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 61° FESTIVAL del “Miccio Canterino” (c/o Palasport F.d.M.)

17 marzo ……………… 29° PREMIO DI POESIA DIALETTALE “Silvano Alessandrini”
(c/o sala “Croce Bianca” – Querceta)
18/19 marzo …………… FIERA DI "SAN GIUSEPPE" e MOSTRA ARCHIVIO D’IORIO (Querceta)
25 marzo ……………… SCOPRIMENTO “CIPPO – 1° PALIO” (c/o via delle Catene)
8 aprile ………………... 15e GARE DI BANDIERA “Under 15” (piazza Matteotti – Querceta)
15 aprile ………………. 52a STAFFETTA PODISTICA DELLE CONTRADE
(c/o Stadio “Buon Riposo” e strade della piana)
21 aprile ……………… PRESENTAZIONE DOCUMENTO “Storia della chiesa di Querceta”
(c/o sala del Consiglio – Pro Loco Querceta)
6 MAGGIO ……………. 63° PALIO DEI MICCI

( al mattino, sfilata storica per le vie del centro;
al pomeriggio, Palio c/o stadio del “Buon Riposo” )

20 maggio ……………… 41e GARE DI BANDIERA “Assoluti” (piazza Matteotti – Querceta)
11 giugno ………………
(secondo calendario) …..  47° TORNEO DI CALCIO DELLE CONTRADE (c/o stadio “Buon Riposo”)
14 luglio ………………..


25 luglio ………………. 19° CONCORSO PER ELEZIONE DI “Miss Palio” (piazza Matteotti – Querceta)
23 luglio ………………..
(ogni lunedì) ……………  “CINEMA SOTTO LE STELLE” (piazza Pertini – Querceta)
27 agosto …………….....
1 agosto …………….…. TORNEO DI BURRACO (piazza Pertini – Querceta)
21 ottobre ……………. 7° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE ”Fulvio D’Iorio”
(c/o sala “Barone Cope” - Querceta)
9 dicembre …………… FESTA DI PIAZZA “Aspettando il Natale” (Querceta)
- installazione addobbi luminosi ed impianto di filodiffusione _____________________________________

-

DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO “Fulvio D’Iorio”
RIORDINO ARCHIVIO DOCUMENTALE DIGITALE DEL PALIO
INIZIATIVA “LIBRI IN LIBERTÀ” (c/o punto vendita Coop Querceta)
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61° FESTIVAL DELLA CANZONE DI CONTRADA
" MICCIO CANTERINO "

Quest'anno il nostro Festival si svolgerà in una data un po' insolita.
Rispetto a quanto accaduto nelle ultime edizioni in cui la data era precedente al Palio di
circa 30/40 giorni, in questo 2018 la sfida canora tra Contrade avrà luogo con un anticipo
di circa due mesi, ed esattamente nelle serate di:

