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CRONACHE CARRARESI
Storie d’armi e di matrimoni

9-10 Giugno 2012

Il 25 luglio del 1318 Giacomo da Carrara fù eletto capitano generale di Padova ma fu solo dopo la morte di
Cangrande della Scala che Marsilio, nel 1337, fu acclamato Signore di Padova, dando inizio alla lunga
epopea dei Da Carrara.
Con Francesco il Vecchio e Francesco Novello, la Signoria Carrarese raggiunse il suo apice. La loro corte fu
tra le più raffinate del tempo anticipando di molti decenni le altre Signorie italiane. Vi furono ospiti
personaggi di rara levatura nelle lettere, nelle scienze, nelle arti: basti ricordare Francesco Petrarca,
Guariento, Giusto de Menabuoi.
La tradizionale politica Carrarese di alleanza con Venezia si incrinò fino a sfociare in un aspro conflitto.
Padova, vinta dalla potenza veneziana, si arrese il 22 novembre del 1405.
Francesco Novello e due dei suoi figli maschi furono incarcerati a Venezia e giustiziati in nome di una
spietata ed inesorabile “ ragion di stato”.

Le nozze di Caterina

Nel giugno del 1372 Caterina, figlia di Francesco il Vecchio e di Fina Buzzaccarini va in sposa a Stefano
Francipan, Conte dell’isola di Veglia e Signore di Segna sulla costa adriatica della Croazia, grande esponente
della nobiltà del Regno di Ungheria. Alle nozze presenziano Venceslao, Principe di Sassonia, gli
ambasciatori del Sacro Romano Impero e del Re d’Ungheria e le maggiori Signorie italiane, dai Gonzaga ai
Visconti, dai Duchi d’Este ai Malatesta.

La battaglia del 3 giugno 1320

Carraresi e Scaligeri, si erano impegnati già in due guerre l’uno contro l’altro, ma le mire di Cangrande
avevano portato le due Signorie nuovamente allo scontro.
Ai primi di giugno del 1320, trecento soldati di Cangrande tentarono l’assedio di Padova, ma , quando
erano ormai quasi riusciti ad entrare in città nei pressi di Santa Giustina, un soldato si accorse di loro, dando
l’allarme.
Sotto la guida di Nicolò da Carrara, i padovani contrattaccarono riuscendo a conquistare gli accampamenti
scaligeri e ferendo lo stesso Cangrande e facendo un gran bottino tra cui “…furono ritrovate cose più adatte a
una fanciulla”.
Per i servigi resi alla città, il Comune di Padova donò a Nicolò da Carrara il castello di S. Martino della
Vanezza in Cervarese Santa Croce con l’obbligo in capo a Nicolò di “ pagar ogn’anno soldi cinque de grossi
ai canevari del ditto comun de Pava, di quali denari si dovea comprar uno sparviero che dovea esser metudo
al corso del palio del comun de Pava”.

CORTEI STORICI
Sabato 9 giugno ore 20,30
• Nicolò Da Carrara entra in città con seguito

Da Porta S.Giovanni a Piazza dei Signori
Domenica 10 giugno ore 10,30
• Il conte Stefan Franzipan, Conte di Veja, entra in città

Dalla Chiesa degli Eremitani
• I Signori di Padova si recano ad accogliere i forestieri

Dal Castello Carrarese
Domenica 10 giugno ore 16,30
• Stefano Franzipan e Caterina da Carrara, promessi sposi

Da Basilica di S.Antonio
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Sabato 9 giugno
Dall’imbrunire a notte fonda per le vie del borgo: mercanti e artigiani al lavoro, musici, giullari, giocolieri,
buffoni, meretrici, bagordi e baruffe, intrallazzi e goliardate, locande, taverne,
fattucchiere,imbonitori,lestofanti,soldati e cavalieri, signori e miserabili.

Ore 19.30 - Piazza Capitaniato
Campo d’arme -  scene di vita militari, dimostrazioni e duelli.

Ore 20.00 - Piazza delle Erbe Apertura mercato medievale

Ore 20.30 - Da Porta S. Giovanni
Entrata in città di Nicolò da Carrara

Ore 21.00  - Palazzo della Gran Guardia
Nicolò da Carrara incontra i notabili patavini. Cer imonia dello sparviero

Ore 21.30 - Piazza dei Signori
“Tilopa e il contorno del diavolo”  -  Uno spettacolo dove attori senza teatro e saltimbanchi a cui non
importa di nulla e di nessuno, imboniscono e incantano su una piazza il loro pubblico con numeri di
giocoleria, strampalate giullarate e esilaranti prove di abilità .

