
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 

PROGRAMMA GIORNATE MEDIEVALI 

 

Le Istituzioni, Associazioni, Volontari, Sponsor e Singoli Cittadini in collaborazione organizzano nei giorni 20 e 21 

giugno 2015 la prima edizione dell’importante evento denominato “Giornate Medievali – Storie di Gusti e Borgo” e 

finalizzato alla promozione delle tipicità storiche, culturali ed enogastronomiche del territorio, immaginate nella 

quotidianità medievale dislocate nel Borgo Antico, Castello e in contrada Sizzaro. 

L’iniziativa è rivolta a far crescere l’Attenzione, la Valorizzazione e la Cura del Borgo Medievale. 

Il programma prevede:  

1. Quarantana e falconeria alla  Grangia della Madonna di Torre. Esecuzione sabato 20.06 dalle ore 17,00 alle 

22,00 con rientro del cavaliere vincitore e relativo seguito. Impiego di abiti scenografici, allestimento adeguato della 

strada vicinale Torre e del sito di gara, postazione di piccolo ristoro con bevande e cibi confezionati, servizio navetta 

dedicato ai visitatori sprovvisti di mezzo di trasporto, allestimento e sorveglianza di parcheggio dedicato, servizio di 

guide turistiche per la conoscenza del sito. 

2. Laboratorio didattico della cucina medievale. Incontro domenica 21.06 con inizio alle ore 11,00 nelle aule del 

Castello.    

3. Gara podistica Medievale. Esecuzione domenica 21.06 con inizio alle 9,00 e premiazione curata davanti al 

Castello. Impiego di abiti scenografici su percorso in circuito urbano con più passaggi nel Centro Storico lungo via 

Carnicella, piazza Dante, via Ponticello. 

4. Spazi dedicati alla degustazione di cibi medievali in piazza Carmine (dal pomeriggio di sabato 20.06 a fine serata 

di domenica 21.06 con il coinvolgimento di cuochi e ristoratori locali nella produzione di menù tipici e impiego di abiti 

scenografici. 

5. Mercato medievale con bancarelle tipiche ubicate nelle piazze e strade adiacenti il castello, dal mattino di sabato 

20.06 a fine serata di domenica 21.06 con il coinvolgimento degli esercenti e produttori locali con impiego di abiti 

scenografici. 

6. Armigeri e tiro con l’arco nella piazza antistante l’ingresso del Castello, domenica 21.06 pomeriggio dalle ore 

17,00 a fine esibizione. 

7. Danzatori medievali in piazza Castello durante la sera di domenica 21.06 in doppia esibizione: dopo il tiro con 

l’arco e nell’intervallo tra i Concerti di musica medievale. 

8. Concerti di musica medievale e impiego di abiti scenografici n piazza Carmine domenica 21.06, eseguiti a vespero 

e nella serata. 

9. Bancarelle e punti commerciali di attività specifiche e/o residenti con impiego di abiti scenografici nelle piazze e 

strade del Borgo, ammessi a partecipare solo con esclusiva sottoscrizione predisposta per l’occasione. 

10. Figuranti e personaggi medievali con impiego di abiti scenografici liberamente in esibizione nelle piazze e lungo 

strade del Borgo ad osservare. 

11. Visite guidate e rievocazione storica nel Castello domenica 21.06. Percorsi di visita: accoglienza e inizio nelle 

scuderie con visione della docu-fiction, passaggio dalla cappella di San Nicola, l’aula normanna, l’aula sveva, la torre 

astronomica, la corte. Spiegazioni delle strutture e funzioni delle diverse aule, connesse a rappresentazioni di 

momenti classici del periodo, in costumi d’epoca ed in lingua normanno-latina (es.: la partenza del crociato, 

l’investitura del cavaliere ecc.). 

12. Visite guidate nel Centro Storico domenica 21.06. 

13. Giochi medievali per ragazzi con impiego di abiti scenografici domenica 21.06. 

14. Mostre d’arte tipiche ubicate tra le postazioni di rassegna (sabato 20.06 e domenica 21.06). 

15. Allestimento parcheggio riservato ai residenti del centro storico, autorizzati e possessori di auto, ed agli 

espositori partecipanti alla festa, in piazza Unità d’Italia e via Marconi (sabato 20.06 e domenica 21.06). 

16. Allestimento parcheggio sorvegliato in via G. Mondelli, domenica 21.06, dedicato ai visitatori. 
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