
PALIO DEL SOMARO  – Mercatello sul Metauro (PU) 
 
Il Palio del Somaro, ginto alla sua 12° edizione, propone anche quest’anno 2 weekend estivi di spettacoli (il Somaro 
Show) e di giochi che termineranno domenica 18 luglio con la corsa del Palio del Somaro, dove 4 fantini, rappresentanti 
dei Cantoni del Paese, si sfideranno in due entusiasmanti corse a pelo sui somari per le vie del centro storico.  
 
IL PALIO PERCHE’…  

"Magna someri" (mangia somari), con questo epiteto, sicuramente a scopo ingiurioso, in tempi in cui ancora il 
campanilismo era una realtà tangibile, gli abitanti dei comuni limitrofi apostrofavano noi mercatellesi. 
Da questo piccolo ricordo dei tempi andati, ora che nessuna delle cause che lo hanno generato ha più alcun significato 
(vuoi perché di somari a quattro zampe in zona ormai se ne trovano pochi, vuoi perché le dispute di campanile tra le 
popolazioni della vallata non hanno più alcun senso) i mercatellesi hanno voluto ricavare un momento ludico e festoso 
che coinvolga allegramente quanti più abitanti possibile, così da proporci goliardicamente anche a quanti, turisti o altro, 
vogliano passare qualche spensierato momento in nostra compagnia. 

 
LE DATE  
 
 
2 Luglio 
Somaro Show - ore 21:00 Piazza Garibaldi 
Nella serata i quattro Cantoni del paese si esibiranno portando in scena spettacoli di vario genere e si contenderanno 

l’ambito “Trofeo dello Spettacolo” 

 
  
  
16 Luglio 
Corsa con i "Biroccini" - ore 21:00 Centro storico 
Gara valevole per il Palio del Somaro, i Cantoni si sfideranno tra le vie del Centro Storico a suon di pedalate a bordo di 

“birocci” con ruote in legno 

17 Luglio 
Sagra della Tagliatella 
- Apertura con Giochi per bambini 
- Giochi fra Cantoni:    - “La Sfoglia delle donne” 
                                            Gara di abilità nel preparare impasto     e sfoglia per tagliatelle. 
                                        - “La Sfoglia degli uomini” 

     - Cena alla Sagra della Tagliatella e ballo in piazza. 
       - Albero della Cuccagna 
       - Taglio del Tronco (maschile e femminile) 
  
18 Luglio 
12° Palio del Somaro 
Quattro fantini, rappresentanti dei cantoni gareggiano in una cavalcata a pelo sui somari per le vie del centro storico. 
Sono previste 2 corse, una nel pomeriggio e una dopo cena. 
 
 
PER INFORMAZIONI  
 

PRO-LOCO MERCATELLESE 

 
p.zza Garibaldi - 61040 - Mercatello sul Metauro (PU) 
tel. 0722 89819 - fax 0722 89840 

http://www.proloco-mercatello.it/ 



e-mail: ufficio@proloco-mercatello.it 

SITO UFFICIALE Palio del Somaro: www.prolocomercatellese.it 
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