giovedì 1 marzo,
venerdì 2 marzo,
e sabato 3 marzo.
Questo perché il palasport di Forte dei Marmi è in uso a diverse realtà sportive, ed il solo
periodo con disponibilità CERTA, al momento in cui dovevamo provvedere alla
prenotazione, era (ed è) quello che va da domenica 25 febbraio a domenica 4 marzo.
È una situazione che ci vede oramai "altrui-dipendenti" da quasi 35 anni.
Infatti, sono ormai più numerose le edizioni del Festival disputate al palasport del Forte (31
edizioni, dal 1984 ad oggi), che quelle tenutesi al "Marconi" (26 edizioni, dal '57 all'82).
Nel conto va considerato che nel 1993, causa indisponibilità del palasport, il Festival non
venne disputato; mentre nel 1994 e 1995, causa il perdurare delle condizioni ostative
all'utilizzo del suddetto impianto, la manifestazione venne disputata in un "palatenda" in
loc. Ranocchiaio.
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29° PREMIO DI POESIA DIALETTALE
" SILVANO ALESSANDRINI "
Il Premio di Poesia Dialettale che ogni anno ci vede impegnati in una sempre migliore
organizzazione, è intitolato al nostro maggiore autore dialettale: Silvano Alessandrini.
Lo sforzo, non secondario, col quale vi provvediamo risulta tuttavia ben poca cosa rispetto
all'enorme eredità culturale e morale che il Poeta ci ha lasciato.
Dotato di acume e fantasia sicuramente fuori dal comune, Egli ha rappresentato – e
rappresenta - anche e soprattutto per il mondo del Palio punto di sicuro riferimento.
Rileggendo oggi gran parte dei suoi scritti, come poesie o novelle, o come commedie od
anche romanzi, stupisce come, nei primi, riesca sempre a cogliere, ineguagliato, la vera
anima di quanto descritto e, nei secondi risulti di estrema attualità, appannaggio,
quest'ultima, solo dei più grandi.
Il nostro impegno è quindi quello di tramandare sia il suo ricordo, che il nostro vernacolo,
minacciato, anzi, reso quasi moribondo, da una globalizzazione selvaggia ed incurante di
tutto, lingue o dialetti compresi.

Sabato 17 marzo, quindi, in orario pomeridiano, presso la Sala “Giuseppe Bambini”
della Croce Bianca Querceta, in via delle Contrade, l'appuntamento è con la riscoperta di
un passato che, pur seriamente minacciato, non è tuttavia sepolto.
Tutti possono concorrere a salvare la nostra “lingua” con uno scritto, anche minimo, che
risulterà però una boccata d'ossigeno per la nostra cultura locale.
Vi esortiamo quindi a partecipare ed a far partecipare amici, parenti od anche semplici
conoscenti.
Silvano ne sarebbe entusiasta.

ASSOCIAZIONE
TURISTICA
PRO-LOCO
QUERCETA

55047 - Querceta (Lu) Via Versilia, 30 Tel. 0584 / 760871 - Fax. 0584 / 1643819
info@prolocoquerceta.it
prolocoquerceta@pec.it

www.prolocoquerceta.it

FIERA DI "SAN GIUSEPPE" e MOSTRA ARCHIVIO D’IORIO
San Giuseppe è il Patrono di Querceta.
Credenti e non, lo festeggiano il 19 di marzo.
Da tempo immemore, alla liturgia cattolica, si unisce una festa paesana che, negli anni, ha
conosciuto momenti di "splendore", così come pure momenti più "opachi".
In seguito ad uno di questi ultimi, in cui il locale panorama sociale risultava in preda ad
una sconfortante apatia, un Comitato Paesano (poi Pro-Querceta, infine Pro-Loco),
esattamente nel febbraio del 1956, decise di dar vita ad una serie di manifestazioni per
cercare di ridar forza, appunto, a questa festa.
Tra le diverse iniziative cui provvide, ricordiamo: una mostra di scultura e di pittura, un
incontro pugilistico, l'albero della cuccagna e … un palio da corrersi con asini tra i borghi
della piana.
Il 18 marzo 1956 andò quindi in scena la prima edizione del nostro Palio.
La nostra Pro Loco dunque, quest'anno come in passato, affiancando l'Amministrazione
Comunale organizzatrice titolare della fiera, provvederà all'allestimento di buona parte
della predetta, e precisamente la sezione artigianale che si dipanerà sulla piazza Pellegrini,
nonché sulle vie Versilia, 1° Maggio e F.lli Rosselli.
INOLTRE, cosa niente affatto marginale, e per noi oltremodo qualificante, sarà esposta
un’anteprima del nascente archivio/museo fotografico D’Iorio.
In una sede ancora da stabilire (l’atrio del palazzo civico in piazza Matteotti, o la sala del
consiglio di questa Pro Loco…) sarà esposta una serie di foto relative alle primissime
edizioni di Palio e Festival.
Un occasione per rivedere coloro che furono fortunati testimoni di quella per noi fantastica
epopea.
Domenica 18 marzo e lunedì 19 marzo.
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SCOPRIMENTO CIPPO "PRIMO PALIO DEI MICCI"
Nella mattinata di domenica 25 marzo, nel luogo dove venne disputata la prima
edizione del Palio dei Micci - vale a dire un'area sita lungo via delle Catene, in località
Marzocchino – verranno scoperti un cippo marmoreo ed una targa, a memoria imperitura
del luogo stesso in cui ebbe origine – il 18 marzo 1956 – la festa più bella, tanto cara
oramai al popolo della piana che ne ha fatto, sin quasi, una ragione di vita.
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15e GARE DI BANDIERA "UNDER 15"

