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Pergine MedievalePERGINE RITORNA INDIETRO NEL TEMPO AL 1356
La vita nel borgo medievale di Pergine con musici, giullari, sbandieratori, duelli, prove di tiro 
con l’arco per grandi e piccini, visite didattiche ai campi ed i grandi cortei. 
Sarete circondati dagli allenamenti di cavalleria, fanteria ed arcieri, da figuranti 
ed artigiani di un tempo antico.

PROGRAMMA
Venerdì 06 agosto 2021 dalle 18:00 alle 23:00
allestimento degli accampamenti e ricostruzione delle atmosfere di un tempo;
20:30 via San Pietro: grande sfilata inaugurale per le vie della città con tutti i protagonisti 
di Pergine Medievale falconieri, arcieri, armati, dame, cavalieri, popolani e contadini per dare 
inizio a tre indimenticabili giorni di vita Medievale;
21:30 circa, al termine della sfilata in piazza della Pieva (piazza fronte chiesa Arcipretale): 
musica e spettacoli e FIRMA DELLA PACE;
Sabato 07 agosto 2021 dalle 9:00 alle 23:00
11:00 dimostrazione dell’arte della falconeria - in Piazza Fruet;
dalle 13:00 alle 16:00 pausa pomeridiana;
17:00 dimostrazione dell’arte della falconeria - presso Castel Pergine *;
18:00 ricostruzione ASSEDIO AL CASTELLO - presso Castel Pergine *;
Dalle 18:00 alle 22:00 PIAZZA ANIMATA: animazioni e didattica a cura di Gruppi Storici -
Piazza Municipio;
20.45 al Castello: “Omaggio a Piazzolla”: Rocco De Bernardis clarinetto - Maurizio Dones
20:45 l’avvincente GIOSTRA MEDIEVALE dei “CAVALIERI DI ANDRIANO - RITTER VON ANDRIAN”, 
per rivivere le pericolose sfide tra cavalieri nell’accampamento in via Volpare;
21:45 concerto dei “DIABULA RASA” - Piazza della Pieve;
(*disponibile BUS NAVETTA gratuito da Spiaz dele Oche per il castello e ritorno dalle 16:00).
Domenica 8 agosto dalle 09:00 alle 23:00
dalle 11:00 alle 12:30 PARCO 3 CASTAGNI: Rievocazione con manovre della battaglia 
e didattica con la presenza di tutti i gruppi, dei musici e del Falconiere;
dalle 13:00 alle 16:00 pausa pomeridiana;
17:00 dimostrazione dell’arte della falconeria – Piazza Fruet;
Dalle 16:00 alle 20:00 PIAZZA ANIMATA: animazioni e didattica a cura di Gruppi Storici
Piazza Municipio;
20:30 CHIUSURA FESTE CON PROIEZIONE FILM “EXITUS – IL PASSAGGIO” in Piazza Municipio;

Nel Borgo Medievale... arti e mestieri, mercati, gastronomia, giochi e musica.
Venerdì e sabato i negozi del centro rimarranno aperti fino a tarda serata.
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PROGRAM

Friday, the 06th of August, from 6 p.m. to 11 p.m.
Set up of Camps and recreation of past times;
h 8.30 p.m. san pietro street: Inaugural parade along the streets by the Street Party actors: fal-
coners, archers, combatants, ladies, knights, and common people, the opening act of an unforget-
table three-day medieval event;
h 9.30 p.m. at the end of parade in pieve square “THE SIGNING OF THE PEACE TREATY”, music 
e performaces of the historical groups;
Saturday, the 07th of August, from 9 a.m. to 11 p.m. 
h 11 a.m. The art of falconry: static display and flying demonstrations in Fruet Square;
from 1 p.m. to 4 p.m afternoon pause;
h 5 p.m. The art of falconry: static display and flying demonstrations ini Pergine Castle*;
h 6 p.m. ASSAULT OF PERGINE’S CASTLE– in Pergine Castle *;
from 6 p.m. to 10 p.m.“LIVING SQUARE” demonstrations of groups and activities for children 
in Hall Town square;
H 8.45 p.m. castle of pergine: “Omaggio a Piazzolla”: De Bernardis clarinet - Maurizio Dones
h 8.45 p.m. The exciting medieval tournament of “CAVALIERI DI ANDRIANO - RITTER VON ANDRIAN” 
with the dangerous jousting between knights on horseback and between combatants of 
the infantry, everything accompanied by authentic Medieval music - tournament Camp;
h 9.45 p.m. “DIABULA RASA” concert in Pieve Square;
*(free bus connection from Pergine to the castle from 4 p.m. in Piazza san Rocco “Spiaz de le 
Oche”). 
Sunday, the 8th of August, from 9 a.m.. to 11 p.m.
from 11 a. m. to 00.30 p.m. in PARCO 3 CASTAGNI: historical battle demonstration with didactical 
explains toghether with the medieval army groups;
from 1 p.m. to 5 p.m  afternoon pause;
h 5 p.m. The art of falconry: static display and flying demonstrations in Fruet Square;
from 5 p.m. to 8 p.m.“LIVING SQUARE” demonstrations of groups and activities for children in 
Hall Town square;
h 8.30 p.m. ENDING OF MEDIEVAL DAYS WITH THE FILM “EXITUS – IL PASSAGGIO”  in Town Hall 
Square.
In the medieval village you can find... Medieval life in the fields, arts and crafts, merchants, 
gastronomy, ancient games and music.   On Friday and Saturday the shops will be open till late 
     in the evening.

