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T        ornano le Ferie Medievali, a Pavone, da giovedì 1 a domenica 
5 giugno, recando con loro quella somma di appuntamenti decli-
nati in cultura, storia ed enogastronomia locale, costruita attorno 
alla rievocazione storica del Giuramento di fedeltà, datato 7 giu-
gno 1327, del Console Pavonese Nicolinus de Bonjhoanne e dei 
208 uomini rappresentanti le famiglie del Borgo a Palaynus de 
Advocatis, Vescovo e Conte di Ivrea.
Giuramento che si ritiene essersi tenuto in occasione della conces-
sione degli Statuti da parte del Vescovo, Signore di Pavone.
Appuntamenti che si traducono ogni volta negli ingredienti di una 
succulenta ricetta, sapientemente amalgamati e dosati in modo che 
nessuno abbia a prevalere sugli altri, in grado di soddisfare anche 
i gusti più esigenti.
Rievocazioni storiche, gruppi itineranti, musica celtica, artisti di 
strada, giocolieri, combattimenti medievali, taverne: Pavone C.se, 
all’ombra del suo romantico castello, nelle stradine degli antichi 
ricetti, nel borgo pavesato a festa attende tutti quelli che vorranno 
regalarsi un salto indietro nel tempo.
L’organizzazione di questa 23° edizione, è realizzata, come lo 
scorso anno, dal Comitato Rievocazione Storica, composto dalle 
Associazioni locali e dal Comune e guidato dalla Pro Loco, con la 
direzione artistica di Erik Frigeri e Pier Luigi Terzi.
Le Ferie Medievali non solo sono tra i più significativi eventi di 
carattere storico e folclorico del Piemonte, ma rappresentano 
anche una riuscitissima operazione di difesa della cultura locale e 
l’unione delle Associazioni che concorrono con impegno e abne-
gazione alla sua riuscita è un messaggio positivo che va ben oltre 
le Ferie stesse. Il nostro Comune è dunque pronto ad accogliere, 
anche quest’anno, nei giorni della manifestazione storica.
Il consueto, incessante andirivieni di persone dirette alle taverne e 
in ammirazione della parte più antica e suggestiva del borgo, un 
angolo di Canavese che ancora riesce a incantare tutte le persone 
che vi giungono da ogni parte d’Italia e dall’estero e ne fanno, per 
un pugno di giorni, una piccola capitale d’Europa.

Il Sindaco 
Alessandro Perenchio

CS MOTORS





Incontri culturali, cortei storici, antichi sapori, animazione, spetta-
coli medievali con duelli, artisti incredibili, sono gli ingredienti 
delle Ferie 2017.
Quest’anno ritorna anche il Convivio medievale, in piazza.
La ventitreesima edizione dell’evento si presenta anche quest’anno 
tramite il “Comitato Rievocazione Storica” costituito dal Comune 
e dalle Associazioni operanti sul territorio, la Pro Loco è ricono-
sciuta dal Comitato, unica responsabile della manifestazione.
Il Comitato si propone come obiettivi:
● Creare un’occasione di festa per tutti, coinvolgendo persone
   di tutte le età;
● Valorizzare il territorio pavonese e promuovere il turismo creando
   un’occasione di festa per tutti coloro che apprezzano la semplicità
   e la naturalezza di ciò che li circonda, una festa senza tempo,
   pensata per la gente e vissuta con la gente che vuole riscoprire
   il passato per vivere meglio il presente.

“Festa, duelli e antichi sapori nei suggestivi ricetti
e sotto le mura del maestoso castello...“
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Alle radici
della storia

Le Ferie erano giorni consacrati al riposo. Le Ferie Medievali di 
Pavone prendono spunti da un articolo degli Statuti della Comuni-
tà di Pavone (anno 1327) che recita: “... gli Uomini di Pavone 
non possono fare i lavori nei giorni di festa stabiliti dalla 
Chiesa, pena un’ammenda di 5 soldi” 

Rievocazione storica
Giuramento di fedeltà del Console di Pavone al Vescovo di 
Ivrea, Signore di Pavone.
Nel lontano 7 giugno 1327, la Comunità di Pavone visse una gior-
nata storica, secondo quanto tramandatoci in un atto pubblico dal 
notaio vercellese Guale de Flore.
Il Console e gli Uomini di Pavone giurarono fedeltà al Palay-
nus de Advocatis, Vescovo e Conte di Ivrea. Si ritiene che detto 
giuramento si sia tenuto in occasione della concessione degli 
Statuti da parte del Vescovo, Signore di Pavone.
L’atto ufficiale riporta il giuramento di fedeltà e l’omaggio del 
Console di Pavone Nicolinus de Bonoihoanne al Vescovo Palaynus, 
e la formula del rito che venne ripetuta dai 208 Uomini rappresen-
tanti le famiglie del Borgo di Pavone. 



