




PROGRAMMA      23     AGOSTO     2012      

ore 17,00 – 17,30 - Tempo libero per visita guidata al borgo Medievale e alla Pieve di San Leonardo 
(con guida parlante anche inglese e francese. Gruppi da max 25 persone) 

ore 18,00 -  Corteo del Gruppo Storico di Carmignano con tamburini 
ore 18,30 -  Benedizione del vescovo medievale e apertura della manifestazione

ore 18,30 -  Apertura dell'area espositiva con possibilità di degustazione e somministrazione birra 
presso gli stand birrari
ore 18,45 -  Nell’area work-shop si terrà : “  Incontri con i mastri birrai”. I visitatori avranno la 
possibilità di confrontarsi con un mastro birraio e imparare a conoscere il mondo della birra 
artigianale

Si accettano iscrizioni a prossimi corsi per imprenditori di birra artigianale

ore  19,00 -  Spettacolo itinerante all'interno del borgo di una compagnia di: giocolieri, trampolieri, 
equilibristi, saltimbanchi, mangiatori di fuoco, prestigiatori e incantatori di boa. Giochi medievali 
coinvolgeranno il pubblico  

Apertura area ristoro attigua all'area esposizione birrifici. Disponibile fino alle 23,00.
Scorreranno fiumi di birra rigorosamente artigianale, spillata dai birrifici presenti 

ore  21,00 -  Primo appuntamento con la Tombola Medievale, con la presenza di un imbonitore, 
vestito da giullare che gestisce l'estrazione e  racconta storie comiche. Ricchi premi 

ore  22,00 -  Spettacolo itinerante all'interno del borgo di una compagnia di: giocolieri, trampolieri, 
equilibristi, saltimbanchi, mangiatori di fuoco, prestigiatori e incantatori di boa. Giochi medievali 
coinvolgeranno il pubblico 
ore  22,30 -  Secondo appuntamento con la Tombola Medievale. Ricchi premi



 
PROGRAMMA     24     AGOSTO     2012  

ore 17,00 – 17,30 - Tempo libero per visite guidate al borgo Medievale e alla Pieve di San Leonardo 
(con guida parlante anche inglese e francese. Gruppi da max 25 persone) 

ore 18,30 -  Apertura con spettacolo itinerante all'interno del borgo di una compagnia di: giocolieri, 
trampolieri, equilibristi, saltimbanchi, mangiatori di fuoco, prestigiatori e incantatori di boa. Giochi 
medievali coinvolgeranno il pubblico  
ore 18,30 -  Apertura dell'area espositiva con possibilità di degustazione e somministrazione birra 
presso gli stand birrari
ore 18,45 -  Nell’area work-shop si terrà : “  Incontri con i mastri birrai”. I visitatori avranno la 
possibilità di confrontarsi con un mastro birraio e imparare a conoscere il mondo della birra 
artigianale

Si accettano iscrizioni a prossimi corsi per imprenditori di birra artigianale

Tempo libero per visitare anche l’attiguo Museo Archeologico di Artimino (apertura ore 18- 20).
in cui sono in mostra le riproduzioni delle famose ceramiche di Bacchereto e  per bambini 5-12 
anni laboratorio “La bottega del vasaio medievale” € 3,00 (fino alle ore 19,30)

Apertura area ristoro attigua all'area esposizione birrifici. Disponibile fino alle 23,00.
Scorreranno fiumi di birra rigorosamente artigianale, spillata dai birrifici presenti 

ore  21,00 -  Primo appuntamento con la Tombola Medievale, con la presenza di un imbonitore, 
vestito da giullare che gestisce l'estrazione e racconta storie comiche. Ricchi premi 

ore  22,00 -  Spettacolo itinerante all'interno del borgo di una compagnia di: giocolieri, trampolieri, 
equilibristi, saltimbanchi, mangiatori di fuoco, prestigiatori e incantatori di boa. Giochi medievali 
coinvolgeranno il pubblico 

ore  22,30 -  Secondo appuntamento con la Tombola Medievale. Ricchi premi. 

