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Cronache Carraresi, la Padova medievale rivive per due giorni

Padova si appresta a rivivere il suo secolo d'oro, il Trecento, quando, sotto la guida dei Carraresi,
si affermò come grande capitale di rango europeo.

Inizia sabato 8 giugno alle ore 17, con l'apertura del mercato e delle taverne medievali allestite ai
Giardini  dell'Arena,  la  seconda  edizione  della  rievocazione  storica  "Cronache  Carraresi",
organizzata dall'Assessorato alla Cultura nell'ambito dell'Estate Carrarese in collaborazione con
l’Associazione "Voci del Medioevo di Trambaque" e con la direzione artistica di Alessandro Martello
e Silvano Masiero.  Francesco il  Vecchio  e  la  sua corte saranno il  filo  conduttore della  nuova
edizione della manifestazione: a loro è dedicato il primo dei tre cortei storici in programma, che
sfilerà sabato alle ore 18 per le vie del centro storico.

Il  nucleo  centrale  della  manifestazione  si  terrà  ai  Giardini  all’Arena,  dove  saranno  allestiti  un
villaggio  medievale  e  un'arena  per  gli  spettacoli,  con una tribuna da quattrocento  posti  per  il
pubblico, che potrà assistere gratuitamente alle performance di una ventina tra le più affermate
compagnie nel panorama della rievocazione storico-medievale italiana, con il  coinvolgimento di
centinaia di figuranti; ma non mancheranno appuntamenti che porteranno personaggi e atmosfere
medievali in tutta la città.

"Continuiamo nell'operazione  di  rilancio  di  Padova  come capitale  medievale  delle  arti  e  della
cultura  -  afferma l'Assessore  alla  Cultura  Andrea  Colasio  -  recuperando  le  memorie  di  un
passato che per secoli è stato cancellato. Con questa seconda edizione rafforziamo l'esperienza
della nostra città in tema di rievocazioni storiche. Anche quest'anno la manifestazione si propone
come forte attrattore turistico e culturale: l'obiettivo è promuovere turisticamente la città all'interno
di un possibile equilibrio tra didattica e spettacolo, con appuntamenti che sanno declinare il tema
storico in una cornice coinvolgente di festa e spettacolo".

Il periodo storico attorno al quale ruoterà tutta la manifestazione è quello in cui governò Francesco
il  Vecchio,  dal  1350  al  1388,  periodo  nel  quale  la  Signoria  Carrarese  raggiunse  il  massimo
splendore. I Carraresi fecero di Padova la capitale di un territorio che si estendeva da Belluno a
Rovigo, sviluppando di pari passo un'arte e una cultura in grado di legittimare il proprio potere,
dimostrando un grande e profondo interesse per la cultura e utilizzando il loro mecenatismo anche
come strumento di propaganda e di consenso. La Corte carrarese fu tra le più raffinate del tempo,
anticipando di vari decenni le più importanti Signorie italiane, superando sotto molti aspetti le corti
degli Scaligeri di Verona e dei Visconti di Milano. Vi furono ospitati illustri personaggi di rilevanza
europea nelle lettere, nelle scienze, nella pittura, nella musica, tra cui Francesco Petrarca, amico
personale di Francesco il Vecchio e suo fidato consigliere politico, Guariento, Altichiero Da Zevio e
Giusto De'  Menabuoi  che lasciarono alla  città  veri  capolavori  d'arte.  La Signoria dei  Carraresi
ottenne legittimazione formale dall’Imperatore Carlo IV con la  concessione del  titolo di  Vicario
Imperiale delle Venezie conferito a Francesco il Vecchio. 
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La manifestazione vuole ripercorrere questa grande epopea e ricreare la magica suggestione della
Padova trecentesca, grazie a spettacoli, cortei storici, attività artigianali, visite guidate ai luoghi e ai
monumenti legati alla Signoria carrarese. All’interno dei Giardini all’Arena ci saranno mercanti e
artigiani daranno vita ad un grande mercato. Per la prima volta a Padova sarà presente la fedele
ricostruzione di  una cartiera attestata nel  padovano già dal  1339,  che ricerche documentali
hanno dimostrato essere per antichità alla pari con la più celebre cartiera di Fabriano; fu proprio un
cartaio fabrianese trasferitosi a Padova a dare il via all'attività nella nostra città. 

All’ombra di uno dei cicli di affreschi più famosi al mondo, il capolavoro di Giotto alla Cappella degli
Scrovegni,  sarà  allestita  un'area  dedicata  alla  tecnica  medievale  dell’affresco,  con  la
ricostruzione di un'antica bottega dove assistere alle varie fasi: dalla preparazione del fondo, alla
mescola dei colori fino alla realizzazione dell’opera. Tende e insegne militari coloreranno l’ampia
area con i campi d’arme, nella quale cavalieri e soldati daranno dimostrazioni di combattimento, si
cimenteranno in duelli e illustreranno armi e tattiche tipiche degli eserciti medievali. 

E poi ancora locande, giochi, giullari, buffoni, musici, teatranti, le spettacolari ed emozionanti
esibizioni di falchi in volo, le eleganti evoluzioni delle bandiere, le esibizioni equestri, i duelli,
le danze animeranno le due giornate di kermesse.

