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Programma 
Festa Popolare Vall ’Alta 2015 
 
 
Venerdi 26 Giugno 
Ore 19.00 Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, TAGLIERI, PIADINA e PASTA 
  SPECIALITA’ TAGLIATA alla brace 
Ore 21.30 Musica Rock con il gruppo Leesander 
 
Sabato  27 Giugno  Serata TOSCANA 
Ore 19.00 Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA CON GRIGLIATA e CASONCELLI 
  SPECIALITA’ COSTATA FIORENTINA (1Kg) alla brace (su prenotazione) 
Ore 21.30 Musica Rock con il gruppo Metropolis 
 
Domenica 28 Giugno  Serata BERGAMASCA 
Ore 19.00 Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA CON GRIGLIATA e CASONCELLI 
  SPECIALITA’ MAXI GRIGLIATA con polenta e SCHISOLA 
Ore 21.30 Musica Folk Popolare con il gruppo Aghi di Pino 
 
Lunedi  29 Giugno  Serata ABRUZZESE 
Ore 19.00 Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, TAGLIERI, PIADINA e PIATTI FREDDI 
  SPECIALITA’ ARROSTICINI ABRUZZESI e PASTA al RAGU’ di CINGHIALE 
Ore 21.30 Serata SHIATSU con dimostrazioni e massaggi a cura del gruppo La Fonte 
 
Martedi 30 Giugno Serata ITALIANA 
Ore 19.00 Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA con CASONCELLI e PIATTI FREDDI 
  SPECIALITA’ CONTROFILETTO alla brace 
 
Mercoledi 1 Luglio  Serata MARINARA 
Ore 19.00 Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, TAGLIERI, COTECHINI, PIADINA e PIATTI FREDDI 
  SPECIALITA’ FRITTURA DI CALAMARI e PASTA allo SCOGLIO 
Ore 21.30 Musica Blues con il gruppo Buscioni Brothers 
 
Giovedi 2 Luglio Serata IRLANDESE 
Ore 19.00 Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA con CASONCELLI e PIATTI FREDDI 
  SPECIALITA’ COSTATA di BLACK ANGUS IRLANDESE alla brace (su prenotazione) 
  Dolci Irlandesi e Birre IRLANDESI GUINNES & KILKENNY 
Ore 21.30 MUSICA IRLANDESE con il gruppo INIS FAIL 
 
 
 
 

INFO 
Tutte le sere alle 21.00 circa Tombola . . . . 
Pesca di beneficenza aperta tutte le sere 
 
All’interno della festa verrà allestita un’area con giochi GONFIABILI, 
babydance e intrattenimenti per i bambini . . . . 
Saremo presenti da Venerdi 26 giugno a Giovedi 2 Luglio. 

 
Per la carne FIORENTINA, il controfiletto e la costata di Angus Irlandese è consigliata la prenotazione: 
- alle casse della festa fino a Lunedi 29 Giugno 
- Oscar 349 7866381 
Ricordiamo che anche per le serate di lunedi e martedi è gradita la prenotazione 
 
 

Programma 9^ Ed iz ione 
Val l ’Al ta Medievale 2015 
 

GRANDE NOVITA’ 2015 
SE STATE CERCANDO UN POSTO PER FESTEGGIARE IL 

COMPLEANNO DEL VOSTRO BAMBINO SARA’ 

POSSIBILE PRENOTARE LA ZONA GONFIABILI 
DALLE ORE 16 ALLE ORE 19. 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’ NECESSARIO 

PRENOTARSI IL PIU’ PRESTO POSSIBILE -  333 2332114 
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Venerdi 3 Lugl io (Aspet tando la  fes ta)  
 

Ore 19.00 Bar, Ristorazione con PIZZERIA, CUCINA con GRIGLIATA, CASONCELLI TAGLIERI E SCHISOLA 
Ore 21.00 nell’Arena Medievale (Piazza del paese) 

Si susseguiranno negli spettacoli: 
Il famoso gruppo Giullari del carretto che vi intratterranno con numeri di giocoleria, equilibrismo, lancio di coltelli, 
trampoleria e mangiafuoco. Il gruppo di rievocazione storica Astorica che vi proporrà delle simulazioni di 
combattimenti medievali. Le Danzatrici del ventre con le loro Atmosfere orientali. 
Hocus Pocus vi stupirà con la grottesca comicità dei suoi personaggi stravaganti. 
I Tamburini di Vall’Alta vi terranno compagnia con il rullio dei loro tamburi e le evoluzioni delle loro saltimbanco. 
Ad allietare la serata ci saranno le musiche del gruppo, ormai storico Ballata Bellica.  

