
PROGRAMMA:  

Giovedì 18  

ore 19.00: Inizio Manifestazione. In Piazza San Michele arrivo dei Quartieri, incontro tra il Podestà e la sua 
corte con il Legato Imperiale.  

ore 19.10: Partenza del Corteo da Piazza San Michele che alle 20.15 rientrerà in Piazza San Michele  

ore 19.30: in Piazza San Michele si terrà l’esibizione dei rapaci  

ore 20.30: inizio dei giochi in Piazza San Michele. Le gare saranno intervallate da piccoli spettacoli con 
combattimenti, musici, giocolieri e mangiafuoco. (ore 20.30 Abbatti le torri ore - 21.30 Famiglia medievale - 
ore 22.15 Tiro alla fune)  

ore 22.00 : presentazione puelle 
ore 22,00 in Piazza del Popolo esibizione di rapaci con i falconieri  

ore 23.15: spettacolo fortemente scenografico che vede la partecipazione dei Quartieri (1°puntata)  

ore 23,45: gran spettacolo di musica e fuoco iniziato da Pyroetnico ed a seguire tutti gli artisti e tutti i 
musicisti si esibiranno per la festa finale  

Venerdì 19  

Ore 19.30: Inizio spettacoli in piazza San Michele 
ore 19.30: Gara di tiro con l'arco presso il cortile delle scuole Paccini  

 

ore 20.30: In piazza San Michele inizieranno i giochi intervallati da esibizioni di combattimenti, musici, 
giocolieri, mangiafuoco (ore 20.30: Abbatti le torri - ore 21.30: La famiglia medievale - ore 22.15: Tiro alla 
fune)  

ore 20,30: il desco del Quartiere San Giovanni  

ore 22.00: sfilata delle puelle  

ore 22.30 il desco del Quartiere Santa Maria  

ore 22.35: in Piazza San Michele Esibizione dei rapaci  

ore 23.15: spettacolo fortemente scenografico che vede la partecipazione dei Quartieri (2°puntata)  

ore 23.45: gran spettacolo di musica e fuoco iniziato da Pyroetnico ed a seguire tutti gli artisti e tutti i 
musicisti si esibiranno per la festa finale  

Sabato 20  

Ore 19.00: gara di tiro con l’arco presso il cortile delle scuole Paccini 
Ore 19.30: inizio spettacoli in Piazza San Michele con esibizione dei rapaci Ore 19.30: il desco del Quartiere 
San siro  



Ore 20.15: in piazza San Michele inizieranno i giochi intervallati da esibizioni di combattimenti, musici, 
giocolieri, mangiafuoco (ore 20.15: Abbatti le torri - ore 21.45: La famiglia medievale - ore 22.20: Tiro alla 
fune).  

Ore 21,10: in Piazza San Michele sfilata delle puelle  

Ore 22.15: il desco del quartiere Sant’Eulalia  

Ore 22.45: premiazione dei “personaggi” del decennale  

ore 23.15: spettacolo fortemente scenografico che vede la partecipazione dei Quartieri (3°puntata)  

ore 23.45: gran spettacolo di musica e fuoco iniziato da Pyroetnico ed a seguire tutti gli artisti e tutti i 
musicisti si esibiranno per la festa finale  

domenica 21  

ore 18,00: tiro con l’arco presso il cortile delle scuole Paccini ore 19.30: Partenza Grande Corteo da Piazza 
San Michele 
ore 20.30 : Arrivo Grande Corteo con presentazione dei quartieri ore 21.20: il corteo saluta con onori la 
partenza Legato Imperiale ore 21.30: gara di tiro alla fune  

 

ore 22.20: in Piazza San Michele si terrà la premiazione dei vincitori dei singoli giochi, il premio Storicità, 
proclamazione della Pulcherrima Puella, proclamazione del Quartiere vincitore  

Ogni sera in tutto il Centro Storico a partire dalle ore 18.30 presso le porte di entrata, le guardie armate 
accoglieranno i visitatori; cantine aperte e Banchi didattici degli antichi mestieri in Piazza dei Leoni; giovedì, 
venerdi e sabato esposizione di rapaci in Piazza dei Leoni; Mercato medievale in Via Roma; animazioni 
itineranti (giocolieri, musici e mangiafuoco); ronde di guerrieri in armatura; prove di tiro con l’arco per il 
pubblico a partire dalle ore 18.00 nel cortile delle scuole di Piazza Paccini; Palio dei bambini in Piazza del 
Popolo.  

 


