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Medievalis, un tuffo nel passato
Tanti spettacoli e appuntamenti nel cuore di Pontremoli

di Sergio Mastrini

 PONTREMOLI. Si apre questo pomeriggio alle 16 con il Mercato Medievale per le vie del Centro la 6ª edizione di
"Medievalis", rievocazione storica del primo passaggio da Pontremoli dell'Imperatore Federico II di Svevia e della sua
Corte in viaggio da Roma verso il Nord. Era il mese di luglio dell'anno 1226 quando l'Imperatore con animo liberale
concesse a Pontremoli il diploma di libero Comune.  Da non perdere alle 17,15 la partenza del Corteo Storico
dall'accampamento dell'Imperatore per le vie della città. Alle ore 18,00 in piazza Duomo avverrà la "Consegna del Palio"
al Podestà da parte di Imoborgo, la contrada vincitrice della scorsa edizione; quindi l"Investitura dei Cavalieri" con
l'abbinamento delle contrade di Sommoborgo, Imoborgo e Contado. Alle 19 l'apertura della mostra di Luciano Preti,
docente di Tecniche della scultura presso l'Accademia di Firenze e autore del palio di "Medievalis" e della mostra di
Ernesto Piccolo, docente dell'Accademia di Firenze e autore del Manifesto Artistico di "Medievalis 2010" che si terranno
in via Cavour, verso la porta di Imoborgo.  Alle 20,30 al Parco della Torre, in fondo a via Cavour, a cura della Condotta
Slow Food Lunigiana- Apuana: cotture tipiche di specialità locali negli antichi testi. Contemporaneamente in piazza
Duomo: torneo di Palla Medievale. Alle 21 "Giuramento del Vicario" davanti al comune e l'"Arte Notarile" in via Cavour
verso la porta di Imoborgo. Mentre per i bambini "Giochi da tavolo" a cura della Contea del Falcone al Parco della Torre.
Alle 21,15 Spettacolo degli Sbandieratori del Gruppo Storico di Fivizzano in piazza Duomo.  Alle 22 la Disfida della
Cortina di Cacciaguerra tra le tre contrade che si sfideranno al Tiro con l'Arco.
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