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Per due giorni, il 9 e 10 giugno 2012, Padova si ritufferà nel suo passato medievale 
con una  rievocazione storica curata dall’Assessorato alla Cultura con l’Associazione 

“Voci dal medioevo di Trambaque”,  che comprenderà una serie di iniziative volte a 
ricostruire il clima culturale, economico, artistico dell’epoca carrarese.

L’iniziativa è nata per rinverdire i fasti della Padova medievale e della grande casata dei da Carrara con 
particolare riferimento  all’episodio che vide i Carraresi divenire, nell’anno 1324, padroni del Castello di 
Cervarese e dei territori circostanti, grazie ad una  donazione per i servizi resi da Messer Nicolò da Carrara. 
A questi  fu di qui fatto obbligo di procurare a Padova  «uno sparviero de cinque soldi grossi…» da mettere in 
palio ogni anno per la Città.
La manifestazione inizierà così con una transumanza di uomini e bestie che dal Castello di San Martino della 

Vanezza  (Cervarese) si recherà al Castello Carrarese per rievocare la consegna dello sparviero ai Notabili di 
Padova.

Lungo il tragitto saranno rappresentate alcune scene quali: imboscate e scorrerie di fuorilegge, spettacoli da strada 
per meglio  rendere l’idea del “viandare” da e per Padova in quei tempi.

La festa che seguirà la consegna dello sparviero ai Notabili del Comune si svolgerà nelle piazze limitrofe alla Reggia dei Carraresi: Piazza 
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Capitaniato, Piazza dei Signori e le piazze del mercato, ognuna con specifiche ambientazioni per ospitare rispettivamente le cerimonie, gli 
spettacoli ed il banchetto medievale, ovvero tutto ciò che rappresenti un villaggio, con particolare attenzione  e cura alle arti e ai mestieri 
delle Corporazioni.
Il tutto sarà accompagnato da conferenze di illustri studiosi della storia, dell’arte e del costume medievale, da spettacoli e dall’apertura 
prolungata di monumenti e musei con visite guidate per turisti e cittadini.

Programma della manifestazione:
Cortei
Una delegazione a cavallo porterà lo sparviero dal Castello di San Martino della Vanezza alla città di Padova dove verrà consegnato ai 
Notabili del Comune.
A ridosso della cinta muraria saranno accampati popolani, mercanti, artigiani in attesa di entrare nella città per vendere le proprie 
mercanzie. A sorvegliare l’ingresso della città un corpo di armati addetti alla riscossione delle gabelle. Il corteo a cavallo, i mercanti e i 
popolani  incontreranno il corteo dei Notabili, partito dalla Reggia Carrarese, in Piazza dei Signori dove avverrà la consegna dello sparviero.

Banchetto
I Notabili accoglieranno gli ospiti a tavola: un percorso gastronomico attraverso ricette, sapori e metodi di cottura medievali accompagnati 
da spettacoli di corte, musica, duelli e giullarate.

Animazione
I vari gruppi storici ed artistici, grazie alle loro diverse competenze, offriranno una continua ed ininterrotta kermesse capace di ricreare il 
fascino delle antiche compagnie itineranti.
Gli spettacoli, il mercato e la ricostruzione del campo d’arme racconteranno attraverso immagini e suoni la storia di Padova.

Eventi particolari
Sabato 9 giugno verrà riproposto, in Piazza dei Signori, un evento d’arme.
Domenica 10 giugno alla sera, a chiudere la rievocazione, verrà messo in scena uno spettacolo con uso di fuochi e trampoli.
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