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ABBRACCI AMO LE MURA 
Programma 2018 

 
Alla presenza del Sindaco e delle altre Autorità si svolgerà la III edizione di  

Abbracciamo le Mura 2018 
 

1. Ore 9.15 PUNTO DI INCONTRO E FORMAZIONE DEL CORTEO 
Raduno dei partecipanti al Parco della Canapina (Area verde a destra all’arrivo della prima 
Rampa delle scale mobili del Parcheggio Pellini.) 
Dal giardino della Canapina i gruppi confluiranno al Parco della Cupa, risalendo le 
scale di Via Canapina lungo le mura etrusche.  

2. Ore 9.45 CANTIERI DIDATTICI 
Dimostrazione pratica degli interventi di bonifica da parte dei Cantieri appositamente ap-
prontati a scopo didattico: cantieri di pulitura delle scritte e della vegetazione infestante sul-
le Mura. 

3. Ore 10.15 ABBRACCIO 
Gli alunni, insieme ai rispettivi insegnanti e agli altri partecipanti, si disporranno lungo il 
tratto delle Mura della Cupa per formare l’Abbraccio vero e proprio ciascuna (al segnale 
convenuto si volgeranno dapprima verso le Mura e quindi verso l’esterno). Si invita a coin-
volgere quanto più possibile i familiari e gli amici dei bambini. 

4. Ore 10.45 GIOCHI * 
Ogni Scuola appartenente a uno dei cinque Rioni (Porta Eburnea – verde; Porta santa Su-
sanna – azzurro; Porta Sole – bianco; Porta san Pietro – giallo; Porta Sant’Angelo – Rosso) 
dovrà predisporre un elenco di almeno tre/quattro bambini in grado di sostenere le gare 
previste. Tra tutti i bambini indicati dalle singole Scuole coinvolte di ogni Rione verranno 
poi selezionati i Titolari e le Riserve delle squadre partecipanti ai seguenti Giochi (secondo 
le modalità che verranno indicate sul posto):  

- TIRO ALLA FUNE – Si scontreranno cinque squadre formate da quattro bambini 
ciascuna. Per ogni tornata, la squadra di ogni Rione incontrerà la squadra costituita 
dai bambini dei restanti Rioni. 

- CORSA CON I SACCHI – Disputeranno la gara a staffetta cinque squadre formate 
da tre bambini ciascuna. 

 
*Si raccomandano un abbigliamento adeguato e scarpe da ginnastica idonee a sostenere i giochi 
previsti. 

5. Ore 11.30 PREMIAZIONI  
- COMPONIMENTI**: Per primi, verranno premiati i componimenti (individuali o 

di gruppo) selezionati tra tutti quelli pervenuti. Ai singoli vincitori e alla Scuola di ap-
partenenza verrà consegnata una Pergamena ricordo. 

 
** I Componimenti dovranno pervenire (in corsivo e tramite mail, come da precedente co-
municato) entro e non oltre l’11 maggio. 

- GARE: La somma dei punteggi delle due gare decreterà il Rione vincitore al quale 
sarà consegnato il Palio (realizzato quest’anno dall’Artista Ferruccio Ramadori). Ai 
singoli componenti di ciascuna delle due squadre vincitrici e alle relative  Scuole di 
appartenenza verrà consegnata una Pergamena ricordo. 

 
6. Ore 12.15. CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE E RIENTRO 

 
 

Perugia 20 aprile 2018      il Presidente 
 

              Arch. Michele Bilancia 


