Presentazione della Festa di Sant’Antonio abate 2019
Domenica 13 gennaio 2019 si festeggia in Corso bersaglieri, come da tradizione,
Sant’Antonio abate, protettore degli animali.
L’Associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, con il patrocinio del Comune di
Perugia e della Provincia di Perugia, con il sostegno dello Sportello 4 zampe, in
collaborazione con la Pro Loco di Ripa e la Città della Domenica, cura l’organizzazione
e il programma della manifestazione che presenta molte iniziative di carattere celebrativo,
culturale, ludico e gastronomico.
La festa di Sant’Antonio al Borgo è un appuntamento entrato nel cuore della gente dove
tutti sono protagonisti a cominciare dagli animali domestici che, accompagnati dai propri
padroni, possono partecipare senza restrizioni agli eventi in programma.
Le solennità ufficiali si apriranno con la celebrazione della Santa Messa, la processione
per le vie del Borgo della statua del Santo eremita, la distribuzione del “dolcepane”
di Sant’Antonio e la benedizione degli animali.
Saranno organizzate visite guidate per scoprire le bellezze del Borgo e fare conoscenza
con alcuni animali domestici.
Per gli amici a 4 zampe ritorna “Amato Bau”, percorso non competitivo di agility dog
curato dal Centro cinofilo Speed dog A.S.D. Perugia, con premi per tutti i partecipanti
offerti da Zoogarden di Ponte San Giovanni.
Nuovi allestimenti ed operatori per la Mostra – mercato con prodotti artigianali del
territorio, a cui si affianca un piccolo “mercato verde” dedicato al principale ortaggio di
stagione “il cavolo”. Ne vedremo esposti di tutti i colori e le forme provenienti dalle aziende
agricole locali. Non mancheranno piatti tipici proposti dalla Bottega San Giovanni e i
prodotti del Forno Faffa di Ponte Valleceppi.
A sera degustazione delle frittelle di Sant’Antonio e delle ciambelle dolci
Mostre d’arte e spettacoli di strada faranno da cornice alla manifestazione. Da non perdere
il concerto della Filarmonica di Pila che si esibirà con ben 35 elementi a conclusione delle
celebrazioni.
La festa di Sant’Antonio in Corso bersaglieri si conferma un appuntamento popolare dove
i cittadini sono chiamati a partecipare con i propri animali domestici e dove le tradizioni
locali vengono rispettate, con un pizzico di innovazione e molto divertimento per tutti.

Il programma dettagliato della Festa
dalle 9.30 alle 17.00 – Vie del Borgo
Mettiti alla prova!! Sei sicuro di conoscere gli animali da cortile?
Con l’amichevole partecipazione di Maridiana Alpaca
dalle 9.30 alle 19.00 – lungo Corso bersaglieri
Visita ai Presepi del Borgo
ore 9,30 chiesa di Sant’Antonio abate
Celebrazione della Santa Messa mattutina officiata dal nostro parroco Don Mario con
ricordo dei borgaroli recentemente scomparsi
Dalle ore 11.00 alle 16,30 al Giardino dell’ENEL
AmatoBau. Percorso amorevolmente amatoriale di Agility dog. Angolo dell’educatore
cinofilo e informazioni sulla pet therapy. A cura del centro cinofilo Speed dog A.S.D.
Perugia, con premi a tutti i partecipanti offerti da Zoogarden di Ponte San Giovanni.
Dalle ore 11.00 alle 18,30 – Oratorio di Sant’Antonio
Spazio bambini – Truccabimbi e palloncini
ore 11.00– Vie del Borgo
Note, canzoni ed allegria con “La Bandaccia”
ore 11.30 - chiesa di Sant’Antonio abate
Celebrazione della Santa Messa.
Benedizione del “DOLCEPANE di SANT’ANTONIO”.
ore 12,00, davanti Oratorio di Sant’Antonio
“Panino del contadino a modo nostro” (offerto dall’Associazione)
ore 15.30 -Vie del Borgo
Processione in onore di Sant’Antonio Abate con accompagnamento musicale della
“Filarmonica di Pila”
ore 16.00 -Vie del Borgo
Pocket Street Band
Cesare Vincenti: tromba; Giovanni Sannipoli: sax; Daniele Maggi: trombone; Mauro Mazzieri:
sousaphone; Alberto Rosadini: percussioni.
ore 16.15 chiesa di Sant’Antonio abate
Celebrazione della Santa Messa pomeridiana officiata da S.E. Mons. Paolo Giulietti,
Vescovo ausiliare della Diocesi di Perugia Città della Pieve
ore 16.50 chiesa di Sant’Antonio abate
Distribuzione ai cittadini del “DOLCEPANE di SANT’ANTONIO”.
ore 17.00 chiesa di Sant’Antonio abate
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI e dei loro accompagnatori.
ore 17,30 chiesa di Sant’Antonio abate
Concerto dell’Associazione Filarmonica di Pila.
Dirige il M.° FABIO LOMBRICI
Presidente Associazione CESARE MISERIA

