Ecco a Voi il Gruppo Sbandieratori e Musici della Federazione Balestrieri Sammarinesi della
Repubblica di San Marino , apre il corteo la Bandiera Ufficiale della Repubblica di San Marino e il
Gonfalone della Federazione Balestrieri Sammarinesi.
La Federazione Balestrieri Sammarinesi , istituita nel 1956, rinnova in ogni sua rappresentazione un antico
rito che è intimamente legato alla difesa della Patria, delle mura, delle case, contro la minaccia della perdità
della Libertà. Nel lontano passato proprio ai balestrieri era affidata la difesa delle mura e della libertà della
Repubblica di San Marino. Speciali disposizioni obbligavano i Capitani Reggenti a fornire loro armi, gli
Statuti, nella rubrica XXXVIII stabilivano che una volta all’anno, il giorno 3 settembre, festività dedicata al
Santo Fondatore Marino, si celebrasse il “Palio delle Balestre Grandi”. La gara aveva la duplice finalità di
onorare San Marino e di fare in modo che i Balestrieri, gareggiando fra loro, tenessero in perfetto stato di
efficienza le loro armi. La tradizione è proseguita fino ai giorni nostri; il Palio si è arricchito con la presenza
dei Gruppi Figuranti, Musici e Sbandieratori che accompagnano lo spettacolo di tiro con la balestra.
Gruppo Sbandieratori : eseguono uno spettacolo di grande eleganza agitando drappi dipinti a mano dagli
stessi alfieri. Questo spettacolo, ora offerto in tempo di pace come espressione singola e come fatto di
insieme, riproduce una necessità che nel lontano passato affiorava nel corso delle battaglie. Gli ordini
venivano trasmessi appunto con le trombe o con le bandiere per richiamare i combattenti nei luoghi dove essi
dovevano accorrere per fronteggiare il pericolo ed evitare la sconfitta.
Gruppo musici : Composti da tamburi e chiarine accompagnano il corteggio storico e sottolineano con il
loro suono i tempi delle gare di tiro e le evoluzioni delle bandiere.
Alla Guida il Maestro di Bandiera Mirko Zavoli e il Maestro Musici Michele Tura
La Federazione Balestrieri Sammarinesi si è esibita con successo in moltissime piazze d’Italia, nonché
in molti paesi Europei quali :
• Francia
• Austria
• Belgio
• Svizzera
• Germania
• Ungheria
• Portogallo
• Liechtenstein
• Repubblica Ceca
• Danimarca
• Croazia
• Malta
A livello internazionale ha tenuto spettacoli a :
• Hong Kong per i festeggiamenti del Capodanno Cinese
• Stati Uniti d’America
• Kyoto (Giappone)
• Brasile
• Shanghai in occasione dell’expo internazionale del 2010 nel quale sono stati premiati per aver
presentato uno dei migliori 14 spettacoli su 300 nazioni partecipanti
I costumi della Federazione sono stati realizzati dall’Atelier Stefano Nicolao di Venezia