Domenica 8 aprile, in orario pomeridiano, presso la piazza Matteotti di Querceta, si
terranno le Gare tra Sbandieratori e Musici, di categoria giovanile (sotto i 15 anni), delle
otto Contrade.
L’appuntamento, da diversi anni, è stato scisso da quello degli sbandieratori più grandi.
Questo per dare modo anche ai più giovani di avere una vetrina tutta per loro; gratificarli
del lavoro svolto nell’inverno e renderli ancora più partecipi, ad appassionarsi quindi
maggiormente, alla Contrada e al Palio.
Il crescente numero di partecipanti e spettatori conforta e conferma la validità della scelta.
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52a STAFFETTA PODISTICA DELLE CONTRADE
La Staffetta delle Contrade è, in ordine di tempo, l’ultima manifestazione ad essere stata
regolamentata in termini di sicurezza e fruibilità da parte del pubblico.
Sin dalla prima edizione, questa manifestazione ha registrato un numero sempre maggiore
di appassionati che seguivano per istrada i vari concorrenti formando, nel vero senso del
termine, fiumi di biciclette e scooter al seguito che rischiavano, seriamente, di mettere in
pericolo lo svolgimento della gara stessa, l’incolumità sia dei concorrenti che degli stessi
ciclisti o scooteristi, nonché coinvolgere gli organizzatori in responsabilità che, dati i
tempi, non erano e non sono più accettabili.
Ragion per cui, con l’edizione 2017, la Staffetta ha avuto una drastica riorganizzazione.
In seno a questa Pro Loco è stata quindi costituita una Associazione Polisportiva
(denominata Polisportiva Querceta) affiliata poi alla FIDAL (Federazione Italiana di
Atletica Leggera) che provvede, ogni anno, all’organizzazione tecnica della
manifestazione.
In seguito a ciò, gioco forza, chiunque non sia espressamente autorizzato non potrà recarsi
al seguito dei concorrenti.
Ma la Staffetta è manifestazione di Palio e di Contrade. Vive del pathos dei Contradaioli e
non sarebbe giusto privare la manifestazione di questo seguito, così come privare i tanti
appassionati di questa gioia. È per questo motivo che è stato e sarà sempre predisposto
presso lo stadio del “Buon Riposo” (luogo di partenza ed arrivo della competizione) un
servizio di ripresa e trasmissione audio/video in diretta con l’utilizzo di un maxi-schermo.
In tal modo, tutti potranno seguire le varie fasi della corsa ed appassionarsi ancor di più, ed
in tutta sicurezza, all’evento.
L’appuntamento è per il pomeriggio di domenica 15 aprile, presso lo stadio del
"Buon Riposo", dove prima della corsa avrà luogo un prologo con diverse altre iniziative.
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PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
“Storia della chiesa di Querceta”

Nel pomeriggio di sabato 21 aprile, presso la sala del consiglio di questa Pro Loco,
sarà presentato il documento storico, dopo anni durante i quali se ne erano perdute le
tracce, rinvenuto dal dr. Leopoldo Belli, conosciuto ed apprezzato storico locale.
Il documento registra, con assoluta precisione, le vicende inerenti l’edificio della nostra
chiesa dedicata a Santa Maria Lauretana.
Autore del documento è il sacerdote Giuseppe Mattei che, in epoca napoleonica, nel
concreto pericolo che documenti ed altro venissero trafugati dalle truppe di passaggio, si
dedicò ad un’opera più che mai meritoria e preziosa, di fedele copiatura dei documenti
originali salvandoli così dalla dispersione e dall’oblio.
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63° PALIO DEI MICCI

