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La Città delle 100 Torri
Articoli della stessa rubrica
Rivivere il Medioevo a Pavia due giorni di Rievocazione nel Castello di Pavia e nei suoi giardini, che si
animeranno grazie al torneo in armatura, agli spettacoli del torneo di scherma artistica, ai giochi, alla musica e altro
ancora.
La sera del Sabato, in collaborazione con i Musei Civici e in occasione della Notte dei Musei, i rievocatori
accompagneranno le guide raccontando curiosità e aneddoti sul medioevo.
Il tutto terminerà la Domenica con la battaglia al castello.

Pavia, 19/05/2018 (15185)
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