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LA RIEVOCAZIONE ANIMAZIONI ITINERANTI PER I BAMBINI:
FAVOLE E LEGGENDE PASSEGGIANDO
DALLA TORRE DI VIA CAVOUR AL CASTELLO

Un «villaggio»
... Slow Food

I CANTASTORIE

P
ONTREMOLI entra oggi
in... pieno Medioevo e ne
uscirà solo domenica.

Nell’antico Castello del Piagnaro,
nelle piazze e lungo le vie del cen-
tro storico, va in scena «Medieva-
lis» (www.medievalis.it), l’affasci-
nante rievocazione storica medieva-
le che giunge quest’anno alla sua
settima edizione. Un programma
molto intenso e ricco di nuovi avve-
nimenti, senza dimenticare i vec-
chi cari appuntamenti come la mo-
stra d’arte del professor Luciano
Preti e del professor Ernesto Picco-
lo autore del manifesto artistico di
quest’anno. Uno dei momenti più
salienti del programma è fissato
per la serata di sabato quando si
svolgerà l’«Adventum Federici», la
rievocazione storica della consegna
alla città del Diploma di libero Co-
mune avvenuta nel 1226 da parte
dell’imperatore Federico II. Da
non perdere poi l’allestimento
dell’Accampamento Medievale
che venerdì sera diventerà palcosce-
nico dello spettacolare «assalto»
con successiva impiccagione e la
«Disfida di Cazzaguerra» tra i rioni
di Sommoborgo, Imoborgo e Con-
tado che si aprirà proprio oggi, al-
le 18, con la consegna del palio da
parte della contrada di Imoborgo,
vincitrice della passata edizione e
con l’«Investitura dei Cavalieri».
La «Disfida di Cazzaguerra»
continuerà con le consuete gare
tra i rioni: la Disfida degli Arcieri
stasera all’accampamento, il gioco

della Palla Medievale il oggi e do-
mani sera in piazza Duomo, il Tor-
neo di Scrima medievale sabato se-
ra al Castello, il torneo di Bandie-
ra domenica pomeriggio in piazza
Duomo, la Giostra del Saracino do-
menica sera nell’Accampamento
che sarà seguita dal grande spetta-
colo di chiusura della festa. Moltis-
sime le attività che la festa propone
sia per i grandi e che per i più picci-
ni: dalle lezioni di tiro con l’arco

curate degli arcieri della Compa-
gnia del Piagnaro, a quelle di scri-
ma medievale nell’Accampamento
e per i bambini le Animazioni Iti-
neranti che faranno loro rivivere fa-
vole e leggende. I «cantastorie» par-
tiranno alle 17 e alle 21 dalla torre
di via Cavour per arrivare al Castel-
lo del Piagnaro.

MOMENTI importanti quelli de-
dicati alla cultura con le conferen-
ze sul medioevo, alle 18 nella piaz-
zetta interna del Municipio orga-
nizzate dall’assessorato del Comu-
ne di Pontremoli: i conferenzieri
sono don Pietro Pratolongo (ve-
nerdì), Massimo Dadà (sabato),
Francesco Bola (domenica). Lun-
go la via che porta al castello il la-

GASTRONOMIA

UN «VILLAGGIO del gu-
sto» allestito dalla condotta
Slow Food Lunigiana aperto
per i quattro giorni di Medieva-
lis nel parco della torre sotto il
ponte medievale del Casotto o
ponte dello stemma. Un villag-
gio legato alle tradizioni culina-
rie «Slow Food» che si apre sta-
sera e fino a domenica sfornerà
prodotti tipici. Il tema sarà la
cottura nei testi che da novem-
bre sarà protagonista di un cor-
so. Nelle quattro serate saran-
no messi in opera 25 testi nei
quali si cuoceranno l’agnello di
Zeri (presidio Slow Food), la
torta d’erbi, i ripieni, la patona
e le verdure con i porcini. Spe-
cialità locali antiche, ma senza
tempo perché graditissime sulla
tavola anche ai nostri giorni,
dall’agnello con patate della
Formentara, ai cosciotti di ma-
iale, patate ripiene, arrosti di
vario tipo, per arrivare ai testa-
roli, piatto principe della cuci-
na povera pontremolese. Il vil-
laggio sarà inaugurato da Sil-
vio Barbero, segretario nazio-
nale di Slow Food e saranno
presenti Raffaella Grana e
Mauro Bagni presidente e se-
gretario regionale.