E dal Medioevo di Cervogia Fest….due passi nel futuro:

Stasera alla Villa La Ferdinanda, di fronte al Borgo di Artimino

CENA  RINASCIMENTALE

Costo:  €  65 a persona -  Richiesta la prenotazione (le prenotazioni si chiudono il 19/8/12)
(la cena si terrà solo al raggiungimento del numero minimo richiesto) 



PROGRAMMA     25     AGOSTO     2012     

ore 17,00 – 17,30 - Tempo libero per visite guidate al borgo Medievale e alla Pieve di San Leonardo 
(con guida parlante anche inglese e francese. Gruppi da max 25 persone) 

ore 18,30 -  Apertura con spettacolo itinerante all'interno del borgo di una compagnia di: giocolieri, 
trampolieri, equilibristi, saltimbanchi, mangiatori di fuoco, prestigiatori e incantatori di boa. Giochi 
medievali coinvolgeranno il pubblico  
ore 18,30 -  Apertura dell'area espositiva con possibilità di degustazione e somministrazione birra 
presso gli stand birrari
ore 18,45 -  Nell’area work-shop si terrà : “  Incontri con i mastri birrai”. I visitatori avranno la 
possibilità di confrontarsi con un mastro birraio e imparare a conoscere il mondo della birra 
artigianale

Si accettano iscrizioni a prossimi corsi per imprenditori di birra artigianale

Tempo libero per visitare anche l’attiguo Museo Archeologico di Artimino (apertura ore 18- 20).
in cui sono in mostra le riproduzioni delle famose ceramiche di Bacchereto e  per bambini 5-12 
anni laboratorio “La bottega del vasaio medievale” € 3,00 (fino alle ore 19,30)

ore  19,00 -  Spettacolo di falconeria con dimostrazione di volo dei rapaci e esposizione di 8 
bellissimi esemplari

Apertura area ristoro attigua all'area esposizione birrifici. Disponibile fino alle 23,00.
Scorreranno fiumi di birra rigorosamente artigianale, spillata dai birrifici presenti 

ore  21,00 -  Primo appuntamento con la Tombola Medievale, con la presenza di un imbonitore, 
vestito da giullare che gestisce l'estrazione  e racconta storie comiche. Ricchi premi 

ore  21,45 -  Visita guidata all’attiguo Museo Archeologico (durata circa 1 ora)

ore  22,00 -  Spettacolo itinerante all'interno del borgo di una compagnia di: giocolieri, trampolieri, 
equilibristi, saltimbanchi, mangiatori di fuoco, prestigiatori e incantatori di boa. Giochi medievali 
coinvolgeranno il pubblico
 
ore  22,30 -  Secondo appuntamento con la Tombola Medievale. Ricchi premi



PROGRAMMA     26     AGOSTO     2012     

ore 17,00 – 17,30 - Tempo libero per visite guidate al borgo Medievale e alla Pieve di San Leonardo 
(con guida parlante anche inglese e francese. Gruppi da max 25 persone) 

ore 18,00 -   Corteo del Gruppo Storico di Carmignano con tamburini
ore 18,30 -   Cerimonia di chiusura della manifestazione alla presenza del notaio medievale
ore 18,30 -   Apertura dell'area espositiva con possibilità di degustazione e somministrazione birra 
presso gli stand birrari
ore 18,45 -   Incontro con il mastro birraio e scrittore Daniele Venturi del “Birrificio Il Bovaro” sul 
tema: “Cervogia – Birra et Medioevo: Esoterismo e non solo”

Si accettano iscrizioni a prossimi corsi per imprenditori di birra artigianale

ore 19,30 -  Nell’area work-shop si terrà : “  Incontri con i mastri birrai”. I visitatori avranno la 
possibilità di confrontarsi con un mastro birraio e imparare a conoscere il mondo della birra 
artigianale

ore 19,30 -  Spettacolo di magia medievale con MESSER PAOLO LO PRESTIGIATORE

Tempo libero per visitare anche l’attiguo Museo Archeologico di Artimino (apertura ore 18- 20).
in cui sono in mostra le riproduzioni delle famose ceramiche di Bacchereto e  per bambini 5-12 
anni laboratorio “La bottega del vasaio medievale” € 3,00 (fino alle ore 19,30)

Apertura area ristoro attigua all'area esposizione birrifici. Disponibile fino alle 23,00.
Scorreranno fiumi di birra rigorosamente artigianale, spillata dai birrifici presenti 

ore 21,00 -  Spettacolo di falconeria con dimostrazione di volo dei rapaci e esposizione di 8 
bellissimi esemplari

ore 21,30 -  Primo appuntamento con la Tombola Medievale, con la presenza di un imbonitore, 
vestito da giullare che gestisce l'estrazione, alla presenza di un notaio storico medievale, e racconta 
storie comiche. Ricchi premi alimentari

ore  22,30 -  Secondo appuntamento con la Tombola Medievale. Ricchi premi alimentari

ore  23,30 -  GRANDE FINALE:
Spettacolo pirotecnico di chiusura manifestazione

Tutte le sere saranno allietate dalla presenza di musici e menestrelli la cui musica medievale 
percorrerà le strade e le piazze del borgo

Il programma potrà essere soggetto a modifiche e/o variazioni


