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Medioevo nella Terra
degli

Challant
Issogne

Venerdì 2 Agosto 2019
Ore 20,45
Presso il Castello di Issogne
Medioevo immaginato e Medioevo reale in Valle d'Aosta:
"Leggere il quotidiano. Gesti, oggetti e parole negli affreschi delle
lunette del Castello di Issogne"
Autori/Relatori: Mauro Cortelazzo e Omar Borettaz

Verrès
Sabato 3 Agosto 2019
Ore 11,00-19,30
Centro storico di Verrès
Dame e cavalieri, mercanti e popolani, musici e giullari,
arcieri e falconieri per rivivere una giornata di festa medievale
con giochi medievali e la partecipazione di Equus Vallée (equitazione)
Ore 11,00
Centro storico
Visita di Caterina di Challant e del suo seguito allo spazio espositivo
“Maison La Tour”
Ore 16,00
Piazza René de Challant
Presentazione del libro “Il Cavaliere della caverna affrescata”
Ore 17,00
Piazza Rigotti
Disfida di Caterina – Gara tra arcieri adulti e bambini
Ore 20,30
Piazza E. Chanoux
“Maleficium” - Spettacolo col fuoco

Associazioni e Gruppi partecipanti
Corporazione Arcieri Medievali
Gruppo Falconieri “Il Mondo delle Ali”
Gruppo di musici e cantori “In Itinere”
Willo lo giullare
Il fachiro
La cartomante
Un mondo di avventure
Compagnia San Giorgio e il drago
Gruppi storici valdostani
I legningegno C.E.A. Hône
Ass. Comitato Carnevale Storico di Verrès
Pro Loco Verrès
Associazione Creare Creando Verrès
Comitato Sant’Agostino Verrès

Challand-Saint-Victor
Domenica 4 Agosto 2019
Targnod - Località Tchampìan
Ore 15:00
Caterina di Challant LXXI con il consorte Pierre d’Introd
e il loro seguito fanno visita al Castello di Villa
dove incontrano Ibleto di Challant con la spedizione d’oriente,
alla presenza del Conte Verde.
A seguire sfilata del corteo lungo la strada del Lago sino
all’abitato di Ville; ad accompagnare il corteo, i popolani di Challant;
Ore 16:30
Arrivo del Corteo di Caterina di Challant,
Ibleto con la spedizione d’oriente e il Conte Verde con i suoi cavalieri
al piazzale della Chiesetta di Ville ove ad accoglierli ci saranno gli
Sbandieratori e Musici di San Damiano d’Asti e i
giullari “Folet d’la Marga” dalle Terre del Canavese
con i relativi spettacoli;
Ore 17:30
Tutto il corteo sfila verso l’area manifestazione di Tchampìan - Targnod
e verrà ricevuto presso il padiglione dal Sindaco e
dall’Amministrazione Comunale.
A Tchampìan - Targnod sarà allestito l’accampamento
delle milizie di Ibleto di Challant, mentre il Conte Verde
presenterà i propri cavalli, rapaci e levrieri.
Saranno presenti pony per i bambini.
A seguire ballo della Stella d’oriente
MENU
e spettacolo degli sbandieratori;
CEN
Bres
Ore 19:30
Cena su prenotazione a cura
del Catering Le Vélo con ritiro
ticket presso Municipio di
Challand Saint Victor
tel. 0125.945001
Per tutta la serata Servizio
Street Food by “Lo Dzen Burger”
(senza prenotazione)
e accurato servizio bar.
Ore 22:00
Serata danzante con l’orchestra
spettacolo di Marianna Lanteri
Ingresso libero
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