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INGRESSO GRATUITO

Serata Medievale
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La Compagnia del Sipario Medievale si propone 

di recuperare il valore della attività legate alle arti 

e mestieri della tradizione popolare.

Per raggiungere tali scopi organizza manifesta-

zioni, allestisce ambienti e dimostrazioni della 

cultura medievale e delle arti popolari.

Antichi M
estieriPergola

M

e Mercatini Medievali
Pergola, la Città dei Bronzi Dorati, sorge sul rilievo che sovrasta la confluenza del fiume Cinisco 

nel Cesano. Il paesaggio si apre su uno scenario incantevole: colline a non finire, distese di boschi 

e di vigneti, chiese e antichi borghi mentre in lontananza si staglia l’imponente e rassicurante 

profilo del monte Catria.

La fortificazione della Città di Pergola risale alla prima metà del secolo XIII grazie alla collabora-

zione della Città di Gubbio e del Castello di Serralta. In poco tempo il centro urbano si accresce di 

laboratori artigianali e diviene un importante luogo commerciale specializzato per la lavorazione 

del cuoio e della lana. Dopo aver fatto parte del Ducato di Urbino, nel 1631 passa alla diretta 

dipendenza dello Stato Pontificio.Nel 1752, Papa Benedetto XIV la eleva al grado di Città. L’8 

settembre 1860, dando per prima il segnale a tutte le Marche, Pergola insorge contro il governo 

pontificio e chiede l’immediata annessione al Regno d’Italia. Per le benemerenze acquisite du-

rante il periodo Risorgimentale viene decorata di medaglia d’oro. Negli ultimi decenni Pergola 

ha avuto un notevole sviluppo urbanistico e un incremento delle attività turistiche ed artigianali. 

Per l’aria salubre e purissima, per il clima mite, per i prodotti genuini (in particolare vini e tartufo 

da sempre apprezzati), per l’ospitalità dei suoi abitanti, per i  monumenti e per le opere d’arte 

esistenti, per l’efficienza delle         

attrezzature ricettive, è meta di 

visitatori e di villeggianti, amanti 

dell’arte, della cultura e del turismo.



17.00 / via Don Minzoni  Mercatini Medievali e Antichi Mestieri

17.00 - 23.00 / Piazza Leopardi  Animazione nell’Accampamento Militare

a cura del Gruppo Armati del Palio San Floriano di Jesi (An)

17.00 / Via Cavour

Falconieri, mostra Rapaci a cura dei Cavalieri dell’Alto Volo di Senigallia (An)

17.00 - 19.00 / Piazza Mazzini  Prove di Tiro con l’Arco a cura degli Arcieri del 

Gruppo Storico “Combusta Revixi” di Corinaldo (An)

18.00  Apertura delle Taverne Tipiche Medievali

18.30 / Piazza Fulvi  Spettacolo dei Giullari di Davide Rossi

dalle ore 18.30 per tutta la serata  spettacoli itineranti  per le vie e piazze del Centro 

Storico a cura dei Giullari di Davide Rossi, Giullari dell’Allegra Brigata e 

Giullari del Diavolo

19.00 / Piazza Fulvi

Spettacolo di Falconeria a cura dei Cavalieri dell’Alto Volo di Senigallia

Program
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Il Gruppo Storico Città di Corinaldo Combusta Revixi 

si costituisce nel 1980 come parte dell’Associazione 

Pozzo della Polenta di Corinaldo. Le esibizioni coreo-

grafiche, l’animazione di sfilate, cortei storici, manife-

stazioni di ambientazione medievale e rinascimentale 

con arcieri, musici e sbandieratori fanno del gruppo 

una delle compagnie più complete ed affermate d’Ita-

lia. La continua crescita ha visto poi l’affiliazione alla 

Lega Italiana Sbandieratori e alla Federazione Italiana 

Arco Storico e Tradizionale. Dal 2011 è l’unico gruppo 

della regione Marche ad avere istruttori musici e mae-

stri di bandiera riconosciuti ufficialmente dalla L.I.S. 

