
BREVE STORIA DELLA FESTA

Sciò  la  Pica  a  Monterubbiano  è  la  tradizione  culturale  più  antica,  almeno  per  quanto  da  noi
conosciuto, che celebri la nascita della stirpe Picena. Essa fonda le sue radici nel rituale della Primavera
Sacra, quando, giovani sabini, costretti a lasciare la propria terra per voto agli Dei, arrivarono in questa parte
dell’Italia centrale seguendo il volo di un picchio, uccello sacro al Dio Marte e oggetto di favole e leggende
presso i Sabini.

Questa antica tradizione storica è alla base della Festa di Pentecoste e se ne trovano gli echi nel gruppo degli
Zappaterra che sfila in coda al corteo: i “guazzarò”, da guazzarone, vestito per popolani caratterizzato da
una tunica bianca legata in vita, arricchito da un fazzoletto rosso legato al collo e da un cappello di paglia.
Uno degli Zappaterra trasporta un ciliegio al quale è legata una pica e, mentre altri muniti di canne e zappe
vanno  a  stuzzicare  il  pubblico  che  assiste  alla  sfilata,  un  altro,  al  grido  “sciò  la  pica”,  sbruffa
improvvisamente sulla folla il vino sorseggiato da “lu trufu” (borraccia tradizionale in ceramica di forma
cilindrica). Questa tradizione popolare, insieme ai Baccanali, festeggiamenti del martedì dopo il giorno di
Pentecoste,  sono sicuramente,  ricordi  di  lontani  riti  pagani  praticati  dai  Piceni.  La Sagra dei  Piceni  è
inserita  in  un  contesto  molto  articolato,  dove  elementi  pre-romani  si  intrecciano  con  elementi
medievali e cinquecenteschi, a testimonianza del ripetersi di quegli antichi rituali nel tempo, fino ai
giorni nostri.

L’Armata  di  Pentecoste,  guidata  da  un Capitano e  formata  da giovani  in  uniforme  muniti  di  spade  e
alabarde, invece, è una componente della festa di chiara origine medievale. Nel periodo comunale infatti,
durante i  festeggiamenti  per  la Pentecoste,  il  paese non era  sottoposto all’autorità  politica e  a garantire
l’ordine pubblico provvedeva l’Armata: giovani scelti fra le quattro Corporazioni di Arti e Mestieri del
paese,  che,  ancora  oggi,  dividono i  monterubbianesi  durante  la  festa  e  contribuiscono  a  scandire
l’ordine della sfilata in costume.

Corporazione degli Artisti, contraddistinta dai colori giallo e blu, formata da tutti gli esercenti arti, mestieri e
professioni in genere; corporazione dei Mulattieri, colori bianco, nero, blu, formata da chi lavora nel campo
dei trasporti e dei viaggi; corporazione dei Bifolchi, colori giallo e rosso, per gli addetti all’agricoltura e
residenti fuori  dal  centro cittadino; corporazione degli Zappaterra,  colori  bianco e verde, per gli  addetti
all’agricoltura che risiedono nel centro cittadino.

La  rivalità  tra  le  corporazioni  si  accende  nel  pomeriggio  di  Pentecoste,  quando  si  svolge  la Giostra
dell’anello: quattro cavalieri  giostranti,  uno per  ogni  corporazione,  si  sfidano ancor oggi  lanciandosi  al
galoppo con una lancia in mano verso alcuni anelli sospesi, vince chi ottiene il miglior punteggio calcolato in
base al numero di anelli, alla velocità e numero di penalità.

La sfilata del mattino del giorno di Pentecoste è caratterizzata anche dall’offerta dei ceri alla Madonna del
Soccorso,  devozione  risalente  alla  fine  del  XV secolo,  di  cui  si  parla  negli  statuti  comunali  del  1500.
Elemento di forte connotazione religiosa voluto, probabilmente, per “offuscare” i molteplici aspetti pagani e
popolari della festa.



Il CINQUANTENARIO DELLA RIEVOCAZIONE
STORICA DELL’ARMATA DI PENTECOSTE

Domenica 1 Giugno 2014

Ore 17.00 Teatro Pagani

….Anticipo di Pentecoste 

Presentazione dell’Edizione del Cinquantenario della Rievocazione Storica dello Sciò la Pica 

Apertura Mostra sulla figura dei “Volti storici dei 50 anni e li Guazzaro”  presso le stanze del Polo 
Culturale San Francesco

Ore 21.30 Piazza Calzecchi Onesti

Spettacolo “Wallace, dove finisce la storia inizia la leggenda” a cura del GAMS 

(Gruppo Alfieri e Musici Storici Servigliano)

Wallace è uno spettacolo in cui battaglie folgoranti si alternano a coreografie emozionanti, in cui 
l’amore, la libertà il coraggio saranno i protagonisti in una scenografia imponente che ci riporterà 
nella Scozia del XIII secolo. Verrà portata in scena la storia di William Wallace, eroe e patriota 
scozzese, che, grazie alle sue gesta, si è opposto alla tirannia del re d’ Inghilterra Edoardo I 
Plantageneto, parlando ai cuori della gente e facendo raggiungere al suo popolo la libertà. 

