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Vivi una giornata
nel Medioevo

L’Associazione “Este Medievale”, la Contrada San Giacomo 
di Ferrara e l’Ente Rievocazioni Storiche di Grottazzolina 
(Fermo), accomunate dagli stessi legami storici con il casato 
d’Este, hanno costituito il consorzio culturale “Terre e Castelli 
Estensi”, la cui attività è mirata a realizzare eventi rievocativi 
della storia estense e promuovere rapporti culturali e turistici dei 
propri territori.
In nome di questo antico legame e con l’intento di rievocare la 
figura del Marchese Azzo VII d'Este, è nato il progetto di creare 
tre manifestazioni gemelle da realizzare nelle rispettive città, in 
date diverse con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

L'evento storico che la Corte degli Estensi rievoca è il ritorno 
a Este del Marchese Azzo VII, guelfo e paladino della Chiesa, 
potente Signore di Ferrara. 
Nell´anno del Signore 1257 Azzo Novello, così denominato per 
aver ereditato in giovane età il casato estense, libera la sua città 
dalla dura occupazione ezzeliniana ed entra in Este tra la gioia e 
l´esultanza del popolo. 
Nell´anno 1259 l´impresa che rese celebre la figura di Azzo VII 
fu la battaglia di Cassano d´Adda, nella quale riuscì a sconfiggere 
definitivamente Ezzelino III da Romano e a porre fine al sogno 
imperiale di creare un potente dominio nella penisola italica. 



Programma 
Venerdì 30 Aprile 2010

Sabato 1 Maggio 2010

Domenica 2 Maggio 2010

In Castello nel pomeriggio
• apertura del campo medievale 
• esibizione e prova di tiro con l’arco aperta al pubblico
ore 21.00 Scacchiera vivente nell’anfiteatro del castello
 Anche tu puoi partecipare gratuitamente alla 

partita di scacchi, indossare l’abito ed essere un 
pedone. Durante la giornata dai la tua adesione 
presso la taverna medievale, ti verrà assegnato 
l’abito.

In Castello
dalle ore 10.00
• Apertura del campo medievale 
• 1° Torneo di balestra nella terra Estense 
 organizzato con la collaborazione dei “Balestrieri del 

Verginese”
• Promozione dei prodotti tipici della terra estense: oggi 

come un tempo lontano, dalla terra ... alla vendita diretta
ore 16.00 animazione attività: tiro con l’arco aperta al 

pubblico, scherma storica
 Spettacolo dei giovani Sbandieratori e Musici 

della Contrada S. Giacomo di Ferrara
ore 17.00 premiazione balestrieri

ore 18.00 “Giostra del Monaco”
 Sfida equestre con mazza ferrata tra le città 

dell’Aquila Bianca del Consorzio                                                      
 Terre e Castelli Estensi” (Este- Ferrara- 

Grottazzolina
 Premiazioni: Cavalli con Proclamazione del 

Paladino Estense  

• Investitura di un cavaliere       
ore 21.00 Chiusura della serata con spettacolo di focoleria

La TAVERNA MEDIEVALE è aperta nell’anfiteatro
del Castello da venerdì a domenica fino alle ore 23.00

In Castello, dalle ore 9.30 e durante tutta la giornata:
• passeggiata a cavallo per bambini e adulti, a cura del 

centro ippico “River Club” di Masato Romeo
• Mercatino delle arti e dei mestieri
• Esposizione delle opere d’arte del Gruppo Pittori 

Itineranti 
• Promozione dei prodotti tipici della terra estense
• Accampamento medievale e vita di campo
ore 10.30 Messa in costume presso il Duomo di S. Tecla: 

Omaggi a B. Beatrice       
ore 11.00 Sfida di Arco Storico
 “Torneo dei castelli estensi” (Este- Ferrara- 

Grottazzolina)  
In Castello
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
I Campioni dei Castelli Estensi si sfidano:

• nella finale di Arco Storico
• nella gara di tiro alla fune  con tre squadre 

contemporaneamente
ore 17.30  Corteo storico per le vie del centro
In Piazza Maggiore
• Grande spettacolo di danza e bandiere: esibizione degli 

Sbandieratori e dei Musici della Contrada S. Giacomo di 
Ferrara

• Premiazioni: Arco 
ore 21.00 Corteo storico per le vie del centro
In Castello
ore 22.00 Assalto e incendio delle mura del Castello
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