò i segni
concreti della presenza di culti egizi nel Piceno. Il 26 giugno 2003, invece, il
convegno ebbe come tema predominante ‘La Fortezza di Acquaviva, un matrimonio con la storia’.
Con la celebrazione della ‘Giornata della Storia’, promossa dalla Federazione
Italiana Giochi Storici in data 15 novembre 2009, e fissata negli anni successivi
ogni terza domenica di novembre, l’associazione Palio del Duca ha avuto una
ulteriore opportunità per proseguire il suo incessante cammino, nato con il
nobile intento di far conoscere anche alle nuove generazioni la storia della
dinastia acquavivana attraverso i convegni ‘Acquaviva nel XII secolo: città
abitata o presidio militare?’, ‘Acquaviva nel XII-XIII secolo. Costruzione ed
evoluzione del presidio militare e tradizioni popolari’, con la partecipazione di
illustri relatori come il dott. Mario Vinicio Biondi, Sovrintendente ai Beni
Culturali della Regione Marche; la dott.ssa Laura Ciotti dell’Archivio di Stato
di Ascoli Piceno; gli storici dott. Lucio Tomei, Gabriele Cavezzi e Luigi
Girolami; Maria Anna Causati Vanni e la dott.ssa Franca Tacconi della
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Fondazione Federico II di Jesi; l’ing. Maurizio Medori dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Acquaviva Picena; il dott.Teodorico Compagnoni, vicesindaco e
assessore alla cultura del Comune di Acquaviva Picena.
Nel frattempo l’associazione Palio del Duca cresce e si consolida sempre di più
nel territorio, grazie alla passione e alla tenacia del presidente Nello Gaetani
che, onore al merito, crede talmente tanto nella valenza storica, culturale e
turistica di Sponsalia, da averne fatto una ragione di vita. Ed è proprio da questa
sua totale dedizione all’evento, condivisa da tutti gli straordinari componenti
del direttivo quale segno di amore nei confronti del proprio paese, che
Sponsalia è diventata uno degli eventi di maggiore richiamo nel Piceno. Per
dare continuità alla rievocazione e, quindi, tramandarla alle nuove generazioni,
nel 2004 il presidente Gaetani propone
all’Istituto Scolastico
Comprensivo di Acquaviva Picena e
Monsampolo del
Tronto di inserire nel
POF - Piano dell’Offerta Formativa il
‘Palio dei Bambini
- Vivere la storia da
protagonisti’, che
può essere considerato a tutti gli effetti
la ‘versione baby’ di
Sponsalia. I dirigenti
scolastici Vincenza Cipriani, Luigi Di Emidio, Silvia Giorgi accolgono con entusiasmo il progetto facendo partecipare un elevato numero numero di allievi,
con la piena autorizzazione dei genitori. A partire dal 2008, anche le classi di
Monsampolo del Tronto si uniscono al Palio dei Bambini.
Ma l’attenzione resta focalizzata principalmente su Sponsalia, fiore all’occhiello
dell’estate acquavivana, e l’associazione Palio del Duca per promuovere e valorizzare maggiormente il Banchetto Nuziale Medievale, nel 2004 organizza le
serate di arte culinaria per definire il menu da proporre in Fortezza. Nate da un
attento studio effettuato in ricettari d’epoca, le serate sono finalizzate alla realizzazione di pietanze rese particolari dalle spezie in uso nel Medioevo, non
mancando però di prestare particolare attenzione anche al gusto contemporaneo.
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Piatto “Trionfo del mare”

Piatto “Dell’orto”

Piatto “Selvaggio”

Piatto “Del sottobosco”

Piatto “Pesce veloce del Baltico”

Piatto “Del bollito”

