Cronache Carraresi
LE CORPORAZIONI

Le “Fraglie” o Corporazioni di arti e mestieri compaiono già a partire dal XIII secolo. A capo di queste
Corporazioni erano eletti i “Gastaldi” mentre i “Massari” ne amministravano il patrimonio e riscuotevano i
contributi. Nel 1287 Il Comune di Padova individuò 36
Corporazioni e predispose all’interno degli statuti della
città le regole a cui dovevano attenersi. Il loro numero
era chiuso. Alcune tra queste, quali i Fabbri, i Tessitori
di lino, i Cordai, i Mugnai, i Falegnami e gli Orafi daranno
prova della loro abilità all’interno del Villaggio adiacente
il castello.

Disfida dei Borghi
La passata edizione ha visto la Contrada del Leone
(Trambaque) aggiudicarsi per la seconda volta consecutiva lo Sparviero a conclusione di una battaglia durata
due giorni e che ha messo a dura prova tutti i giocatori
delle Contrade. E quest’anno come finirà? Chi delle Contrade riuscirà ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro
del Palio dello Sparviero?

Voci dal Medioevo di Trambaque

Gli Spettacoli

presenta

Tra prestigiosi ritorni internazionali e nuove realtà, il Castello di San Martino si trasformerà anche quest’anno in un teatro capace di accogliere spettacoli sempre più nuovi.

Comune
di Veggiano

Ritorna la compagnia dei Burdyri della Repubblica Ceca, compagnia di stuntman professionisti con il loro celebre spettacolo di duelli e combattimenti.
Dalla Liguria, una delle novità di questa edizione: i giullari del carretto con uno spettacolo capace di sorprendere e stupire con numeri di equilibrismo, evoluzioni di fuoco e lancio dei coltelli.

Comune
di Cervarese

Sarà invece la Veneto Piping School con le sonorità delle cornamusa scozzesi ad accompagnare e sottolineare i momenti più salienti di questa edizione del Palio dello Sparviero.
L’ormai celebre battaglia, che da anni anima il sabato sera e vede la partecipazione di
decine di compagnie militari da ogni dove, quest’anno sarà preceduta da un inedito spettacolo capace di coniugare trampoli, cavalli e fuoco dei Cavalieri dell’Antica Torre e dei
trampolieri del Voci dal Medioevo di Trambaque.

XXIII
Comune
di Saccolongo

Musici, artigiani, mercanti, trovatori e ciarlatani da ogni angolo giunti nella Fossa di San
Martino affolleranno il castello ed il villaggio.
Con loro e assieme a loro il Castello di San Martino della Vaneza tornerà agli antichi sfarzi.
CONTATTI:

Provincia
di Padova

335.5429624 • 335.5324578 • 339.7943288

www.paliodellosparviero.it – vocidalmedioevo@libero.it

SEGUICI SU

16 | 17 | 18

GI U GNO
2 0 1 7

CASTELLO DI SAN MARTINO
Cervarese Santa Croce - Padova

Si ringrazia per la sensibilità dimostrata:

Fam. Colbacchini, Padova | Tipografia Imprimenda, Limena
Supermercati F.lli Lando, Veggiano | Nuova Patavium, Veggiano

CRONACHE CARRARESI

R egione
del Veneto
Manifestazione
Storica di
I nteresse Locale

www.paliodellosparviero.it

16
21:00

...che inizi la festa!
Taverne, arti, mestieri, giullari e imbonitori
Cerimonia di consegna del Palio
Disfida dei borghi: preliminari
Giochi e prove di abilità, forza e astuzia

22:00

Evoluzioni e magie di bandiera
A cura de: Gruppo Storico Musici e Sbandieratori Contrada della Cerva-Noale

22:30

In hoc signo vinces
Storie di spade, lotte e duelli. Compagnia Burdyri - Rep. Ceca

SABATO

VENERDì

20:00

GI U GNO

18

GI U GNO

20:00

...che inizi la festa!
Taverne, arti, mestieri, giullari e imbonitori
Spettacoli e animazione con artisti, teatranti, giocolieri e armati fino a notte fonda

20:30

Lo nobil desinar: banchetto a corte
(Prenotazione obbligatoria)

21:00

Nella fossa di San Martino: artisti, giullari e musici

21:45

A misurar... tempra su tempra
Avvincenti coreografie di fuoco a cavallo e su trampoli. Spettacolo equestre rievocativo
A cura de: Cavalieri della torre antica di Saletto e Voci dal Medioevo Trambaque

22:15

Parata militare a lume di torcia

22:30

Cantar d’arme: la Battaglia di San Martino
Ranieri Guasco comandante delle truppe veneziane dirige l’esercito contro Padova.
Ripiegando sul Brenta il 22 novembre passa “la fossa di San Martino della Vaneza”
con molto danno dei padovani.

23:00

Incendio del Castello

22:45

Sonando alla Luna
Suoni di cornamuse scozzesi. Veneto Piping School

10:30

GI U GNO

..che inizi la festa!
Taverne, arti, mestieri, giullari e imbonitori
Spettacoli e animazione con artisti, teatranti, giocolieri e armati fino a notte fonda
Antica fiera medievale
dall’alba al tramonto abili mercanti e mestieranti daranno vita all’antica fiera

DOMENICA

17

11:30

Messa solenne al Castello con benedizione del Palio

17:00

Corteo storico

17:30

“Giochi di lancia” - Spettacolo equestre rievocativo

18:00

Disfida dei borghi: Epilogo
Giochi e prove di abilità, forza e astuzia

20:30

Lo nobil desinar: banchetto a corte (Prenotazione obbligatoria)

22:30

Dall’Apocalisse di Giovanni: “Le cose nascoste” Evento spettacolare di trampoli e fuoco. A cura de: Voci dal Medioevo di Trambaque. Con la partecipazione
di Thierry Parmentier.

23:00

Spettacolo piromusicale conclusivo con cascata di fuoco
A cura de: Parente Fireworks Group (Rovigo)