Lunedì 2 Giugno 2014

Ore 17.30 Chiostro san Francesco

“Aperitivo in musica” con gli “Old Ways”.  Aperitivo a cura del Bar “Al piccolo caffè”.

Martedi 3 Giugno 2014

Ore 21.30 Teatro Pagani

Spettacolo degli alunni della scuola secondaria dell’I.S.C. “Vincenzo Pagani” di Monterubbiano

Mercoledi 4 Giugno 2014



Ore 21.30 Piazza Calzecchi Onesti

Giochi popolari tra le Corporazione della Pentecoste

Giovedì 5 Giugno 2014

Ore 16.00 Centro Storico

Estemporanea di Pittura per ragazzi (dagli 11 ai 15 anni)

Laboratori didattici per i più piccoli in collaborazione con “Cooperativa Il Tagete” e 
“Associazione Arpa – La Dimensione del Crescere”

Ore 21.00 Piazza Calzecchi Onesti

 “Volteggiar di bandiere e suono di tamburi” 

Esibizione di Alfieri e Musici delle delegazione ospiti della provincia: Fermo, Sant’Elpidio a Mare, 
Servigliano, Monte San Pietrangeli, Ascoli Piceno. 

Apertura a cura del Gruppo Sbandieratori e Musici di Monterubbiano

Venerdì 6 Giugno 2014

Ore 17.00 Piazza Calzecchi Onesti

Laboratorio per bambini  a cura del gruppo “Clerici Vagantes” e spettacolo di giocoleria 

Ore 18.00 

Apertura del Mercatino Medioevale per le vie del centro storico e Spettacolo itinerante Artisti di 
strada

Ore 21.00 Chiostro San Francesco

“Cena Propiziatoria” con menù su prenotazione e spettacoli di giullari e intrattenimento con i 
Clerici Vagantes.

Sabato 07 giugno 2014



Ore 10.00 – Palazzo Comunale

Visita guidata al centro storico e alla Mostra “Volti di questi 50 anni” e visita per il paese.

Ore 16.00 - Piazza Calzecchi Onesti

Laboratorio per bambini con la Compagnia dei Morlacchi (Accampamento storico, tiro con l’arco
e animazione)

Ore 18.00 - Piazza Calzecchi Onesti

Lettura del Bando per le vie del centro storico

Ore 21.00 - Piazza Calzecchi Onesti

Corteo Storico e Premiazione della Corporazione Artisti, vincitrice della Giostra dell’Anello 
2013. 

Sorteggio ordine di partenza dei cavalieri giostranti Giostra 2014.

Ore 22.00 - Piazza Calzecchi Onesti

Spettacolo in notturna “In dies” della compagnia dei Folli  

Il protagonista dello spettacolo è l’anno solare e la sua intensa, se pur breve, vita fatta di incontri 
con i personaggi che animano i mesi. Dal ghiaccio invernale ai guitti carnascialeschi, dallo sbocciar 
dei fiori alle stellari cadute agostane, dallo stridere delle caduche foglie fino al freddo dicembre 
quando l’anno vecchio e stanco si troverà a fronteggiarne uno nuovo giovane e forte, pronto a 
prenderne il posto per dar vita ad un nuovo ciclo di stagioni. Lo spettacolo si svolgerà mettendo in 
scena gli avvenimenti che, mese dopo mese, condurranno il protagonista nell’avventurosa scoperta 
di personaggi, storie e sensazioni che colorano e ravvivano l’anno solare. La Compagnia dei Folli, 
dal 1984 impegnata nel teatro d’immagine e di strada, realizzerà lo spettacolo con l’ausilio di 
trampoli, fuoco, fuochi pirotecnici e macchine piro-teatrali nel tentativo di rappresentare lo 
svolgersi di un anno solare con tutti i simboli cari alle tradizioni antiche della nostra cultura.

Domenica 08 Giugno 2014 – GIORNO DI PENTECOSTE



Ore 09.00

Corteo Storico e Offerta dei ceri delle corporazioni presso Chiesa di Santa Maria del Soccorso.

Tradizionali riti dello Sciò la Pica

Ore 16.00

Corteo storico e Giostra dell’Anello

Ore 19.00 Piazza Calzecchi Onesti

Premiazione Cavaliere e Corporazione vincente

Spettacolo Sbandieratori e Tamburi dell’Armata di Pentecoste.

Ore 22.00

Spettacolo della delegazione ospite delle Feste Medioevali di Offagna

Martedì 10 Giugno 2014

Ore 13.00

Pranzi delle Corporazioni

Ore 16.00

Tradizionali Baccanali presso i Giardini Pubblici G.Leopardi

TAVERNA APERTA:

Domenica 1 Giugno (cena)

Lunedì 2 Giugno (cena)

Giovedì 5 Giugno (cena)

Sabato 7 Giugno (cena)

Domenica 8 Giugno (pranzo e 
cena)

MERCATINO ARTIGIANATO 
(Piazza del Mercato e Via Pagani)

Da Venerdì 6 a Domenica 8 
Giugno