Di grande successo i menù realizzati dallo chef Albino Falleroni, dedicati al
pesce veloce del Baltico e al bollito, la cacciagione proposta nell’ambito
della Serata Selvaggia, le verdure della Serata dell’Orto, il pesce del Trionfo
del Mare e le delizie della Serata Sottobosco. A fare da corollario all’iniziativa,
i simpatici piatti tematici realizzati dall’artista marchigiano Cesare D’Antonio,
quale gradito dono per i commensali al termine di ogni serata culinaria,
mentre la ciotola ed il bicchiere a forma di Fortezza Medievale sono i
‘gadget’ portati a casa ogni anno dai partecipanti
al Banchetto Medievale.
Nasce da qui la collaborazione con l’artista
Cesare D’Antonio che, tra l’altro, è anche artefice di due splendidi drappi del Palio e della
scultura bronzea ‘Cavaliere di Sponsalia’, appositamente realizzata per diventare il Premio
Benemerito per la Storia di
Sponsalia, massima onorificenza conferita alle persone
che nel corso degli anni si
sono distinte per l’impegno
profuso nei confronti della
rievocazione storica.
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D’Antonio è anche autore delle irresistibili quaranta carte del ‘Mercante in
Fiera’, che riproducono ironicamente i personaggi di Sponsalia con le
sembianze dei soci del Palio del Duca. Il gioco viene inserito negli ultimi
anni tra gli eventi di animazione previsti durante il Banchetto Nuziale per
allietare i commensali, riscontrando un sempre più alto coinvolgimento di
persone desiderose di vincere piccoli premi legati alla tradizione acquavivana.
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Il 4 luglio 2004 l’associazione
Palio del Duca inaugura una nuova
sede di rappresentanza in via Marziale, dove si possono trovare
prodotti tipici e di artigianato locale, il Museo Storico di Sponsalia
con personaggi in miniatura, e il
piccolo Museo della Pajarola. Il
1997, invece, è l’anno in cui viene
realizzato il bellissimo calendario
di Sponsalia, distribuito presso le 18 filiali della Banca
Picena Truentina Credito Cooperativo. Inoltre, seguendo
un’antica ricetta che affonda le sue radici nel Medioevo,
l’associazione Palio del Duca propone ai turisti anche i
‘Biscotti di Forasteria’. Tornando indietro negli anni, è
bene ricordare anche il conio del ‘Soldo del Duca’ (1997) ,
imitazione del grosso anconetano, detto comunemente
agontano, risalente al XIII secolo (1235-1410) e, su proposta
del Commissario prefettizio dott. Marco Tomassini, il primo
concerto di musica celtica ‘Picenum Music Festival’
(24 Agosto 2002).
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Alla luce dei numerosi traguardi
raggiunti, il lavoro svolto dall’associazione Palio del Duca
viene premiato dall’amministrazione comunale di Acquaviva
Picena che, tramite delibera n. 2
del 7 febbraio 2008, conferisce
alla rievocazione storica Sponsalia il titolo di patrimonio culturale immateriale, riconoscendole il ruolo di manifestazione
primaria attraverso la quale è
possibile tramandare la storia e la cultura alle nuove generazioni.
Altri meriti dell’associazione sono le numerose collaborazioni con diverse realtà organizzatrici di rievocazioni
storiche come Fermo con ‘La Cavalcata dell’Assunta’,
Tortoreto con ‘Il Palio del Barone’, Cerveteri con ‘Il
matrimonio di Franceschetto Cibo’, Guardiagrele con
‘Ius primae noctis’, San Severino con il ‘Palio dei Castelli’. Inoltre, ormai da un decennio, cinque soci dell’associazione Palio del Duca, capitanati dal presidente
Nello Gaetani, compongono il Collegio Arbitrale del ‘Palio del Cerro’ di Cerreto
Guidi e nel 2008, in occasione del gemellaggio delle due rievocazioni storiche,
l’artista Cesare D’Antonio dipinge due drappi per il Palio del Cerro. Importanti
e numerose le trasferte in Europa e nel mondo effettuate dall’associazione ‘Palio
del Duca’ con il gonfalone di Acquaviva Picena.
Tra queste spiccano quelle nelle città straniere di Tessalonik (3-8 gennaio 1997),
e a Perth (Australia) per la festa dei marchigiani nel mondo.
Infine, il 10 aprile 2002, Sponsalia diventa un marchio registrato, per la gioia di
tutti i membri dell’associazione Palio del Duca.
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Parlamento Europeo

