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Giove’s Historical Procession came into being in 1977/78 when its
creator Tommaso Santini established the “Giove Town Historical
Medieval Procession Autonomous Association”.
The statute of 1982 lists the aims of the Association as being:
promoting the artistic, historic and natural patrimony, restoring and
optimizing local customs and traditions, but also promoting cultural
and artistic events, recreational and fund-raising activities. The
Association is a non- profit organization which is non- political,
democratic and disciplined and is founded on the work of
volunteers.

Composizione del Corteo

The Procession

La composizione del Corteo, si ispira ad un preciso riferimento storico: lo “Statuto di Giove” del 1557, nel quale sono codificate anche
norme e consuetudini risalenti al Medioevo. Il Corteo attualmente è
composto da ca. 60 “figuranti” i cosiddetti “costumanti”, personaggi
in costume Medioevale tra i quali figurano: Il Signore, (Conte, Marchese o Duca), accompagnato dalla Corte, da Dame e Cavalieri, dai
Prelati e scortato da Armati e Paggetti. Le cariche Comunali sono
rappresentate dal Podestà, dal Consiglio Generale, dai Priori, dal
Camerlengo, dal Castaldo e infine dal popolo festante. L’Associazione è impegnata in un costante rinnovamento dei costumi e nell’arricchimento del Corteo introducendo nuovi figuranti. Il Corteo
comprende inoltre il gruppo degli “Sbandieratori e Musici”, composto specificatamente da 22 tra Mini-Sbandieratrici e Mini-Sbandieratori dai 5 ai 18 anni che svolgono esercizi di gruppo, di coppia
e singoli, da 12 Tamburini e 5 suonatori di Chiarine che con i loro
ritmi e le loro note rendono suggestive le Sfilate stesse. Questi ragazzi sono orgoglio e vanto della nostra Associazione.

Sede Ass. Corteo Storico di Giove:
Via Amerina, 11 - 05024 Giove (TR)
Presidente Danilo Guazzaroni
Cell: 320.3881776 - Fisso: 0744.994606
www.corteostoricogiove.it
info@corteostoricogiove.it
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The Procession is modeled on a precise moment in history: the
“Statute of Giove” in 1557 in which the rules and habits of the
Middle Ages are recorded.
The Procession is presently made up of 60 “figures” the so called
“traditional costumes”, characters in Medieval dress amongst
whom we can identify the Lord (Count, Marquess or Duke)
accompanied by the Court, the Dames and Knights, Prelates,
escorted by Soldiers and Pages.
The council is represented by the Podesta, by the General Board,
by the Priori, Camerlengo, Land Agents and finally the festive
crowd. The Association continually updates and enriches the
Procession introducing new characters. The Procession also
includes a groups of “Flag Wavers and Musicians” made up of 22
young flag wavers aged 5 to 18 years who are involved in group,
pair and single routines and 18 musicians, 12 drums and 5 clarions
who add their suggestive rhythms and melodies to the procession.

Il Corteo Storico di Giove nasce ad opera di Tommaso Santini, che
nel 1977/78, fonda “l’Ente Autonomo Corteo Storico Medioevale
città di Giove”. Lo Statuto del 1982 definisce gli scopi dell’Associazione: promuovere il patrimonio storico, artistico e paesaggistico,
recuperare e valorizzare usi, costumi tradizioni locali, ma anche
promuovere manifestazioni culturali e artistiche, ricreative e attività
di solidarietà. L’Associazione non persegue alcun fine di lucro, ha il
carattere di organizzazione democratica, disciplinata e apolitica e
si basa sull’impegno gratuito, a titolo di volontariato degli associati.
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Manifestazioni

Events

In passato il Corteo storico ha dato vita alla “Festa del Grano”: una
rievocazione della “battitura” del grano sull’aia e alla “Sagra del
Tozzetto”, un dolce tipico aromatizzato all’anice, che costituiva il
primo “spuntino” dei contadini. Altra manifestazione è stata la “Giostra del Velo”, con la quale si volevano far rivivere i tornei cavallereschi di età Medioevale. Dal 1998 il Corteo organizza il “Festival
Internazionale del Folklore”, che si svolge ogni anno la prima settimana di agosto. Dopo un periodo di inattività, si è ricostituito nel
2010 l’attuale “Associazione Corteo Storico di Giove”, l’unione di
vecchie e nuove energie ha portato in poco tempo alla formazione
di un gruppo di giovanissimi, giovani e meno giovani che portano
nei paesi che ci ospitano colore, spettacolo e tanta allegria! Il
Gruppo di Mini-sbandieratori e Sbandieratrici con costanza e impegno prepara spettacoli sempre nuovi, naturalmente tutto ciò al
ritmo dei Tamburini, che con l’aiuto delle Chiarine rendono gli spettacoli festosi! Nel corso degli anni, a Giove, in occasione del Festival,
si sono esibiti Gruppi Folkloristici provenienti da città italiane e da
Nazioni straniere: Polonia, Romania, Daghestan, Russia, Cina, Cile,
Colombia, Brasile e Taiwan. Gruppi Folkloristici ogni anno diversi,
che portano le loro tradizioni nel nostro Paese. Durante il Festival
viene allestita l’Antica Taverna, che ripropone piatti tipici locali, tramandati da generazione in generazione. Negli anni il Corteo si è
esibito, gareggiato e svolto tornei
in diverse città dell'Umbria, della
Toscana, del Lazio, della Liguria,
dell’Abruzzo,della Basilicata,della
Valle D’Aosta e della Sardegna,
ma anche in nazioni come Francia, Belgio, Bulgaria, Ungheria,
Spagna, Polonia e Olanda, ovunque portando e facendo conoscere il nome e le tradizioni della
nostra comunità.
Le recenti partecipazioni alla
“Partita del Cuore” allo Stadio
Olimpico di Roma e all’Udienza
Papale in Vaticano per la “Giornata della Gente dello Spettacolo
Viaggiante” costituiscono un buon
auspicio per il futuro.

In the past the Historic Procession has given birth to the “Festa del
Grano” (Wheat Festival) reminiscing the beating of the threshing
floor and the “Sagra del Tozzetto” a local biscuit flavoured with
aniseed which was the original “snack” of the peasants. Other
events include the “Giostra del Velo” which relives the Medieval
Knights Jousting Tournaments. Since 1998 the Procession has also
been organizing the “International Folklore Festival” in the first
week of August. In 2010 after a period of inactivity the present
“Giove Historical Procession Association” was established. The
merging of the old and new energy has in a short time led to the
creation of a group of very young, young and not so young
members who take to the towns wishing to host us – colour,
performance and high spirits! The committed young flag wavers
groups are continually preparing new routines, with the help of the
Drummer’s rhythms and the Clarion players who add a festive feel
to the performances!. Over the years many folklore groups have
come to Giove to perform during the festival from other Italian cities
and also from other countries: Poland, Romania, Daghestan, Russia,
China, Chile, Colombia, Brazil and Taiwan. Each year new groups
bring their own traditions to Giove. During the Festival the “Antica
Taverna” offers local tradition dishes that have been passed down
through the generations. Also the Procession has performed,
competed and held tournaments
in various Italian locations in
Umbria, Tuscany, Lazio, Liguria,
Abruzzo, Basilicata, Valle D’Aosta
and Sardinia, and also abroad in
France, Belgium, Bulgaria,
Hungry, Spain, Poland and
Holland taking and spreading the
name and traditions of our
community.
Our recent participation in the
“Partità del Cuore” and the
Pope’s Audience at the Vatican for
the “Giornata della Gente dello
Spettacolo Viaggiante” gives us
hope for a bright future.