Dalle ore 18,00 Piazzetta del porcellino
“Dulcis in fundo”. Degustazione intorno al falò delle roccette di Sant’Antonio ciambelle a base di farina, uvetta, anice, zucchero e strutto - con vino dolce (offerta
libera)
Stornelli e canzoni della tradizione con Mirco Bonucci (chitarra) e spettacolino di animazione
in strada con Sant’Antonio e Satanasso

Inoltre
dalle ore 9,30 alle 19,00 Corso Bersaglieri
Mostra – mercato di Sant’Antonio e mercatino del cavolfiore.
Per partecipare come espositore contattare Mauro Muci 393.8729727
Sede Associazione Corso bersaglieri,49
Pesca di beneficenza di SANT’ANTONIO
Piazzetta del porcellino
SELFIE ricordo con il porcellino in pietra di Sant’Antonio

Proposte culturali
Al civico 30
Studio d’arte Bloom presenta: Pet space: salotto creativo aperto agli animali.
Apertura dalle ore 10,00 alle 19,30
Al civico 84
L’Associazione Sansalù al Borgo presenta: Sant’Antonio abate. Esposizione di opere
di Artisti contemporanei
Apertura dalle ore 10,00 alle 19,30.

Proposte gastronomiche
Corso bersaglieri, lungo la via
- Il pane e i dolci del Forno Faffa di Ponte Valleceppi
- Lo street food: le specialità siciliane, il fritto ricco con pesce del Lago, i
dolciumi e le crepes
Corso bersaglieri, 37
- Bottega di San Giovanni presenta: In cucina con Ambra (menù tipico a pranzo
e cena )
 Tris di bruschette e mini torta al testo con salumi umbri
 Fagioli e cotiche
 Spezzatino di maiale all'arrabbiata o Polpettone a fette o Polpette di
Sant’Antonio con contorno di cavolo
 Cavolo ripassato e torta al testo
 Frittelle di Sant'Antonio
Possibita' stesso menù anche per celiaci
€ 15,00 Bevande incluse

Sabato 19 gennaio 2019
ore 13.00 Oratorio di Sant’Antonio abate
Pranzo dei borgaroli per festeggiare Sant’Antonio abate
Prenotazione obbligatoria al 335.1433786 (Nicola)

Domenica 20 gennaio 2019
ore 10.00 Galleria Nazionale dell’Umbria
Visita guidata e personalizzata ai capolavori del Borgo con il Dott. Daniele
Simonelli che ha curato il catalogo della mostra “L’altra Galleria”:
- Il Gonfalone (1512) della Confraternita di Sant’Antonio abate dipinto da
Sinibaldo Ibi;
- La Lunetta e la Predella (1510) di Mariano di Ser Austerio che completava la
“Natività” dello Spagna commissionata dalla Compagnia di Nostra Donna di
Sant’Antonio abate
Ingresso agevolato ad € 4,00
Prenotazione obbligatoria al 335.1433786 (Nicola)

Corso bersaglieri 90 - 92
Ex Oratorio della Confraternita di Sant’Antonio abate
“il miracolo della fonte d’acqua che compare dalle rocce del deserto”
Francesco Appiani XVIII sec.
(Restaurato nel 2017)