Perth, Australia

Thessalonik, Grecia

Nel lungo ed affascinante iter di Sponsalia, meritano una menzione speciale i
‘Bacini di San Rocco’ riprodotti fedelmente a mano dall’associazione per salvaguardare e promuovere la valenza storico culturale dell’antica Chiesa di San
Rocco. «Il nome settecentesco ‘bacini’ indica le ceramiche usate a scopo ornamentale sulle facciate degli edifici, in prevalenza religiosi, costruiti dall’XI al
XIV secolo nelle località dell’Italia centro settentrionale. Le ceramiche più antiche sono state importate dalle terre dell’Islam che si affacciano sul Mediterraneo: Anatolia, Siria, Egitto, Libia, Algeria, Marocco e Spagna;» spiega
l’archeologa acquavivana Letizia Neroni, sottolineando che in Italia non era ancora nota la tecnica della maiolica invetriata, tanto che le stoviglie erano realizzate con materiali poveri quali il legno o il nudo cotto. «Seppure venalmente
modesti, questi prodotti ceramici dovettero apparire quanto mai seducenti ai
mercati occidentali, e la loro bellezza li fece ritenere degni di ingemmare le severe architetture romaniche. Si è ipotizzato che essi rappresentino trofei di guerra
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I bacini di San Rocco

portati dai crociati, offerte votive, simboli propiziatori, ma è molto probabile
che, invece, siano stati acquistati perché utili, belli, a buon mercato e perché costituivano una novità per il mondo occidentale». Nel corso del XIII secolo le
ceramiche d’importazione presenti nelle chiese vengono sostiuite da quelle di
produzione dell’Italia meridionale e della Sicilia in cui, all’elemento puramente
decorativistico costituito da motivi floreali e geometrici, si aggiunge quello simbolico tipico del mondo cristiano.
I ‘bacini’ di San Rocco appartengono, appunto, a questo secondo periodo. In
origine erano dodici, incastonati sotto gli archetti ciechi della facciata, ma la
metà di essi è andata perduta. «Il primo è il più semplice sia nel colore sia nel
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disegno del motivo cruciforme. Il secondo, incorniciato da rametti con fiori e
foglie monocromi, presenta una scrittura abbreviata (forse il cartiglio della croce
- INRI-); il terzo è una ceramica in bruno e verde con simboli centrali circondati
da motivi geometrici simili a quelli delle formelle magrebine» spiega la dottoressa Neroni «nel quarto è raffigurato un timone, simbolo della barca della
chiesa, racchiuso da fiori stilizzati, mentre il quinto è, per fattura, decorazione
e cromatismo, affine alla terza formella. Il sesto ed ultimo è identico al secondo.
Nella Provincia di Ascoli Piceno ci sono edifici abbelliti con i ‘bacini’ in Ascoli,
Fermo, Ripaberarda, Acquaviva Picena».
Il Drappo
Fin dall’antichità era consuetudine festeggiare il
vincitore di una gara agonistica con un prezioso
pezzo di stoffa colorato raffigurante il simbolo
della vittoria nella specialità in cui l’atleta si era
distinto. Da questa remota usanza nasce la competizione tra i due rioni per aggiudicarsi l’ambito
drappo, una sorta di vessillo che testimonia l’apogeo di uno sforzo supremo. Per mantenere viva
l’antica tradizione, i due rioni di Acquaviva Picena, Aquila e Civetta (già Colle e Rocca), si sfidano nei giochi storici medievali. Il drappo viene
rinnovato ogni anno, dando così vita ad un concorso di artisti invitati a produrre un bozzetto da
sottoporre alla commissione storica per la scelta
finale. L’associazione dispone attualmente di 25
drappi realizzati da noti artisti, alcuni conservati
presso l’Auditorium della Banca Picena Trentina
Credito Cooperativo ed altri nella sala consiliare
del comune. Dal 1994 il gonfalone di rappresentanza è il meraviglioso drappo della seconda edizione, risalente al 1989, opera del prof. Nello
Compagnoni: un dipinto olio su tela (70 x
100cm) che illustra l’incontro di Forasteria e Rainaldo, all’ombra delle mura acquavivane. Un
plauso all’illustre acquavivano prof. Compagnoni, artista che ha dipinto il numero maggiore
di drappi per il ‘Palio del Duca-Sponsalia’.
29