Everyday life in the Medieval city: musicians, jesters, duels, archery, practice for 
kids and adults, camp guided tours. All around knights on horseback, infantry and 
archery practice, citizens and artisans from past times.

Erleben Sie den Alltag in einer mittelalterlichen Stadt mit Musikern, 
Hofnarren, Duellen, Bogenschießen für Groß und Klein und lehrreichen 
Führungen durch die einzelnen Lager.

                                 DAS PROGRAMM

Freitag, 06 August, ab 18 bis 23 Uhr
Aufbau der Lager und Wiederherstellung der Atmosphäre vergangener Zeiten;
20.30 Uhr san pietro strasse: großer Umzug durch die Straßen der Stadt, für welchen sich 
die Darsteller aller Ortsteile versammeln. Ritter, Soldaten, Edelfräulein, Falkner und das 
gemeine Volk schließen sich zusammenum drei unvergessliche Tage mittelalterlichen Lebens
einzuleiten;
Nach dem Umzug um 21:30 Uhr - “UNTERZEICHNUNG DES FRIEDENVERTRAGES”, 
mittelalterliche Musik und Tanzen der historischen Gruppen - am Pieve platz;
Samstag, 07 August, ab 9 bis 23 Uhr
11.00 Uhr Vorführung des könnens der Falkner- am Fruet Platz;
ab 13 bis 16 Uhr Nachmittagspause;
17.00 Uhr Vorführung des könnens der Falkner – im Castel Pergine *;
18.00 Uhr Nachstellung der BELAGERUNG VON CASTEL PERGINE *;
ab 18.00 bis 22.00 Uhr “BELEBTER PLATZ” mit der Mittelalter Gruppen – am Rathausplatz;
20.45 Uhr im castel pergine “omaggio a piazzolla”: de bernardis klarinette - maurizio dones
20.45 Uhr Faszinierende Ritterspiele mit “RITTER VON ANDRIAN”, erleben Sie gefährliche
Kämpfe zwischen Rittern und Infanteristen mit musikalischer Begleitung – im Turnierlager;
21.45 Uhr Gothisch-Mittelalterliche Klänge mit “DIABULA RASA” am Pieve platz;
* (ab 16.00 Uhr Shuttledienst zum Castel Pergine. Abfahrt vom „Spiaz dele Oche“).
Sonntag, 08 August, ab 9 bis 23 Uhr
ab 11 bis 12:30 Uhr PARCO 3 CASTAGNI: ganzen historischen Gruppen sind im Park mit 
Kampfdemostrationen und Vorstellungen;
ab 13 bis 16 Uhr Nachmittagspause;
17.00 Uhr Vorführung des könnens der Falkner – am Fruet Platz;
ab 16.00 bis 20:00 Uhr “BELEBTER PLATZ” mit der Mittelalter Gruppen – am Rathausplatz;
20.30 Uhr  “MITTELALTERFESTSENDE MIT DEM FILM “EXITUS – IL PASSAGGIO” am Rathausplatz.
In der mittelalterlichen Stadt findet ihr…..... Vorführungen in den Lagern, Kunst und 
Handwerk, Märkte, Gastronomie, Spiele und Musik. Am Freitag und Samstag bleiben die
Geschäfte im Ortskern bis spät am Abend geöffnet.

AD 1356

VIA SAN PIETRO



dal 1349 al 1356 l’Alta Valsugana venne occupata da Giacomo e Francesco da Carrara, 
signori di Padova. Per il territorio dell’Alta Valsugana, il periodo che va dal 1348          
 al 1356 è stato molto incerto. La Gastaldia di Pergine era compresa nel Principato 
Vescovile di Trento. Nel 1347-49 i Principi Vescovi non poterono prendere possesso 
della loro sede, perchè i Tirolesi volevano appropriarsene, vantando dei diritti. 
In, rappresentanza del Vescovo, per opporsi alle loro pretese, affidarono a Giovanni 
Gardelli la difesa della città di Trento e a suo nipote Bonaventura il castello di 
Pergine. Nel 1349 Giovanni Gardelli si lasciò corrompere e fece in modo che la città
passasse ai Conti del Tirolo. Convinto che anche il nipote cedesse il castello ai Tirolesi, 
si recò a Pergine. Bonaventura lo lasciò avvicinare alla porta d’entrata del castello 
e lo uccise. Poi, consapevole di non poter affrontare da solo le ritorsioni dei Tirolesi,
chiese aiuto a Giacomo da Carrara, signore di Padova. Egli inviò i suoi soldati 
“stipendiarii” e occupò oltre il castello di Pergine anche quelli di Levico e di 
Roccabruna (sopra Madrano). Nominò come capitano del castello di Pergine 
Francesco Fugazza. L’occupazione da parte dei signori di Padova durò fino al 1356.
In questi sette anni i da Carrara comandarono in Alta Valsugana e controllarono 
sicuramente le ricerche minerarie promosse da una compagnia boema e l’attività 
della fusione dell’argento a Pergine. Quando Ludovico, marchese di Brandeburgo
e conte del Tirolo, acccorse che il signore di Padova non era in grado di difendere 
i tre castelli, inviò un esercito per espugnarli e affidò il comando dei soldati ad 
Enrico da Pophingher, pievano del Tirolo e capitano dei Tirolesi a Trento.
Enrico si stabilì nella piana del Ciré e assediò il castello di Pergine da tutte le parti. 
Pur di avere l’appoggio degli abitanti del borgo, concesse loro dei privilegi: 
«l’esenzione dalle tasse per dieci anni ed il riconoscimento delle antiche consuetudini...». L’ac                
con la Comunità venne firmato il 31 maggio 1356 sul “doss de la Roda”, 
presso il Fersina. L’assedio del castello durò ancora alcuni mesi e solo dopo il 9 ottobre 1356, 
in seguito alla pace sottoscritta fra Ludovico marchese di Brandeburgo e 
Francesco da Carrara, esso venne consegnato ai Tirolesi con tutto il territorio 
e i castelli occupati nel 1349.

