Rievocazione stoRica medievale con la BalestRa antica all’italiana
Sarete trascinati in un’atmosfera medievale in cui la tradizione storica viene tramandata dai tempi
della costituzione del Libero Comune risalente al 1225. Nella città fervono i preparativi e i tre
Terzieri iniziano con meticolosa cura a trasformare la città in un borgo storico dove le vie e la
piazza vengono addobbate con le bandiere e i vessilli delle rispettive contrade. Il periodo di
maggior splendore della città è testimoniato dalla bellezza del borgo medioevale, racchiuso tra le
possenti mura e ricco di capolavori architettonici e artistici.
La gara è preceduta da un austero ma vivo e policromo corteo, composto da oltre 150 figuranti che
indossano fedeli riproduzioni di costumi medioevali , tra i quali spiccano le rappresentanze del
Libero Comune e delle antiche istituzioni massetane, quelli dei tre Terzieri e gli Sbandieratori, che
si esibiscono prima dell’inizio della competizione. Il corteo sfila per le vie cittadine fino ad arrivare
nella duecentesca piazza del Duomo, stupenda cornice in cui si svolge la gara. Al termine della gara
saluto dell’Araldo ai partecipanti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 70,00 a persona. Base pagante 20 persone

Rievocazione stoRica medievale con la BalestRa antica all’italiana

DESCRIZIONE
Arrivo del gruppo a Massa Marittima ed incontro con la guida. Sarete trascinati in
un’atmosfera medievale in cui la tradizione storica viene tramandata dai tempi della
costituzione del Libero Comune risalente al 1225. Nella città fervono i preparativi e i
tre Terzieri iniziano con meticolosa cura a trasformare la città in un borgo storico
dove le vie e la piazza vengono addobbate con le bandiere e i vessilli delle rispettive
contrade. Il periodo di maggior splendore della città è testimoniato dalla bellezza del
borgo medioevale, racchiuso tra le possenti mura e ricco di capolavori architettonici
e artistici. All’interno della piazza sono racchiusi i luoghi più significativi: la
Cattedrale, il Palazzo Comunale, le Fonti che cingono il famoso affresco
dell’Abbondanza e il Palazzo del Podestà. Salendo in Città Nuova si incontrano gli
edifici risalenti al XIII secolo: il complesso di San Pietro all’Orto con il chiostro di
Sant’Agostino, la Torre del Candeliere e la Fortezza Senese. Al termine della visita
“PRANZO DEL BALESTRIERE” presso un ristorante caratteristico a base di piatti tipici
locali. Nel pomeriggio partecipazione alla rievocazione storica del BALESTRO DEL
GIRIFALCO: consiste in una gara di tiro al bersaglio, detto Corniolo, fissato su un
grande ritratto del Girifalco. Le frecce vengono scagliate mediante la Balestra antica
all’italiana da un banco di tiro posto a 36 metri e il balestriere vincitore sarà colui la
cui freccia sarà conficcata più vicina al centro del corniolo. Al Terziere sarà assegnato
il “drappellone” in seta dipinta. La gara è preceduta da un austero ma vivo e
policromo corteo, composto da oltre 150 figuranti che indossano fedeli riproduzioni
di costumi medioevali , tra i quali spiccano le rappresentanze del Libero Comune e
delle antiche istituzioni massetane, quelli dei tre Terzieri e gli Sbandieratori, che si
esibiscono prima dell’inizio della competizione. Il corteo sfila per le vie cittadine fino
ad arrivare nella duecentesca piazza del Duomo, stupenda cornice in cui si svolge la
gara. Al termine della gara saluto dell’Araldo ai partecipanti.
La quota comprende: visita guidata come da programma, pranzo in ristorante caratteristico incluso bevande in ragione ½ minerale e ¼ vino,
ingresso tribuna per assistere al Balestro, tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: trasporto, eventuali pernottamenti su richiesta, mance, extra personali e tutto quanto non incluso nella voce
comprende
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: I.C.M. (Incoming Colline Metallifere) tel 0566901954 Incoming@coopcollinemetallifere.it

