
IL PASSATO RIVIVE 
TEMPO DI MEDIOEVO ALLA ROCCA

Orari e luogo:
Rocca Manfrediana di Brisighella
Adulti         5 euro
Ragazzi 6-14 anni       3 euro 

Venerdì 2 giugno  10:00 - 23:00
Sabato 3 giugno  10:00 - 24:00
Domenica 4 giugno         10:00 - 23:00

Organizzazione:
Associazione Artificio 
email: info@festemedioevali.org
I Difensori della Rocca 
email: info@idifensoridellarocca.com

Osteria Medioevale e Allestimenti
Associazione Feste Medievali  

Info turistiche:
Pro Loco Brisighella | 0546.81166
email: iat.brisighella@racine.ra.it

Con il patrocinio di:
Comune di Brisighella  - Pro Loco Brisighella
Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

IL PASSATO RIVIVE:
TEMPO DI MEDIOEVO 
ALLA ROCCA 

w w w . f e s t e m e d i o e v a l i . o r g
Ti

po
gr

af
ia

 V
al

gi
m

ig
li F

ae
nz

a

IL PASSATO RIVIVE:
TEMPO DI MEDIOEVO 
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Fornitura, installazione e manutenzione
di porte e portoni tagliafuoco.

Materiale antinfortunistico.
Materiali ed attrezzature antincendio.
Segnaletica. Formazione antincendio.

48018 FAENZA (RA) - Via Vittori, 159
tel. 0546 622881 - fax 0546 621071

info@tecnoprotezione.it

s.r.l.

info@romagnacolori.it

Le Feste Medioevali di Brisighella presentano

Brisighella
Venerdì 2
Sabato 3

Domenica 4
Giugno

 

Brisighella
Venerdì 2
Sabato 3

Domenica 4
Giugno

 

Degustazione e vendita di olio extra vergine d’oliva - vini e prodotti tipici

Sede aziendale e punto vendita Brisighella: Via Strada, 2 • Piazzetta Porta Gabolo, 8 
per info e prenotazioni: 0546 81103 - fax 0546 81497 - info@brisighello.net

di Vignoli Ivano e Scalini Devis S.N.C.

Via della Boaria, 62/A - 48018 Faenza (Ra)
Tel./Fax 0546-623179

C.F.-P.IVA: 02502870393 
E-MAIL: vignolivano@alice.it



 TEMPO DI MEDIOEVO ALLA ROCCA
_Nella Rocca Manfrediana, che veglia dall’alto l’antico borgo di 
Brisighella, rivive l’eterno fascino del medioevo.

_Dal pomeriggio, nella variopinta folla di nobili e cavalieri, 
artigiani e musicanti, soldati e contadini (tutti nei loro abiti 
tradizionali), torneranno a nuova vita gli antichi mestieri, i costumi 
guerreschi, gli scontri d’arme, gli intrattenimenti di giullari e 
cantastorie.

_Al sopraggiungere della sera, la luce delle torce illuminerà 
suggestivamente le armi e le armature, il rullare dei tamburi si 
farà impetuoso, i duelli diventeranno scontri infuocati, le 
animazioni diventeranno messe in scena.

_L’evento ospiterà il Premio "Castrum Brassichella", che le 
compagnie ospiti si contenderanno, cimentandosi in duelli di 
scherma medievale.

_Non mancherà L’Osteria Medievale con pietanze e sapori 
cucinati secondo antichi ricettari con variazioni giornaliere dei 
menu.

Compagnie d’Arme e di Rievocazione Storica 
_CompagnieI Difensori Della Rocca (BO); Compagnia di Porta 
Giovia (MI); Compagnia degli Arieti (TR); Compagnia d'Arme dello 
Santo Luca (FE); Compagnia della Rosa 1403 (MN); Compagnia 
dell'Elefante (BZ); Compagnia Urlich Von Starkenberg (BZ); Milites 
de Sharon (PS)

_Premio Castrum Brassichella (Sabato)
Torneo dei migliori Cavalieri fra le compagnie ospiti 

_Assedio alla Rocca (Venerdì Medio Pomeriggio et Sabato in Notturna)
Grande scontro di uomini fuori e dentro le mura del castello

Animazione e Spettacoli
 _Mercato di Antiche Professioni e Artigiani (tutti i giorni)
Esposizione e Vendita di prodotti di Artigianato Artistico e di 
Mestieri di altri tempi.

_Visite Guidate in costume (Venerdì,  Sabato et Domenica)
Alla scoperta delle peculiarità architettoniche e militari della 
Rocca guidati da araldi e donne di corte.

_Compagnia della Forca (Sabato et Domenica)
Improvvisazioni e sketch teatrali tratti da testi popolari e 
tradizionali di vita medievale.

_Tamburi Medioevali Di Brisighella (Tutti i giorni)
 Impressionanti percussioni suonate sul “timpano”: uno dei più 
grandi tamburi a tracolla medioevali.

_I Musici della Romandiola (Venerdì)
_Magister PIvarum (Sabato et Domenica)
Melodie ricercate e virtuosismi con liuti, ghironde, chitarrini, 
zampogne, vielle, salteri, tamburelli, tapan e canti.

_Gli Sbandieratori del Rione Rosso (Venerdì et Domenica))
 Giochi e coreografie di bandiere eseguiti da abili mani.

_Freddy Falconeria (Venerdì et Sabato)
_Alberto Lideo Falconiere (Domenica)
Esposizione e Volo di Poiane e Falconi di giorno, Barbagianni e 
Gufi Reali di Notte.

_Li Nadari Giullari (Venerdi et Sabato)
Valenti giocolieri, a volte saltimbanchi, a volte buffoni fra 
comicità e abilità circensi

_I Giullari dell'Oste (Venerdi et Sabato)
Frizzi, lazzi e dicerie di una coppia di Giullari un po' pazzi

_Suggestioni Aeree (Sabato et Domenica)
Eleganti volteggi e coreografie interpretate da acrobate 
appese alle mura del castello.

_Fuochi e Affini (Venerdi, sabato et Domenica)
Frenetica giostra di oggetti infuocati e danze sinuose con 
catene, bastoni e altri originali strumenti.

Piazza Carducci, 3 Brisighella (Ra) - Tel. 377 6613693

Wine Bar
degustazione Vini e Aperitivi

Bar Gelateria

• Auto sostitutive gratuite • Convenzioni con le principali
compagnie assicurative e di noleggio • Lavaggio interni 

auto con igenizzazione, lucidatura esterna

Via Malpighi 8 - Faenza (Ra) - Tel 0546 620217
car-angeli@carrozzeriangeli.it - www.carrozzeriangeli.it

Autorizzata Fiat opera sul territorio da oltre 40 anni....

Cricca Assicurazioni 
Agenzia di Faenza (Ra), Via Laghi 55

Tel 0546-22790 / 0546-26172 - Fax 0546-22602
Email: faenza2@ageallianz.it

Agenzia di Lugo (Ra), Via Risorgimento 32/3
Tel 0545-25983 / 0545- 27532 - Fax 0545-011972

Email: lugo2@ageallianz.it