Drappo 1989
poi diventato gonfalone ufficiale
dell’Associazione Palio del Duca

Lettera di presentazione del Drappo anno 1989 II Edizione
del Sindaco Filippo Gaetani
Drappo diventato poi Gonfalone ufficiale dell’Associazione Palio del Duca
cerimonia svoltasi nella chiesa parrocchiale di S. Niccolò.
Acquavivane e Acquavivani, buona sera e benvenuti a questo nostro secondo appuntamento, che sempre di più oramai dimostra di divenire una bella tradizione!
Una idea nata quasi per gioco, ma che ha coinvolto e coinvolge quasi tutta la popolazione. Il Palio del Duca non è soltanto il semplice ricordo di un fatto realmente
accaduto, ma la ricerca semplice e genuina delle nostre origini. Si rischia in queste
circostante di cadere nel retorico, ma è un rischio che sento di correre. Già la vostra
presenza questa sera così numerosa e appassionata, già il lavoro fin qui svolto con
straordinaria dedizione, senza compenso alcuno, se non quello di veder premiati i
propri sforzi, è più che sufficiente per far tacere anche i più dubbiosi. La vostra fantasia diventa realtà, l’idea è diventata tradizione. Il Palio sempre di più una manifestazione anche se agonistica accomuna e non mai divide, anche se legittima sono
la voglia di vincere e la speranza di superare l’altro rione, mai visto come nemico.
Non sono due fazioni in lotta, ma un Paese, Acquaviva in festa! Sono sicuro che lo
sarà sempre di più, man mano che diventerà più adulto. E quello di questa sera, ed
ancora di più lo spettacolo di domani sera, sarà l’immagine di un paese che vive,
che pensa, che opera e che produce con una vitalità genuina e prorompente per
una vita sociale più giusta e più umana. Forasteria quindi diventa sempre di più il
simbolo antico e insieme moderno della bellezza accattivante, conturbatrice, provocatrice, ma intensamente creatrice della gente acquavivana. E in questo modo
ho visto e “letto” il nuovo Palio per la edizione 1989, opera, anche quest’anno del
Prof. Nello Compagnoni che ringrazio sentitamente insieme a tutti coloro che hanno
collaborato per confezionarlo (ne cito uno per tutti) Nello Gaetani. In questo drappo
vedo l’immagine di Acquaviva Picena, non solo storica, dove le nuove realizzazioni
ne abbelliscono l’immagine d’insieme, e sotto, il mare, quasi a significare questo
respiro della nostra gente che guarda fiduciosa oltre i ristretti confini, per perdersi
nel mare più grande di una umanità non visibile, ma palpabile, mentre i diversi stili
pittorici, completano la visione d’insieme. Essi infatti non ne sbiadiscono i contorni
e le caratteristiche. Saper cogliere le altrui bellezze, non è tradire le proprie. La famiglia in embrione, l’amore giovanile quasi ne costituisce una parte qualificante
essenziale. La simbologia degli animali raffigurati poi ne completa il valore d’insieme: il pavone, uccello paradisiaco, non soltanto e non solo simbolo di mero orgoglio, ma la dignitosa e aristocratica consapevolezza e fierezza delle proprie
origini. Le colombe, simbolo da sempre della fedeltà, dell’attaccamento e della
continuità dei sentimenti. Forse ho visto troppe cose, o forse il Professore Compa30

gnoni ha voluto dire molto di più, ma senz’altro, con la sua arte, ha detto molto di
più di queste mie povere e brevi parole!
Ma sono questi, credetemi, i sentimenti che io ho provato quando ho visto il Palio
e questa sera ve li ho voluti partecipare. Ed è per questi motivi che chiedo al nostro
Parroco Don Angelo Palmioli, di benedirlo prima di consegnarlo domani sera al
meritato vincitore. Grazie.

1988
Dipinto da: Compagnoni Nello
Vinto da: RIONE CIVETTA

1989
Dipinto da: Compagnoni Nello
Vinto da: RIONE CIVETTA

1990
Dipinto da: Andreoli
Vinto da: RIONE AQUILA

1991
Dipinto da: Gucci Carla
Vinto da: RIONE CIVETTA

1992
Dipinto da: Compagnoni Nello
Vinto da: RIONE CIVETTA

1993
Dipinto da: Angelotti
Vinto da: RIONE AQUILA
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1994
Dipinto da: Compagnoni Nello
Vinto da: RIONE CIVETTA