Il Palio, oramai, ha ben poco da dover dimostrare per essere annoverato come la maggiore
manifestazione di questo genere della nostra Provincia, e non solo.
La nostra festa principale, ogni anno sempre uguale a sé stessa e al tempo stesso sempre
diversa, ha oramai inciso così profondamente l'animo degli abitanti della piana, da
divenirne in taluni casi, come già detto, ragione di vita.
E come scrisse il Poeta:
Dopo il letargo invernale, quando le luci diurne, incerti e brevi si vivificano e si fanno
intense e durature, quando sbocciano i verdi e quando trionfa la lieta stagione, si
annusa a Querceta e si sente odore di Palio.
Il Palio, così, rinnova annualmente il suo matrimonio con la primavera, portandole in dote
suoni, colori ed una massa entusiasta di gente che, stanca dei giochi prodotti in serie, sente
il bisogno di uscire nel sole con vesti di favola, per essere essa stessa protagonista della
festa più bella che … … intender non lo può, chi non lo prova.

Domenica 6 maggio!
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41a EDIZIONE GARE DI BANDIERA

Questa manifestazione è quella in cui i veri contradaioli, sin da bambini, possono trovare
lo stimolo e la ragione principale per iniziare il loro percorso nella vita di Contrada che
poi, molto frequentemente, li porterà a ricoprire col tempo posizioni e ruoli sempre più
importanti e di responsabilità.
Sbandieratori e Musici rappresentano generalmente il cuore pulsante della Contrada ed in
loro sono riposte le migliori speranze per il futuro.
Le gare tra questi giovani Contradaioli rappresentano quindi uno dei momenti più alti e
spettacolari del mondo del Palio.
Ogni loro esibizione è seguita con sincera trepidazione da parenti ed amici ed ogni buon
risultato raggiunto non rappresenta un punto d'arrivo ma il trampolino verso una
successiva fase di crescita.
Il tutto, naturalmente, per sempre maggiori glorie della Contrada e, di riflesso, del Palio.
Piazza Matteotti, domenica

20 maggio.
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47° TORNEO DI CALCIO DELLE CONTRADE

Il calcio, in Italia, è lo sport nazionale.
Potevano lasciarsi scappare, i Contradaioli, l'occasione per unire queste le loro due loro più
grandi passioni? Certamente no! E così è stato.
Da quasi mezzo secolo, infatti, ogni estate, le Contrade scendono letteralmente in campo
per sfidarsi nel gioco del calcio.
Un mese di incontri, prima eliminatori, poi di finale, per incorniciare la più brava....o la più
fortunata.
Perché anche se l'abilità è sempre meglio averla amica, la sorte gioca sempre un ruolo
importante, talvolta determinante.
L'appuntamento, dunque, è presso lo stadio "Buon Riposo"
dall'

11 giugno al 14 luglio.
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19a EDIZIONE CONCORSO DI "Miss Palio"

Nel panorama delle manifestazioni contradaiole, il concorso per l’elezione di "Miss Palio"
è l’ultima nata.
Ideata quasi vent’anni fa su iniziativa di Claudio Sottili - allora inamovibile presentatore
sia del Palio che del Festival -, per 15 edizioni ha trovato quasi sempre espletamento in
mesi invernali (generalmente gennaio/febbraio) presso la Capannina, storico locale della
nostra riviera.
Da quattro anni, invece e per fortuna, questa Pro Loco ha trovato la maniera di poterla
organizzare a Querceta, nei mesi estivi, utilizzando lo spazio di piazza Matteotti.
Evento chiaramente improntato sulla bellezza femminile e poco attinente agli stilemi che
guidano Palio e Contrade, è tuttavia riuscito, non con poche problematiche, a ritagliarsi
uno spazio tutto suo rappresentando un momento di leggerezza che Querceta ha imparato a
vivere per quello che in fondo è: un gioco della gioventù.
Particolarità tutta sua, il concorso non viene organizzato, come tutte le altre
manifestazioni, di domenica o nel fine settimana, ma di mercoledì: giorno in cui non
coincide con nessun altro evento estivo di Contrada e sui quali, appunto, le Contrade,
contano per autofinanziarsi (fattore questo che qualifica enormemente il fenomeno Palio).
L’appuntamento è quindi per la sera di mercoledì