giovedì
giugno1

ore 21.00
Chiesa Parrocchiale di
Sant’Andrea apostolo

Concerto
Vivaldi e dintorni
Maurizio Fornero
organo
Daniele Greco D’Alceo
tromba Organo Felice Bossi e �glio Giacomo

Lo strumento è stato costruito da Felice Bossi e 
suo �glio Giacomo nel 1855.
Collocato in controfacciata, sulla bussola 
d’ingresso, è dotato di un solo manuale con 61 
tasti e una pedaliera a leggio con 21 pedali.
La trasmissione è meccanica. Il temperamen-
to è equabile.

Nel prossimo autunno sarà restaurato
dalla Bottega Organara Dell’Orto&Lanzini
di Dormelletto (No).

In Canavese



venerdì

pomeriggio

giugno2

ore 15.00
Sala Santa Marta  
XIX° Convegno sul
Medioevo in Ivrea
e Canavese
Dalla preistoria alle genti 
delle Alpi alla medievale 
Clavasium, da Guglielmo
di Volpiano ad Alfredo 
d’Andrade, dalla preistoria 
del Canavese all’Ospedale 
del vicinti uno.
Comunicazioni:
Geom. Alessandro Perenchio
Dalla Paray Auta al Castello, 
un percorso tra natura e storia a 
Pavone
Dr Damièn Daudry
Saint Martin de Corleans, Aosta
Pietro Ramella
Canavese, dalla preistoria
ad Alfredo D’Andrade
Gabriele Tonucci
Federico di Montefeltro, 
signore condottiero di Urbino
Arch. Bruno Pasteris
Clavasium,
storia di una Comunità
Prof. Mario Notario
L’Abbazia, Guglielmo,
San Benigno Canavese

Prof.ssa Adele Ventosi
La Cappella di S.Antonio 
Abate e l’Ospedale dei XXI, 
Ivrea
Donato Savin - scultore
Esposizione ed illustrazione
di Opere di artisti della Valle 
d’Aosta

Da oltre 10 anni è presente all’interno delle 
rievocazioni storiche nazionali ed europee, 
portando l’immagine di Urbino e del Monte-
feltro in ben 134 città italiane ed estere. 
Accampamenti militari, equipaggiamenti 
bellici, costumi, spettacoli, rievocazioni di 
battaglie e tornei di duello, sono tutti il 
risultato di un’attenta ricerca condotta su 
fonti originali dell’epoca, a loro volta inte-
grate con le più recenti scoperte in ambito 
storico.
Attraverso “storia e fantasia”, i Poeti della 
Spada conducono da sempre grandi e bimbi, 
in un percorso fatto di leggende e verità 
storiche, di magia e realtà, alla scoperta di 
un mondo, quello dei secoli scorsi, che vide 
l’Italia e la corte di Urbino, al centro del 
ra�nato e vivace ambiente culturale del-
l’epoca, dove popolani e artigiani, artisti e 
letterati, dame e cavalieri, sotto la guida di 
uno dei più grandi Signori-Condottieri, 
Federico di Montefeltro, tutti contribuirono 
ad accrescere lo splendore di una delle perle 
del primo rinascimento italiano: Urbino.

I Poeti della Spada

Compagnia
d’Arme



venerdì

sera

giugno2

ore 19.00
nell'antico borgo
Apertura
delle suggestive Taverne
rallegrate da Gruppi Itineranti

ore 20.00
piazza del Comune
Gran Convivio
Medievale
(su prenotazione)

ore 21.30
piazza del Comune
Combattimenti medievali
con la Compagnia d'Arme
I Poeti della Spada
giocoleria con
I Giullari
del Carretto
dalle ore 14.00 sino a tarda sera
piazza del Comune
Truccabimbi
a cura dell’Associazione 
Artinfesta

Messer Squilibrio

I Giullari sono pronti a trasportarti nel 
tempo, al misterioso medioevo con numeri 
di giocoleria, equilibrismo, mangiafuoco 
funamboli e lancio di coltelli su bersaglio 
umano.

Un acrobata giocoliere che vi incanterà 
all’interno della sua ruota ed in equilibrio.



