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Nelle tre giornate del Palio:
IN TUTTI I BORGHI: «La Taverna errante» con gli Amici di Lucifero. Arte di stada, fuoco, musica medievale, sala-
mi e nettari in una sola taverna medievale su ruote. Spettacolo itinerante. «La masnada di Alichino» con I giullari 
dei 3RE e con la partecipazione di ConsorzioScenico Trieste. Trampoli, sputafuoco, bolas, palle di satana, tamburi, 
percussioni e voci recitanti. Spettacolo itinerante. Sabato e domenica dopo il tramonto. Mostra “Antiche macchi-
ne da guerra” iniziativa dell’Amministrazione Comunale, curatela di Rossano Guattelli, Walter Bier e Davide Stulin; 
i modelli in mostra sono del Gruppo Storico Forojuliense. Chiesa di Santa Maria dei Battuti. Orari: venerdì 
19.00 -22.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 22.00. «A spasso per Cividale con 
mamma e papà», caccia al tesoro per le vie del centro storico alla ricerca di particolari architettonici e decorativi. 
Domenica 24 agosto, dalle 16.00 alle 17.30. Prenotazione obbligatoria ai numeri 333-6662376 (C. Magrini); 
347-5549966 (L. Zenarolla). Numero minimo di partecipanti: 5 nuclei familiari. Costo: € 10 a famiglia. La Nobiltà 
Feudale con il suo commensale e i relativi abiti d’epoca (sala nobiliare) nel Monastero di Santa Maria in 
Valle, Sala del Parlatoio. Orari: dal mattino alle 20.00. «Torneo di cornhole», gioco medievale per grandi e piccini, 
a cura del Gruppo Storico Formentini. Piazza Paolo Diacono. Orari: sabato dalle 15.00 alle 18.00.

BORGO BROSSANA: Ursus Magester in «Strane leggende di dame, cavalieri e draghi» a cura del Gruppo 
Storico Formentini. Orari: sabato 17.00 e 19.30; domenica 10.30 e 17.30. Gli alchimisti medievali e le loro incre-
dibili e divertenti magie, alla scoperta della trasformazione della materia, a cura del Gruppo Storico Formentini. 
Piazzetta San Biagio. Orari: sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.00 circa, a ogni batter di campana. «Fiabe 
e giochi medievali», a cura del Gruppo Storico Formentini. Riva del pozzo di Callisto. Orari: venerdì, sabato e 
domenica dalle 14.00 al tramonto.

BORGO DI PONTE: Arti, mestieri e ricostruzione di taberna (falegname e orafo; lavorazione del cuoio e 
rilegatura; tessuti decorati e dolciumi) a cura dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi Storici ed Artistici di 
Cividale, sagrato della chiesa di San Martino. La Bottega del Revendicolo, erbe, oli e piante officinali a 
cura dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi Storici ed Artistici di Cividale. La Zecca patriarcale conierà per 
l’occasione una serie di monete in oro, argento e rame, a cura dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi Storici 
ed Artistici di Cividale.

BORGO DUOMO: Clamor et Gaudium, musici medievali, sabato e domenica. Confeziona una scarsella, labo-
ratorio didattico. Prenotazioni: C. Viola 339/2525535 o presso la bottega di Cristina in via Patriarcato. Età 6-13 
anni, costo € 5 a bambino. Orari: sabato e domenica, alle 10.00 e alle 14.30.

BORGO SAN DOMENICO: «Giochi nel castello». Giochi di tiro con l’arco e la balestra per grandi e piccoli, a cura 
del Gruppo Storico Canussio. Giardino del Castello Canussio. Orari: sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00.

BORGO SAN PIETRO: «Checco il lazzarone», spettacolo ironico dimostrativo con coinvolgimento del pubblico, 
a cura del Gruppo Storico Boiani. Via S. Pellico, entrata turrita. Orari: sabato alle 16.30 e domenica alle 18.00. 
Modi Versus, musici medievali, tamburo, gaita galliziana e bombarda, sabato e domenica.

PIAZZA SAN FRANCESCO: «Cividale nel Trecento: il villaggio dei popolani» a cura dell’Associazione 
Popolani.  «Il mercato e le botteghe della Tartaruga: calzolaio, amuleti e ciondoli, acconciature mediavali, 
erbe e scriba», a cura della Associazione AmbientArti. «Laboratori didattici per bambini». Bandiere, piume, 
stemmi, scudi, lumi, lumicini, a cura della Associazione AmbientArti.

CAMPO FUORI DALLE MURA ANTICHE (via Scipione da Manzano): Campo Militare con esposizione di 
rapaci. Eventi: giochi e animazioni per bambini a cura dell’Associazione Storico Culturale Nobiltà Feudale; “Piccoli 
Cavalieri Crescono” giri a cavallo all’interno del Campo per bambini e adulti a cura dell’Associazione Studium 
de Cividatum; spettacoli di falconeria; duelli in armi della Nova Compagnia Vis Ferri. Orari: sabato dalle 17.30; 
domenica dalle 16.30.