25 luglio, in piazza Matteotti.
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2a STAGIONE DI “CARTONI SOTTO LE STELLE”

Dopo il più che positivo esperimento della scorsa estate riproporremo, forse ancora in
piazza Pertini, forse in altra location maggiormente idonea, un ciclo di proiezioni per
bambini e ragazzi nelle canoniche serate del lunedì.
Alcuni tra i più conosciuti lungometraggi del cinema di animazione allieteranno così
giovani e … meno giovani che, in quell’occasione, torneranno a vivere le emozioni di un
tempo oramai per loro passato.
Sei serate da non perdere, con cadenza settimanale, dal

23 luglio a 27 agosto!
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1° TORNEO DI BURRACO

Nella serata di mercoledì 1 agosto, nell’area inizialmente prevista di piazza Pertini
(vedremo poi se altra), organizzeremo, in collaborazione con Associazione del settore, un
torneo di burraco, il gioco di carte tanto in voga oggi.
Sarà un momento diverso in cui poterci ritrovare in piazza, serenamente, approfittando
della bella serata estiva.
Tutti, esperti e meno esperti, potranno partecipare.

ASSOCIAZIONE
TURISTICA
PRO-LOCO
QUERCETA

55047 - Querceta (Lu) Via Versilia, 30 Tel. 0584 / 760871 - Fax. 0584 / 1643819
info@prolocoquerceta.it
prolocoquerceta@pec.it

www.prolocoquerceta.it

7° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE ”Fulvio D’Iorio”

Il Concorso Fotografico intitolato a Fulvio D’Iorio inizia ad essere un appuntamento fisso
nel panorama dei concorsi nazionali.
Nato per ricordare la figura del nostro più conosciuto fotografo locale, prematuramente
scomparso nel 2010, si è via via saputo ritagliare uno spazio tutto suo nell’ambito dei
concorsi per immagini digitali.
Vi partecipano fotografi, professionisti, amatori od fotografi improvvisati, che attirati dalla
semplicità della formula vi partecipano in numero sempre maggiore.
Nell’ultima edizione abbiano ricevuto oltre 800 "scatti"… ma contiamo di fare sempre
meglio.
La famiglia D’Iorio, ovviamente vicina all’iniziativa, non manca di apportare ogni anno
tangibile contributo alla buona riuscita dell’evento.
La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la sala "Cope" di Querceta, nella mattinata
di domenica 21 ottobre.
Invitiamo a partecipare tutti i Contradaioli. Basta inviare una mail a:
concorsi.prolocoquerceta@gmail.com

ASSOCIAZIONE
TURISTICA
PRO-LOCO
QUERCETA

55047 - Querceta (Lu) Via Versilia, 30 Tel. 0584 / 760871 - Fax. 0584 / 1643819
info@prolocoquerceta.it
prolocoquerceta@pec.it

www.prolocoquerceta.it

FESTA DI PIAZZA “Aspettando il Natale”

Come ogni anno, raccogliendo l’invito dell’A.C. tendente ad organizzare ed a far
organizzare feste prenatalizie in tutte le frazione del Comune, provvederemo
all’allestimento della festa di piazza che oramai, per noi di Querceta, cade nel periodo
della festa dell’Immacolata.
Contrade, Associazioni ed altre realtà paesane si daranno e vi daranno quindi
appuntamento per un nuovo momento di incontro e di amicizia … "Aspettando il Natale".
Questa Pro Loco, così come accade oramai da alcuni anni provvederà, per l’intero periodo
natalizio, a curare l’installazione di addobbi luminosi sulle due arterie principali (via
Aurelia e via Federigi), nonché ad installare un impianto di filodiffusione nelle due piazze
e nelle vie dell’interno.

