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Siamo giunti alla terza edizione del Castello in Festa e protagonista assoluta rimane la 
volontà di esaltare l’importante valore storico e associativo del Castello Visconteo.

Fulcro dell’organizzazione è il Collegio dei Capitani, partito tre anni fa con la ferma 
decisione di creare un evento delle otto Contrade, che fosse da un lato dedicato a tutta la 
cittadinanza e dall’altro che potesse rappresentare un momento di condivisione e festa, per 
tutti coloro che durante l’anno hanno reso possibile la realizzazione di tutte le manifestazioni 
del Palio di Legnano. Per questa terza edizione, tutti i Capitani e tutti i Gran Priori delle 
Contrade hanno lavorato sinergicamente, insieme al Direttivo del Collegio dei Capitani 
e grazie all’importante supporto del Comitato Palio, al fine di garantire un risultato ancora 
più ambizioso rispetto ai precedenti anni. Fondamentale sarà anche l’aiuto e il supporto 
logistico dei Cerimonieri del Palio.

L’anno scorso la prima sfida è stata quella di allargare il programma di Castello in Festa 
anche al venerdì: una scommessa vinta per la grande affluenza registrata e che, quindi, ha 
portato alla decisione di ripetere la manifestazione sui tre giorni. 

La serata di apertura, dalle 19.00 con ingresso libero, sarà dedicata alla sagra del pesce, 
grazie all’aiuto ormai consolidato dell’ASD Cinque Mulini di San Vittore Olona.
I partecipanti potranno gustare le loro specialità e condividere un inizio di week-end nella 
splendida cornice del Castello. Il venerdì sera proseguirà con un’altra conoscenza nota: i 
Doctor Beat, già protagonisti apprezzatissimi del concerto di chiusura dell’anno scorso 
prima dei fuochi.

Sabato e domenica saranno le due giornate pienamente dedicate al Medioevo, con un occhio 
di riguardo alla modernità: prima, infatti, delle novità di quest’anno è la possibilità di vivere 
un’esperienza di realtà virtuale che farà immedesimare i partecipanti nella figura di arcieri 
medievali, pronti a difendere il Castello dai nemici in arrivo, a cura di Beyond the Gate. 
Nelle due giornate saranno presenti diversi intrattenimenti in tema: dalle battaglie 
di fuoco, ai combattimenti, agli spettacoli di musica medievale, fino ai falconieri 
che daranno la possibilità di provare l’emozione del battesimo del guanto.  

Sono confermate, poi, le attività per i più piccoli: dalla Notte al Castello alla suggestiva simulazione 
della battaglia contro il temibile Barbarossa, che, visto il successo riscontrato, sarà ripetuta su 
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entrambe le giornate e non più solo la domenica. I bambini avranno anche la possibilità di 
cimentarsi nel battesimo della sella grazie alla Scuderia “La Stella”, nel prato retrostante alle mura. 
 
Domenica mattina alle 10.00 sarà data alla cittadinanza la possibilità di assistere ad un 
momento di unione e preghiera unico nel suo genere, con la celebrazione della Santa 
Messa all’interno delle mura del Castello. 

Un’altra novità di questa terza edizione sarà l’ingresso sul piazzale del Castello: costellato 
da un villaggio e un mercatino di arti e mestieri medievali, accoglierà i visitatori 
facendoli entrare subito nella magia dell’epoca.

Sul piano della ristorazione, oltre alla sagra del pesce di venerdì, sono confermate le 
specialità di griglia a cura delle otto Contrade per il sabato a cena e per la domenica sia a 
pranzo sia a cena. Continuerà poi anche sugli ultimi due giorni la possibilità di assaggiare 
il fritto misto e i gamberoni. Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio 
bar per garantire a tutti un piacevole ristoro.

