
Dal 16 agosto al 3 settembre

2° Torneo Amatoriale Rionale di pallavolo “Vecchie Glorie”

Oratorio Parrocchia S.Casa di Loreto – Via Asdrubali

Dal 29 agosto  al  _  2 settembre  

“XVII Torneo rionale di bocce”

Bocciodromo Comunale  ore 21.00.

Comune di Loreto – Associazione bocciofila.

Dal 30 agosto  al  9  settembre

Scambio giovani 2011

Comune di Loreto – Altotting Club

Dal 3  al  12  settembre

“Collettiva Artisti Lauretani“

 Comune di Loreto - Sala Espositiva Sangallo

Un impegno non indifferente quello del Comune di Loreto nel raggruppare i migliori artisti della zona e 

organizzare una collettiva che nulla ha da invidiare a quelle più tradizionali delle altre cittadine marchigiane 

e non.

  

4  settembre 

dalle ore 8.00 36^ Marcialonga lauretana – Gara podistica Regionale

Partenza Villa Costantina – Via Czestochowa

dal 6  all’ 8 Settembre 

“XVI  Edizione  della Festa della Birra di Altotting” – Inaugurazione ufficiale 6 settembre alle ore 19.00 - 

Piazza G.Leopardi. Apertura stands gastronomici – Comune di Loreto - Loreto Altotting Club

Dal sacro al profano. Dalla cultura alla gastronomia. Il 6 settembre  prenderà il via la sedicesima edizione 

della Festa della Birra di Altoetting organizzata proprio per sottolineare il forte legame tra la città di Loreto e  

la cittadina di Altotting. Con l’occasione i loretani e i pellegrini potranno conoscere i prodotti caratteristici  

bavaresi inseriti nel menù assieme ad altre specialità prettamente locali. Ogni sera le degustazioni saranno 

accompagnate da musica. Per l’occasione  giungeranno in città numerosi pullman di tedeschi insieme alle  

autorità più importanti che avranno così la possibilità di assistere alle esibizioni di un gruppo folkloristico 

bavarese composto da otto persone che parteciperà, oltre che alla festa della birra, anche alla sfilata della  

Corsa del Drappo e alla solenne processione con l’icona della Vergine Lauretana.



6 settembre     Corsa del Drappo

ore 21.00         Sfilata della Banda cittadina e dei rappresentanti dei Rioni;

Sfilata dei ragazzi della Cooperativa “Il Faro” e del Centro Diurno “Alice”;

ore 21.15         Esibizione del Corteo storico del Gruppo Sbandieratori e Tamburi di Offagna 

ore 21.30         Corsa del Drappo in notturna - Tradizionale Corsa dei cavalli in salita.

                         Spettacolo di Danza Andalusa

                         Trasmissione in diretta televisiva emittente SKY TV

                         Premiazione dei vincitori della Corsa del Drappo:

- assegnazione trofeo al primo classificato;

- consegna premio 3° Memorial “Giuseppe Sampaoli”;

La corsa dei cavalli al galoppo in salita è sicuramente una delle manifestazioni loretane di più lunga 

tradizione. Già dal lontano ‘700, ogni anno, nel mese di settembre, in occasione del mercato bovino ed 

equino organizzato per la compravendita degli animali, si svolgevano delle vere e proprie gare di cavalli. 

Essi venivano lanciati al galoppo lungo la salita di Montereale per verificarne la potenza. Con gli anni si è 

passati ad organizzare una manifestazione sportiva che oggi è divenuta uno degli eventi più attesi del 

settembre loretano. La corsa dei cavalli si svolge su un percorso di circa 450 metri. I 9 cavalli in gara sono 

abbinati ognuno ad un rione della città con colori diversi: Rione Ponte con i colori arancio e verde, Rione 

Pozzo con i colori arancio e giallo, Rione Piana con i colori marrone e rosa, Rione Monte con i colori rosso e 

giallo, Rione Mura con i colori blu e rosso, Rione Grotte con i colori bianco e azzurro, Rione Stazione con i 

colori fucsia e azzurro, Rione Villa con i colori giallo e blu di Cina, Rione Costabianca con i colori bianco e 

rosso. Il rione detentore del Drappo, vincitore dell’edizione 2010 è il Pozzo. La gara si articola in tre manche 

a ciascuna delle quali partecipano tre quartieri. Al termine, i vincitori delle tre batterie si sfidano nella 

finalissima, preceduta dalla finalina per l’attribuzione del quarto, quinto e sesto posto.

7-8  settembre

Fiera tradizionale - Via Sisto V e zone limitrofe

Mostra mercato di prodotti artistici artigianali – Via Asdrubali

7 settembre 

ore 16.00  Arrivo della fiaccola del XXV Congresso Eucaristico Nazionale;

ore 17.30  Sottoscrizione patto di amicizia tra il  Comune di Loreto e il Comune di Primosten (Croazia) – 

Sala Consiliare;

ore 20.30 Solenne celebrazione dei Vespri

ore 21.00 Solenne processione con l’Icona della Vergine Lauretana e  tradizionale     pellegrinaggio dei 

“Ciociari”

ore 22.00 “Fuoco” spettacolo teatrale della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno – Artisti in 

sospensione, musiche, giochi pirotecnici e tram polisti. 



8 settembre

ore 11.00 Solenne Pontificale  Basilica S.Casa presieduto da S.E. Mons.Giovanni Tonucci

ore 12.00 Recita dell’Angelus, sorvolo dei velivoli del 70° Stormo Latina dell’Aeronautica Militare 

Italiana e consegna di una pergamena da parte del Comune di Loreto a Roberto Vittori, Colonnello Pilota 

dell’Aeronautica Militare Italiana ed astronauta dell’ESA (European Space Agency), e della targa "Città di 

Loreto" al 1° Reparto Manutenzione Velivoli di Cameri. 

ore 21.00  Concerto della Banda dell’ Aeronautica Militare – Piazza  della Madonna

ore 23.00   Tombola – Piazza Leopardi 

ore 24.00    Spettacolo pirotecnico – Via Sisto V 

9.10.11 settembre

“Eventi di gusto sotto le stelle” – Apertura stands gastronomici – Piazza Leopardi. 


