venerdì, 24 gennaio 2020 (263)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Turismo » Articolo n. 8905 del 17 giugno 2010

Il 6° “Sì” di Teodolinda
Articoli della stessa rubrica
A Lomello, nel fine settimana, si rivivranno i fasti de “ La grande festa Longobarda per le nozze di Teodolinda”, una
rievocazione storica che, per la sesta volta, riporterà il centro lomellino indietro nel tempo.
Si parte venerdì sera (ore 19.00) con una cena al campo con gli arcieri.
Per la giornata di sabato, già dal pomeriggio (ore 16.00-18.00) sono previste visite guidate al borgo antico, che alle
19.00 sarà attraversato dal corteo della Regina Teodolinda e di Agilulfo.
I due si incontreranno in Piazza Teodolinda, dove i partecipanti al banchetto potranno sostare, presso la “Locanda
del Pellegrino”, per degustare l’aperitivo.
Subito dopo, il Corteo Reale, scortato da armigeri, arcieri, dame di corte, menestrello, gente del popolo, al suono di
zampogne e tamburi, si reca al luogo del banchetto, che verrà consumato alle 20.00.
Durante la cena, i partecipanti potranno rivivere un momento di vita medievale: i portantini reggono la lettiga e presentano ai reali le pietanze
(piatti ispirati alla cucina dell’epoca) che sono poi servite in piatti di coccio e scodelle di pane.
Si alternano duelli cortesi, scene che vedono protagonisti dame e cavalieri, racconti in rima del menestrello, musiche e tanto altro ancora…
In alternativa al banchetto, gli arcieri organizzano un “ Rapido mangiare rustico” nel campo allestito presso il Castello Crivelli.
A conclusione della serata (ore 23.00 circa), al campo si terrà uno spettacolare scontro armato.
Quella di domenica sarà, dalle 10.00 alle 19.00, una giornata nel Medioevo. A creare la giusta atmosfera saranno l’allestimento di un
accampamento che farà da quinta a tornei d’arme e un mercato con banchi di antichi mestieri; giochi e sfide, teatro e animazioni in costume con
personaggi quali armigeri e arcieri, falconieri e musicanti con tamburi e zampogne, concorreranno ad animare il centro storico.
Dopo l’arrivo del corteo reale alla Basilica di S. Maria Maggiore per la S. Messa officiata e cantata in latino, momento clou della rievocazione sarà
il matrimonio reale tra Teodolinda e Agilulfo.
Anche in questa occasione, oltre alle visite guidate, saranno “a tema” anche i pasti: il pranzo e la cena alla “Taberna della Regina” (primo secondo - dolce - acqua a 10.00 euro), mentre per uno spuntino ci saranno la “Locanda del Pel legrino” (dove verranno serviti: porchetta – panini
- arrosticini di pecorae vin speziato) o l’“Hostaria degli Impiccati” (panini e dolci).
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Informazioni
Dove: Lomello
Quando: 18-20 giugno 2010
Partecipazione: per il banchetto è necessaria la prenotazione al 346/0096073 (il costo, comprensivo di visita guidata, aperitivo e cena è di
40.00 euro).
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