
IL MERCATO DELLE GAITE:  LA FESTA MEDIEVALE DI BEVAGNA 

Il Mercato delle Gaite trae ispirazione dall'antica divisione di Bevagna (un comune 
italiano di 5.156 abitanti della provincia di Perugia, un tempo nota per le tele pregiate 
che vi si producevano, tanto da essere chiamate "bevagne". È inserito tra i Borghi più 
belli d'Italia) in quattro quartieri denominati Gaite su cui si basava l'organizzazione 
amministrativa della città in epoca medievale. Lo scopo della manifestazione è quello 
di ricostruire con la maggiore attinenza storica e dovizia di particolari la vita 
quotidiana degli abitanti di Bevagna nel periodo compreso tra il 1250 e 1350. A tale 
scopo, fin dal 1983 un gruppo di studiosi esamina accuratamente lo Statuto 
cinquecentesco del Comune di Bevagna da cui sono tratte le informazioni necessarie 
alla ricostruzione storica della vita politica, amministrativa, economica e sociale. Per 
dieci giorni, quindi, alla fine di giugno, Bevagna fa un tuffo in questo remoto passato: 
le antiche botteghe dei mestieri medievali riaprono i loro battenti e riprendono le 
attività e le strade si popolano di bevanati che in abiti d'epoca vivono la quotidianità 
dei loro avi mangiando, lavorando, giocando proprio come loro. Oggi come allora la 
città si divide in quattro gaite, ma oggi ognuna rivaleggia con le altre nel tentativo di 
dare un interpretazione storicamente fedele del ruolo che rivestiva nel medioevo. Lo 
spirito di competizione è alla base della animata manifestazione e si concretizza nella 
partecipazione a quattro gare: gara del mercato, gara dei mestieri, gara gastronomica 
e gara sportiva di tiro con l'arco. Con un complesso sistema a punti, assegnati da 
professori esperti nei diversi campi e chiamati a giudicare l’attinenza storica, l'ultimo 
giorno della manifestazione si decreta il vincitore che riceve in dono il palio della 
vittoria. Il Mercato delle Gaite è oggi annoverato tra le più importanti manifestazioni 
storiche dell'Umbria e fa parte della Associazione Regionale Manifestazioni Storiche. 

Il Programma 

SABATO 22 GIUGNO  

• Botteghe dei mestieri Medievali - dalle ore 17.00 alle 19.00 e dalle ore 

21.15 alle ore 23.30  
• Spettacolo itinerante di musica, teatro, giocoleria  

DOMENICA 23 GIUGNO 

• Manifestazione Nazionale di tiro con l’arco ore 9.00 gara itinerante 

per le vie del paese ore 15.00 finale (Piazza F. Silvestri)  
• Messa solenne con Canto Gregoriano – ore  11.00 ( Chiesa S. Michele)  
• Prove generali in costume della Gara dei Mestieri (aperte al pubblico)  

     - ore 10.00 -  Gaita San Giovanni ore 11.15 - Gaita San. Giorgio   -                 

ore 16.00 -  Gaita Santa Maria  ore 17.15 - Gaita San Pietro  
• Botteghe dei Mestieri Medievali dalle ore17.00 alle ore 19.00 e dalle 

ore 21.15 alle ore 23.30  
• Spettacolo itinerante di musica, teatro, giocoleria 

 



Coloro che intendono partecipare al raduno o che desiderano ulteriori informazioni 
possono contattare Luigi Marilungo – tel. 0734620291 o direttamente il Club – tel. 
3363648886. 
  
 
SITO INTERNET DEL CAMPING CLUB FERMANO 

 
Vi rammentiamo di visitare frequentemente il nostro sito internet 
www.campingclubfermano.it, già abbastanza ricco di argomenti, di notizie 
utili e di news (notizie dell’ultima ora), pregandovi di collaborare con i gestori 
dello stesso. 
Per farlo vi comunichiamo gli indirizzi e-mail ai quali fare riferimento per 
inviarci consigli, suggerimenti, modifiche migliorative che riteniate opportuno 
apportare e quant’altro riteniate sia utile affinché il sito web diventi un punto 
di riferimento per tutti i nostri soci e per chiunque voglia visitarlo. 
Se intendete rivolgervi direttamente al Presidente la casella di posta è: 
presidente@campingclubfermano.it 
Se volete comunicare con il Segretario per motivi inerenti al tesseramento, il 
cambio di dati anagrafici, la comunicazione del vostro indirizzo e-mail o del 
vostro documento d’identità (esclusivamente passaporto o carta d’identità, 
non patente) utilizzate la seguente casella di posta: 
segreteria@campingclubfermano.it 

Se desiderate collaborare inviando racconti di viaggio, servizi fotografici o 
altro da inserire nel sito o correzioni da apportare allo stesso utilizzate la 
seguente casella di posta: 
aggiorna-sito@campingclubfermano.it 

Se desiderate comunicarci eventi segnalati da soci, Enti o altre associazioni da 
inserire nel sito utilizzate la seguente casella di posta: 
comunicazioni@campingclubfermano.it  

Per informazioni sul sito o per richiedere login e password per accedere alle 
pagine protette del sito utilizzate la seguente casella postale: 
postmaster@campingclubfermano.it  

Con l’occasione rinnoviamo l’invito a coloro che dispongono di un indirizzo e-
mail a comunicarlo al club se ancora non l’hanno fatto. 
 
