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L’Associazione Culturale
e Parrocchia di Valle S. Giorgio

organizzano la

25^ edizione

In Villa Beatrice d’Este Rievocazione storica
Sul Monte Gemola - Baone (PD)

Contatti:
Tel. 0429635004 - Tel. 0429619158 -

Cell 3477633311

www.lacortemedioevale.it - lacortedivalle@gmail.com

Ore 8,30

Escursione storico naturalistica
Sulle orme di Beatrice d’Este”
(partenza da Este) in collaborazione con Ass. Alicorno e
CAI di Este per info: 346 4282774

Ore 9,15 Partenza della “Rogazione” dal piazzale della
Chiesa di Valle San Giorgio

Ore 9,15 Escursione storico naturalistica
con partenza da Valle S. Giorgio in collaborazione con
Ass. Alicorno per info: 346 4282774
Ore 10,00 Apertura del Borgo con rievocazione degli
antichi mestieri, mercatino, giochi da tavolo e da strada.

Ore 10,30 Arrivo della “Rogazione “ in villa segue
S. Messa solenne.

Bottega del Mastro cartaio, fabbricazione
della carta, a cura dell’Associazione
Culturale Emporium Athestinum.

Apertura del borgo con rievocazione degli antichi
Mestieri, mercatino e giochi.

Scuola di tiro con l’Arco.

Trucca bimbi e tarocchi
Scuola di tiro con l’Arco a cura della Compagnia Clugia Major

Ore 15,00 e 18.00
Presentazione del libro
IL MILLENNIO DI CASA D’ESTE - 1014 - 2014 E relativa conferenza.
Sarà presente l’autrice Prof.ssa Luisella Fogo
Ore 16,00 Arrivo in villa del corteo storico” Beatrice con la Corte
degli Estensi” con musici e sbandieratori, giullari e
cantastorie che animeranno il borgo per tutta la giornata.

Ore 15.00 e 18.00 Pr esentazione del libr o
IL MILLENNIO DI CASA D’ESTE - 1014 - 2014 E relativa conferenza:
Beatrice 1^ d’Este ( Gemma sul Gemola)
Sarà presente l’autrice Prof.ssa Luisella Fogo

Seguirà…
A tavola con Beatrice
Assisteremo ad un pranzo di corte tenendo presente che nel 1200
non si conoscevano né forchette né cucchiai. L’unica cosa che si
usava in tavola era un pugnaletto che portavano tutti, uomini e
donne e che serviva a tutti gli usi, compresa la difesa personale.
Ore 19,00 Saluto a Beatrice e chiusura della Rievocazione
con spettacoli vari

Ore 16,00 Aspettando Beatrice balli e canti
allieteranno il Borgo
Contatti
Tel. 0429635004 - 04290619158
Cell 3477633311
www.lacortemedioevale.it email: lacortedivalle@gmail.com

Villa Beatrice dispone di un parcheggio limitato, quindi si
consiglia una buona passeggiata immersi nella natura dei
Colli.
Durante le due giornate sarà inoltre possibile visitare il
museo storico naturalistico di “Villa Beatrice” d’Este.
Luisella Fogo ,nata ad Este, dedita da sempre ad una ricca ed
intensa vita culturale e reduce da altre fortunate esperienze
letterarie, ora, quale fervida e appassionata amante della nostra
terra veneta e del suo pregnante passato, con questo libro si è
attestata come “l’unica donna estense” che ha narrato dalle origini
la storia del suo luogo di nascita e del Casato d’Este con quel
pizzico di originalità che rende l’opera pervasa da una indiscussa
e impalpabile originalità.

- Pro Loco di Baone
- Comune di Cinto Euganeo
- Cooperativa sociale Terre di Mezzo
- Tutti i gruppi partecipanti e quanti collaboreranno a tale evento.

Si ringrazia per la collaborazione
- Provincia di Padova
- Comune di Baone
- Parco Colli

Si ringrazia per il Patrocinio gli
Assessorati alla Cultura
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