
ANNIVERSARIO della FONDAZIONE della REPUBBLICA e FESTA del SANTO PATRONO

CERIMONIA DEL 3 SETTEMBRE

ORE 9,30
I Corpi Militari della Guardia del Consiglio Grande e Generale, della Compagnia Uniformata delle
Milizie e della Banda Militare della suddetta Compagnia, in alta uniforme, si schierano sul Piazzale
antistante l’Ara dei Volontari, con i rispettivi picchetti Bandiera.

ORE 9,45
I Corpi Militari, preceduti da due Agenti di Polizia Civile e da due Gendarmi in alta uniforme
muovono alla volta della Piazza della Libertà, accompagnati dal rullo di tamburo della Banda, nel
seguente ordine:

• Banda Militare
• Compagnia Uniformata delle Milizie
• Guardia del Consiglio Grande e Generale

Gli Ufficiali del Congresso Militare, in uniforme di ordinanza con sciarpa, sciabola e decorazioni
convengono a Palazzo Pubblico ed accedono alla Sala del Consiglio dei XII per rendere omaggio agli
Ecc.mi Capitani Reggenti.

ORE 9,50
I Corpi Militari si schierano sulla Piazza della Libertà. I Picchetti Bandiera della Guardia del Consiglio
Grande e Generale e della Compagnia Uniformata delle Milizie fanno ingresso nell’atrio del Palazzo
Pubblico ove è schierato un picchetto del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca in alta
uniforme.
Cerimonia dell’alza Bandiera.
Al termine dell’alza Bandiera i Corpi Militari si schierano con opportuni movimenti di contromarcia,
per accogliere il Corteo Reggenziale.

ORE 10,00
Si forma il Corteo Reggenziale che accompagna gli Ecc.mi Capitani Reggenti alla Basilica del Santo.
Aprono il Corteo:

• 2 Agenti di Polizia Civile
• 2 Gendarmi in alta uniforme
• la Banda Militare
• la Compagnia Uniformata delle Milizie
• la Guardia del Consiglio Grande e Generale che accoglie il Corteo Reggenziale all’interno delle
proprie file.

Gli Ufficiali del Congresso Militare prendono posto in Corteo dopo i Rappresentanti Diplomatici e
Consolari residenti in Repubblica.

Chiude il Corteo un picchetto della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato in alta uniforme.
La Banda Militare esegue una marcia durante il tragitto.
All’arrivo sul Piazzale antistante il sagrato, la Banda Militare si schiera a destra arrivando mentre la
Compagnia Uniformata delle Milizie si schiera a sinistra e presenta le armi al passaggio del Corteo
Reggenziale. Qualora, per motivi logistici sia opportuno, la Compagnia Uniformata delle Milizie
potrà entrare direttamente in Basilica e schierarsi nel settore assegnato.
La Guardia del Consiglio accompagna il Corteo fino alla porta centrale della Basilica, indi fa ingresso
nella navata centrale e si schiera a destra entrando. Dopo l’ingresso delle Autorità e della Guardia
del Consiglio, la Compagnia Uniformata delle Milizie entra in Basilica e si schiera a sinistra, nella
navata centrale, mentre la Banda Militare rimane nel Piazzale antistante il sagrato. Il picchetto del
Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca si schiera al termine della navata centrale, a destra
entrando dopo la Guardia del Consiglio Grande e Generale.
Ai lati del Trono Reggenziale prestano servizio d’onore due Ufficiali subalterni della Guardia del
Consiglio Grande e Generale in alta uniforme.
Il Comandante Superiore e l’ordinanza, se presenti, prendono posto nelle poltrone loro assegnate,
mentre gli altri Ufficiali prendono posto nell’abside della Basilica.

Al termine della funzione religiosa i Corpi Militari escono dalla Basilica e si predispongono secondo
gli ordini dei rispettivi comandi per la Processione religiosa.
Aprono la Processione:

2 Agenti di Polizia Civile
segue la Banda Militare
la Compagnia Uniformata delle Milizie, indi la parte religiosa della processione.
Segue la Processione il Corteo Reggenziale, affiancato dalla Guardia del Consiglio Grande e
Generale e preceduto da due Gendarmi in alta uniforme.



Chiude il corteo il picchetto della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato.

ORE 12,00
Quando la Processione, dopo il tradizionale percorso, giunge sulla Piazza della Libertà, proveniente
dalla Contrada del Pianello, La Guardia del Consiglio si ferma sul limitare della Contrada e lascia
scorrere il Corteo Reggenziale verso il Palazzo Pubblico .
La Banda Militare si schiera di fronte al Palazzo Pubblico, con alle spalle la statua della Libertà.
La Compagnia Uniformata delle Milizie si schiera sulla Piazza della Libertà a sinistra arrivando indi
la Guardia del Consiglio Grande e Generale si posiziona sul lato destro
arrivando. Ha luogo la Benedizione, mentre il trombettiere della Banda Militare esegue gli squilli ed
i Corpi Militari presentano le armi.
Al termine della Benedizione si forma nuovamente la Processione con lo stesso ordine
precedentemente descritto, che dalla Piazza della Libertà raggiunge la Basilica del Santo.
Giunti alla Basilica, la Guardia del Consiglio Grande e Generale, dopo avere lasciato entrare il
Corteo Reggenziale accede a sua volta nella Pieve mentre la Banda Militare e la Compagnia
Uniformata delle Milizie, restano schierate nel Piazzale antistante il sagrato, nelle posizioni
tradizionali.

ORE 12,30
Al termine della funzione religiosa, si riforma il Corteo Reggenziale, nell’ordine consueto ed i Corpi
Militari accompagnano la Ecc.ma Reggenza e le Autorità a Palazzo Pubblico.

ORE 12,45
I Corpi Militari si schierano secondo le modalità tradizionali per la cerimonia dell’ammaina-
Bandiera.
Al termine dell’ammaina-Bandiera, i picchetti Bandiera della Guardia del Consiglio e della
Compagnia Uniformata rientrano nei ranghi, indi i Corpi Militari secondo lo schieramento consueto,
fanno ritorno nel Piazzale antistante l’Ara dei Volontari, accompagnati , durante il percorso, dal
suono di una marcia eseguita dalla Banda Militare.

ORE 13,00
Scioglimento dei reparti e rientro nei rispettivi quartieri.


