Bolsena a.d. 1328: rievocazione storica

BOLSENA – Mercatini medievali, sbandieratori, tamburini e banchetto in onore di Ludovico il
Bavaro per le vie del quartiere Castello. La città di Bolsena torna indietro nel tempo e rivive la
“Rievocazione storica 1328”. Quattro giorni, da giovedì 9 a domenica 12 agosto, all’insegna
della vita medievale; una vera e propria trasposizione temporale. “La festa medievale – spiega
Luca Marandola, consigliere con delega eventi e manifestazioni - esprime la volontà di
valorizzare le nostre radici promuovendo il territorio e ottimizzando l’aspetto architettonico che
ci troviamo a gestire e, a tutelare. L’idea di portare nel centro storico di Bolsena una
manifestazione che calzasse a pennello con i nostri borghi medievali mi ha sempre affascinato.
E’ nata cosi una ricerca frutto della collaborazione proficua con i massimi esperti di tematiche
medievali del nostro paese”.

Con l’introduzione in amministrazione della delega eventi e manifestazioni il sindaco Paolo
Dottarelli ha voluto incentivare l’offerta di iniziative e di eventi da proporre all’interno di un
sempre più diversificato, e completo, programma turistico

“La Rievocazione storica – prosegue Marandola – è oramai giunta alla sua 3^ edizione; un
successo che ogni anno registra consensi, da parte del pubblico, sempre più alti. Le persone
coinvolte nelle ambientazioni medievali e dallo spirito goliardico si sono appassionati all’evento.
Rendere credibile, e originale, in soli 3 anni, una rievocazione storica e il suo corteo non è stato
facile, ma a determinare il successo di questa manifestazione è stata la cura maniacale, e
appassionata, dei particolari e l’indispensabile supporto di collaboratori esperti del settore”. Un
programma, quello di questa nuova edizione, ambizioso e ben strutturato. Si potrà assistere a
spettacoli che coinvolgeranno tutto il centro storico con scenografie che ricorderanno epoche
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lontane.

Di seguito il programma della Festa:

09/08/2012 - 12/08/2012
Festa medievale

GIOVEDI 9 AGOSTO: apertura mercatini medievali

ore 18.30: passeggiate in costume per le vie del quartiere medievale con figuranti del Comitato
Bolsena 1328

ore 20.30: banchetto in onore di Ludovico il Bavaro per le vie del quartiere Castello

ore 22.00: spettacoli itineranti per le vie del quartiere Castello.

VENERDI 10 AGOSTO:

Ore 10.00: apertura mercatini medievali

ore 21.30: conferenza su tematiche medievali e presentazione del libro Processo nel Basso
Medioevo

ore 22.30: spettacolo teatrale itinerante Processo alla Strega Taverna di Ludovico il Bavaro,
Piazza San Giovanni
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SABATO 11 AGOSTO:

ore 10.00: apertura mercatini medievali

ore 21.30: sfilata del Corteo Storico di Latera "L'Ultimo Duca" Taverna di Ludovico il Bavaro,
Piazza San Giovanni

DOMENICA 12 AGOSTO:

ore 10.00: apertura mercatini medievali

ore 17.30: musica medievale itinerante del gruppo Bolsenese in costume "Le Gaite del Drago"
per le vie del centro

ore 18.00: spettacolo del gruppo SBANDIERATORI E TAMBURINI DI BOLSENA in Piazza
Matteotti

ore 18.30: CORTEO STORICO IN COSTUME e RIEVOCAZIONI per le vie della città antica con
il gruppo I DIFENSORI DELLA ROCCA BOLSENESE e gli SBANDIERATORI E TAMBURINI DI
BOLSENA

ore 21.30-24.00: spettacoli itineranti: tamburini chiarine danzatrici fachiri e spadaccini
animeranno per le vie del centro storico con finale nella suggestiva cornice notturna del
quartiere CASTELLO
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