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Nella giornata di Domenica
saranno in funzione
bus navetta gratuiti

Comune di Sale Marasino

Rievocazione Storica Medievale
7a Edizione

Il Gruppo Scenografico ringrazia:

Rivive
l’AnticaValeriana

Comune di Sale Marasino
Parrocchia S. Zenone
Gruppo Comunale di Protezione Civile
Coro Sebino
Arceri di Sulzano
Sbandieratrici e Musici di Capriolo
Piccolo laboratorio di Ospitaletto
Gruppo Storico Oste Malaspinaensis (SP)
I Predatori del Cielo
Gli abitanti di Gandizzano - Maspiano
e tutte le persone che con il loro impegno
hanno permesso la realizzazione
della manifestazione
Losna Fire (BI)
Teatro delle Meraviglie (BS)

Info: Comune di Sale Marasino (BS)

www.comune.sale-marasino.bs.it - tel. 347-8374682

Per Prenotazioni
tel. 329.4313501 - 338.3293378
www.grupposcenografico.it

Sale Marasino (BS)
20-21-22 Maggio 2011
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Venerdì 20 Maggio

Sabato 21 Maggio

Domenica 22 Maggio

ore 20:00 (Presso ex Chiesa dei Disciplini)

ore 19:00 (Santuario di Gandizzano)

dalle ore 10:00 alle ore 19:00

S. Messa in lingua latina,
secondo il rituale del Concilio Vaticano II,
con melodie gregoriane.

Per tutta la giornata potrete divertirvi
insieme a dame e cavalieri,
musici e duellanti, sbandieratori
e tavernieri...
Corteo storico e Torneo equestre.
Lungo la via incontrerete
pastori con il loro gregge
e ascolterete antiche melodie
che riecheggiano nell’aria.
Laboratori artigianali gratuiti
per grandi e piccini.

Siete invitati a un banchetto medievale
con delitto:
serviti da figuranti in costume
e guidati da attori stravaganti,
tra seduzioni gastronomiche
e boccali di vino,
starà a voi scovare il colpevole...

ore 20:00
Nell’Antico Borgo
sontuosa cena medievale
alla luce delle torce, allietata da musici,
cantori, giocolieri, soldati
e spettacolo col fuoco.
È gradita la prenotazione.

È d’obbligo la prenotazione
(posti limitati)

Tutti i partecipanti saranno omaggiati
da una lanterna che illuminerà la via.
La serata si concluderà con fuochi d’artificio.

Mercato storico e locande con gustose
pietanze della tradizione medievale
(aperte fino alle ore 20:30)
.