 
 
 
 
 



GIORNATA DELL' ORIENTEERING 
E GIOCHI ALL’APERTO 

 
 1-2 giugno 2013 Bosco di San Lorenzo di Treia (MC) 

L'attività proposta è adatta ai soci compresi tra l'età dei 6 anni fino a tutti gli "anta". 
Può essere svolta individualmente o in piccoli gruppi. 
Il programma è il seguente:  
Sabato 1 giugno 

• Dalle ore 16:00 Accoglienza dei 
partecipanti presso l’area picnic. 

• Ore 17:00-19:00 Approccio 
all'orienteering attraverso dilettevoli 
esercitazioni.  

• Ore 20:00 Cena. 

Domenica 2 giugno  

• ore 10:00-12:00 Prova di 
Orienteering  

• Ore 13:00 Pranzo  

• Ore 15:00-17:00 Giochi all’aperto 

Per l'organizzazione dell'orienteering, stampa,  
preparazione delle mappe e la possibilità di organizzare 
una parte del pranzo insieme, i soci sono 
caldamente invitati a prenotarsi entro giovedì 30 
maggio, comunicando il  numero dei partecipanti via 
email a salvatore.ambrogio@tiscali.it  o telefonando al 
0734923000  

 
Come raggiungere il luogo del ritrovo: 
 
Giungendo da Passo di Treia sulla SP 126, arrivati all’ingresso del paese di Treia, girare a 
sinistra seguendo le indicazioni per Ancona - Cingoli; dopo 200 metri prendere l’incrocio a 
sinistra seguendo le indicazioni San Lorenzo - Percorso botanico, Area Picnic. Seguire la 
strada principale per circa 8 km fino ad incontrare sulla destra il segnale con il simbolo del 



club che indicherà il parcheggio. L’ingresso al parcheggio può sembrare stretto ma lo è 
solo per i primi metri, subito dopo si apre un ampio terreno sterrato non alberato e 
discretamente in piano. Tutt’intorno: giochi per bambini, tavoli per picnic in zone alberate, 
barbecue in cemento con fontanella d’acqua.  
Coordinate GPS: N 43°18’57,57” E 13°14’01,22’’  

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
17 – 19 maggio  Lido di Fermo  

Apertura stagionale area di sosta “Onda Verde” 
    Riferimento: Tino Catasta – tel. 327 7321247 
 
25 - 26 maggio  Finale Regionale Torneo di Burraco  

Porto Recanati – Camping Adriatico 
    Riferimento: Ermanno Giannini – tel. 0734 673908 
 
1 – 2 giugno   Treia: Giornata dell’Orienteering e Giochi all’aperto  

Riferimento: Salvatore Ambrogio – tel. 0734 923000 
    Riferimento: Mauro D’Ambrogio  – tel. 335 5255342 
 
22 – 23 giugno  Bevagna: Mercato delle Gaite  
    Riferimento: Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 
 
27 giugno   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 
In sede ore 21.30. 
 

                                             
 

Tutti i soci sono caldamente invitati a fornire materiale e servizi utili alla redazione 

del presente notiziario (articoli tecnici, manifestazioni, viaggi, ecc.) utilizzando gli 

indirizzi sotto riportati. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• La sede sociale in Largo Mora 5 (nel cortile della Scuola Media Ugo Betti nei pressi 
della chiesa di S. Francesco) a Fermo è aperta tutti i giovedì (ad eccezione dei mesi di 
luglio ed agosto) dalle ore 21:15 alle ore 23:15.  

• Numeri telefonici per comunicare con il Club: Telefono mobile 366 3648886, 
D’Ambrogio Mauro 335 5255342, Ermanno Giannini 0734 673908. 

•  Indirizzo postale: Camping Club Fermano – Largo Mora, 5 – 63900 FERMO. 
• Fax: Mario Aliberti - 0734 440199   
•  Sito Web: www.campingclubfermano.it       E-mail: campingclubfermano@libero.it 
• presidente@campingclubfermano.it                    segreteria@campingclubfermano.it 
• aggiorna-sito@campingclubfermano.it        comunicazioni@campingclubfermano.it     
 


