Festa della Polenta
San Quirico di Vernio PO
Dal 8 al 10 Febbraio 2008
Vernio, il più a nord tra i comuni della Provincia di Prato, deve la sua importanza storica al fatto di
essere stato un Feudo autonomo dal 1164 sino al congresso di Vienna del 1815 che ne decretò l’
estinzione e l’ annessione al Granducato di Toscana. I Conti Alberti lo cedettero in compravendita
ai Conti Bardi, una delle più potenti famiglie fiorentine dell’ epoca .
Ogni anno, si svolge a Vernio la rievocazione storica, nota come “ Festa della Polenta” o Pulendina.
L’origine di questa festa tramanda che nel 16° secolo la popolazione del luogo, spogliata di ogni
avere da truppe mercenarie provenienti da Barberino cadde in profonda miseria da indurre
sentimenti di pietà nei Conti Bardi, che durante un giorno delle Ceneri di un non precisato anno,
ordinarono una distribuzione straordinaria al popolo di polenta dolce, aringhe e baccalà.
Esperti “Pulendai”, scodellano paioli e paioli di farina di castagne che viene offerta dai
rappresentanti della Società della Miseria a ricordo del gesto magnanimo dei Conti Bardi.

PROGRAMMA DEL RADUNO (di Massima)
venerdì
08/02/08

pomeriggio arrivo e sistemazione equipaggi c/o via Fobiana (parcheggio Stadio);
cena libera poi tisana;

sabato
09/02/08

mattina proseguimento arrivo e sistemazione equipaggi
pomeriggio visita al Casone, sede municipale e il suo Portale, Oratorio della
Compagnia S. Niccolò e l’ annessa galleria
pranzo libero (Menù a prezzo concordata 15 € : un 1°, carne alla griglia, contorno
acqua , vino e cantucci) .
cena facoltativa in pizzeria a San Quirico.

ore 20.00
domenica
10/02/08

dalle ore 9.30 Partecipazione al Corteggio Storico con distribuzione gratuita di
polenta dolce, aringhe e baccalà , con la partecipazione di sbandieratori, dame,
musicisti, nobili, guardie della Società della Miseria ecc.
poi rientro fine del raduno, saluti e partenza verso casa.
Quota come rimborso spesa € 5,00
Si possono avere variazioni di programma. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.

La prenotazione è (consigliata) si accetta fino ad esaurimento dei posti disponibili.
tel. 051/492836 - cel. 328/2160894
giacomomaurizi@fastwebnet.it
Il Responsabile
Giacomo Maurizi