1995
Dipinto da: Piro’
Vinto da: RIONE CIVETTA

1996
Dipinto da: Romano Bianca M.
Vinto da: RIONE CIVETTA

1997
Dipinto da: Compagnoni Nello
Vinto da: RIONE CIVETTA

1998
Dipinto da: Giardina Giuseppe
Vinto da: RIONE CIVETTA

1999
Dipinto da: Feliciani Laura
Vinto da: RIONE CIVETTA

2000
Dipinto da: Ciro Stajano
Vinto da: RIONE CIVETTA

2001
Dipinto da: Nespes
Vinto da: RIONE CIVETTA

2002
Dipinto da: Maxs Felinfer
Vinto da: RIONE CIVETTA
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2003
Dipinto da: Meri Crescenzi
Vinto da: RIONE CIVETTA

2004
Dipinto da: Saverio Magno
Vinto da: RIONE AQUILA

2005
Dipinto da: Gianni Mastrantoni
Vinto da: RIONE AQUILA

2006
Dipinto da: Cesare D’Antonio
Vinto da: RIONE AQUILA

2007
Dipinto da: Cesare D’Antonio
Vinto da: RIONE CIVETTA

2008
Dipinto da: Vincenzo Carboni
Vinto da: RIONE CIVETTA

2009
Dipinto da: Giovanni Tonelli
Vinto da: RIONE CIVETTA

2010
Dipinto da: Miriam Cappelletti
Vinto da: RIONE CIVETTA

2011
Dipinto da: Giuseppe Alesiani
Vinto da: RIONE CIVETTA
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Drappo 2012 del pittore Cianni Sandro

Molto interessante anche il ruolo di Forasteria, che viene interpretato ogni anno
da una giovane fanciulla scelta dall’associazione. E poiché la rievocazione storica Sponsalia nasce e si sviluppa intorno alle prime fasi di una storia d’amore,
negli ultimi anni i membri del Palio del Duca hanno preferito individuare coppie
di giovani fidanzati non solo per rendere maggiormente realistico l’evento, ma
anche per dare loro la possibilità di vivere un bel sogno nei panni medievali di
Forasteria e Rinaldo. Le bellissime ragazze che finora hanno consentito al personaggio di Forasteria di rivivere anche ai nostri giorni, sono:

1988 – 1989 Angellotti Maria Felice

1990 Bartolomei Rosella
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1991 Rossi Stefania

1992 - 1993 - 1994 Neroni Letizia

1997 Capriotti Luigina

1995 Sgariglia Nicoletta

1998 Spinozzi Katia
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1996 Neroni Maria Luigia

1999 Olivieri Giovanna

2000 Portelli Monia

2001 Tavoletti Irene

2002 Papini Stefania

2003 Capretti Elisa

2004 Ciocca Antonella

2005 Di Salvatore Ilenia
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2006 Scartozzi Laura

2007 Di Buò Arianna

2008 Mozzoni Alessia

2009 Ciabattoni Valeria

2010 Neroni Alessia

2011 Spina Elisa

2012 Elsa Neroni
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A guidare ininterrottamente l’associazione Palio del Duca, dal 1996 ad oggi, è
il Cav. Nello Gaetani. Oltre alla carica di presidente, Gaetani siede nel Consiglio
di Amministrazione della Confederazione Europea delle Feste e Manifestazioni
Storiche, della Federazione Italiana Giochi Storici e dell’Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche.
Prezioso ed insostituibile il ruolo dei membri del direttivo:
Vice Presidente Vicario
Mario Lazzari
Vice Presidente
Roberto Gaetani
Consigliere Cassiere
Pietro Cameli
Consigliere
Simonetta Gaetani
Consigliere
Giorgio Papini
Consigliere
Sibilla Recchioni
Segretaria
Paola Gaetani
Presidente Commissione Storica Roberto Casali
Componente commissione Storica Roberto Gaetani
Componente commissione Storica Teresa Chiappini
Collegio Revisore dei conti
Emidio Angellotti
Collegio Probi Viri
Giuseppe Amadio
Responsabili Banchetto Nuziale
Mario Lazzari, Giorgio Papini
Responsabile Menù Banchetto
Nuziale e Serate Culinarie
Nello Gaetani, Roberto Gaetani,
Simonetta Gaetani
Responsabile Costumi
Francesca De Cesari
Aiuto Responsabile Costumi
Sibilla Recchioni, Belinda Recchioni,
Paola Gaetani, Alessia Lazzari
Responsabile Musici e Corteggio Belinda Recchioni
Aiuto responsabile Corteggio
Francesca De Cesari, Paola Gaetani,
Sibilla Recchioni, Alessia Lazzari
Responsabile Manutenzione
Costumi, patrimonio e archivio
Francesca De Cesari, Paola Gaetani,
Sibilla Recchioni, Belinda Recchioni
Addetti Stampa
Roberto Gaetani, Nello Gaetani
Gran Cerimoniere
e pubbliche relazioni
Roberto Gaetani
Coordinatore
Nello Gaetani
Responsabile Atleti e Giochi
Giorgio Papini
Responsabile Rione Aquila
Francesca De Cesari
Responsabile Rione Civetta
Giuseppe Neroni
Direzione Manovalanza
Giuseppe Amadio
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ELENCO DELLE AUTORITà CHE HANNO RICEVUTO
LA STATUETTA DEL CAVALIERE DI SPONSALIA
OPERA DI CESARE D’ANTONIO