Bibliografia: 
Ausserer Carl, Perzen- Pergine,  
Castello e Giurisdizione,
Pergine (TN) 1995.

La Storia MANGIARE NELLA PERGINE MEDIEVALE
                           ristoranti tipici del centro storico

Ristorante Pizzeria Al Volt in piazza Municipio

 Ristorante Al Moro in via III Novembre

Ristorante Pizzeria Al Cavalletto in via Pennella

 Ristorante Ca’ stalla al Castello

 

Desco Medievale dell’associazione Zivignago 87’
 portici Palazzo Crivelli

“HOSTARIA DE CANEZA”

  SABATO 7 agosto ore 18.00
“HOSTARIA DI ZIVIGNAGO”

Desco Medievale dell’associazione Canezza.it  

  SABATO 7 agosto ore 17.00

  dimostrazione dell’arte 

della falconeria 

 in Piazza Fruet ore 11.00

  Assedio  al Castello di Pergine

  SABATO 7 agosto ore 20.45 Via Volpare

Giostra Medievale
I cavalieri di Andriano/ritter von andrian

  SABATO 7 agosto 
ore 21.45

concerto dei  
diabula rasa

piazza della pieve

(*disponibile BUS NAVETTA gratuito da Spiaz dele Oche per il castello e ritorno dalle 16.00).

  domenica 8 agosto ore 11.00 
parco tre castagni

i gruppi: battaglia didattica

  domenica 8 agosto ore 20.30 
piazza municipio proiezione del film 

exitus “il passaggio”
di alessandro bencivenga

A.D. 1356 PERGINE: LA GRANDE CITTÀ MEDIEVALE
CAMPI DEI GRUPPI PARTECIPANTI:

Arcieri Storici de Persen – Compagnia dell’Aspido Sordo 
(Piazza Municipio e Vicolo Cerri)

Gruppo Harpia – Spettacoli di falconeria (Castel Pergine e Piazza Fruet)
Cavalieri di Andriano – Ritter von Andrian (campo cavalieri via Volpare
Dragoni del Brintesis (Piazza Fruet)
Parco Minerario Calceranica (piazza Sant’Elisabetta – via tre novembre
Gruppo Lebrac di Storo (Piazza Serra)
Gruppo Storico La Fenice (Piazza Serra)
Le Bande di Baldassarre di Scipione (Piazza Serra)
La Gualdana del Malconsiglio (Palazzo Hippoliti in via tre novembre)
Noi nella Storia di Pinè (piazza fruet)

Gruppo Culturale Zivignago ‘87 (Palazzo Crivelli)

GRUPPI IN SFILATE ED ITINERANTI
Gruppo Figuranti di Viarago
Oratorio di Pergine - antichi giochi - Gruppo Dama in costume Gruppo
Storico Antico Rango
Pro Loco Borgo Valsugana – Palio dela Brenta al Borgo
Pro Loco Formigine – Ludi di San Bartolomeo

ANIMAZIONI, didattica e MUSICA MEDIEVALE ITINERANTE
monaldo Istrio Lo Giullaro et ascaules lo musico
Berserker - Clugia ensemble
Il mercato storico, i laboratori medievali e gli antichi mestieri
Mercatino delle Pulci di Pergine
Mercato contadino di Pergine
attività didattica per bambini nei campi storici, in piazza anmata e nei
laboratori degli antichi mestieri

al castello di pergine

CO.RI.S.T ... e la Storia Rivivewww.rievocatoritrentini.

 piazza Santa Maria

I nostri amici - le manifestazione gemellate 
Palio di feltre 6.7.8. agosto 2021 www.paliodifeltre.it
ludi di san bartolomeo - formigine (mo) 21.22.23.24 agosto 2021
fb proloco formigine

palio dela brenta al borgo - borgo valsugana 27.28 agosto 2021
fb palio dela brenta


