
CITTÀ DI VIGONZA

Abitare
nel medioevo

3.4.5 Giugno

2022

Castello dei Da Peraga
Vigonza PD

www.peragamedievale.org

CON IL PATROCINIO:



Ore 18:00 APERTURA FESTA - Apertura delle taberne
Ore 19:30 • Cena con i NobiliCena con i Nobili
    info e prenotazioni: danzarfestoso@peragamedievale.org
Ore 20:00 • “Tenzone degli Sbandieratori”“Tenzone degli Sbandieratori”
      spettacolo a cura del gruppo Musici et Sbandieratori di Petracha  
Ore 21:00 • Laboratori Laboratori presso il contado
 • Sfilata del palioSfilata del palio, Giuramento delle Contrà,
  spettacolo Musici et Sbandieratori di Petracha
Ore 22:00 “Inferno” “Inferno” spettacolo di fuoco a cura dei Focolieri di Petracha 
  Durante la serata festa al Villaggio

Ore 10:00 APERTURA FESTAAPERTURA FESTA – Apertura laboratori
Ore 12:00 • Apertura delle botteghe Apertura delle botteghe delle arti e dei mestieri
Ore 15:00  • Grande Torneo di giochi medievali Grande Torneo di giochi medievali 
Ore 17:00 • Disfida delle contràDisfida delle contrà, 
  volo della bisaccia, palla medievale, presa dell’uovo

Assapora il medioevo nelle nostre taberne:
Taberna dei Pazzi, Offelleria, Servitù de Passaggio,

 Sosta de Corte e Cantinaccia delle Contrà

Ore 19:30 • Cena con i NobiliCena con i Nobili
    info e prenotazioni: danzarfestoso@peragamedievale.org         
Ore 20:30 • Disfida delle contràDisfida delle contrà, corsa dei giganti, strappo dei canapi
Ore 21:00 • Laboratori • Laboratori presso il contadopresso il contado
Ore 22.00 • Evento d’arme “A.D. 1319, Vigontino in fiamme• Evento d’arme “A.D. 1319, Vigontino in fiamme”
  spettacolo combattimento medievale
  A seguire “Corteo notturno dei Vinti e dei Vincitori”
  Disfida delle contrà e spettacolo Musici et Sbandieratori
Ore 23.00  •“Babele”•“Babele” spettacolo a cura del gruppo “Acrobati del Borgo”

Secondo giorno 04 giugnosabato

Primo giorno 03 GIUGNOVENERDì

Assapora il medioevo alle nostre taberne a tutte le ore
… dalla corte al campo, dal contado alla nobiltade, spettacoli di bandiere

e tamburi, giullari, ciarlatani e musicanti per rivivere il tempo passato.



Ore 09:00 •• S. Messa al CampoS. Messa al Campo
Ore 10:00 • Apertura • Apertura degli accampamenti medievali,degli accampamenti medievali,
  delle botteghe delle arti e dei mestieri  delle botteghe delle arti e dei mestieri
 ••  Apertura LaboratoriApertura Laboratori presso contado
Ore 12:00 • Apertura delle taberne e spettacoli• Apertura delle taberne e spettacoli itineranti
  nelle aree di festa
Ore 17:00 • • Bonaventura Baduario Da Peraga CardinaleBonaventura Baduario Da Peraga Cardinale
  Corteo Storico con partenza dalla Chiesa  Corteo Storico con partenza dalla Chiesa
Ore 18:30 • “Babele”• “Babele” spettacolo a cura del gruppo “Acrobati del Borgo spettacolo a cura del gruppo “Acrobati del Borgo

Assapora il medioevo nelle nostre taberne:
Taberna dei Pazzi, Offelleria, Servitù de Passaggio,

 Sosta de Corte e Cantinaccia delle Contrà

Ore 19:30 • Cena con i NobiliCena con i Nobili
    info e prenotazioni: danzarfestoso@peragamedievale.org        
Ore 21:00 • Musiche e Danze al Castello e nelle aree di festa
Ore 22:00 •“Inferno”“Inferno” spettacolo di fuoco a cura dei Focolieri di Petracha  
 Durante la serata festa al Villaggio
ore 23:00  • “Anno Domini 1319”• “Anno Domini 1319” (spettacolo pirotecnico)

05 giugnoTerzo giorno DOMENICA

Gli acrobati del borgo

Babele
Spettacolo Poetico e Avvincente, 
con Giocoleria, Magia, Fuoco, 
Acrobazia Aerea e Comicità. 
Istriones e Joculatores ci chiaman 
tra le corti e la brava gente. Il turpe 
istrione, in questa serata stellata 
d’occidente, giunge a voi... Per 
restituir il riso ai vostro uomini, da 
troppo tempo oramai afflitti dalle 
sanguinose guerre. E rinnovar il 
disio, delle vostre giovani e belle 
donzelle...



GRANDE TORNEO DI GIOCHI MEDIEVALI
Quest’anno potrete misurarvi con voi stessi cercando di totalizzare il punteggio più alto in tutti i giochi 

medievali. SFIDA I TUOI AMICI il più abile fra tutti vincerà una cena alla Taberna dei Pazzi!
SABATO pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 - Contributo di partecipazione €1,00

FIABE MEDIEVALI SCUDI SPADE SALE AROMATICO PANE SPEZIATO

Lasciati ispirare 
dalle fiabesche  
avventure rac-

contate intorno 
al fuoco e crea il 
tuo segnalibro 

medievale

Costruisci il 
tuo scudo e 

decoralo come 
più ti piace, sarai 

prontissimo 
per la Grande 

Battaglia

Forgia e
modella la 

tua spada per 
diventare un 

grande
Cavalierie

Profumi ed
essenze di un 

tempo si
diffonderanno 

nell’aria con
l’aiuto dei 

pestelli

Farina, Acqua, 
Spezie e un 

pizzico di sale... 
Impasta e cuoci 
il pane come un 
antico mugnaio

VENERDì 03 SABATO 04 SABATO 04 SABATO 04 SABATO 04

dalle 21:00 dalle 10:00
alle 12:00

dalle 10:00
alle 12:00 / dalle 10:00

alle 12:00

/ dalle 15:00
alle 18:20

dalle 15:00
alle 18:20

dalle 15:00
alle 18:20

dalle 16:20
alle 18:20

SABATO 04 DOMENICA 05 DOMENICA 05 DOMENICA 05 DOMENICA 05

dalle 21:00 dalle 10:00
alle 12:00

dalle 10:00
alle 12:00

dalle 10:00
alle 12:00

dalle 10:00
alle 12:00

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 4,00 - un turno ogni 40 minuti
MASSIMO 10 partecipanti.

Per iscriversi inviare una e-mail a: contado@peragamedievale.org

Primo officio:
frutta fresca di stagione
Secondo officio:
zuppa di fave
Terzo officio:
Stinco di maiale alle albicocche con verdure
Quarto officio:
formaggi con marmellate
Quinto officio:
dolce dell’ofelleria e ippocrasso
Sesto officio:
liquore della soste de corte

Menuƒ

Contributo di partecipazione 25,00 € 
Fino ad esaurimento posti (50 partecipanti massimo)
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

       danzarfestoso@peragamedievale.org
       338 760 98 76 (ore serali)

Cena
con i nobili

Dalle 19.30 
con prenotazione

TUTTE LE SERE