***
Il campo delle compagnie d’armi al Belvedere sul Natisone. Ambientazioni animate medievali nei 
Borghi cittadini. Invitiamo i signori visitatori a conoscere e gustare i cibi e bevande medievali lungo le 
vie e le piazze dei Borghi della Città. Durante la manifestazione la città sarà percorsa dalla waita cittadina. 
Musei cittadini aperti: Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, Museo Cristiano e Tesoro del Duomo, 
Monastero di Santa Maria in Valle e annesso Tempietto Longobardo, Palazzo de Nordis.

Seguici su twitter, facebook e instagram. Hashtag ufficiale: #paliocividale14.
@igersUd e @igersFVG si tuffano nel medioevo! Vieni a Cividale, raccontaci il tuo Palio di San Donato 
e partecipa al Challenge #paliocividale14. Scatta le tue fotografie durante le giornate del Palio e taggale

SERVIZI EXTRA PARCHEGGIO E CORSE NOTTURNE TRENO CIVIDALE-UDINE



Venerdì 22 Agosto 2014 
dal Vespro a notte fonda

Dalle 19.00 Le TAVERNE accolgono i forestieri mentre le vie e le piazze si illuminano di colore e si animano 
di festa con cortei, animazioni, giocolieri, musici, menestrelli e sputafuoco.

Dalle 21.00 ACCOGLIENZA DEL PALIO DI SAN DONATO NEL DUOMO e BENEDIZIONE 
DELLA CITTÀ: dalla chiesa di San Pietro esce scortato da tamburi e armigeri e accompagnato da cortei 
di nobili e popolani attraversa i borghi aprendo ufficialmente il torneo cittadino.

Alle 21.30 al campo fuori dalle mura antiche di via Scipione da Manzano GIOCHI DI BRAVURA A CAVALLO: i cava-
lieri danno dimostrazione della loro bravura nei “giochi equestri” (anelli, saracino, ecc.) a cura dell’Associazione 
Studium de Cividatum.

Alle 21.30 in piazza Duomo «LA SAGA DE LANGUILLA» arte di strada con i Retroscena.

Alle 21.30 in piazza San Francesco «ASSAGGI DI FUOCO» a cura di AmbientArti.

Alle 22.00 in piazza Paolo Diacono SPETTACOLO dei Tamburi Medioevali da Guerra di Cividale.

Sabato 23 Agosto 2014 
Mattina 

Dalle 9.30 VII TORNEO COMANDANTE MARK gara internazionale itinerante di tiro d’arco storico nelle poste 
di piazza Duomo, Giardino Costantini (Borgo Duomo), Giardino Pelizzo (Borgo San Pietro), Castello Canussio 
(Borgo San Domenico), Convitto Nazionale Paolo Diacono (Borgo di Ponte), al secondo arco (Borgo Brossana), 
a cura del Gruppo Storico Forojuliense; alle 15.00 premiazione nella sala del Consiglio del Municipio.

Dalla tarda mattinata le TAVERNE offrono agli avventori prelibatezze medievali accompagnate da bevande 
e infusi aromatizzati, mentre le voci dei mercanti attirano i visitatori verso i ricchi e colorati banchi dei 
MERCATINI medievali dislocati lungo le piazze della città.

Pomeriggio 

Dalle 16.30 fino a notte fonda SPETTACOLI nelle vie e nelle piazze cittadine: giullari, giocolieri, tamburi, musici, 
cavalieri nella libera e giocosa follia di un giorno di festa. 

Alle 16.45 in piazza Duomo GARA DI TIRO CON L’ARCO, la cronaca della gara sarà intervallata 
da brevi cenni storici sull’arte del tiro con l’arco e balestra a cura del Gruppo Storico Forojuliense. La gara è 
valida per l’assegnazione del Palio di San Donato. (In caso di maltempo le gare si svolgeranno nella palestra 
Martiri della Libertà, in via Udine.

Alle 17.00 in piazza Foro Giulio Cesare «DE ARTI DUELLANDI ET DIMICANDI» a cura della Compagnia de 
Tergeste.

Alle 18.00 in piazza Duomo FATTI E MISFATTI ALL’EPOCA DEL PALIO, il giullare Tornello da Rabatta svela segreti, 
detti e ciance sul Palio del passato e del presente.

Alle 18.15 arriva il CORTEO PATRIARCALE in piazza Duomo: donzelle, nobili e cavalieri, armigeri e popolani 
accompagnano i campioni dei borghi che si contenderanno il Palio.

Dalle 18.30 lungo le vie della Città Ducale GARA DI CORSA PEDESTRE A STAFFETTA «TROFEO 
DEI BORGHI DI CIVIDALE», avvincente rievocazione della tradizionale staffetta tra fanciulli e campioni 
di ogni borgo a cura dell’ACLI Cividale. La gara è valida per l’assegnazione del Palio di San Donato. Alle 19.45 
premiazioni della corsa in piazza Duomo.

