
                 RIPATRANSONE E IL CAVALLO DI FUOCO 

    Uno spettacolo unico al mondo “Patrimonio d' Italia per la tradizione”   

‘’Ottava di Pasqua: in Piazza Condivi fragoroso martellante sparo lieto rimbomba....’’. Questi  i 

versi di Alfredo Rossi, dedicati ad una delle più amate tradizioni ripane, che si ripete ogni anno la 

domenica dopo Pasqua con grande partecipazione di giovani e meno giovani.  

La manifestazione del Cavallo Di Fuoco risale al 10 maggio 1682, giorno in cui al termine dei 

festeggiamenti per la Patrona della città, la Madonna di San Giovanni,un artificiere di Atri cavalcò 

un asino con in mano fuochi d’artificio accesi.  

Oggi il Cavallo è una sagoma in lamiera, che pesa circa 2 quintali e viene trainata da volontari 

dotati di protezione. La festa inizia a mezzogiorno con la benedizione da parte del Vescovo del 

Cavallo, accompagnato dalla banda cittadina, che esegue la ‘’Marcetta 23’, scritta per l' occasione 

del maestro Vincenzo Guarino. Alle 21:00 inizia lo spettacolo: il cavallo esce acco mpagnato dal un 

corteo festoso che intona cori e percorre tutta la circonvallazione panoramica. La banda cittadina 

attende l' arrivo del Cavallo all' ingresso del Corso Vittorio Emanuele. Una volta giunto il corteo 

festoso in piazza Ascanio Condivi le luci si spengono, i canti si affievoliscono: è questo un 

momento di grande emozione! Il Cavallo viene acceso lanciando in aria e tra la gente una pioggia di 

scintille. I presenti restano senza parole, osservando la bellezza del cielo in un' esplosione di color i 

e luci! Lo spettacolo pirotecnico, unico al mondo, avvolge la piazza per circa 30 minuti. Una volta 

terminato, il Cavallo viene riaccompagnato presso il Museo della civiltà contadina e vi resterà per 

circa dodici mesi, fino allo spettacolo successivo. Noi ragazzi attendiamo ogni anno con ansia ed 

emozione pura  questo magico momento.  
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