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Sarà un fine settimana esplosivo a partire dal sabato mattina 3 giugno alle ore
7:00 con la SATURDAY RUN di 6 km con ritrovo, partenza e arrivo dal VALLO
DELL'ARENA, per vedere e gustare i monumenti, la storia e le bellezze di Verona,
senza agonismo e senza fretta (partecipazione gratuita).
Nel pomeriggio sempre di sabato alle ore 16 verrà ripetuto il
3“A SPASSO CON DANTE”, nato per rievocare il forte legame del Sommo Poeta
con alcune città. In collaborazione con altre tre grandi manifestazioni podistiche
del nord d’Italia (Bologna, Firenze e Ravenna), che hanno come noi questo forte
legame con Dante Alighieri, verrà allestito un itinerario in città accompagnati da
guide
turistiche specializzate, tutti muniti di collegamento audio con cuffie, per riscoprire i luoghi, monumenti e scorci di Verona, città d’arte in cui il sommo Poeta
dimorò. Ritrovo e partenza sono previsti alle ore 16:00 da Piazza Brà. L’evento
Palio del Drappo Verde si concluderà Sabato 10 e Domenica 11 in Verona città.
Sarà
rievocata la “DOMINICA TOTIUS POPULI”, la festa del popolo che
è chiamato in strada per festeggiare la fine di un periodo di guerra e pestilenza.
Festeggiamenti a cui il Palio del Drappo Verde è legato particolarmente perché è
proprio in questo periodo della storia che nasce come competizione di corsa per
aggiudicarsi il pregiato Drappo Verde.
HISTORY OF PALIO DEL DRAPPO VERDE
The "PALIO DEL DRAPPO VERDE", foot race held in Verona, celebrated the
victory of the Verona City Republic over the Counts of San Bonifazio and the
Montecchi family. The race reputedly dated from 1207 or 1208 (this difference in
date could be attributed to 1207 being the date of the battle, and 1208 being the
first actual footrace).
The name of the “Palio Del Drappo Verde” race comes from prize that was
awarded to the winner. The Italian word for palio comes from the Latin word
Pallium, meaning a rectangular piece of cloth.
The Palio Del Drapo Verde is remarkable in that footrace was held for many
centuries. The reason for this is almost certainly because the requirement to hold
the race was incorporated into law. The Statuto Albertino (the Albertino codex of
laws) of 1271, compiled for Alberto della Scala, (which contained some laws which
dated back several years before), stated that two races were to be held in the first
Sunday of Lent, a horse race and a running race.
The Verona Palio race had lasted some 590 years, making it the longest running
footrace known.
In 2007 it was 800 years since The Palio Del Drappo Verde race was first held; by
2017 the 600th race could be the focus for a great cultural and sporting event.
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1° VALPANTENA
NORDIC WALKING
NON COMPETITIVA di 10 km
in Verona, Santa Maria in Stelle
partenza (start) 8.15

www.valpantenanordicwalking.it
info: 388.1476763

4 giugno 2017
COMPETITIVA PROMOZIONALE C.S.I. di 21 km
COMPETITIVA PROMOZIONALE C.S.I. di 10 km
NON COMPETITIVA C.S.I. sul percorso di 10 km

4 GIUGNO 2017

2° VALPANTENA TRAIL
4 giugno 2017

Verona, Santa Maria in Stelle
partenza ore 9.00

600° PALIO del DRAPPO VERDE
di VERONA
COMPETITIVA C.S.I. di 10 e 21 km
NON COMPETITITVA C.S.I. sul percorso di 10 km
in Verona, Santa Maria in Stelle
partenza (start) 8.45

COMPETITIVA C.S.I. di
13 (600 mt D+) e 27 km (1300 mt D+)

NON COMPETITIVA C.S.I. sul percorso di 13 km
in Verona, Santa Maria in Stelle
partenza (start) 8.00

www.valpantenatrail.it
info: 388.1476763