Ore 22.30 - Piazza dei Signori
 “ …dell’armi io vi canto…” -  Rievocazione dell’assalto scaligero a Padova del 3 giugno 1320
Uomini d’arme, cavalieri e mercenari combattono per salvare la città dall’impeto delle truppe di Cangrande
della Scala, accampate alle porte della città...

Ore 23.15 - Piazza dei Signori
“La festa dei pazzi”  - Antiche melodie, buffoni, ciarlatani, giullari e giocolieri.

Ore 23.40 - Piazza dei Signori
“S’i fossi foco” - Fuoco e fiamme nelle mani di abili artisti diventano elementi capaci di evocare miti
lontani e storie ancestrali, di regalare una notte dal sapore arcano.

Domenica 10 giugno
Dall’alba a notte fonda per le vie del borgo: mercanti e artigiani al lavoro, musici, giullari, giocolieri,
buffoni, meretrici, bagordi e baruffe, intrallazzi e goliardate, locande, taverne, fattucchiere, imbonitori,
lestofanti, soldati e cavalieri, signori e miserabili.

Ore 10.30 - Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori
Mercato Medievale
Piazza Capitaniato - Campo d’arme -  scene di vita militari, dimostrazioni e duelli.

Ore 10,30  - Corteo Storico.
Dalla Chiesa degli Eremitani: Il conte Stefan Franzipan, Conte di Veja, entra in città
Dal Castello Carrarese: I signori di Padova si recano ad accogliere i forestieri
Ore 11.00 - Palazzo della Gran Guardia
Cerimonia d’accoglienza del Conte Stefano Franzipan e stipula accordi matrimoniali

Ore 16.30 - Corteo storico
Dalla Basilica di S.Antonio: Stefano Franzipan e Caterina da Carrara, promessi sposi

Ore 17.30 - Palazzo della Gran Guardia
Sposalizio tra Stefano Franzipan, Conte de Veja e prinzipe de Segnam, e Caterina da Carrara.
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Ore 18.00 - Piazza dei Signori
Giostre, tornei e bagordi -  “… e con gran festa spoxo per sua mogliere madonna Campo d’arme- scene di
vita militari, Catarina da Carara e fu fate gran dimostrazioni e duelli. giostre, bagordi e di balare e
festegiare asai.”

Ore 20.00 - Piazza della Frutta
Banchetto medievale in onor de lo magnifico Stefano Franzipan e de Caterina da Carrara
novelli sposi. (evento su prenotazione)

Ore 22.30 - Palazzo della Gran Guardia
“Il Burattinaio”. Spettacolo teatrale su trampoli sull’epopea Carrarese.
“ Il burattinaio è colui che dispensa vittorie e sconfitte ad ogni uomo, umile o potente che sia, con crudele
piacere. Dà e poi toglie, poco importa per mano di chi: anch’essi sono burattini nelle sue mani”

Sabato 9 e domenica 10 giugno
Orario di apertura del Caffè Pedrocchi
Padova Carrarese - mostra di pittura di Gioacchino Bragato, Bruno Gorlato, Francesco Lucianetti

Organizzazione: Assessorato alla Cultura – Settore Attività Culturali
Ass. Cult “Voci Dal Medioevo Di Trambaque”- Veggiano
Direzione Artistica: Alessandro Martello, Silvano Masiero

Gruppi Partecipanti:
Voci Dal Medioevo Di Trambaque - Veggiano
Gens Euganea- Vigonza
Sestriere Castellare –Pescia
Antica Fiera Di Santa Lucia- S.Lucia Del Piave
Giullari Del Diavolo- Foligno
Schola Tamburi Storici – Conegliano
Musici E Sbandieratori – Saletto
Ensamble Finisterrae-Faenza
Rondeau De Favel- Vicenza
Hocus Pocus Teatro-Padova
Ass .Palio Di Sant’antonin- Padova
L’arme , Le Dame, I Cavalieri- Cittadella
Compagnia Della Torlonga-Padova
Le Lancie Spezzate- Padova
Draco Audax-Padova
Le Lame Del Conte- Padova
Alchymia- Gemona Del Friuli
Cavalieri Della Torre Antica-Saletto
Alessandro De Croatia - Croazia
Burdyri- Rep.Ceca
Inspyro - Rep.Ceca

Info: Settore Attività Culturali: tel. O408204501/46 – caporellop@comune.padova.it
http://padovacultura.padovanet.it  -   Vocidalmedioevo@libero.it  - wwwpaliodellosparviero.it

Firma per il CASTELLO CARRARESE
“Un luogo del cuore e dell’anima dove l’identità storica e memoria della città si fondono”
Andrea Colasio Assessore alla Cultura
i luoghi del cuore FAI - Delegazione di Padova

firma anche su www.iluoghidelcuore.it


