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Come da consolidata tradizione tornano a Pavone C.se da
venerdì 31 maggio a domenica
2 giugno le Ferie Medievali,
giunte, addirittura, quest’anno
a celebrare il 25º anno, ossia
un quarto di secolo.
Le Ferie si inseriscono sicuramente, a buon
diritto, fra le manifestazioni più conosciute a
livello regionale e prendono spunto dalla
rievocazione storica del Giuramento di fedeltà
del 7 giugno 1327 del Console pavonese
Niolinus de Bonjhoanne e dei 208 uomini
rappresentanti le famiglie del Borgo pavonese
a Playnus de Advocatis, Vescovo e Conte di Ivrea.
Il ruolo del Commissario Straordinario, come
sicuramente si saprà, è quello di traghettatore
della gestione ordinaria del Comune fra
un’Amministrazione e l’altra e quasi sempre
questi non è radicato nella realtà del Paese nel
quale svolge il suo compito.
Non posso, quindi, dire di vivere la Manifestazione come invece sicuramente potrebbe
affermare un Sindaco, ma non posso fare a
meno di dare atto che anche chi non vive in
Paese avverte le Ferie Medievali come un
momento particolarmente importante e significativo, il momento nel quale, come avviene in
ogni comunità, si celebra il Paese prima ancora
che l’evento in sé, un momento, dunque, in cui
tutti si stringono attorno al nome del proprio
Paese, in questo caso Pavone, dandosi da fare
per mantenerlo alto e per dare ai numerosi
visitatori una bella impressione.
Questa sensazione mi è stata chiara fin dalle
prime settimane della mia presenza a Pavone
Canavese ed il fervore di questi giorni me lo
conferma.
Un ringraziamento doveroso, quindi, a tutti
coloro che a qualunque titolo si stanno dando
da fare per organizzare il tutto sotto l’egida del
Comitato Rievocazione Storica e della Pro Loco
ed un augurio con tutto il cuore che la Manife-

stazione riscuota il sempre meritato successo.
L’occasione mi è utile, peraltro, adesso che il mio
mandato sta per giungere alla fine, per ringraziare i numerosi pavonesi coi quali mi sono
interfacciato in questi dieci mesi e le associazioni locali con cui ho collaborato proficuamente e
con cordialità.
Il Commissario Straordinario
Giuseppe Zarcone
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“Festa, duelli e antichi sapori
nel suggestivo Borgo sotto le mura
del maestoso Castello...“
Incontri culturali, cortei storici, antichi sapori,
animazione, spettacoli medievali con duelli,
artisti incredibili, sono gli ingredienti delle
Ferie Medievali 2019.
L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il
supporto del Comitato Rievocazione Storica,
che racchiude le Associazioni del territorio, che
collaborano alla riuscita della manifestazione,
giunge quest’anno alla 25ª edizione e come
sempre 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 una 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.

Chiuso il sabato pomeriggio
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Alle radici
della storia

In epoca romana e durante il medioevo le Ferie erano giorni
consacrati al riposo. Le Ferie Medievali di Pavone prendono
spunti da un articolo degli Statuti della Comunità 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 del 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
giornata storica, secondo quanto tramandatoci in un atto
pubblico dal notaio vercellese Guale de Flore.
Il Console e gli Uomini di Pavone giurarono fedeltà al
Palaynus 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 Bonojhoanne al
Vescovo Palaynus, e la formula del rito che venne ripetuta dai
208 Uomini rappresentanti le famiglie del Borgo di Pavone.

CASTELLO di CANDIA
Via Cesare Battisti, 32
10010 Candia C.se (To) - +39 329 9865785

info@ristorantegalarin.it - www.ristorantegalarin.it
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CONTE SRL COSTRUZIONI EDILI
via XXV aprile, 18
10016 Montalto Dora (To)
P.iva e C.F. 11762490016

ufficio: +39 0125 1892997
cell: +39 339 5912413

31

venerdì

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)

dalle ore 21.30 - piazza

del Comune
Combattimenti medievali
con la Compagnia d'Arme

I Poeti della Spada
Giocoleria con

• Il Convivio dei Giullari
• I Giullari di Spade
• Nocturnia

Concerto di musiche celtiche-folk
con i Boira Fusca

Cena su prenotazione
entro il 25 maggio

(sino ad esaurimento posti)

costo 25,00 euro
tel. 339 346273 - 328 2858158
prolocopavone@libero.it

maggio

Gran
Convivio
Medievale

Cena d’altri tempi, allietata da giocolieri, musici, artisti.
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.