Cav. Nello Gaetani
Cav. Gino Gasparretti
Dott. Giovanni Martinelli
Ente Cavalcata Dell’Assunta (Fermo)
Associazione Palio dei Castelli (S. Severino)
Associazione Teatrale due Torri
(Palio del Barone Tortoreto)
Fondazione Federico II - Jesi
Cav. Tarciso Infriccioli
Dott.ssa Rosita Spinozzi
Enzo Troilo
Giorgio Papini
Mario Lazzari
Lorella Bianchini
Sibilla Recchioni
Marco Ciccantelli
Roberto Casali
Giuseppe Neroni
Roberto Gaetani
Dott. Lidio Rocchi
Comm. Giacinto Federici
Maria Grazia Serra
Francesca De Cesari
Paola Gaetani
Franco Aureli
Maurizio Giudici
Giuseppe Del Prete
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Luigi Di Emidio
Sandro Donati
Filippo Gaetani
Giovanna Fontana
Iva Braccetti
Rinuccia Napoletani
Rita Bartolomei
Dott. Eugenio Giani
Dott.ssa Vincenza Cipriani
Domenico Sgariglia
Dott.ssa Silvia Giorgi
Dott.ssa Laura Ciotti
Alessandro Sciarra
Gabriele Cavezzi
Maurizio Medori
Fabio Di Cocco
Franca Tacconi

Nel corso degli anni, l’attivissima associazione Palio del Duca è riuscita ad affiancare alla rievocazione storica Sponsalia altre manifestazioni importanti per
il borgo acquavivano come la ‘Rappresentazione della Natività in costume medievale’ e la ‘Sacra Rappresentazione della Via Crucis’, che hanno esordito rispettivamente nei mesi di dicembre 2008 e marzo 2009, conquistando subito il
cuore non solo di un intero paese ma anche di numerosi turisti e visitatori.