Sul piano dell’intrattenimento due significative novità: il sabato la band Folkstone ci 
accompagnerà nel loro mondo medieval folk-rock dalle 21 e la domenica sera assisteremo 
a un gradito ritorno tra le mura del Castello Visconteo, sarà infatti Max Pisu a intrattenere 
il pubblico con il suo spettacolo a partire dalle 21.00

Si sa che i fuochi artificiali al Castello sono sempre stati l’attrazione di punta di questi 
tre anni e per questo abbiamo deciso di ripeterli e, oltre ai fuochi, siamo felici di poter 
annunciare che dopo diversi anni tornerà sulle mura il suggestivo ed emozionante 
spettacolo dell’incendio al Castello, accompagnato da una speciale sorpresa. Questa sarà 
la coinvolgente chiusura dei tre giorni di manifestazione, ma le novità non finiscono qui: 
sarà, infatti, possibile riaccedere al Castello al termine dello spettacolo, per concludere la 
serata festeggiando insieme.

Data la grande e gradita affluenza delle scorse edizioni, quest’anno è stato deciso, al fine 
di garantire da un lato il miglior intrattenimento possibile e dall’altro la sicurezza del 
pubblico, grazie al preciso monitoraggio degli ingressi, di porre una quota simbolica di 2€ 
per l’ingresso al Castello. L’entrata a pagamento sarà attiva sulle due giornate di sabato e 
domenica, rispettivamente dalle 15.30 e dalle 11.00 e rimarrà comunque gratuita per tutti i 
ragazzi fino ai tredici anni. La serata di venerdì è invece ad ingresso libero.
Le casse per l’ingresso saranno dislocate sui due ponti antistanti alle mura, mentre i due 
ponti collegati al prato nella parte posteriore dell’isola del Castello saranno chiusi all’accesso. 
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Domenica 24 giugno 2018 - ore 22.30
FUOCHI ARTIFICIALI

E INCENDIO AL CASTELLO



Venerdì 22 giugno 2018 - dalle ore 19.30
SAGRA DEL PESCE

IN COLLABORAZIONE CON ASD 5 MULINI

Sabato 23 e domenica  24 giugno 2018
GRIGLIA DI CARNE,

FRITTO MISTO E GAMBERONI



Sabato 23 e domenica  24 giugno 2018
INTRATTENIMENTO, MEDIEVALE, MERCATINO
ED ESPERIENZA REALTÀ AUMENTATA A CURA 

DI BEYOND THE GATE
https://beyondthegate.io/

https://beyondthegate.io/



Venerdì 22 giugno 2018 - ore 21.30
DOCTOR BEAT in concerto

Capitanati da Katia De Felici (voce) e Giulio Abiuso (chitarra e voce) Doctor Beat nascono nel 2002 e si 
propongono con un repertorio dinamico di cover internazionali vasto e vario, che spazia dalla musica pop/
dance dei mitici anni 70, 80, 90, 2000 alle hit del momento senza trascurare i grandi successi italiani.

Numerose le collaborazioni con artisti di fama quali: Teo Teocoli (dal 2002 fino ad oggi), Ivana Spagna, 
Mario Lavezzi, Jerry Calà, Iva Zanicchi, Marco Milano, Tony Dallara, Zucchero ed il grande Salomon Burke, 
Articolo 31, Samuele Bersani, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Laura Pausini, Loredana Berté, Riccardo 
Fogli, Dik Dik, Gianluca Grignani, Roberto Angelini (Gatto Matto) Peppino Di Capri, Memo Remigi, Alba 
Parietti, Paolo Limiti e altri.
Così come le partecipazioni in trasmissioni TV: da Scherzi a parte a Il Teo Show a Sei un mito sulle reti 
Mediaset; Che tempo che fa su Rai3; Non facciamoci prendere dal panico e Colpo di genio per Rai1…
e molte altre.

