
Programma - La Festa dei Ceri

La Festa dei Ceri si svolge a Gubbio il 15 maggio di ogni anno e, a differenza di
tante altre tradizioni folcloristiche italiane riportate in auge dopo secoli di
“letargo”, è sempre stata svolta dalla morte di Sant’Ubaldo (16 maggio 1160) in
avanti. Per maggiori informazioni sulle sue origini si legga la sezione “Storia” di
questo sito.

Il fatto che si sia tramandata a noi senza interruzioni da così tanti secoli è
dovuto alla natura popolare della festa, alla sua originalità, alla passione con cui
ogni Eugubino la vive sin dall’infanzia. Naturalmente, la Festa nei secoli ha subito
alcune modifiche, che però non ne hanno alterato lo spirito originario.  Come tutte
le creazioni popolari, è infatti lo specchio del popolo stesso e con esso ne vive i
mutamenti storici e sociali. Tuttavia, lo spirito degli Eugubini nei confronti della
Festa, l’attaccamento alla città e ai Ceri è da sempre lo stesso, immutato nei secoli.

Il programma della Festa si svolge prevalentemente il 15 maggio, tuttavia il
clima festoso si respira sin dalla prima domenica di maggio, che costituisce il
preludio alla Festa, con i Ceri che vengono riportati in città in posizione
orizzontale scendendo dalla Basilica del Patrono in cima al Monte Ingino.

Nel menù qui a lato si possono vedere nel dettaglio informazioni e immagini di
tutte le fasi principali previste dal programma, ma in realtà chiunque visiti Gubbio
nell’intero mese di maggio troverà una città addobbata a festa, un clima denso di
attesa (nei giorni precedenti al 15) gioie e delusioni (nei giorni successivi).

Si tratta di un periodo denso di appuntamenti ceraioli per gli Eugubini,
considerato che successivamente alla Festa dei Ceri (quella vera e propria) si
svolgono ripetizioni della Festa per i diversi gruppi di età, con ceri di dimensioni
ridotte in funzione dell’età, in date differenti:

I Ceri Mezzani si svolgono la prima domenica dopo il 17 maggio e sono
portati da adolescenti.
I Ceri Piccoli si svolgono il 2 giugno e sono portati dai bambini.

Entrambe queste tradizioni sono più recenti (le prime notizie della Festa dei Ceri
Mezzani risalgono alla metà del XIX secolo), ma testimoniano ulteriormente
quanto la passione per la vera Festa accompagni la vita di ogni Eugubino, dalla
culla alla tomba.

PROGRAMMA INDICATIVO DELLA FESTA PER IL 15 MAGGIO

Ora Luogo Evento

5:30 case dei Capitani e Capodieci I tamburi svegliano i Capitani e i
Capodieci.

6:00 Palazzo dei Consoli Il Campanone sveglia tutta la città.

7:00 Cimitero Civico Commemorazione dei ceraioli
defunti.

8:00 chiesa dei Muratori Messa dei ceraioli ed estrazione dal
bussolo.

9:00 dalla chiesa dei Muratori a Piazza
Grande Corteo dei Santi e colazione.

10:00 da Porta Castello a Piazza Grande Sfilata dei ceraioli.
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11:30 Piazza Grande Investitura dei Capitani.
12:00 Piazza Grande Alzata dei Ceri.
12:30 vie di Gubbio Mostra del Cero.
13:00 Piazza Grande e arconi Tavola bona.

17:00 dal Duomo alla chiesa dei Neri Processione con la Statua di
Sant’Ubaldo.

17:50 dai Ceppi alla chiesa dei Neri Alzatella.

18:00 dalla chiesa dei Neri a palazzo
Ferranti Corsa dei Ceri, primo tratto.

18:20 da palazzo Ferranti al palazzo dei
Consoli Corsa dei Ceri, secondo tratto.

18:40 dal palazzo dei Consoli a Porta S.
Ubaldo Corsa dei Ceri, terzo tratto.

19:30 da porta Sant’Ubaldo alla Basilica di
S. Ubaldo

Corsa dei Ceri, quarto tratto ed
arrivo.

20:30 dalla Basilica di S.Ubaldo alla chiesa
dei Muratori Discesa dei Santi.
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