Domenica 9 dicembre, piazza Matteotti, piazza Pellegrini e strade limitrofe.
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DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO “Fulvio D’Iorio”

Questa Pro Loco, sottoscrivendo nel corso dell’anno passato formale convenzione con
l’Amministrazione Comunale e con la Famiglia D’Iorio provvederà, come sta già da tempo
provvedendo, alla digitalizzazione delle pellicole "in negativo" presenti nell’archivio
storico del fotografo Fulvio D’Iorio.
È un’opera immane che richiede tempo e pazienza oltre l’immaginabile.
Stiamo parlando di circa mezzo milione di "scatti".
Ma l’obiettivo è quanto mai meritorio: dare "nuova vita" al nostro passato.
Torneranno così di nuovo alla luce immagini di luoghi, fatti e persone che, diversamente,
forse, sarebbero rimaste per sempre ad invecchiare e deperire in uno scantinato.
Encomiabili volontari, con cadenza settimanale si adoperano per questa meritoria opera di
cui, a breve, cercheremo di dare pubblica mostra dei primi risultati.
A tal proposito, ci appelliamo a chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il
computer ed un’ora o due di tempo, settimanali, da poter collaborare a quest’avventura.
La nostra Segreteria provvederà a fornire adeguata istruzione e un calendario di interventi
per ottimizzare ogni attimo per noi prezioso.
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RIORDINO ARCHIVIO DOCUMENTALE DIGITALE DEL PALIO
Profittando della presenza in servizio durante l’anno passato, presso i nostri uffici, dei
ragazzi del c.d. "Servizio Civile", abbiamo provveduto alla digitalizzazione massiva dei
documenti del nostro archivio Palio e Festival.
L’opera, che ha comportato un paziente lavoro, deve adesso essere portata a termine
vagliando agni singolo file, valutandolo e classificandolo per quello che giustamente
rappresenterà.
La mole di lavoro è dunque di nuovo grande e di non semplice espletamento.
Ma contiamo che, con l’aiuto di tutti, potremo portare a termine anche questa iniziativa.

INIZIATIVA “LIBRI IN LIBERTÀ”
Di concerto con la dirigenza della COOP Querceta, in via Emilia, provvederemo
all’installazione, internamente a quel punto vendita, di una biblioteca dove, ogni utente,
potrà attingere liberamente ai volumi in esposizione e, volendo e potendo, apportarne di
propri.
Nei prossimi giorni, avremo un incontro definitivo con i funzionari del suddetto negozio
dopo di che, verosimilmente sul finire del mese di febbraio, crediamo di poter dare il via
all’iniziativa.
I volumi presenti, circa una settantina, ci sono stati gentilmente offerti a titolo gratuito e
definitivo dalla Signora Angela Verona, di Pietrasanta, ed in parte dalla biblioteca di Forte
dei Marmi che ha dismesso alcuni titoli.

ASSOCIAZIONE
TURISTICA
PRO-LOCO
QUERCETA

55047 - Querceta (Lu) Via Versilia, 30 Tel. 0584 / 760871 - Fax. 0584 / 1643819
info@prolocoquerceta.it
prolocoquerceta@pec.it

www.prolocoquerceta.it

INVITO
Per concludere, vista l’enorme mole di attività cui questa Associazione
vorrebbe provvedere, ci rivolgiamo a chiunque abbia un po' di tempo
libero per affiancarci in tutto quanto sopra descritto.

Per contatti:
Telefoni: 0584 – 76.01.78

Mail:

370 – 314.43.79

info@prolocoquerceta.it
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