Formazione 
KATIA DE FELICI– voce
GIULIO ABIUSO – chitarra e voce
LUIGI IANNELLO – basso
MASSIMILIANO FERRO – batteria

Social
https://www.facebook.com/Doctor-beat-67842993072/?ref=hl 
https://www.youtube.com/user/kgband1/videos 



Sabato 23 giugno 2018 - ore 21.00
FOLKSTONE

I Folkstone nascono verso la fine del 2004 con un progetto che accosta il Rock a strumenti che la tradizione 
solitamente vuole in veste acustica. Spezzando quindi ogni schema, gli strumenti protagonisti della scena 
diventano cornamuse, bombarde, arpa, cittern, bouzouki, ghironda e flauti, creando la suggestiva atmosfera 
che da sempre contraddistingue la band ed il feeling con il pubblico.
Nei loro energici live, che li vedono calcare numerosi palchi in locali e festival in Italia ed all’estero, propongono 
un alternarsi dei loro lavori che fino ad oggi hanno inciso. I primi due, Folkstone (2008) e Damnati ad 
Metalla (2010) escono con l’etichetta Fuel Records/Self, da cui si staccano dapprima con la raccolta acustica 
Sgangogatt (2011) e definitivamente con il quarto disco Il Confine (2012). È’ quindi la Folkstone Records 
l’etichetta indipendente cui danno vita e con cui registrano il loro primo DVD live Restano i Frammenti (2012). 
L’ultimo lavoro Oltre…l’Abisso esce a Novembre 2014 e vede la preziosa collaborazione di due musicisti quali 
Chris Dennis (ex Modena City Ramblers, Nomadi…) al violino e Fidel Fogaroli (ex Verdena) al pianoforte. 
Rock ed energia pura accompagnano testi introspettivi ed autobiografici che volgono uno sguardo critico 
alla società odierna, raccontata anche attraverso storie di personaggi insoliti che vi hanno lasciato un segno.

Formazione
LORENZO MARCHESI: voce
ROBERTA ROTA: cornamuse, bombarde, voce
MATTEO FRIGENI: cornamuse, ghironda, bombarde 
MAURIZIO CARDULLO: cornamuse, flauti e bouzouki irlandesi, cittern, bombarde
ANDREA LOCATELLI: cornamuse, bombarde, percussioni
LUCA BONOMETTI: chitarre
FEDERICO MAFFEI: basso
EDOARDO SALA: batteria e percussioni

Social
https://www.facebook.com/folkstone/
http://www.folkstone.it/



Domenica 24 giugno 2018 - ore 21.00
MAX PISU

“Il grande pubblico televisivo ha imparato a conoscermi nei panni di Tarcisio , il mio fervente frequentatore di 
parrocchie e gite a Lourdes, un po’. “strano”, ma, a conti fatti, assolutamente non descrivibile come un perdente 
che, con la sua ingenuità e la sua infantile cattiveria, (e rispondendo al telefono col suo Ciaaaaaoooo..!)
ha fatto ridere le platee di tutta Italia.
Ma così come Tarcisio è riuscito ad allontanarsi dall’oratorio per imbarcarsi nelle avventure più incredibili, ho 
cercato di dare sfogo alla mia poliedricità artistica, accantonando spesso, negli anni, il personaggio per calarmi 
nei panni di conduttore, cabarettista, attore, che mi hanno dato modo di esplorare, approfondire, svariate realtà 
legate a questa professione: locali di cabaret, radio, cinema, televisione di intrattenimento, fiction, sit-com, 
teatro, editoria.Cerco di portare in scena la mia comicità e la mia recitazione senza essere volgare, svariando 
dal romantico all’ingenuo, a tratti amo essere cinico in altri surreale.Il mio maestro è Gianni Cajafa, mi ha 
insegnato le basi della recitazione, i trucchi, le “caccole”, come le chiamava lui, della comicità.Grazie a Gianni 
ho intrapreso questa carriera e soprattutto mi ha insegnato ad affrontare senza esaltarsi e senza abbattersi, i 
successi e i momenti meno brillanti che questo lavoro ci riserva.Mi ha fatto capire quanto già sia importante e 
ci si debba considerare dei privilegiati, per il solo fatto di poter “vivere” di un lavoro che è la nostra passione.Ho 
debuttato (per intenderci, la prima volta che mi hanno dato dei soldi per salire sul palco) l’8 giugno 1991 a
“La Corte dei Miracoli” di Milano.”