Gran
Convivio

Medievale
Cena d’altri tempi,

allietata da giocolieri,
musici, artisti

Lista de li mangiari
de lo magnifico convivio

1° Servizio di credenza
•Corte con formaggio e salumi
•Pere cacio e noci
•Manzo olio limone e grana
•Lardelli rotolati di selvaggina
1° servizio di Cucina
•Suppa dello casato cum orzo
   tenero et sabrosi
•Raffioli farciti cum crema
   de legore selvatica

2° Servitio di Cucina
•Filetti di porcu in salsa
   di castagne
•Berzure odorose e speziate
2° Servitio di Credenza
•Crosta dulce di noci
•Vinum tinto e acqua de la fonte
•Vinum speziato

Per rinvigor lo corpo
Arrosticini e pancetta calda su croste di pane

Nella piazza del Borgo,
le tavole imbandite...

in una magica atmosfera d’ altri tempi.
Al desco giungono numerose pietanze

sontuosamente preparate da abili cuochi
per i partecipanti convenuti.

Cena su prenotazione entro il 27 maggio
costo 25,00 euro

tel. 339 346273 - 328 2858158
prolocopavone@libero.it
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delle Grazie

Centro
Aperto

via Vignale
via Vignale

Scuola
Elementare

Oratorio

Scuola
Materna

Chiesa S.Rocco
via Dietro Castello

Venerdi' 2, sabato 3 e 
domenica 4 giugno nei 

Ricetti dell’Antico Borgo
sono aperte le caratteristi-
che taverne. Allietati dalle 

note dell’antica musica
si potranno gustare sino
a tarda sera, piatti tipici

e prelibate specialita’
di altri tempi.
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sabato
giugno3

dalle ore 13.30 presso
Sala del Comune
Ludus in Fabula
- Torneo di scacchi under 16
- Giochi antichi da tavolo
  ed ambientazioni medievali
- Esposizione miniature
  medievali e loro tecniche
  di pittura
- Truccabimbi

ore 19.00
nell'antico borgo
Apertura delle Taverne
Spettacoli itineranti
con giocolieri, trampolieri e 
musici

ore 21.30
Piazza del Municipio
- Rievocazione Storica
- Spettacolo d’Armi
- Eternum Ludere
  grande spettacolo di fuoco
  e fiamme

Il Fachiro che sbalordirà con numeri emozionanti 
che terranno con il �ato sospeso.
Uno spettacolo unico nel suo genere, adatto ad 
ogni tipo di pubblico che si trasformerà via via in 
ignaro complice del gioco. Dalla lampada magica 
ai cerchi dell’impossibile le spade ed il fuoco, uno 
spettacolo da non perdere.
Shezan, uno straordinario artista che ha portato la 
magia italiana ai vertici dell’Europa, con il secondo 
posto al Campionato europeo di magia nel 2014.Shezan il genio impossibile

di Perotti Claudio Pietro

INGROSSO
CARNI FRESCHE,
CONGELATE, SALUMI,
SELVAGGINA e UOVA

Via Briola, 3 - Vische (To)
tel. 011 9837586 - 336 6580468
fax 0125 9837454



domenica

mattino

giugno4

dal mattino a tarda sera
Ricostruzione
Storica
con arti e mestieri,
bancarelle, artigiani,
esposizioni
ore 10.00
piazza del Comune
Incontro con le Autorità
Civili e Religiose
e SS. Messa solenne 
con le rappresentanze
dei Gruppi Storici

ore 11.30
piazza del Comune
Rievocazione storica
del “Giuramento
di fedeltà” del Console
al Vescovo Conte

dalle ore 12.00
apertura  Taverne

Graziano Geom. ROSSETTO
Progettazione - Catasto
Successioni - Perizie
Assistenza �scale 730/Unico
Via Trieste, 22 - Pavone Canavese
tel. 0125 1897213
info@studiotecnicorossetto.com
graziano.rossetto@hotmail.it



domenica

pomeriggio

giugno4

dalle ore 14.00 sino a tarda sera
in piazza e nelle vie 
dell’antico Borgo
Spettacoli di animazione 
itinerante di giullari, 
artisti e musici

dalle ore 14.00
nei dintorni della piazza
Ludus in Fabula
Animazione bimbi, truccabim-
bi e laboratorio medievale con 
bancarella didattica che coin-
volge i bambini per la creazio-
ne di disegni e oggetti a tema 
medievale

dalle ore 15.00
Piazza del Comune 
Torneo di Combattimento 
Storico in armatura 
pesante con 
Team Feltrio
per le vie dell’antico borgo
Corteo Storico
e presentazione dei
Gruppi Storici presenti
dalle ore 21.00
piazza del Comune 
Spettacolo di Chiusura
con Artisti, giocolieri, fachiro 
e... Coltelli vs spade 
(spettacolo)

Un gruppo di musicisti che propone un sound dal contesto medievale e folk a quello della 
tradizione popolare e celtica, in chiave tribale, con tamburi scatenati, cornamusa e bombarda 
che fanno divertire e ballare il pubblico.

