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Comunicato stampa di venerdì 31 agosto 2012.  

 

Festività di settembre 2012 

Il calendario delle manifestazioni in programma per  le festività patronali.  

 

Settembre è uno dei mesi più belli per la città di Loreto perché, nonostante l’estate stia per volgere al termine, 

ci si appresta  a vivere, un periodo di grande fermento.  

Nelle giornate del 7 e 8 settembre si celebra, infatti, la ricorrenza della Natività della Madonna e per l’occasione 

la città si veste a festa per onorare la sua Santa Patrona.  

L’Amministrazione Comunale è dunque lieta di presentare le principali manifestazioni in programma  per 

queste giornate, manifestazioni che, come hanno sottolineato il sindaco Paolo Niccoletti e il Delegato al 

Turismo Federico Guazzaroni, “saranno  caratterizzate quest’anno da un clima di maggior sobrietà”.  

 

Programma delle manifestazioni: 

 

Dal 31 agosto al 3 settembre  

Torneo di calcetto itinerante tra rioni “Città di L oreto” 

 

Dal 4 al 5 settembre  

3° Torneo amatoriale rionale di Pallavolo “Vecchie Glorie” 

Tensostruttura “D.Carnevali” Via Buffolareccia  

 

Dal 30 agosto al 5 settembre  

“XVIII Torneo Rionale di Bocce”  

Ore 21:00 – Bocciodromo comunale 

 

Dal 31 agosto al 9 settembre  

“Scambio Giovani 2012” 

Si è svolto anche quest’anno, dal 19 al 29 luglio il tradizionale Scambio Giovani con il Comune di Altoetting 

organizzato dal Loreto Altoetting Club in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Loreto. 

Questo scambio, ormai giunto alla sua  21^ edizione, continua ad essere una bellissima esperienza formativa 

per i ragazzi loretani che, oltre a vedere la città di Altoetting, ospiti di famiglie del posto, hanno avuto 

l’opportunità di visitare città limitrofe come Burghausen, Mueldorf e Salisburgo, ma anche di conoscere le 

tradizioni e la cultura bavarese.  Dal 31 agosto è previsto l’arrivo di 10 ragazzi di Altoetting, i quali saranno 

ospitati da famiglie di Loreto,  con la speranza che anche loro possano vivere e fare un’esperienza altrettanto 

positiva. 

 

 

 



Dal 2 al 9 settembre  

“Collettiva Artisti Loretani” 

La sala Espositiva Sangallo torna ad ospitare i capolavori degli artisti loretani che da anni ormai, partecipano 

con i loro lavori a questa tradizionale collettiva. Una iniziativa culturale molto importante che ogni anno 

dimostra la vivacità artistica della città di Loreto. 

Inaugurazione domenica 2 settembre – ore 18:00 

 

2 settembre  

 

• 37^ Marcialonga Lauretana – gara podistica regional e 

Ritorna il 2 settembre la Marcialonga Lauretana, la gara podistica di Loreto, giunta alla sua 37° ediz ione, 

intitolata a Vincenzo Greco, a Umberto Bruscoli e da quest’anno a Stefano Falleroni.   Il percorso, prevede il 

Giro di Montorso ed un tratto pianeggiante nelle stradine e piste ciclabili che si snodano nella vallata del 

Musone, adiacenti la strada che conduce al mare, per una distanza complessiva di 15 km per la gara 

competitiva Fidal Regionale, con partenza e arrivo posti a Villa Costantina. E’ prevista anche una gara non 

competitiva di 8Km “Corriloreto” aperta a tutti, ed una passeggiata di 4 Km, mentre saranno dedicate ai più 

giovani, gare su varie distanze, con premi di partecipazione per tutti. Si annuncia dunque, una grande 

partecipazione di atleti di valore che si daranno battaglia nella gara agonistica come già avvenuto nelle tante 

edizioni della corsa, ed una grande partecipazione di podisti amatoriali, che praticano questo sport per svago e 

benessere. Il programma prevede il ritrovo alle ore 8.00, e la partenza delle gare alle ore 9.00. 

L’iscrizione alla gara non competitiva può essere fatta prima della partenza entro le 8.45.  

Per maggiori informazioni sul regolamento e sulla raccolta delle iscrizioni è possibile visitare il sito internet della 

competizione, www.marcialongalauretana.it. 

 

• Mercatino dell’antiquariato collezionismo e antiqua riato.  

       Dalle ore 8,00 alle ore 22,00 – Via Sisto V 

 

Torna, domenica 2 settembre, la mostra mercato dell’antiquariato, collezionismo ed artigianato che si terrà ogni 

prima domenica del mese in Via Sisto V.  

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Loreto – Assessorato alle attività Economico - Produttive, si inserisce 

nell’ambito degli eventi finalizzati alla valorizzazione del centro storico avendo la potenzialità di attirare un gran 

numero di persone provenienti anche da altre località. 

 

5 settembre  

Sorteggio relativo agli abbinamenti delle batterie dei cavalli per lo svolgimento della Corsa del Drap po.  

Ore 20:00 – Piazza Leopardi – presso lo Stand della Festa della Birra di Altoetting.  

 

6 – 8 settembre  

“XVI Edizione della Festa della Birra di Altoetting ” 

Inaugurazione ufficiale 6 settembre ore 19:00 – Pia zza G.Leopardi. 

