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Giornate Medievali a Zavattarello
Articoli della stessa rubrica
Un Ferragosto nel passato “ Alla corte di Pietro Dal Verme”, o meglio, due Giornate Medievali di grande festa per
rivivere le magiche atmosfere di un tempo, immergendosi nella vita di una roccaforte del XV secolo.
Ogni anno ad agosto il Castello di Zavattarello ritorna al suo storico passato: tra dame, cavalieri, artigiani e
cortigiani, la rocca e il borgo si animano di rievocazioni di battaglie, danze e giochi medievali, con numerosi
intrattenimenti per i visitatori... il tutto per rievocare un avvenimento legato al personaggio più celebre del castello: il
fidanzamento tra Pietro dal Verme e Chiara Sforza.
Il programma si apre venerdì 15 agosto, alle 10.30 del mattino, con la presentazione della corte di Pietro Dal
Verme e Chiara Sforza, il corteo storico con i figuranti in costume, e il mercato medievale con animazioni a
contorno in Piazza Dal Verme, dove, nel pomeriggio, dalle 14.30, proseguirà il mercato medievale con
dimostrazioni di artigianato e, nell’accampamento allestito per l’occasione, si terranno duelli e giochi d’abilità.
In questa giornata, sarà a disposizione un servizio navetta verso il Castello, che sarà sede di visite guidate animate, messa in scena di un
assedio con macchine da guerra, duelli, tiro con l’arco, esibizioni di giocoleria, danze e musica dal vivo.
Alla sera (ore 20.00), ai piedi del Castello, sarà allestito un banchetto medievale e, a seguire (23.30), in Piazza Dal Verme, verranno proposti lo
spettacolo del fuoco “ Sulle rotte del giullare” e uno spettacolo pirotecnico.
Si prosegue sabato 16 agosto con l’apertura del mercato medievale, alle 10.30 in Piazza Dal Verme, le esibizioni di tiro con l'arco e giocoleria, i
duelli, le danze e la musica dal vivo.
Alle 12.30, nell'area ristoro ai piedi del Castello, il via alla grigliata in piedi di carni conciate.
Dalle 14.30, in Piazza Dal Verme, si ripete il copione del giorno precedente con il mercato medievale e le dimostrazioni di artigianato,
l’accampamento e i duelli.
Il servizio navetta sarà di nuovo in funzione verso il Castello, nelle cui sale del Castello, dalle 14.30, riprenderanno le visite guidate ogni
mezz'ora con ricostruzione della vita in una fortezza medievale e sala delle torture. Nel giardino del Castello, invece, spazio a duelli, giocoleria,
tiro con l'arco, danze e musica dal vivo.
Alle 16.00 si replica l’ assedio al Castello con macchine da guerra e, alle 17.00, verrà dato il via a un Torneo di spada.
La chiusura delle Giornate Medievali si terrà alle 19.00 e verrà ufficializzata dal saluto di Pietro Dal Verme e Chiara Sforza.
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Informazioni
Dove: Zavattarello
Quando: 15 e 16 agosto 2014
Prenotazioni per la cena del 15 e il pranzo del 16: 334 2685581 (Alessandro), 338 6751406 (Mauro), e-mail: castello@zavattarello.org
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