
Palio di Malpaga - Anno Domini 2019

Sabato 17 Agosto
ENTRATA DEL CASTELLO
Ore 16.00
Apertura del Castello e visite guidate nei saloni Colleoneschi.

Ore 18.00
Inizio della festa Colleonesca. Tempus Iocundus.
“Consigna de le Ciave ad lo Maester de Campo”.

Ore 18.30
Lo “Magnifico Zardin” e le antiche botteghe artigiane:
La lavorazione della cera e della carta, della lana e delle erbe
aromatiche. L’ospitale de San Giovanni Battista e lo bagno
storico con irriverenti femmine et homini aitanti.

NE LO CASTELLO
Ore 19.00
Li tarocchi et li affreschi: enigmatica lettura a svelar antichi presagi.

Ore 20.00
Fiat Lux: de luce, de motu corporali, de lineis, angulis et figuris.

ALLA CHIESA
Ore 20.00
“Armonie in itinere” con musici e danzatori. Strambotti e jocose danze.

NEL FODDÈT
Ore 20.30
“Il Banchetto Colleonesco”: giullari e menestrelli, madonne oziose e
cavalieri audaci a saziar le gole assetati.

PIAZZA DELLA CHIESA
Ore 21.00
Giocolieri e sputafuoco, saltimbanchi e giullari jocosi ad animare la
folle notte.

Ore 22.00
Scherni, ballate, inebrianti passioni ed incanto de foco a rischiarar la
notte de lo Borgo.

NELLE VIE DEL BORGO
Ore 23.00
Chiusura delle sale del Castello con danze, musica e giochi goliardici
per Madonne, Messeri ed Infanti.



UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO AI GRUPPI E AI VOLONTARI CHE
CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.

Domenica 18 Agosto

ENTRATA DEL CASTELLO
Ore 10.00
Apertura delle sale del Castello et de lo “Magnifico Zardin”.
Hortus Conclusus.

NEL FODDÈT
Ore 15.30
Vita da campo delle compagnie storiche con l’addestramento degli
uomini d’arme. Angoli di vita quotidiana quattrocentesca.
I colori de la terra e la tintura delle antiche stoffe.

Ore 16.30
Partenza sfilata del Castello.
Li Tarocchi Colleoneschi. Gli arcani maggiori. Allegoria di vita cortese.

PIAZZA DELLA CHIESA
Gloriosus coleus dexterae partis, Indomitus coleus sinistrae partis et lo
ludex Supremus. La giostra in acqua: Mundus Aqua.
“Consigna de lo drapo ad lo vencidor”.

NEL FODDÈT
Ore 18.30
I grandi rapaci a stupir gli allegri infanti. Lo tiro con l’arco e le frecce
infuocate.

Ore 19.00
Antico mercato dalle lontane terre. Banchetto d’epoca, “vivi la corte“
nelle sale del Castello.

Ore 20.00
Fiat Lux: de luce, de motu corporali de lineis, angulis et figuris.

NEL FODDÈT
Ore 21.30
Giochi de foco e bizzarrie di giullari e menestrelli. 

PIAZZA DELLA CHIESA
Ore 22.30
Scherni, ballate, inebrianti passioni ed incanto de foco a rischiarar lo
notte de lo Borgo.

Ore 23.00
Chiusura del Borgo e fine dei festeggiamenti colleoneschi.

Malus Pagus