Torna, grazie all’impegno e alla operosità dei soci del Loreto – Altoetting Club, una nuova edizione della Festa 

della Birra di Altoetting e sono già parecchie le persone che iniziano a pregustare il meraviglioso sapore della 

birra di Altoetting così gradevole, con il livello ottimale di gas e servita con la giusta dose di schiuma. Senza 

considerare, poi, che si potranno gustare i prelibati wurstel con la speciale leberKaese, tutte prelibatezze 

provenienti direttamente da Altoetting. Per chi gradisce invece sapori e prodotti nostrani non mancheranno 

gustosissimi prodotti come pasta e fagioli, tagliatelle alla papera ecc… e il tutto sarà allietato da ottima musica.  

 

 

 



6 settembre  

Corsa del Drappo 

Ore 21:00 - Sfilata della Banda cittadina , dei rappresentanti dei Rioni e dei ragazzi del Centro Diurno Alice. 

Ore 21:30 – Corsa del drappo in notturna – tradizionale corsa dei cavalli in salita 

Premiazione dei vincitori della Corsa del Drappo, Assegnazione del Trofeo al 1° classificato e 

consegna del premio 4° Memorial “Giuseppe Sampaoli”   

 

...Gente dappertutto, da vicino e da luntano, puretti e gran signori, a piedi e a cavallo, carrozze luccigose, 

muletti e sumarelli, birocci cun dò vacche n’tralciene 

cul’ passo. Ciuciari n’ghirlandati, cun’ cuj vestiti culuriti, le sutane longhe e larghe, i capelli longhi e neri a 

ciucciu o a treccine. Fazzuletti variopinti, 

cuj culori sfulguranti, cullane n’te cuj colli, rosce, grosse, longhe e larghe. Braciali n’te cuj polzi, a tre a sei o a 

duzzine... 

 

Da questi versi popolari è possibile capire la profonda trasformazione che Loreto viveva nei 

giorni a ridosso delle festività di settembre quando la città veniva invasa da puledri, giumente, stalloni ecc... 

che arrivavano in occasione della grande fiera ed esposizione equina.  

Ed è così che è nata una delle manifestazioni loretane di più lunga tradizione (parliamo del lontano 700) in 

quanto, per verificare la potenza dei suddetti cavalli, questi venivano lanciati al galoppo lungo la salita di 

Montereale. Con gli anni si è passati ad organizzare una manifestazione sportiva che oggi è divenuta uno degli 

eventi più attesi del settembre loretano.  

Le corse dei cavalli si svolgevano tradizionalmente il 7 settembre e i rioni storici erano 6: Monte con i colori 

rosso e giallo, Mura con i colori blu e rosso, Piana con i colori marrone e rosa, Ponte con i colori arancio e 

verde, Pozzo con i colori arancio e giallo e Villa/Stazione.  

Negli anni ‘90 i rioni aumentano diventando 9: la Villa con i colori giallo e blu di Cina e la Stazione, con i colori 

fucsia e azzurro, si separano, e si aggiungono i rioni delle Grotte, con i colori bianco e azzurro, e della 

Costabianca con i colori bianco e rosso.  

La corsa dei cavalli si svolge su un percorso di circa 450 metri, chi vince il Drappo lo conserva fino all’edizione 

successiva. L’ordine di partenza e la composizione delle tre batterie viene stabilito da una pubblica estrazione. 

Da qualche anno, grazie ad una brillante intuizione dell’Amministrazione Comunale, per permettere ad un 

maggior numero di persone di assistere a questa manifestazione, la corsa è stata posticipata al 6 settembre  e 

collocata in notturna. Ora le 9 contrade si affrontano in 3 batterie con 3 cavalli al via ed i tre vincitori approdano 

alla finale. Presentatore d’eccezione sarà anche quest’anno Sandro Marranini ,  noto conduttore del canale tv 

dell’ippica nazionale nonché voce storica del galoppo nazionale ed internazionale. 

 

7 – 8 settembre  

Fiera tradizionale – Via Sisto V e zone limitrofe 

 

7 settembre  

Ore 20:00 - Solenne celebrazione dei Vespri 

Ore 21:00  - Solenne processione con l’icona della Vergine Lauretana e tradizionale pellegrinaggio dei Ciociari. 

 

 

8 settembre  

ore 11.00 Solenne Pontificale Basilica S. Casa presieduto da S. E. Mons. Giovanni Tonucci 

ore 12.00 Sorvolo del Santuario di aerei dell’Aeronautica Militare Italiana. 

Consegna targa ricordo “Città di Loreto” da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Arma 

Aeronautica Sezione di Loreto al reparto premiato; 

ore 17.30 lancio di paracadutisti – Piazza della Madonna 



ore 21.00 Concerto della Banda dell’ Aeronautica Militare – Piazza della Madonna 

ore 23.00 Tombola – Piazza Leopardi 

ore 24.00 Spettacolo pirotecnico – Via Sisto V gentilmente offerto dall’Associazione Lauretana Presepe 

Benedetto XVI Via Sisto V.  

 

9 settembre  

Ore 21.15 “Note donate”- Concerto di beneficenza per la missione in Albania  presso il TEATRO Comunale. 

 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare gli eventi in calendario”  

 

 

Con viva preghiera di pubblicazione  
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