da http://www.maxpisu.com/biografia/

Premi e riconoscimenti
2007 vincitore “Premio SPORTILIA”, Santa Sofia
2003 vincitore “Premio Walter Chiari”, Cervia
2000 vincitore del “XXVIIIo Premio satira politica per il cabaret”, Forte dei Marmi
1997 vincitore “Premio Ugo Tognazzi”, Cremona
1996 vincitore “Premio Petrolini – Bravograzie”, Courmayer
1992 vincitore “Premio Città di Milano” – Gianni Magni

Social
https://www.facebook.com/MaxPisuOfficialPage/ 
http://www.maxpisu.com



La Duecentesca
L’unione sincrona di spettacolarità e attività didattico-formativa, fondate su solide analisi delle principali fonti 
bibliografiche e iconografiche, su ricerche pubblicate e su archeo-sperimentazioni, rende estremamente realistica 
la ricostruzione di abiti, tecniche di combattimento, arti e mestieri, con livelli di approfondimento in grado di 
soddisfare la vista e la curiosità di un pubblico ampio, dal semplice spettatore all’osservatore più attento.

La Gilda del Tempo
Componente della Duecentesca, è un’associazione di rievocazione e scherma medievale.

Compagnia d’Arme delle Spade 
Associazione di fautori del periodo storico medievale che va dal 1000 al 1400 circa, nata dalla passione per l’arte 
della spada e uniti da un interesse storico comune.
L’associazione si avvale di un’esperienza in questo settore e di un bagaglio prezioso di varie esperienze, sia come 
organizzatori di numerosi eventi storici che come partecipanti di spicco all’interno delle feste. 
Il gruppo dispone del materiale idoneo per allestire un Accampamento Storico  completo di  Tende, Rastrelliera 
delle Armi, Bracieri, Tavolacci,  esposizione di Armi ed Armature.

Falconeria Maestra
Associazione non lucrativa, nasce per unire gente con gli stessi ideali e interessi, falconieri e non. Lo scopo 
principale è quello di far conoscere la Falconeria delle tradizioni - attraverso la caccia con i rapaci, le rievocazioni 
storiche e le scuole antica e moderna - e le sue applicazioni ai nostri tempi.
 
Compagnia del Nibbio
La Compagnia nasce a Como nel 2003 per la volontà di alcuni amici amanti del Medio Evo, composta da quindici 
elementi che si alternano in varie manifestazioni rievocative in Italia e all’estero. Il periodo storico di riferimento è 
quello a cavallo tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo. Il contesto storico-politico in cui la Compagnia si muove 
è quello dell’alleanza tra Como e Federico I° di Svevia detto il Barbarossa.

Arcieri del Martello
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la pratica del tiro con l’arco con gli strumenti e le tecniche medievali in 
auge nel dodicesimo secolo nell’Europa meridionale e nel bacino Mediterraneo. Alla pratica arcieristica si affianca 
una fedele ricostruzione della vita civile e militare del dodicesimo secolo, con grande attenzione all’accuratezza 
storica dell’abbigliamento, agli aspetti logistici dell’accampamento e della vita quotidiana attraverso ricerche 
tecnico-storiche.

Compagnia di Chiaravalle
È un’associazione storico-culturale attiva dal 2001 in ambito rievocativo nazionale e internazionale, che si 
propone di presentare una fedele ricostruzione della vita civile e militare dei secoli dodicesimo e tredicesimo, 
con una grande attenzione rivolta all’accuratezza storica dell’abbigliamento, delle tecniche di combattimento e 
dell’organizzazione dell’accampamento militare.
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Compagnia d’Arme Unicorno d’Argento
Principali attività della compagnia, sin dalla sua fondazione, sono l’insegnamento della scherma medievale e la 
rievocazione, ovvero la rappresentazione più fedele possibile di avvenimenti nazionali e di vita quotidiana di un 
periodo passato. Nella fattispecie, la Compagnia d’Arme Unicorno d’Argento prende in considerazione la zona
dell’attuale Italia settentrionale, nel periodo che va dalla metà del dodicesimo fino alla fine del tredicesimo secolo.