Rappresentazione della Natività in costume medievale

Sacra rappresentazione della Via Crucis

Ma un ruolo fondamentale lo hanno svolto i numerosi volontari che si sono
alternati nel corso di questi venticinque anni, svolgendo sempre con passione i
compiti assegnati, senza dimenticare la collaborazione del Comune di Acquaviva
Picena, Provincia di Ascoli Piceno, Regione Marche, imprenditori locali: Enti
che hanno destinato parte degli utili alla cultura, nella piena convinzione di
aver investito nel migliore dei modi il proprio denaro per l’accrescimento del
patrimonio pubblico attraverso un veicolo sociale e promozionale, come
Sponsalia ha dimostrato di essere per il territorio piceno. Pertanto è doveroso
rivolgere un particolare ringraziamento ai mecenati del nostro secolo, in primis
alla Banca Picena Truentina Credito Cooperativo che ha sempre dimostrato
grande sensibilità nei confronti delle attività culturali, non facendo mai mancare
il proprio sostegno finanziario nei confronti dell’associazione Palio Del Duca e
delle manifestazioni in grado di qualificare il territorio.
Un plauso anche alla stampa locale che ha seguito con entusiasmo le tappe salienti di Sponsalia, scrivendone le pagine più belle. Personalmente, in qualità
di giornalista de ‘Il Resto del Carlino’ ed appassionata di rievocazioni storiche,
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sono immersa nell’affascinante mondo di Sponsalia da oltre un decennio tanto
da sentirmi, insieme al collega Enzo Troilo dell’Ancora, parte integrante di una
grande famiglia riunita sotto l’egida dell’associazione Palio del Duca. Enzo ed
io, infatti, siamo stati insigniti del ‘Premio Benemerito per la Storia di Sponsalia’
con la scultura del Cavaliere di Sponsalia, opera di Cesare D’Antonio. Seguire
in prima persona le varie fasi dell’evento, compreso il ‘dietro le quinte’, mi ha
dato la possibilità di visionare nei minimi dettagli l’incessante lavoro e lo straordinario sforzo organizzativo che permette a Sponsalia di essere una delle maggiori rievocazioni storiche del Piceno. Quindi comprendere le ragioni del
presidente Nello Gaetani, del direttivo e di tutti i volontari che, superando ogni
ostacolo logistico ed economico, ogni anno sono fautori di un piccolo ‘miracolo’
che si chiama Sponsalia. Un evento in grado non solo di far volare alto il nome
di Acquaviva Picena nel mondo, ma anche di riunire interi nuclei familiari con
il nobile intento di conferire prestigio al proprio paese. È una storia d’amore,
Sponsalia. Una storia che oltre a narrare l’amore coniugale di Forasteria e Rinaldo, capostipiti della dinastia acquavivana, mette in luce anche l’amore immenso che Nello Gaetani ed i membri dell’associazione Palio del Duca nutrono
nei confronti del proprio paese. Un amore incondizionato e ‘contagioso’, poichè
tutte le persone che si sono avvicinate a Sponsalia ne hanno subito compreso
l’enorme valenza sociale e culturale. E sono tornate ogni anno, portando anche
parenti e amici. Così come torno ogni anno anch’io, felice di seguire i molteplici
progetti degli amici del Palio del Duca, che mi hanno detto tante volte ‘grazie’
per la mia vicinanza e che, oggi, sono io a ringraziare per avermi conferito
l’onore di scrivere la storia di Sponsalia nel suo anniversario più importante.
Lunga vita, dunque, a Sponsalia.
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ATLETI RIONE AQUILA CHE HANNO PARTECIPATO
AI GIOCHI STORICI DEL PALIO DEL DUCA
DAL 1988 al 2012

Gabrielli Rita
Alesiani Mauro
Amabili Marco
Amabili Riccardo
Amato Pasquale
Angelini Antonio
Antognozzi Davide
Aureli Franco
Aureli Luciano
Ballatori Roberto
Benedetto Enio
Bianchini Lorella
Bianco Alessio
Bianco Carmelo
Bianconi Andrea
Brutti Augusto
Calvaresi Fabio
Camaioni Eugenio
Cameli Enzo
Cameli Giuseppe
Capecci Emidio
Capretti Luciana
Capriotti Michelina
Capriotti Ramon
Carboni Paolo
Cava Nicola
Consorti Massima
Croci Franco
Croci Guido
Croci Sante
De Cesari Francesca
Di Buò Luca

Di Buò Mariano
Di Donato Gaetano
Di Giacinto Giuseppe
Domizi Achille
Falconi Michele
Fanesi Ernesto Bill
Fazzini Giulio
Ferri Enrico
Fioroni Aleandro
Fioroni Roberto
Forlini Barbara
Gabrielli Cesarino
Gaetani Maria
Galieni Mirco
Induti Giuseppe
Induti Ilario
Lazzari Alessia
Lazzari Mario
Lazzari Roberto
Lepre Ugo
Liuzzi Giuseppe
Manni Valeriano
Marchetti Marco
Marcozzi Giuseppe
Marzetti Settimio
Massi Roberto
Mesquita Thales
Mestichelli Fabio
Montenovo Luciano
Mora Duilia
Neroni Roberto
Olivieri Andrea
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Olivieri Angelo
Olivieri Marino
Olivieri Valentino
Piergallini Domenico
Pignotti Dimitri
Portelli Marcello
Quinzi Paolo
Re Gianni
Rivosecchi Sergio
Rosati Simone
Rossetti Antonio
Rossetti Luciano
Rossetti Paolo
Rossi Roberto
Santori Manuela
Scartozzi Emidio
Sciarroni Marco
Sergiacomi Mafalda
Sgariglia Davide
Sgariglia Domenico
Splendiani Francesco
Stipa Giovanni
Stipa Remigio
Straccia Stefano
Taffora Domenica
Travaglini Tonino
Verdecchia Gianni
Viviani Carlo
Zippilli Carlo
Zucconi Federica