Lista de li mangiari
Primo servizio de credenza
Gran tagliere cum:

de porco macinato tpanza de porco speziato
ttInsaccato
crosta de pane cum lardum et noces tcrema de òapte
de vacca ttocchetti de carne salada

Secondo servizio de credenza

de ova de gallina et quaglia
tCanestri
indurite cum intingolo de erbe

Terzo servizio de credenza

tCanistra fanire cum porri et caseus durum
Quarto servizio de Credenza

tSpiedo de budello cum polenta rudi set prugne
Primo servizio de cucina
Pulmenti
de pane et erbe de la Paraj Auta
t
Secondo servizio de cucina
al ragu’ de porco selvaticum
ttMaltagliati
Guancia de porco cum succo de malto
Quarto servizio de cucina

tPorco advoltit cum erbette de collis
Quinto servizio de credenza

tCrustulam panis cum uvam passam et fructas
Vni et acqua de la fonte

C.so Vercelli, 143
10015 IVREA (To)
tel. +39 0125 251150
fax +39 0125 615147
www.stellagas.it
info@stellagas.it

ACCESSORI
RICAMBI AUTO
Via Ribes, 79/b
Samone (To)
tel. +39 0125 538950
Whatsapp: 350 0450860

Torneo di duello storico
in armatura pesante
sabato 1 giugno
Piazza del Comune

Inizio selezione e gironi dei
combattenti composti da
Gruppi nazionali ed esteri per
il torneo WMFC
domenica 2 giugno
Piazza del Comune

Proseguimento Torneo

sabato

1

giugno

ore 15.00

Dalle ore 16.00

XXI° Convegno sul Medioevo

Torneo di Duello Storico

Sala Santa Marta
Dall’uomo di Neanderthal alla Civiltà di Ivrea e
Canavese, dalle Donne nobili della Fruttuaria a
Opere preziose della Cattedrale nel Museo Diocesano, dal generale Ettore Perrone San Martino ai
Canavesani per la Grande Guerra, dalle Parlate
Canavesane all’Associazione Yporegia.

Comunicazioni:
Dario Selis
Il primo popolamento del Piemonte
L’uomo di Neanderthal
Pietro Ramella
Civiltà di Ivrea e Canavese
Marco Notario
Le Donne della Fruttuaria
Valentina Gili Borghet
Testimonianze artistiche dalla Cattedrale
di Ivrea
Fabrizio Dassano
Ettore Perrone San Martino
e la Battaglia di Novara
Livio Tonso
Le Parlate del Canavese
Pier Angelo Grosso
I Canavesani e la Grande Guerra
(cà Granda)
Maria Aprile
Associazione Culturale Yporegia

piazza del Comune

in armatura pesante
dalle ore 19.00

nell’Antico Borgo
Apertura delle Taverne

Spettacoli itineranti con giocolieri
e musici
dalle ore 21.30

piazza del Comune

Rievocazione Storica

Giuramento di fedeltà del Console
e spettacoli in suo onore:
giocoleria ed esibizioni d’armi

Grande Spettacolo Medievale

ACCESSORI
RICAMBI AUTO
NAZIONALI
ED ESTERI

domenica

dal mattino a tarda sera

Ricostruzione Storica

con arti e mestieri, bancarelle, artigiani,
esposizioni e spettacoli di animazione
itineranti nelle vie e nell’Antico Borgo
ore 10.00

piazza del Comune

Incontro con le Autorità Civili
e Religiose, SS. Messa solenne
con le rappresentanze dei Gruppi Storici

