COMUNE DI OSILO
Osilo, 9 agosto 2019
COMUNICATO STAMPA
CORSA ALL’ANELLO 2019
EDIZIONE NAZIONALE E ANELLO D’ARGENTO
PER CELEBRARE IL 25º ANNIVERSARIO DELLA MANIFESTAZIONE IN VIA ROMA

L’edizione 2019 della Corsa all’Anello è speciale e a Osilo per il 12 agosto, a partire dalle ore 17.00,
è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Si celebra, infatti, un significativo anniversario: da
venticinque anni la manifestazione, che è documentata da circa un secolo, si svolge in via Roma,
la strada principale del paese. Ricorrenza, questa, che inoltre vede l’evento per la prima volta nella
sua lunga storia diventare nazionale con la partecipazione straordinaria di un cavaliere proveniente
da Narni, città in cui si tiene, sia pure con modalità differenti, un’altra Corsa all’Anello.
«All’Amministrazione Comunale umbra – spiega il Sindaco Giovanni Ligios – alcuni mesi fa
abbiamo proposto un gemellaggio, avviando una fattiva collaborazione al fine di creare una rete che
dal Nord al Sud dell’Italia passando per le isole unisca i centri in cui ancora si tramandano le giostre
equestri di una volta. Siamo convinti infatti che solo agendo sinergicamente sia possibile valorizzare
concretamente il territorio, contribuendo in maniera determinante alla salvaguardia della tradizione».
Per lunedì i cavalieri iscritti sono cinquanta, pronti a indossare il costume del proprio paese e a sfidare
se stessi, validamente supportati da cavalli esperti, per cercare a più riprese di centrare con il tipico
spadino di legno uno dei tre anelli posizionati a quaranta metri di distanza l’uno dall’altro lungo il
tragitto.
Nel programma dell’edizione 2019 spicca anche il convegno “25 anni… di Corsa – La tradizione
locale nella rete delle giostre equestri”, in calendario per domenica 11 agosto alle ore 11.00 nell’Ex
Monte Granatico.
«Intendiamo fare il punto sulla manifestazione, analizzandone la storia, ponendo un accento
particolare sul significato che assume per le giovani generazioni e delineandone le prospettive future
in un contesto nazionale. Lo spirito identitario, che oggi deve essere necessariamente proiettato su
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scala globale, costituisce un valore da tutelare con orgoglio» dice l’Assessora al Turismo Patrizia
Puggioni.
Ed è in quest’ottica che si inseriscono gli interventi del Sindaco di Narni Francesco De Rebotti e della
sua Assessora alla Corsa all’Anello Silvia Bernardini.
L’Amministrazione Comunale ha preannunciato per la mattinata anche un’altra novità:
l’assegnazione dell’Anello d’Argento a chi, con impegno costante nel tempo, ha contribuito a dare
lustro a Osilo e al suo territorio. Un premio, inoltre, è destinato al cavaliere che ha totalizzato il
maggior numero di partecipazioni e al cavaliere che ha registrato le migliori prestazioni.
Alla manifestazione è abbinato poi il contest fotografico #AnelloOsilo2019, che prevede la
proclamazione di due immagini vincitrici: una scelta dagli utenti di Facebook e l’altra selezionata da
una giuria tecnica nominata dal Comune. Il regolamento è disponibile nel sito Internet
www.comune.osilo.ss.it e nella pagina istituzionale presente sul social media.
Nell’antico borgo dei Malaspina, dunque, si sta per aprire il sipario su uno degli eventi più
emozionanti dell’estate isolana.

A questo comunicato si allegano il programma del convegno “25 anni… di Corsa – La tradizione
locale nella rete delle giostre equestri” e la foto ufficiale che rappresenta la Corsa all’Anello 2019.

L’Addetta Stampa
Francesca Violante Rosso
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