Programma

Sabato 8 giugno alle ore 17 ai Giardini dell'Arena apriranno la manifestazione il mercato e le
taverne  medievali,  cui  seguiranno  scene  di  vita  d'arme  e  alle  ore  18,  sempre  dai  Giardini
dell'Arena, partirà il primo corteo storico, a rievocare la salita al potere di Francesco il Vecchio nel
1350:  il  nuovo signore sfilerà per le  vie del  centro con i  notabili  patavini,  rappresentanti  delle
principali casate cittadine; alle ore 19.30 si alzerà il sipario all'arena spettacoli ai Giardini all'Arena,
con la cerimonia dello Sparviero. Dopo l'esibizione della corte dei miracoli,  con musici,  giullari,
cavalieri e buffoni, alle ore 23 si svolgerà uno tra gli eventi più spettacolari: "A ferro e fuoco",
rievocazione della battaglia di Castagnaro del 1387 che vide le truppe patavine, guidate da
Francesco Novello, trionfare sulle milizie scaligere, segnando una pagina tra le più importanti negli
equilibri politici e militari della città di Padova. Oltre cento uomini d’arme, fieramente difesi dalle
loro armature lucenti, si daranno battaglia rievocando le convulse fasi di quell’epica battaglia, che
vide  l’insegna  col  carro  carrarese  sventolare  trionfante.  A  rendere  ancor  più  spettacolare
quest’evento, la partecipazione, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, dei Burdyri, compagnia
di  stunt-men  professionisti  provenienti  dalla  Repubblica  Ceca  che  annoverano  al  loro  attivo
importanti partecipazioni a grandi film come "Il gladiatore", "Pirati dei Caraibi", "Giovanna d’Arco". 

Domenica 9 giugno si riprende alle ore 10 con l'apertura del mercato e delle taverne ai Giardini
all'Arena, cui seguiranno scene di vita d'arme e la partenza alle  ore 10.45 del  secondo corteo
storico,  che  sfilerà  lungo  le  vie  del  centro  a  rievocazione  dell'entrata  in  città  dei  messi
dell'imperatore  Carlo  IV  con  la  notizia  dell'investitura  di  Francesco  I  a  vicario  imperiale  delle
Venezie  nel  1356,  per  poi  ritornare  ai  Giardini,  dove  alle  ore  12 si  terrà  uno  spettacolo  di
falconeria. Alle ore 15.45 un imponente corteo, formato da oltre 500 persone in abito d’epoca,
attraverserà la  città  partendo dal  sagrato della  Basilica  di  Sant’Antonio e  rievocherà l’arrivo a
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Padova delle delegazioni imperiali, giunte per l’investitura a vicario delle Venezie di Francesco I da
Carrara. Il corteo procederà fino ai Giardini dell'Arena, dove si apriranno gli spettacoli alle ore 17,
con  la  cerimonia  Francesco  da  Carrara,  vicario  imperiale,  cui  seguiranno  uno  spettacolo  di
falconeria,  esibizioni  equestri,  la  corte  dei  miracoli  con  protagonisti  musici,  giullari,  cavalieri  e
buffoni, fino alla conclusione della manifestazione alle ore 20, con una grande parata finale.

Arricchiscono il programma visite guidate ed escursioni. Sabato 8 giugno viene proposta una
visita  guidata  alla  Cappella  degli  Scrovegni  e  alle  sale  medievali  dei  Musei  Civici,  a  cura  di
Rossodimarte (ritrovo alle ore 15.30 alla biglietteria Musei Civici di p.zza Eremitani; biglietto 6 euro;
prenotazione obbligatoria al  numero telefonico 3486598114 ore 15-18,  o  info@rossodimarte.it);
alle ore 19.30 all'Antica Trattoria Zaramella in Largo Europa si terrà l'incontro dal titolo Ricette
d'arte,  a  cura  di  Rossodimarte.  A  seguire,  alle  ore  20.30  cena  a  tema  (a  pagamento:
info/prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso al numero telefonico 049661200, o
info@ristorantezaramella.it). 

Alle ore 10 tre passeggiate a cura del Comitato Mura confluiscono al Castello Carrarese: da Porta
Altinate  parte  la  passeggiata  lungo  le  mura  comunali;  dalla  Casa  della  Rampa,  in  via  Arco
Vallaresso, prende il via l'itinerario alla scoperta del traghetto delle mura; infine sempre alle 10
visita guidata al Castello Carrarese con ritrovo a piazza Castello.

Inoltre saranno aperte al pubblico con visite guidate a cura di Legambiente: la Reggia Carrarese,
via Accademia 7 venerdì ore 10-12.30; sabato 8 10-12.30 e 15.30-18 e domenica 9 giugno ore 10-
12.30 e 15.30-18; la Torre dell'Orologio, in piazza dei Signori venerdì 7 giugno ore 10-12, sabato 8
e domenica 9 giugno ore 9.50-11.30 e 15.30-18 (ogni 30 minuti). A corredo della manifestazione il
Consorzio Battellieri  di  Padova propone gite in  battello  dalle  Porte Contarine alla  Golena San
Massimo sabato 8 giugno ore 17-23, domenica 9 giugno ore 12-19, con partenza e arrivo alle
Porte Contarine (ogni ora; adulto euro 8, da 6 a 12 anni euro 5, da 0 a 5 anni gratuito) a cura di
Consorzio Battellieri di Padova

La manifestazione è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo  e  della  Camera  di  Commercio  di  Padova,  in  collaborazione  con  Rossodimarte,
Associazione Comitato Mura di Padova, Associazione di Promozione Sociale Artopolis, Consiglio
di Quartiere 1 Centro, Consiglio di Quartiere 2 Nord, Consiglio di Quartiere 4 Sud Est, Consiglio di
Quartiere 5 Sud-Ovest.

informazioni

Il programma completo è consultabile on-line alle pagine: www.cronachecarraresi.it  e  
http://padovacultura.padovanet.it 

Settore Attività Culturali tel 8204501 

tedeschif@comune.padova.it tel 8204528 

caporellop@comune.padova.it tel 8204546
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