Sabato 4 Lugl io 
 

Ore 18.00 Inaugurazione Vall ’Alta medioevale 2015  
  Bar, Ristorazione con PIZZERIA, CUCINA con GRIGLIATA, CASONCELLI TAGLIERI E SCHISOLA 
Ore 19.00 nell’Arena Medievale e nelle vie del centro storico: 

Ad interrompere la quiete del borgo sarà il travolgente fragore dei tamburi del Gruppo Serremaggio da Siena che, 
insieme ai musici, accompagneranno l’esibizione dei loro sbandieratori. I Giullari del carretto vi intratterranno con 
numeri di giocoleria, equilibrismo, lanci di coltelli, trampoleria e mangiafuoco. 
Il gruppo di rievocazione storica Astorica vi proporrà delle simulazioni di combattimenti medievali. Atmosfere 
orientali con le Danzatrici del ventre. 
L’esilarante Hocus Pocus vi stupirà con la sua comicità grottesca e i suoi personaggi stravaganti. I Tamburini di 
Vall’Alta vi terranno compagnia con il rullio dei loro tamburi e le evoluzioni delle loro saltimbanco. 
Inoltre il gruppo Rievocazione storiche di Martinengo proporrà alcune scene di vita medievale in forma teatrale, 
mentre i ragazzi della Ballata Bellica ci proporranno musiche e ritmi dell’epoca. 

Domenica 5 Lugl io 
 

Ore 16.00 Sfilata dei gruppi partecipanti alla manifestazione ed apertura del borgo storico con artigiani 
e  mestieranti del tempo che saranno impegnati nelle loro attività, vasai, vetrai, cartai, 
coniatori, lavoratori del cuoio, tintori … 
Nell’Arena Medievale e nelle vie del centro storico: 
Ad interrompere la quiete del borgo sarà il travolgente fragore dei tamburi del Gruppo 
Serremaggio da Siena che, insieme ai musici, accompagneranno l’esibizione dei loro 
sbandieratori. 
I Giullari del carretto vi intratterranno con numeri di giocoleria, equilibrismo, lanci di coltelli, 
trampoleria e mangiafuoco. Il gruppo di rievocazione storica Astorica vi proporrà delle 
simulazioni di combattimenti medievali. Atmosfere orientali con le Danzatrici del ventre. 
L’esilarante Hocus Pocus vi stupirà con la sua comicità grottesca e i suoi personaggi 
stravaganti. 
I Tamburini di Vall’Alta vi terranno compagnia con il rullio dei loro tamburi e le evoluzioni delle loro saltimbanco. I 
ragazzi della Ballata Bellica ci proporranno musiche e ritmi dell’epoca. 

 
Ore 18.00 Bar, Ristorazione con PIZZERIA, CUCINA con GRIGLIATA, CASONCELLI TAGLIERI E SCHISOLA 
 
Nelle giornate di Sabato e Domenica, Vall’Alta Medievale propone, accanto alle suggestive scene di vita medievale, un 
ricco PERCORSO DIDATTICO-CULTURALE. 
Verrà allestita un’area apposita all’interno della quale  spazi realizzati con cura, fedeltà storica e dovizia di particolari 
ospiteranno:  
il mastro Tintore che vi  svelerà gli antichi segreti dell’ars tintorium e illustrerà le varie tecniche e le varie fasi della 
colorazione delle fibre tessili,i membri dell’associazione culturale Emporium Athestinum di Padova che vi mostreranno le 
fasi di produzione della carta da cenci,  mentre l’umile e preziosa arte fittile sarà l’interessante proposta dei “Terre d’Este” 
di Padova artigiani ceramisti specializzati nella produzione di ceramica graffita medievale e nella sua rappresentazione al 
pubblico attraverso la dimostrazione pratica delle fasi della lavorazione. Esposizione di rapaci e dimostrazione di 
tassidermia. Infine il gruppo teatrale di Martinengo vi accompagnerà con il sorriso lontano nel tempo. 
 

Durante la serata nelle vie del borgo ci saranno, nei loro laboratori, artigiani e mestieranti del tempo che 
saranno impegnati nelle loro attività, vasai, vetrai, cartai, coniatori, lavoratori del cuoio, tintori ed altro ancora. 

 


