
PROGRAMMA 
 

 

Giovedì 31Maggio 2018: 

sarà una giornata di apertura della manifestazione. Dalle ore 14 alle ore 18 l'allestimento del Villaggio Medievale popolano e 

militare all'interno delle "Torri del Balio" con tutti gli Artigiani, i Mercanti, il poligono di tiro e l'arena di scherma medievale, le 

varie degustazioni di Zuppa, Ippocrasso ecc.. Il tutto realizzato dal gruppo Medievale "Monte San Giuliano - Erice. Alle ore 15,30 

da Porta Trapani alle "Torri del Balio" e viceversa, ci sarà la sfilata dei Musici e 

Sbandieratori "Real Trinacria" Trapani-Erice che inaugureranno la manifestazione con uno spettacolo in piazza Loggia. 

 

Venerdì 1 Giugno 2018: 

Dalle ore 11 alle ore 19 aprirà il Villaggio Medievale popolano e militare all'interno delle "Torri del Balio" con tutti gli Artigiani, i 

Mercanti, il poligono di tiro e l'arena di scherma medievale, le varie degustazioni di Zuppa, Ippocrasso ecc.. Il tutto realizzato dal 

gruppo Medievale "Monte San Giuliano - Erice". Dalle ore 11,30 inizieranno le varie sfilate dei Musici, Sbandieratori, Giocolieri, 

Trampolieri, e gli ospiti di "Tamburi di Buccheri" (dalla prov. di Siracusa) i "Musici di Piazza Medievale" di Piazza Armerina 

(prov. di Enna). Tutti i gruppi sfileranno da Porta Trapani alle "Torri del Balio" e viceversa. Nel pomeriggio ci sarà l'entrata di 

saluto dei 4 cavalieri a cavallo che gareggeranno per aggiudicarsi la II edizione del Palio (nei prossimi giorni). Gli spettacoli 

equestri saranno curati dalla prestigiosa Associazione di rievocazione medievale "Equites Maenarum" di Mineo (prov. di Catania) 

 

Sabato 2 Giugno 2018: 

Alle ore 10,30 arrivo a Porta Trapani di Federico III D'Aragona, accompagnato dalla consorte Eleonora D'Angiò, sopra a dei 

cavalli. Ad accogliere la famiglia reale saranno le guardie ed i musici e sbandieratori. Giunti a Porta Trapani inizieranno a sfilare, 

sempre a cavallo, lungo le vie principali di Erice. Nel frattempo, tutti i figuranti in abiti medievali si divideranno a gruppi lungo 

tutto il tragitto, diventando anche loro semplici cittadini del tempo che attendo l'arrivo del Re. Parte il corteo e man mano che si 

incontrano i vari figuranti, questi si inchinano al passaggio del Re e si aggregano dietro in corteo. 

Giunti in piazza Loggia, davanti al Municipio, il Governatore della città di Monte S. Giuliano accoglierà i reali, consegnando le 

chiavi simboliche del borgo e quindi cedono il trono ai reali, in segno di sottomissione a che è più potente di lui. Dopo questo rito, 

inizierà la Festa di Benvenuto dei Musici e dai Sbandieratori "Real Trinacria" Trapani-Erice. Prosegue il corteo regale fino alle 

"Torri del Balio" dove alle ore 12 si aprirà il Villaggio Medievale popolano e militare (come nei giorni precedenti) che resterà 

aperto fino alle ore 20. 

Tutto il giorno ci saranno una serie di sfilate per tute le vie del borgo che da Porta Trapani giungono alle "Torri del Balio". Nel 

pomeriggio ci sarà in piazza S. Giovanni la prima gara del 2° Palio "MonteSanGiuliano", a cura del gruppo "Equites Maenarum" 

di Mineo (CT). La sera alle ore 19 ci sarà la "Sagra della Porchetta" con la degustazione del tipico piatto medievale, 

accompagnato da altre pietanze. Alle ore 20,30 uscirà dalle "Torri del Balio" il Re con la consorte e la propria scorta reale, che 

giungerà fino a piazza San Giovanni, dove ci sarà il GRANDE SPETTACOLO EQUESTRE MEDIEVALE, con il prestigioso 

gruppo di Mineo (CT). A cornice dello spettacolo ci saranno i "Tamburi di Buccheri" (SR) e i "Musici di Piazza Medievale" (EN). 

