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...e festa sia!
Quest’anno ricorre il 25° anno del Palio dello Sparviero. 
C’è da far festa con:

La disfida dei borghi. La passata edizione ha visto la Contrada dei Forestieri 
(Mestrino) aggiudicarsi lo Sparviero a conclusione di una battaglia di due giorni 
e che ha messo a dura prova tutti i giocatori delle Contrade. E quest’anno come 
finirà? Quale delle Contrade riuscirà ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del 
Palio dello Sparviero? 

I Burdyri. I possenti guerrieri della Repubblica Ceca ci infiammeranno con i loro 
spettacolari combattimenti di grande sviluppo scenico. A completare il quadro 
dell’arte militare, ammireremo gli straordinari accampamenti delle decine di 
Gruppi storici del Nord Italia che daranno vita alla spettacolare battaglia del 
sabato sera e avremo la possibilità di ammirare il lavoro dei cerusici sul campo 
di guerra e l’accurata preparazione dei finimenti e della bardatura dei cavalli.

I Giullari del carretto con le loro straordinarie abilità nella giocoleria e nei lanci 
di coltelli. Quest’anno saranno accompagnati da Onireves e Sharon, anch’essi 
artisti provenienti dalla grande famiglia circense per proporci spettacoli di 
magia e di illusionismo, il tutto interpretato in chiave medievale. E, fidatevi, non 
mancheranno sorprese mozzafiato.

La Marcolfa. Coinvolgente e misteriosa, cura i mali e i malumori con ritrovati 
botanici, cianfrusaglie e intriganti soluzioni. I suoi rimedi sono veritieri, sacri e 
profani, sapienti, assurdi, comici, provocatori. Il carro, la sua merce e il profumo 
di erbe, incensi e olii la rendono scenografica, appariscente e irresistibilmente 
magica e stravagante.

I Barbecocul. Ai bravissimi musici spetta il compito di trasportarci nel 
mondo magico delle antiche melodie e danzare fino a notte fonda assieme 
all’affascinante donna con i veli.
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Voci dal Medioevo 
di Trambaque

Messer Alessandro sputafuoco e fachiro de Croatia 
e i Cavalieri di Saletto. Da anni ci accompagnano 
nel nostro viaggio nel tempo e ogni anno scopriamo un 
aspetto nuovo della loro arte. 
Il villaggio, già ricco di proposte interessanti sulle 
antiche arti e sui mestieri di una volta, proposto dai 
nostri artigiani a dal poliedrico gruppo Gens Euganea, 
sarà impreziosito dalla spettacolare ambientazione 
proposta dal gradito ritorno di Emporium Athestinum 
che ricostruirà l’intera filiera della produzione della carta, 
prestando a chi lo vorrà un completo supporto didattico 
per conoscerne tutti i segreti.

1400 Leoniceno. La presenza di questa Associazione 
rappresenta un punto di svolta nelle offerte culinarie del 
Palio dello Sparviero. 
Ad essa spetta il compito di promuovere i prodotti locali 
ed accogliere tutti coloro che vorranno mangiare nelle 
taverne, sia a pranzo che a cena. 
Competenza, qualità e impatto scenico assicurano la 
soluzione ideale per completare al meglio la qualità 
delle nostre proposte eno-gastronomiche, quali le 
chalde de pan cotte al forno a legna nella locanda e i 
succulenti pani farciti con cipolla e carne de porco 
nel convento degli improbabili frati e suore di memoria 
boccacesca.

Voci dal medioevo. Buffoni, popolani e trampolieri 
li trovate: nella battaglia a farsi massacrare negli 
impari combattimenti con i soldati, nel villaggio con 
animazioni itineranti, negli spettacoli di corte e nel 
grande spettacolo finale di trampoli e fuoco.

NOI SIAMO PRONTI. E VOI?
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CaStello di San martino 
CerVareSe Santa CroCe - padoVa



d
o

m
e

n
iC

a

S
a

b
a

t
o

20:00 ...che inizi la festa!
Apertura taverne e locanda: carni e vino in abbondanza
Apertura villaggio: arti e mestieri antichi
Spettacoli e animazioni con artisti, teatranti, giocolieri e armati fino a notte fonda

21:30 Cerimonia di consegna del Palio

Disfida dei borghi: preliminari
Giochi e prove di abilità, forza e astuzia

22:30 Evoluzioni e magie di bandiera
A cura de: Gruppo Storico Musici e Sbandieratori Contrada della Cerva-Noale

23:00 Spettacolo “Il Diabolo”
Storie di spade e stregoneria ambientata nell’antico continente dove guerre e 
rituali sono parte della vita di tutti i giorni. 
A cura de: Burdyri (Rep. Ceca)

20:00 ...che inizi la festa!
Apertura taverne e locanda: carni e vino in abbondanza
Apertura villaggio: arti e mestieri antichi
Apertura accampamenti: uomini d’arme e tende, duelli e addestramenti
Spettacoli e animazioni con artisti, teatranti, giocolieri e armati fino a notte fonda

20:30 Banchetto a corte: ...e festa sia!
(Prenotazione obbligatoria)

21:00 Nella fossa di San Martino: artisti, giullari e musici
21:45 A misurar... tempra su tempra

Avvincenti coreografie di fuoco a cavallo. Spettacolo equestre rievocativo. 
A cura de: Cavalieri della torre antica di Saletto

22:15 Parata militare a lume di torcia
22:30 “A ferro e fuoco” - evento d’arme

Ripresa la guerra nell’autunno del 1372, il prode Ranieri Guasco, comandante generale delle truppe 
a cavallo e a piedi a servizio di Venezia, dirige le forze contro Padova. Ma la difesa padovana è 
pronta sotto la guida di Simono Lupi da Parma, capitano generale dell’esercito carrarese. Ranieri 
Guasco ripiegando sul Brenta il 22 novembre, passa “la fossa di San Martin de la Vaneza” con molto 
danno dei padovani che però si difendono.

23:00 Incendio del Castello

10:30 ...che inizi la festa!
Apertura taverne e locanda: carni e vino in abbondanza
Apertura accampamenti: uomini d’arme e tende, duelli e addestramenti
Antica fiera medievale: dall’alba al tramonto abili mercanti daranno vita 
                                           all’antica fiera
Spettacoli e animazioni con artisti, teatranti, giocolieri e armati fino a notte fonda

11:30 Messa solenne al Castello con benedizione del Palio
17:00 Corteo storico
17:30 Esibizioni al campo
18:00 Disfida dei borghi: Epilogo

Giochi e prove di abilità, forza e astuzia
20:30 Banchetto a corte: ...e festa sia!

(Prenotazione obbligatoria)

22:30 Evento spettacolare mitologico “hibris”: Sfida agli Dei
Non provocare l’ira degli Dei o, peggio, non crederti superiore a loro. 
Zeus non tollera l’arroganza umana. A cura de: Voci dal Medioevo di Trambaque. 
Con la partecipazione di Thierry Parmentier

23:00 Spettacolo piromusicale conclusivo con cascata di fuoco
A cura de: Parente Fireworks Group (Rovigo)
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