
Medioevo alla Corte degli Ubaldini
16 e 17 Luglio 2022

2022 XXII edizione 

”…,, Al mio Signore!”
 720 anni dalla morte del Personaggio medievale più iconico della
valle del Senio, colui grazie al quale queste terre, quattro valli, Senio,
Santerno, Lamone, e Montone, sono state quasi regno, seppur per
breve periodo, unite sotto un’ unica bandiera, quella del Leone
azzurro su campo bianco che rampa mostrando il suo vigore,

Maghinardo Pagani da Susinana

un’uomo che riesce a unire più che dividere, che in tempi difficili, di
guerre e di incertezze, che richiamano quelli di oggi, fonda quella
che chiamerà “Lega amicorum”, la lega degli amici, tra i Capi
Ghibellini di Cesena, Imola, Faenza e Forlì, dimostrandosi moderno
e a dispetto di ciò che Dante ha tramandato di lui, amico fedele,
ponte tra fazioni anche opposte, come Firenze e i Ghibellini. Sfuma
però il suo sogno, morendo improvvisamente al culmine del suo
potere, senza lasciare eredi maschi, e chissà, se le cose fossero
andate diversamente, oggi forse non saremmo Toscana. Già
quest’uomo avrebbe potuto cambiare la storia e ci sembrava
doveroso ricordarlo, in questa ricorrenza, con questa edizione in suo
onore, perché domani potrebbe non essercene l’occasione.
Grazie Maghinardo, grazie per la leggenda che ci hai lasciato,
nessuno sa dove dimori, ma ancora vivi nei nostri cuori.
Buone Feste a tutti , aspettiamo anche voi, per sognare con noi.

                                  
                                                   Riccardo Mengozzi

PALAZZUOLO SUL SENIO
Firenze

Come raggiungere le Feste 

Info.osteghibellina@gmail.com

www.palazzuolo.info/eventi/
festa-medievale

334-8889910

Contatti

XXII
EDIZIONE

Orari Feste
Sabato e Domenica 
10.30 - 24.00 

Gruppo storico
Oste Ghibellina

CCN il Podere Comune di 
Palazzuolo 

Gruppi presenti alla manifestazione:

Gruppi Storici:
Arcieri Quadalto: Medievali - Palazzuolo sul Senio (FI)
Arcieri di Annibale: Medievali - Figline Valdarno (FI)
Bestia Nera: Medievali - Palazzuolo sul Senio (FI)
Contrade Figlinesi: Medievali - Figline Valdarno (FI)
Lupo Rosso: Medievali – Firenze
Compagnia d’Arme delle Spade: Medievali – Castenaso (BO)
Lupi Feudi: Cinofilia e Falconeria – Ferrara

Gruppi Musicali:
In Vino Veritas: Musica medievale -
 Massa e Carrara
Tamburi Oste Ghibellina: Marce medievali - 
Palazzuolo sul Senio (FI)

Gruppi di Spettacolo:
La Corte delle Spade: Compagnia Teatrale - Imola (BO)
De Alchimia: chimici comici – Castignano – (AP)
Lucuthea: Teatro/Magia – Pescara
Vassago: giocoleria di contatto e fuoco - Fucecchio (FI)
Laura Magic Farmer: Giocoleria di fuoco e intrattenimento per ragazzi 
- Prato
Mastro Fave: Teatro e Rievocazione - Conselice (RA)
Frate Bruno: Teatro - Castel Bolognese (RA)
Principessa Celsa: Teatro - Torino

 



Sabato 16 luglio Domenica 17 luglio 
Programma  

Dimostrazioni e didattiche di tiro con arco storico con il gruppo “Arcieri Quadalto”.

Macchine della tortura, attenti a non essere catturati dai carcerieri o il boia vi
torturerà fino a morire dalle risate.

Il gioco della botte, affina la tua mira, centra il bersaglio e annega il giullare
irriverente.

La Piazza dei Giochi, oltre 30 prove per sfidare le vostre abilità vi aspettano per far
divertire grandi e piccini, in piazza Strigelli a cura di “Ludopuzzle”.

Per le vie del Borgo potrete incontrare questi bizzarri personaggi:
Mastro Fave, vende le sue antiche e miracolose reliquie, chi non ne ha bisogno di
questi tempi?

Frate Bruno, un pellegrino che cercherà di condurvi sulla retta via, almeno secondo
lui. Volete seguirlo?

La Principessa Celsa, amata dal popolo per le sue nobili virtù e ricchezze, vaga in
cerca del suo principe coraggioso…ma perchè non lo trova? Chissà forse sarai tu il
fortunello…

Solo domenica: “I cacciatori di lupi e leggende”. Lupi e rapaci in mostra verranno
raccontati per come erano nel medioevo tra mito, storia e leggenda, nei giardini di
piazza 4 Novembre, a cura dei “Lupi Feudi”.

IN CONCOMITANZA CON LA FESTA:
Mostra di Pittura sotto la loggia del Palazzo dei Capitani “Palazzuolo e Dintorni” a
cura di Franco Barlotti.

Mostra di Scultura in Piazza Garibaldi ex negozio di fianco alla Bottega dei Portici
“L’audacia e il pudore”, opere in rame di Letizia Strigelli.

Scopri Palazzuolo e le sue curiosità giocando. Scarica l’app. Palazzuolando sul tuo
dispositivo mobile e fatti guidare da personaggi simbolo del territorio, alla scoperta
di storia, arte e natura, supera le prove ed ottieni buoni sconto e premi sull’acquisto
dei prodotti locali.

Durante i due giorni delle Feste Medievali:

Per lo buon mangiare:

Programma  

Taggaci nelle tue

foto su instagram 

@osteghibellina

#osteghibellina