Sera 

Alle 20.00 presso il sagrato della Chiesa di San Martino MATRIMONIO MEDIEVALE; a seguire corteggio 
fino al campo fuori dalle mura antiche di via Scipione da Manzano, dove, in onore degli sposi, i cavalieri in 
armatura completa si affrontano alla lizza nella GIOSTRA A CAVALLO (alle 21.00), a cura dell’Associazione 
Studium de Cividatum e Gruppo Nobiltà Feudale.

Alle 20.30 in piazza Paolo Diacono «COMPAGNI DI SVENTURA» arte di strada con i Ratatuie.

Alle 21.00 in piazza San Francesco «STORIE CUPE E FIAMME LIBERE» a cura di AmbientArti.

Alle 21.30 in piazza Duomo SPETTACOLO del PICCOLO NUOVO TEATRO “I 
CIARLATANI” guitti girovaghi che vivono della faticosa arte del racconto e dello sberleffo.

Alle 22.30 in piazza Duomo «RULLATE DI BATTAGLIA» con i Tamburi Medievali da Guerra di Cividale.

Alle 23.30 in piazza Duomo «MUSICA DEI POPOLI NEL MEDIOEVO EUROPEO» con i Finis Terrae.

Domenica 24 Agosto 2014
Mattina

Alle 10.30 nel Duomo di Santa Maria Assunta SANTA MESSA SOLENNE IN ONORE DI SAN 
DONATO patrono della Città. Per l’occasione nella Chiesa è esposto il busto reliquiario del Santo, opera 
di oreficeria del XIV secolo.

Alle 11.30 presso il Duomo ONORI AL «PALIO DI SAN DONATO» e CORTEO 
SOLENNE per le vie della Città.

Dalla tarda mattinata TAVERNE e MERCATINI medievali aperti. 

Pomeriggio

Dalle 16.30 fino a notte fonda SPETTACOLI nelle vie e nelle piazze cittadine: giullari, giocolieri, tamburi, 
musici, cavalieri nella libera e giocosa follia di un giorno di festa. 

Dalle 16.30 in piazza Duomo FATTI E MISFATTI ALL’EPOCA DEL PALIO, il giullare Tornello da Rabatta svela 
segreti, detti e ciance sul Palio del passato e del presente.

Dalle 17.00 in piazza Duomo GARA DI TIRO CON LA BALESTRA la gara è valida per 
l’assegnazione del Palio di San Donato. La cronaca della gara sarà intervallata da brevi cenni storici 
sull’arte del tiro con l’arco e la balestra, a cura del Gruppo Storico Forojuliense. (In caso di maltempo 
le gare si svolgeranno nella palestra Martiri della Libertà, in via Udine).

Dalle 19.00 in piazza Duomo TENZONE DELLA CELATA gara di tiro con l’arco e la balestra. Sfida 
tra i campioni dei borghi che si contenderanno, con il sostegno dei rumorosi e coloratissimi borghigiani, 
l’ambito premio, a cura del Gruppo Storico Forojuliense.

Sera

Dalle 19.45 in piazza Duomo premiazioni e CONSEGNA DEL PALIO DI SAN DONATO 
AL BORGO VINCITORE nelle gare di corsa pedestre e di tiro con l’arco e la balestra. Il Palio verrà 
esposto per un anno nella chiesa del Borgo vincitore delle gare.

Alle 20.00 al campo fuori dalle mura antiche di via Scipione da Manzano SPETTACOLO EQUESTRE con la 
partecipazione di armati e cavalieri, a cura dell’Associazione Studium de Cividatum.

Alle 21.00 in piazza San Francesco «STORIE IN CAMMINO» arte di strada e musica con I Giullari 
dell’Allegra Brigata.

Alle 21.00 in piazza Foro Giulio Cesare «L’ALBERO DI CARLO MAGNO» disfida tra cavalieri a cura della 
Compagnia de’ Malipiero.

Alle 21.30 in piazza Duomo GRAN CORTEGGIO-SPETTACOLO «BESTIARI 
MEDIEVALI»: un corteo inedito e allegorico di animali realistici e fantastici che sembrano uscire dalle 
pagine dei testi e dall’immaginazione dell’Uomo medievale, a cura della direzione artistica del Palio e Grup 
Artistic Furlan e con la partecipazione dei Gallistriones.

Alle 23.30 «SUONI E COLORI DEI FIORI DI FUOCO»: dal Belvedere sul Natisone le FRECCE 
INCENDIARIE, a cura del Gruppo Storico Forojuliense, daranno inizio allo SPETTACOLO PIROTECNICO.

Il Palio di San Donato ospita, inoltre, centinaia di animazioni e spettacoli nelle piazze citta-
dine. Si invitano gli avventori a consultare i programmi dettagliati delle Piazze e dei Borghi.

Direzione Artistica: Luca Altavilla