Compagnia San Giorgio e il Drago
Dal 1989, passione per il medioevo unita alla voglia di azione: l’associazione è in grado di creare un 
accampamento militare storico in tutti i dettagli, oltre che un mercato di antichi mestieri. Le animazioni e i 
tornei d’arme spaziano dall’Antica Roma, al Medioevo coi secoli XI°, XII°, XIII°, XIV°, XV°, XVI°, al Rinascimento, 
al 1700 con soldati Inglesi, Francesi, Spagnoli, Pirati, Battaglioni Ottocenteschi, 2a Guerra Mondiale.

Beyond the Gate 
Beyond the Gate é una start-up che sviluppa esperienze di edutainment interattive e multigiocatore rivolte alle 
famiglie e alle generazioni di nativi digitali. Dalle ricostruzioni storiche all’approfondimento scientifico, creiamo 
mondi tutti da esplorare.

Flos et Leo
Associazione di promozione sociale il cui scopo è quello di studiare e diffondere la conoscenza della cultura e 
della vita medievale e rinascimentale.
Tra le molte attività svolte le principali sono: lo studio e la pratica delle tecniche di combattimento individuali e di 
gruppo; lo studio della cultura e della società medievale, degli usi e dei costumi, della medicina e dell’arte tramite 
trattati, ricerche storiche e filologiche; lo studio e la pratica di spettacoli di giocoleria, in particolare spettacolari 
duelli con spade infuocate e altri eventi in cui il “fuoco” domina.

Pisa Ghibellina
Il gruppo nasce dalla volontà di conoscere e approfondire la storia medievale della propria città, Pisa, in un 
periodo di rilevante importanza, e si propone di rappresentare una compagnia dell’esercito della Repubblica 
Pisana della fine del Duecento.

Confraternita del Leone
Associazione culturale di ricostruzione storica, con l’obiettivo di studiare, rivivere e divulgare la storia lombarda, 
con particolare attenzione a quella di Brescia e delle popolazioni che l’hanno abitata nei secoli.
Le ricerche spaziano senza limiti nella ricca e complessa storia locale, dal neolitico all’epoca degli Stati preunitari, 
ma l’aspetto rievocativo e didattico si concentra sui periodi dal quarto al primo secolo a.C. in cui furono 
protagonisti Reti, Celti e Romani, quindi sul secolo ottavo dei Longobardi, sull’età dei Comuni e delle Signorie del 
dodicesimo e tredicesimo secolo.
 
Baghet
La banda di cornamuse con il suono del Baghèt e di percussioni si prefigge lo scopo di riportare in vita e 
diffondere le tradizioni storiche, folkloristiche e culturali della nostra terra, partendo dal periodo medioevale, fino 
ai nostri giorni. 

Associazione Brianza Medievale - Compagnia del Corvo
Brianza Medievale, di cui fa parte la Compagnia del Corvo, è un’associazione storico-culturale senza scopo di 
lucro che vuole promuovere e diffondere la conoscenza delle radici storiche della Brianza e della Lombardia 
attraverso rappresentazioni di rievocazione storica.

Centro Ippico La Stella
Il centro ippico, immerso nel verde, è posto all’interno del Parco Alto Milanese, e dispone di strutture idonee alla 
preparazione agonistica di cavalieri e amazzoni. Da qualche anno vi si svolgono le corse di addestramento al 
Palio di Legnano.

Cerimonieri del Palio di Legnano
È il gruppo, formato da oltre venti volontari, gestiti dal Collegio dei Capitani e delle Contrade, che si occupano 
dell’organizzazione ed esecuzione delle cerimonie di rito e di tutte le manifestazioni collegate al Palio di Legnano.
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