
Pianta del centro storico di Valvasone Venerdì 10 Settembre
“Dalla citade accesa passan le fiamme e di fumo,

e faville è il ciel ripieno”

Ore 20.30 Alza bandiera - Il borgo si anima di musici, danze, armigeri, 

meretrici, giullari, tamburi... (piazza del duomo)
Ore 21.00 Liber Solatii et Liber Saporecti - Ensamble Laus Veris (ex 

convento dei Serviti)
Ore 21.30 Tra sbandieratori, musici, sputafuoco... Compagnia dei 

Balestrieri di Assisi (piazza del castello)
Ore 22.00 Al calar delle tenebre imponenti lingue di fuoco si addentrano tra 

vicoli e contrade e uno spettacolo di scintille e fiamme divampa nel borgo... 

(Teatro itinerante)
Ore 23.30 La magia del fuoco - Ignis Flama (piazza del duomo)

Sabato 11 Settembre
“Nella notte di speranza '1 ciel s'accende”

Ore 20.00 Fiabesca cena medioevale (solo su prenotazione)
Ore 20.30 Armigeri, cavalieri, arcieri, militi... nel Brolo (orto del convento) 

Ore 2 1.00 Errando per lo borgo al calar delle tenebre - Ensamble Euganeus 

Consort
Ore 21.00 Uaite schriuaite (da contrada dei frati a piazza del castello - 

guardie notturne)
Ore 21.30 Rappresentazioni di vita quotidiana del popolo (orto del 

convento)
Ore 22.00 Concio e i suoi amici - Cantiere Ikrea (piazza del castello)
Ore 22.30 Se la visione severa del proprio destino, unita allo sconforto della 

tragedia subita, dominano gli animi, il gioco scioglie tutti i vincoli da gravi 

giudizi morali per diventare espressione di libertà e di giocondità (piazza 

del duomo)
Ore 23.00 Labyrint - Gufo Grigio (Via Erasmo)
Ore 23.30 Humana justitia, poca letitia - Dret e Ledros (contrada del 

macello)

Domenica 12 Settembre
“Fra suoni e danze, in giochi e in risi

l'ore trarrem notturne”

Ore 10.00 Alzabandiera - Fiera medioevale con artigiani che dal vivo 

danno prova della propria maestria nelle lavorazioni manuali (in tutto il 

centro storico)

Ore 10.30 Lavandaie (contrada del filatoio)

Ore 10,30 Ospitale - “I Pedogl8s” di San Giorgio (contrada di San 

Pietro)

Ore 11.00 Rappresentazione della produzione di calce, mattoni e coppi 

(contrada della Codomada)

Ore 11.00 Maniscalco (piazza del mercato)

Ore 11.30 I giochi di corte e piazza in onore dei nobilissimi Conti di 

Valvasone (piazza del castello)

Ore 12.30 Sbandieratori (piazza del mercato)

Ore 13.00 Per taberne tra vivande e vino in attesa del meriggio...

Ore 15.00 Inizio rappresentazioni e cortei: nobildonne e nobiluomini, 

armigeri, villici, meretrici, arcieri, tamburini, maghi e chiromanti, 

sbandieratori e menestrelli, mercenari, mastri artigiani, chiarine... danno 

vita al borgo e, come per incanto, il visitatore si ritrova immerso nel 

medioevo

Ore l6.00 Corteo dei nobili di Valvasone e delle Vicinie che si recano al 

Brolo

Ore 17.00 Vespri (chiesa di San Pietro)

Ore 17.30 Sortitio Bovis

Ore 18.00 In un borgo animato da mercanti e artigiani, musici e giullari, 

agli svaghi più usuali, quali il corteggiamento, le danze, si aggiungono 

gare di abilità ove la forza fisica si affianca alla necessaria astuzia

Ore 18.30 La Jucunditas fa un popolo Jucundut - F.LU.S. (Via Erasmo) 

Ore 19.00 Giullari e giocolieri (piazza del duomo)

Ore 20.30 Ammainabandiera... mentre nelle taverne si consuma 

l'ebbrezza e fra suoni e danze, in giochi e in risi, l'ore trarrem notturne 

Ore 21.00 Medioevo Latino - Ensamble Corte Antica

S 'i 'fosse fuoco, arderei i mondo
Corre l'anno 1363, in una notte di fine estate il borgo Valvasonese fu travolto da inarrestabili e 

devastanti fiamme. L'incendio fu premeditato dagli Spilimbergo che, alleati con il duca 

d'Austria e avversari del Patriarca, bramavano di assalire il castello di Valvasone, impresa che 

mai nessuno riuscì a portare a termine.

