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MACCAGNO IMPERIALEMACCAGNO IMPERIALE
TRA STORIA E LEGGENDATRA STORIA E LEGGENDA

Maccagno Inferiore (Maccagno con Pino e Veddasca)

rievocazione storica

 Visite guidate
 

Conferenze
 

  Musica e danze
 medievali

 
Falconeria
didattica

 
Arcieria

 
Palio 

dei Borghi

Sbarco
dell'Imperatore 

 
Sbandieratori

 
 Banchi

artigianali
didattici 

 
Cene e pranzi

medievali
 

Giullari

Visite guidate, conferenze e pasti con prenotazione allo 0332/562009 o info@prolocomaccagno.it
www.prolocomaccagno.it

Per conferenze e pasti obbligo di greenpass



Venerdì 8 ottobre
ore 17:30           
Chiesa della Madonnina: presentazione Rievocazione e Palio dei Borghi, presentazione squadre,
benedizione dei partecipanti alla presenza delle istituzioni
ore 18:00           
Chiesa della Madonnina: conferenza “Maccagno Imperiale e le sue monete” con l'Ing. Luca Gianazza e
Federico Crimi; anteprima “L'antico Statuto di Maccagno” con Federico Crimi, storico del territorio
ore 19:30            
Albergo Torre Imperiale: cena medievale con Federico Roveroni, esperto di alimentazione medievale

 
Sabato 9 ottobre

ore 10:00            
Visite guidate del borgo medievale con Elisabetta Cornolò, Federico Crimi e Maurizio Isabella
(partenza p.zza Santo Stefano ore 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40)
ore 15:30          
Piazza Roma/porticciolo: rappresentazione teatrale dello sbarco dell’Imperatore con corteo con musici
e sbandieratori fino in piazza Santo Stefano
ore 17:30            
Sede Ass. Solidarietà: conferenza “Curarsi nel Medioevo” con il Prof. G. Armocida
ore 19:30            
Sede Ass. Solidarietà: cena con l'imperatore Ottone I, intermezzi medievali con la compagnia “La
Rossignol” 

 
Domenica 10 ottobre

ore 10:00           
Oratorio: apertura Palio dei Borghi alla presenza dell’Imperatore
ore 12:30           
Cittadella: pranzo contadino
ore 14:30           
Oratorio: Proseguimento Palio e chiusura con premiazione da parte dell’Imperatore
ore 16:00           
Sede Ass. Solidarietà: conferenza dell' Ass. Italia Medievale, “Di lago in lago: Ottone I tra Maccagno e
l'Isola di San Giulio d'Orta” con la Prof.ssa Simona Gavinelli, "Come nasce una dinastia: la famiglia
Mandelli e l’imperatore Ottone I” con il Dott. Antonio Manco, "Maccagno e gli "Ottoni" tra storia e
leggenda” con la Dott.ssa Elena Percivaldi. Moderatore Federico Crimi
ore 18:00           
Chiesa Santo Stefano: introduzione sulla musica e gli strumenti medievali con il M° Marcello Serafini
ore 18:30         
Chiesa Santo Stefano: concerto di Ensemble 400

.

 
Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 saranno presenti, per le vie, nei cortili e nelle piazze del borgo, banchi didattici di artigiani

medievali, falconeria didattica, giullari, musici e teatro itinerante d’improvvisazione.
 

Per visite guidate, conferenze, pranzi e cene è necessaria la prenotazione 
allo 0332/562009 o via mail a info@prolocomaccagno.it. 

Per conferenze, pranzi e cene occorre il green pass.

Programma