Ritornoalpassato:4giornidi festa
Spettacoli, sfide, mercato e conferenze nel castello del Piagnaro, nelle piazze

APPUNTAMENTI
Oggi alle 16 l’apertura e
domenica grande festa finale
nell’accampamento sul fiume
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LE SFIDE

SCENOGRAFICI BANCHETTI MEDIEVALI
RALLEGRATI DA NUMEROSI SPETTACOLI
DI VARIE COMPAGNIE COMPAGNIE DI ARTISTI

CASTELLO IN FESTA

La Disfida di Cazzaguerra,
tra i rioni di Sommoborgo,
Imoborgo e Contado, si
apre oggi alle 18 con la
consegna del Palio
disegnato da Preti e
l’Investitura dei Cavalieri

CONTRADE

Gare di tiro con l’arco
nell’accampento, Palla
Medievale e torneo di
bandiera in piazza Duomo,
Scrima medievale al
Castello del Piagnaro e
Giostra del Saracino

MEDIOEVO IN TAVOLA AL CASTELLO CON SPAZIO-CUCINA,
DEGUSTAZIONE E APPROFONDIMENTO PER ADULTI E BAMBINI
CUCINIERI, ESPERTI E ARTISTI FARANNO DA ANFITRIONI

boratorio «Come animare la pie-
tra» con gli scultori dell’Accade-
mia delle Belle Arti di Firenze, al-
lievi del professor Luciano Preti,
impegnati a creare opere artisti-
che dal vivo. I visitatori potranno
rivivere momenti di vita passata
lungo le vie del borgo, tra i ban-
chi del mercato medievale, che
aprirà alle oggi alle 16 e alle 9 ne-

gli altri tre giorni della manifesta-
zione, tra giocolieri, musici, sal-
timbanchi.

VITA INTENSA al Piagnaro
con il «Castello in Festa» che pro-
pone banchetti medievali (preno-
tazioni 3331311563 ) preparati
con la consulenza di Antonio
Motta e rallegrati da numerosi
spettacoli a cura della compagnia
teatrale delle Fate Donate e altre
compagnie di artisti che creeran-
no, unitamente agli allestimenti
di arti e mestieri, una atmosfera
magica che immergerà il visitato-
re nella vita del medioevo attra-
verso lo splendido scenario
dell’antico maniero. A ristoranti
e trattorie pontremolesi è delega-
ta la cura dell’aspetto gastronomi-
co della festa con la promozione
della Condotta Slow Food della
Lunigiana/Apuana che proporrà
degustazioni e dimostrazioni di
cotture tipiche in antichi testi nel
Parco della Torre in fondo a via
Cavour. Il Gruppo Storico di Pon-
tremoli «La Compagnia del Pia-
gnaro», che cura l’organizzazione
in collaborazione con Pro Loco e
Confesercenti, con il patrocinio
di Comune, Comunità Montana,
Provincia, Camera di Commercio
e Regione Toscana, ringrazia anti-
cipatamente tutti gli sponsor e in
particolar modo chi con libere, e
si spera generose offerte da effet-
tuarsi all’ingresso della festa, vor-
rà contribuire alla realizzazione
dell’evento. 

TORNEI

CUCINA ANTICA SOTTO I RIFLETTORI

aPontremoli
e lungo le vie del centro storico

MOLTI gli eventi in pro-
gramma nei 4 giorni di fe-
sta: giochi da tavolo per ra-
gazzi a cura della Contea
del Falcone al Parco della
Torre, mercato medievale,
disfide, spettacoli degli
sbandieratori del gruppo
storico di Fivizzano. E gli
artisti Luciano Preti e Lu-
ciano Piccolo aprono in
Via Cavour mostre origina-
li sul tema del medioevo.
Sabato alle 21 in piazza si
esibiranno giocolieri, tram-
polieri, fachiri e danzatori
del Centro studi «Balletto
di Lunigiana» di Darlene
Di Vizia mentre al castello
del Piagnaro lo spettacolo
del Circo medievale de Zaf.

GLIEVENTI

Un programma
di show e arte
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