Gli Spilimbergo, incapaci di penetrare nel borgo, scatenarono un incendio nelle campagne 

limitrofe che si trasformarono in un focolaio di fumo e di scintille. Dove le armi non riuscirono 

a recar danni, arrivò la natura: era un giorno di forte vento che spirava verso il borgo fortificato. 

Le fiamme alimentate dal legname delle costruzioni e dalle coperture di paglia avanzavano 

inarrestabili e in breve tempo il borgo fu rivestito da un manto infuocato che dilagò 

violentemente, arrestandosi solo in prossimità dei profondi fossati del castello.

Il giorno successivo, Valvasone, seppur amareggiata dall'accaduto, trovò la forza per reagire.

E' plausibile supporre che, come per altre realtà friulane, parte delle risorse necessarie alla 

ricostruzione fu reperita attraverso il gioco d'azzardo.

Nelle corti castellane si gioca appassionatamente a dadi, a carte e a scacchi. Nondimeno i dadi 

sono anche una passione popolare

Il gioco aiuta a crescere, a vivere, persino a convivere con la morte. La jucunditas fa un popolo 

jucundum.

GRUPPI PARTECIPANTI
In collaborazione con le Associazioni di Valvasone, Parrocchia 55. Corpo di Cristo, Protezione Civile, Istituti scolastici di 

Valvasone, Attività produttive, commercianti e la popolazione di Valvasone.

con la partecipazione di:
A.C. Valvasone

A.ED.S. Valvasone

A. 5. C. Brojluzzo . Spilimbergo

Accademia di Scrimadi Siena

Ai Bacchanalia

Alchymia

Ars Coquinaria di Valvasone

Arti, mestieri e antiche corporazioni di Valvasone

ASI Pordenone

Associazione Amici del Cavallo

Associazione culturale Arcieri del grifone”

di Chioggia

Associazione Gufo Grigio”

Basket Center Valvasone

Cantiere lkrea

Cavalieri di Suvereto

Cavalieri medioevali diValvasone

Chei dal pan, formaj e flors

Circolo culturale “Eureka”

Compagnia balestrieri di Assisi

Compagnia darmi e d'arti “Visferri”

Compagnia del Falco Pellegrino

Compagnia delle armi “Grifoni Rampanti”

Compagnia “Denant Dàur”

Compagnia teatrale “Drei e Ledros”

Confraternita di San Martino al Tagliamento

Contrada “San Giorgio” di Noale

Croce Rossa italiana

Gruppo “Le Desene”

Gruppo Alpini di Vaivasone

Gruppo costumi Valvasone

Gruppo nobili Valvasone

Gruppo pattinaggio artistico di Valvasone

Gruppo popolani dell'Associazione

per lo sviluppo degli studi storici ed artistici

di Cividale del Friuli

Gruppo scout Codroipo i “Croce del Sud”

Gruppo scout di 5. Giovanni di Casarsa

Gruppo scoutdi Spiimbergo

Gruppo scout di Valvasone

Gruppo storico arcieri “Harcourt”

Gruppo storico di Gemona del Friuli

Gruppo storico “1 Pedoglòs” di San Giorgio

Gruppo teatrale “Un Gran Gredèi”

Icidul i

lgnis Flama

Il Fabula Ensamble

I mercanti di Valvasone

KobodnaDisgraja

La Cofl dal Louf Neri

LaTana del Lupo

Lavandaie di San Lorenzo

Le Guardie Nere

Pro Camino

Pro Castetnovo del Friuli

Società Ciclistica Valvasone

Taniburini diValvasone

Tabula Rasa

VelkoskiJunior Show

Viciia diArzene . Fomaci

Vicimadi Camino

Viriniadi San Martino

Per la rassegna

di musica antica:

Associazione musicale “Gottardo Tomat”

Ensamble “Corte Antica”

Ensamble “Euganeus Consort”

Ensamble “LausVeris”

Per le rappresentazioni teatrali:

Regia di LucaAltavilla