2

giugno

dalle ore 16.00

Piazza del Comune

Torneo di duello storico
in armatura pesante
dalle ore 19.00

nell’Antico Borgo
Apertura delle Taverne

Spettacoli itineranti con giocolieri
e musici
dalle ore 21.30

ore 11.30

piazza del Comune

Rievocazione storica
del “Giuramento di fedeltà”
del Console al Vescovo Conte

piazza del Comune

Spettacolo di Chiusura

con artisti, musici e giocolieri

dalle ore 12.00

Apertura Taverne
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 15.00

per le vie dell’Antico Borgo

Corteo Storico

in piazza Martiri
presentazione dei Gruppi Storici
presenti

Tel. +39 011 98.33.138

CALUSO (To)

Gruppi di Spettacolo Gruppi Storici Invitati

Boira Fusca
I Poeti della Spada
Falconeria Messaggeri Alati
I Giullari di Spade
Il Convivio dei Giullari
Nocturnia
Il Fachiro Thomas Black Thorne

Gruppi Rievocazioni

Il Conte Verde
Gruppo Yporegiae di Pavone
Contado del Castellamonte
Gruppo Vallis Turris

Gruppo Storico Valperga
Gruppo Storico Oglianico
Torneo dei Borghi Susa
Gruppo Storico La Motta
Gruppo Storico Candiolo
Gruppo Storico Cestona
Gruppo Storico Umberto Iº
Gruppo Storico Ottone IIIº
Gruppo Storico I Conti di Vallesa
Compagnia Alto Monferrato
Lo Storico di Nus
Le Cors dou Herat
La Famille des Challant
Chateau di Issogne
La Castellata di Chiaverano
Torneo di Maggio
Le mazze di Rocco
Credendari di Ivrea
Credendari del Cerro

Produzione
PANE
GRISSINI
PIZZE
DOLCI

25 ª

edizione

Piazza Martiri

Nella “gabella” è compresa
una consumazione bar
alle Taverne ProLoco

uili
co

le Taverne

via
Q

solo domenica 2
ingresso 3 soldi (3 euro)
esclusi:
i ragazzi sino a 14 anni
i residenti e quanti
in costume medievale

via

Collina della
Paraj Auta

Qu

ilic
o

ico

via Quil

entrata
Ricetti

E Taverne
presso
gli esercizi
commerciali

Sant’Orso

Campo
d’armi
Sala
Conferenze
S.Marta

Centro Storico
via Trieste

Venerdi' 31 maggio, sabato 1
e domenica 2 giugno
nei Ricetti dell’Antico Borgo
sono aperte le caratteristiche
taverne. Allietati dalle note
dell’antica musica si potranno
gustare sino a tarda sera,
piatti tipici e prelibate
specialita’ di altri tempi.
Scuola

Materna

via Vignale

Piazza Est
del Castello

Ricetti

Castello
Chiesa
di S.Pietro

Piazza del Comune

Comune

Brancaleone
Oratorio

Scuola
Elementare
via Vignale

via Dietro Castello
Chiesa S.Rocco

Sabato 1 e domenica 2 giugno presso la Sala Comunale
ore 9.00/12.00 alle ore 14.00/18.00

Il modellismo animato dell’artista Renzo Bonato. Macchinari in legno di un tempo, oggetti e attrezzi usati una volta
per la lavorazione delle terre e delle materie prime che servivano per il sostentamento di ogni famiglia.
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Chiesa
Parrocchiale
S.Andrea

Torre
del Comune

Romitorio
Chiesa
di S.Grato

IVREA
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Parcheggio
Centro Commerciale
Bennet

per Gruppi Storici:
DFMM
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P

VIABILITÀ
CONSIGLIATA

Percorso
pedonale
(400 metri)

DIVIETO
DI TRANSITO

A5
Divieto di sosta
al di fuori
dei parcheggi
segnalati

Pavone Canavese
Collina della
Paraj Auta

Parcheggio
area
sportiva

CENTRO STORICO
BORGO E RICETTI

P

Info

P
P

Perosa

Quartiere
Bellavista

Direzione artistica
Erik Frigeri e Pier Luigi Terzi
Graphic designer
Galliano Gallo
GVPSJMJOFB!MJCFSPJU
Foto
Irene e Luigi Pasinato

Si ringrazia per la
preziosa collaborazione
La Parrocchia
di Pavone Canavese
Il Castello
di Pavone Canavese
Il Centro Commerciale
Il Pavone
I residenti e i proprietari
dei Ricetti e delle aree
circostanti
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.

