9 / 10 / 11 novembre 2018

Uscita a SANTA LUCIA di PIAVE (TV)
18 - 19 ott. 2014
per la 21° ANTICA FIERA
Venerdì 9 novembre - Ritrovo dal pomeriggio GPS N 45°50'39.087 E 12°17'17.784, c/o il
parcheggio Fiera (via Mareno n.1), adiacente alla manifestazione, recintato, illuminato, con
toilettes.
All’uscita da Conegliano, sul canale 15 saremo seguiti dalla Protezione civile.
Alle 20.30 (a 50 m dal parcheggio, nelle ex filande) concerto “Intrecci sonori” con orchestra
Ventaglio d’Arpe.
Sabato 10 novembre - dalle 8.30 e fino alle 14, partenza con bus navetta per la visita
guidata ai siti storici del territorio, con degustazioni. Alle 9.30, apertura mercato
medioevale con spettacoli continuativi di musici, giullari, falconieri, arceri, ecc.
Apertura mostre: “L’arte della carta”–“Dalla parola scritta a quella stampata”-“Scorci di vita
medioevale”- Elaborati 14° concorso Europeo “Scrivere il medioevo” (alle 10.30 premiazioni) Mostra concorso fotografico naz.le ”Obbiettivo medioevo”- Il vetraio medioevale - Mostra di armi
bianche fino alla polvere da sparo - Mostra “La farmacia medioevale”. Alle 17.30 spettacolo

finale.
Alle 18.30 i cuochi taglieranno il maiale (da asporto) cotto alla medioevale e dedicato ai
camperisti (su prenotazione e a prezzo modico presso l’osteria del mercato medioevale).
Alle 20.30 grandioso concerto “Guerrieri in musica” orchestra SIO con oltre 100 giovani
orchestrali (ingresso gratuito).
Domenica 11 novembre - 9.30, apertura mercato medioevale; mostre e spettacoli
continuativi. Alle 14.00 Corteo storico di oltre 400 figuranti in costumi trecenteschi.
Alle 18.30 spettacolo scenografico con fontane danzanti, fuoco e musiche medioevali.
Durante la manifestazione funziona l’osteria medioevale “le Torreselle” e per tutto il fine settimana gli Alpini
propongono un menù locale nella loro sede, con il trasporto gratuito in bus navetta per i camperisti.
Per acquisti nel mercato medioevale, sono usate le monete coniate dal battimoneta, cambiate dal cambiavalute.

ADESIONI entro il 20 ottobre

→ STEFANIA LASI 333 3496635
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