Ingresso gratuito

Venerdì 14 settembre 2018
La storia narra che nell’Anno Domini 1155 Federico I° di Svevia detto il BARBAROSSA
giunse al Castello di Medicina in precarie condizioni di salute, tutti i medici del
Castello e del Contado tenteranno in ogni modo di guarirlo… nel frattempo per
ringraziarlo della sua venuta, il Castello tutto, indice tre giorni di festeggiamenti.

Programma:
Al calar del sole all’interno del Bosco delle Streghe la serata si anima col
gruppo musicale “Les Touches Louches”.
Ore 22.00 Partenza davanti all’Accampamento Imperiale della sfilata di
apertura con la partecipazione dei Gruppi storici del Castello che danno
l’inizio dei festeggiamenti. Presso il Borgo degli Antichi Mestieri
prendono il via i giochi medievali abilmente e fedelmente ricostruiti dai
popolani di questo gruppo. Qui si possono anche osservare una svariata
quantità di antichi mestieri: il fabbro, il maniscalco, il candelaio, le
ricamatrici, le tessitrici, il battitore delle monete, il maniscalco, il vasaro,
l’impagliatore di sedie e tanti altri.
Ore 22.00 Il Gruppo ARENA apre con giochi medievali.
Ore 22.30 La Maestra di Cerimonie porge il saluto a tutti i partecipanti
giunti da ogni dove.
Ore 23.00 L’Imperatore prende possesso del Castello, sale sul palco della
Piazza Centrale per ricevere gli omaggi delle dei Nobili, delle Dame e dei
Cavalieri presenti, con a fianco la Sua Dama.
Ore 23.15 Spettacoli in onore dell’Imperatore che si svolgeranno nella
Piazza Centrale del Castello. Allieteranno Sua Maestà e la sua Dama il
gruppo Icaro, Le Ancelle della Danza accompagnate dai Musici del
Barbarossa, e l’impareggiabile sputafuoco Yuri, un vero vanto del
Castello.

Ore 23.45 L’Imperatore e la Sua Dama dalla Piazza del Castello si recano
nei pressi dell’Accampamento Imperiale a ridosso delle Mura di Levante
per assistere ad altri spettacoli in loro onore. Briganti e Assassini hanno
eretto però una barricata per impedire il passaggio del corteo. Gli
Armigeri apriranno la strada per consentire il passaggio all’Imperatore e
alla Sua Dama con spade e fuoco.
Ore 00.45 “Caursa dal “Dog e Trì”: prestigiosa gara di corsa veloce tra
atleti delle Torri che si svolgerà nei pressi dell’Accampamento Imperiale
alla presenza dell’Imperatore e della Sua Dama.
Si tratta di una competizione unica nel suo genere, e consiste nel dover
percorrere un tracciato lineare di 198 metri nel tempo che l’orologio della
torre centrale del castello batte i quindici rintocchi corrispondenti a quelli
della mezzanotte (12) più quelli dei tre quarti (3); vince non chi arriva
primo al traguardo, ma chi l’intero percorso lo compie entro il tempo dei
quindici rintocchi.

AL TERMINE DELLA PREMIAZIONE DEL VINCITORE DELLA CAURSA
RIPRENDONO I FESTEGGIAMENTI IN TUTTO IL CASTELLO FINO ALLE ORE
3.00

Presso tutte le Torri, tutte le Contrade, negli Accampamenti, la gioia
incontenibile di avere l’Imperatore nel Castello si trasforma in una
serata di festa fino a notte fonda.
All’Accampamento Imperiale prende il via un gioioso conviviale degli
Armigeri Imperiali.