Oltre alle classiche esibizioni di piazza il Gruppo pro-

pone un nuovo spettacolo “narrativo” in cui vengono 

raccontati miti e leggende accompagnati da musiche, 

scenografie, effetti di luce e pirotecnici.

Combusta Revixi

Gruppo Storico C
itta di C

orinaldo
‘



19.15 / Piazza Ginevri  Spettacolo dei Giullari dell’Allegra Brigata

ore 19.30 / per le Vie e Piazze del Centro Storico di Pergola

Antico Corteggio Storico realizzato dal Gruppo Storico “Combusta Revixi” 

di Corinaldo e dal Gruppo Armati del Palio di San Floriano di Jesi

19.45 / Piazza Ginevri  “Arcis puellae” (le ragazze della rocca) 

Spettacolo delle Danzatrici “Fabula Faltica” di Pergola

20.30 / Piazza Fulvi  Spettacolo di combattimenti 

del Gruppo Armati del Palio di San Floriano di Jesi

21.00 / Piazza Ginevri  Spettacolo dei Giullari del Diavolo
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21.15 / Piazza Fulvi  Spettacolo degli Arcieri

del Gruppo Storico “Combusta Revixi” di Corinaldo

21.30 / Piazza Ginevri

Spettacolo dei Giullari dell’Allegra Brigata “Il Teatro Viaggiante”

Canti e racconti di un’antica Compagnia d’arte scenica alla volta di Parigi

22.00 / Piazza Ginevri  Spettacolo dei Giullari di Davide Rossi

22.00 / per le Vie e Piazze del Centro Storico di Pergola

 Spettacoli itineranti del Gruppo Storico “Combusta Revixi” di Corinaldo

22.15 / Piazza Fulvi  Spettacolo dei Giullari del Diavolo

22.30 / Piazza Fulvi  “Arcis puellae” (le ragazze della rocca)

Spettacolo delle Danzatrici “Fabula Faltica” di Pergola

22.45 / Piazza Ginevri

 Spettacolo di combattimenti del Gruppo Armati del Palio di San Floriano di Jesi

23.00 / Piazza Fulvi  Peter Pan, il risveglio 

Spettacolo degli Sbandieratori del Gruppo Storico “Combusta Revixi” di Corinaldo. 



TaverneTP

P
P

P P Parcheggio

FABRIANO MAROTTA

Zone Spettacoli

Via Don Minzoni
Piazza Leopardi
Via Cavour
Piazza Mazzini
Piazza Fulvi
Piazza Ginevri

1

1

2

2

3

3 4

4

5

5

6

6

7

7

Osteria del Borgo
Crostini dell’Imperatore
Antipasto del Borgo
Polenta bruscata del Re
Pappardella del Conte
Passatelli della Servitù
Cinghiale del cavaliere
Cicoria dello scudiero

Locanda dell’Arciere
Polenta alla carbonara
Pasta e fagioli
Porchetta
Contorni del Feudo

Osteria il Cantuccio
Salumi e formaggi medievali
Capocollo gratinato
Zuppa di fagioli e castagne
Zuppa di cinghiale con le prugne

Taverna dell’Indovino
Crostini di pane e porro
Crostini vegetali
Minestra di ceci
Zuppa di fagiuoli
Torta di Pasqua
Pere sciroppate allu vinu
Ippocrasso

Osteria del Giullar Cortese
Antipasto del giullare: 
- frittatina con novelle erbe aromatiche
- pane nero con miele e noci
- insaccati di porco
Zuppa di legumi
Spianata di pasta
Maiale alla graticola
Arrosto del messere
Dolci della corte

Il Cortile degli Illuminati
Carne alla brace
Contorni medievali

Osteria da Obelix
Bruschette del Giullare
Tagliatelle ai funghi velenosi
Stinco di maiale 
Patate del Conte
Verdure grigliate
Dolci del Feudo

CORSO MATTEOTTI

VIA DON MINZONI



Popolo dell’isola che non c’è abbiamo 

bisogno proprio di te. 

Siamo alla ricerca di un bambino nascosto, 

sappiamo dov’ è e conosciamo il posto. 