ATLETI RIONE CIVETTA CHE HANNO PARTECIPATO
AI GIOCHI STORICI DEL PALIO DEL DUCA
DAL 1988 al 2012

Calvaresi Nazzareno
Camaioni Giacomo
Cameli Ernesto
Cameli Mario
Capriotti Raffaele
Chiappini Angelo
Chiappini Tarcisio
Ciccarelli Secondo
Ciotti Gabriele
D’Angelo Graziano
D’Ercole Massimo
De Angelis Giuseppe
De Angelis Riccardo
Del Prete Giuseppe
Ficcadenti Luciano
Fioravanti Francesco
Gaetani Luciano
Gaetani Paolo
Girolami Simone
Giudici Maurizio
Grossi Enrico
Ioannone Marco
Malavolta Guido
Malavolta Nazzareno
Malavolta Simone

Mercuri Luciano
Moroni John
Moscardelli Peppino
Natali Marco
Neroni Giuseppe
Ottavi Roberto
Palanca Nello
Papini Giorgio
Pignotti Luigi
Piunti Andrea
Pompili Emidio
Portelli Davide
Scartozzi Gianluca
Sgariglia Francesco
Veccia Danilo
Veccia Italo

Gabrielli Simon
Traini Paride
Moroni Matteo
Neroni Marco
Bruni Alessio
Falleroni Davide

67

Calvaresi Claudio
Cameli Simone
Ficcadenti Antonella
Camaioni Angela
Chiappini Teresa
D’Angelo Feliziana
D’Andrea Emanuele
Mercuri Federico
Ioannone Marco
Del Toro Alessio
Angellotti Manuele
Bruni Raffaele
D’Ercole Massimo
Egidi Alessandro
Gaetani Iacopo
Di Marco Roberto
Perozzi Giuseppina
Taffora Francesca
Giudici Domenica
Cameli Maria
Cameli Pasquale
Pulcini Gina
Mozzoni Pietro
Cameli Iane
Di Buò Rosetta

Si ringrazia:
Regione Marche
Assemblea Legislativa delle Marche
Provincia di Ascoli Piceno
Comune di Acquaviva Picena
Giunta Comunale
Fondazione Federico II Hohenstaufen – Jesi
Confederazione Europea delle Feste e Manifestazioni Storiche CEFeMH
Federazione Italiana Giochi Storici FIGS
Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche AMRS
Banca Picena Truentina Credito Cooperativo di Acquaviva Picena
Cantine Moncaro
Ente Cavalcata dell’Assunta Fermo
Palio dei Castelli S. Severino
Palio del Barone Tortoreto
Istituto Scolastico Comprensivodi Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto
Sandro Donati
Filippo Gaetani
Marco Tomassini
Raffaele Fogli
Tarcisio Infriccioli
Francesco Colonnella
Gino Gasparretti
Gabriele Infriccioli
Aldo Mattioli
Giacinto Federici
Giovanni Martinelli
Silvio Dionea
Ilario Del Moro
Fabio Orlandani
Anna Marini
Vincenza Cipriani
Luigi Di Emidio
Silvia Giorgi
Gabriele Cavezzi
Alessandro Sciarra
Franca Tacconi
Laura Ciotti
Letizia Neroni
Giuseppina Capriotti Vittozzi
Maurizio Medori
Luigi Girolami
Giovanna Olivieri
Saverio Magno

Nello Compagnoni
Cesare D’Antonio
Fabio Di Cocco
Genesio Rossi
Genesio Postacchini
Leonardo Camela
Sestilio Rossi
Angelo Olivieri
Domenico Sgariglia
Francesco Sgariglia
Franco Aureli
Rocco Angellotti
Maria Balloni
Emidio Angellotti
Maria Grazia Serra
Amedeo Recchioni
Nazzareno Malavolta
Maurizio Giudici
Pietro Cimaroli
Il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Palio del Duca
Il Comando dei Vigili Urbani
di Acquaviva Picena
Il Comando dei Carabinieri
di Acquaviva Picena
I dipendenti comunali
... e quanti involontariamente sono stato omessi.
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