 

Domenica 3 Giugno 2018: 

La coincidenza con la festa liturgica del Corpus Domini, rende questa edizione della Festa FedEricina un po' particolare. Infatti 

questa solennità religiosa è legato ad un avvenimento storico avvenuto proprio nel 1263 con il Miracolo Eucaristico di Bolsena, 

per cui dal 1264 Papa Urbano IV la istituisce come solennità in tutto il mondo cattolico. Alle ore 10 i Musici e Sbandieratori 

sfileranno per giungere alla Chiesa di San Giuliano, dove alle ore 10,30 ci sarà la Celebrazione Eucaristica. Al termine della quale 

ci sarà la Processione religiosa e storica del Corpus Domini 

accompagnata dai Musici e Sbandieratori fino alla Chiesa di Sant'Alberto. 

Dalle ore 11 ci sarà il Villaggio Medievale alle "Torri del Balio", che resterà aperto fino alle ore 15 e chiuderà definitivamente per 

questa edizione. 

Alle ore 12,30 partirà il corteo dei vari gruppi ospiti del V Raduno Regionale dei Cortei Storici di Sicilia. Quasi 10 gruppi 

provenienti da ogni parte della nostra terra di Trinacria. Le varie sfilate termineranno sempre alle "Torri del Balio", dove di 

scioglierà la sfilata e tutti gli amici ospiti potranno vivere un momento di ristoro, offerto loro dall'organizzazione. 

Alle ore 15,30 ci sarà la gara finale del 2° Palio "MonteSanGiuliano" con i cavalli in piazza S. Giovanni. 

Alle ore 16,30 in punto si apriranno le porte delle "Torri del Balio"per far uscire il Grande Corteo Regale con Federico III e la 

moglie Eleonora in testa e tutti a seguire. Il corteo sarà formato da oltre 300 persone. Si percorreranno i giardini del Balio, si 

scenderà dalla bellissima scalinata del belvedere e quindi si imboccherà il centro storico per percorrere il solito itinerario 

addobbato in festa.  

Intorno alle ore 18,00 si giungerà davanti al Duomo, che sarà transennato precedentemente e limitato alcuni spazi per consentire i 

vari spettacoli. La famiglia Reale sarà posizionata sul trono allestito davanti la Torre (guardando l'ingresso della Chiesa sulla 

sinistra). I vari gruppi giungono con ordine, rendono omaggio al Re e si posizioneranno lungo il perimetro esterno della Chiesa nel 

lato opposto della torre. I turisti e i visitatori saranno tutti quanti assiepati nello slargo del parcheggio antistante la Chiesa, in modo 

che abbiamo un palcoscenico naturale, sopra gli scalini (o scaloni) con una scenografia d'incanto e con una visibilità quasi 

completa. Quindi avranno inizio le varie esibizioni e la presentazione dei singoli gruppi presenti. 

Terminato l'intero spettacolo, i saluti finali delle autorità presenti e la consegna delle pergamene ricordo da parte dei reali. La 

manifestazione si concluderà con l'omaggio floreale alla Celeste Patrona di Erice dentro la Chiesa, accompagnato dagli squilli 

solenni e quindi la visita della Reale Chiesa da parte di tutti i partecipanti ospiti e i turisti. 

Si concluderà così la quinta edizione della Festa FedEricina, ancor più ricca e con tante altre belle novità che ci auguriamo 

possano rendere questo appuntamento un grande momento di aggregazione sociale e turistica della nostra città di Erice. 