Se qualcuno vuole aiutarci a trovarlo 

dentro di se deve cercarlo. Quel bimbo sereno 

dal fare furbetto, ha un grande tamburo 

che batte nel petto. Dentro di te è rimasto bloccato

da tutta la vita, da quando sei nato. 

Apri il tuo cuore, la tua fantasia e 

finalmente rivolerà via lontano dal tempo 

senza radice, portando nel cuore un pensiero felice. 

Attenzione, siete tutti invitati,

i bimbi sperduti sono tornati. 

I  pirati ci rendono la vita un po’ dura,

tutti voi, non abbiate paura. 

Capitano Uncino sarà fermato, perchè Peter Pan si è risvegliato.

PPeter Pan

il risveg
lioArcis Puellae

(le ragazze della rocca)

Spettacolo del 

Gruppo Danzatrici di Pergola

di Emanuela Carli

Danzatrici

Fabula Faltica
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Il Gruppo Armato nasce, un po’ per gioco ed un po’ per passione da 

un gruppo di amici per ricostruire e simulare, con spade e bastoni,                  

i duelli tipici del Medioevo. L’armatura utilizzata è costituita da             

una tunica e una cotta in maglia d’acciaio o ferro che rappresentò, per 

quasi tutto il periodo medievale, l’armatura pesante standard. 

Completano il tutto camaglio (passamontagna in anelli d’acciaio), 

elmo, guanti in maglia di ferro e stivali in pelle.

L’Associazione nasce nel 2008 ed ha per scopo il culto e la conservazione della falconeria dal 

punto di vista storico, artistico, naturalistico e sportivo, nonchè lo studio e la riproduzione 

dei rapaci e la 

conservazione

delle specie più 

minacciate.

Il Gruppo Arcieri è parte del Gruppo Storico Città di Corinaldo 

sin dai primi anni 80 e nasce con lo scopo di favorire in Italia e 

all’estero la conoscenza della cultura medievale e rinascimentale 

organizzando palii, tornei ed esibizioni con archi storici senza 

l’utilizzo di mirini di precisione o di bilancieri, facendo rivivere 

nelle vie e piazze un angolo di storia. Gli Arcieri di Corinaldo si 

esibiscono inoltre in spettacolari gare di abilità con piattelli, anelli 

colorati, tiro al piatto nascosto ed al piatto su torre umana, arric-

chendo l’esibizione con frecce infuocate e fuochi pirotecnici.



La Compagnia GIULLARI DEL DIAVOLO è stata fondata nel 1993 con 

l’intento di esplorare il mondo dei giullari medievali e dei saltimbanchi ma 

soprattutto con l’idea di vivere viaggiando.

La compagnia propone spettacoli adatti per essere 

rappresentati in piazza o in teatro in occasione di 

festival  di  teatro  di  strada  e  all’interno  della 

programmazione di serate estive e nelle rievoca-

zioni storiche.

Attori senza teatro, saltimbanchi 

a cui non importa di nulla e di nessuno, 

imboniscono  e incantano su una piazza 

il loro pubblico.

“Il Teatro Viaggiante” 

Spettacolo musico teatrale. 

Unendo musica, canto e recitazione, 

riporta al pubblico il sapore, il suono e i 

contenuti attraverso un viaggio raccolto 

ed espressivo. 
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I Giullari di Davide Rossi discendono da 7 generazioni di artisti di 

strada, infatti i Rossi provengono da una delle più antiche famiglie 

circensi. Il capostipite Diego Rossi di Asti fu un eccezionale salta-

tore e acrobata del 1700 che si esibiva nelle piazze e nei principali 

teatri del vecchio continente.

Una formazione musico - teatrale di 5 elementi professionisti, presente da oltre 15 anni nel 

variegato panorama delle rassegne e nei maggiori festival di cultura medievale d’Italia. 

Strumenti medievali e costumi storici fedelmente riprodotti, animazione itinerante con 

musica, canti, fabulazione, racconti e giocoleria.

I Giullari di 
Davide R

ossi

L’Allegra B
rigata
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