Anche gli attori della Compagnia nelle 
Rievocazioni Storiche delle Ferie Medievali.

L’Associazione teatrale di Vische “Tredici a teatro” 
ha fatto, nei suoi trenta anni di vita da quando si 
costituì nel 1987, una lunga storia alle spalle, ma 
sempre intatti l’entusiasmo, la passione che, oggi 
come un tempo, riempiono e animano i cuori degli 
attori che la compongono.



I Gruppi

Gruppi Storici
Tamburi di Ypporegiae

Ivrea
Conti Balbis

Verrone
Conte Verde

Avigliana
Gruppo Storico di Issogne 

Issogne (Ao)
La Castellata

Chiaverano
Gruppo Storico di Nus

 Nus (Ao)
Le Cors dou Herat

Fenis (Ao)
Torneo di Maggio

Cuorgnè
I Conti di Valperga

Valperga

Gruppi
di spettacolo
e ricostruzione
Storica
Arcieri Stratta Bivellium
Compagnia d’Arme
I Poeti della Spada
Compagnia
I Giullari del Carretto
Gruppo Carmina Gaelica
Messer Squilibrio
Shezan il genio impossibile
Oniveres e Sharon
Arkana Pipe Band
Gruppo Storico
Vallis Turris
Associazione 13 a Teatro

Un Gruppo che amalgama 2 anime: 
la rievocazione storica e la leggenda 
e le tradizioni celtiche.

Oniveres e Sharon
Magia, grandi illusioni,

fachirismo e serpenti



SERVIZI
FUNEBRI

Via Trieste, 41
Pavone C.se

Reperibilità
24 ore su 24

Dalla cerimonia economica 
al grande rito funebre

 Cell. 340 4285501
339 1001498

ofbergonzisnc@hotmail.com



A5

Pavone Canavese

CENTRO STORICO
BORGO E RICETTI

Parcheggio
Centro Commerciale

Bennet

Percorso
pedonale

(400 metri)

Parcheggio
area

sportiva

P

P

P

P

Divieto di sosta
al di fuori
dei parcheggi
segnalati

Viabilità e Parcheggi

VIABILITÀ
CONSIGLIATA

DIVIETO
DI TRANSITO

IVREA

Quartiere
Bellavista

Collina della
Paraj Auta

Pedemontana

Perosa

Camper ed auto
• Centro Commerciale
  Bennet
• Area sportiva

Taverne
Presenti nel Borgo, Ricetti e sotto il Castello: Sant’Orso, Del Pellegrino
e Brancaleone; presso esercizi commerciali: Dei Giullari, Del Drago,
Del Dante, Il Grifone e Della Piazza.

Gabella
Solo la domenica 4 giugno ingresso al Borgo: 3 euro, esclusi residenti,
ragazzi sino a 14 anni e quanti vestiti in costume medievale.

Visite guidate alla Paraj Auta
(collina di origine morenica, sede di un sito archeologico)
Sabato 3 e domenica 4 giugno, ritrovo ore 15.00 presso la Sala S. Marta





Info

L’Organizzazione declina ogni responsabilità che possa derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili e 
riconducibili a partecipanti alla Manifestazione, anche per quanto attiene il mancato rispetto delle disposizioni 
regolanti lo svolgimento della Manifestazione stessa; nonché di qualsiasi danno che possa derivare a persone, cose o 
animali durante tutto lo svolgimento della manifestazione anche ascrivibili a fatti o casi fortuiti.

cell. 340 3645433
www.prolocopavone.it

prolocopavone@libero.it

per convivio: cell 339 346273 - 328 2858158
per mercatino: cell 366 8940113 - feriemedievalipavone@libero.it

per Gruppi Storico: cell 340 364 5433

Direzione artistica
Erik Frigeri e Pier Luigi Terzi

Graphic designer
Galliano Gallo - fuorilinea@libero.it

Pubblicità
Roberto Piretto - roberto.piretto@fastwebnet.it

Si ringrazia per la preziosa collaborazione:
La Parrocchia di Pavone C.se

Il Castello di Pavone C.se
Il Centro Commerciale Il Pavone

I residenti e i proprietari dei Ricetti e delle aree circostanti

Campo d’armi
Ricostruzione campo d’armi medievale

presso il cortile dell’Oratorio (Piazza del Municipio)

Foto Pasinato







DOMENICA
SEMPRE APERTI
ORARIO CONTINUATO

dalle 9.00 alle 20.30

40 NEGOZI
tel. 0125 516404

PAVONE CANAVESE
Via Circonvallazione

AUTOSTRADA TO-AO
USCITA IVREA


