Venerdi 28/5/2004

Sabato 29/5/2004

Venerdi 28/5/2004

Ore 16,00:
Apertura degli stands
della Fiera di prodotti
tipici e tradizionali
Ore 16,30:
Apertura della Mostra di
strumenti musicali
medievali
Ore 16,30:
Apertura Mostra dei
Marmi della Montagnola
Ore 17,00:
Musica itinerante per le
vie del paese
Ore 1 7,30:
Per le vie del paese:
“Continui estenuanti
contrasti in rima (baciata
e no)”
Spettacolo itinerante di
Messer Lurinetto e
Hystrio locundus
Ore 19,00:
Spettacoli di animazione
per le vie del paese
Ore 21,15:
Piazza Centrale: “Nel
segno del Fuoco”
Spettacolo di teatro
medievale della
Compagnia del Drago
Nero

Ore 9,00:
“A cavallo per la strada
della Pia” Escursione
equestre nella zona con
l'accompagnamento di una
guida regionale
organizzata dal Gruppo “I
cavalli del Merse” (per
informazioni rivolgersi a
Giorgio Ciacci tel.
338.4076001)
Ore 9,00:
Passeggiata lungo “la
strada maremmana”
(rivolgersi all'Ufficio
informazioni
0577314503)
Ore 16,00:
Apertura degli stands della
Fiera di prodotti tipici e
tradizionali
Ore 17,00:
Piazza centrale:
Conferenza del Prof.
Cherubini su: “Marmo e
laterizi nell'edilizia
cittadina medievale”
Ore 17,45:
Musica itinerante per le vie
del paese
Ore 18,30:
Per le vie del paese:
“L'infernale pasticcio”
Spettacolo itinerante di
Messer Lurinetto e la sua
bionda valletta
Ore 21,00:
Chiostro dell'Abbazia
Romanica di S. Mustiola:
“Ballate e danze al tempo
del Perugino” Concerto
del Gruppo “Cantores
Umbri”

Ore 9,00:
“Boschi, borghi e antichi
castelli” “La strada
dell'acqua” Escursioni
cicloturistiche su percorsi
medievali organizzate dal
“Gruppo Ciclistico VaI di
Merse” (per informazioni
rivolgersi ad Andrea Rossi
Tel. 0577.344001;
338.6762818)
Ore 16,00:
Apertura degli stands
della Fiera di prodotti tipici
e tradizionali
Ore 1 7,00:
Per le vie dei paese: “La
pozione di Frate Pulcione”
Spettacolo itinerante per
bambini di Messer
Lurinetto e il Gruppo “Le
Fresche Frasche”
Ore 17,30:
Musica itinerante per le
vie del paese
Ore 21,00:
Piazza Centrale “Novelle”
Spettacolo del Gruppo
“Le Fresche Frasche”
Ore 21,00 Chiostro dell'Abbazia
Romanica di 5. Mustiola:
“Musa venit carmine”
Concerto del Gruppo
“Laus Veris”
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Tutte le sere dalle ore 19,30
sarà possibile degustare cene
con cibi di sapore medievale.
Nel pomeriggio di sabato e
domenica sarà possibile
effettuare passeggiate a
cavallo.
La mostra di strumenti musicali
rimarrà aperta per l'intera
durata della Festa.
Venerdi apertura della mostra
di marmi della Montagnola
senese.

