A.D. 2017
Durante il periodo dei festeggiamenti di San Zanobi patrono della città di Scandicci (FI)

Nei giorni 6 e 7 maggio : L’ASSEDIO AL CASTELLO
RIEVOCAZIONE STORICA PRESSO IL CASTELLO DELL’ACCIAIOLO DI SANDICCI.
-- Collocazione storica e personaggi rievocati durante la manifestazione:
La collocazione storica della manifestazione sarà la prima metà del 1300, dato che in quel periodo il
Castello dell’Acciaiolo, aveva già l’aspetto di villa fortificata (simile all’aspetto odierno). Sempre in quel
periodo per le scorribande militari di Castruccio Castracani, si potrebbe ragionevolmente ipotizzare una
situazione bellica che coinvolge la fazione Guelfa (fiorentina) contro la fazione Ghibellina di Castruccio.
--Programma di massima:

Sabato 06 maggio
Allestimento di un Accampamento Medievale a cura degli Arcieri Storici Fiorentini. Il pubblico potrà visitare nel
primo pomeriggio l’accampamento e i personaggi che lo compongono, scoprendo scorci di vita quotidiana del XIV
secolo. Dame e cavalieri, arcieri e soldatesche, artigiani e popolani mostreranno le abitudini del tempo, coinvolgendo
il pubblico che potrà anche provare a coniare monete, fabbricare candele, tessere ricami , produrre farina, pane e
tante altre interessanti attività come provare a duellare o tirare con l’arco storico, seguiti sempre da istruttori
esperti.
Nel pomeriggio Giochi Senza Tempo. Una specie di giochi senza frontiere dei nostri tempi ambientato in una zona
dell’Accampamento dove a squadre, studenti della scuola Fermi di Scandicci si sfideranno seguendo dettami di
semplici giochi medievali. Possibile partecipazione di giovanissimi volontari del pubblico presente.
Nella serata a ridosso dell’accampamento si svolgerà un’esibizione di battaglia medievale con arcieri e soldati che si
fronteggeranno sotto le mura del castello.
In tarda serata con il favore dell’oscurità gli arcieri dell’accampamento, mostreranno tecniche di attacco con
suggestivi lanci di frecce incendiarie su appositi bersagli insieme agli artisti del fuoco del Gruppo Ignis Ludis.

-----

Sempre nel Parco del Castello nelle vicinanze dell’Accampamento :

Voli acrobatici di rapaci a cura dei Falconieri Guelfi . Musica dal vivo con vari gruppi locali.
Stand gastronomici allestiti dall’Associazione San Zanobi e dalla Misericordia di Lastra a Signa sezione di Scandicci
( ottimi pranzi, merende e cene garantite).
Nella Limonaia del Castello mostra realizzata dai ragazzi/e delle scuole di Scandicci dal titolo: Santità ieri e oggi.

Domenica 07 maggio
Dalla tarda mattinata il pubblico potrà visitare l’accampamento medievale e i personaggi che lo compongono,
scoprendo scorci di vita quotidiana del XIV secolo. Dame e cavalieri, arcieri e soldatesche, artigiani e popolani
mostreranno le abitudini del tempo, coinvolgendo il pubblico che potrà interagire come aveva già fatto il giorno
precedente, provando anche a tirare con l’arco storico, assistiti da istruttori degli Arcieri Storici Fiorentini,
organizzatori dell’Accampamento.
Nel pomeriggio eventuali spareggi dei Giochi Senza Tempo, ambientato in una zona dell’Accampamento dove a
squadre, studenti della scuola Fermi di Scandicci si sfideranno utilizzando semplici giochi medievali. Possibile
partecipazione di giovanissimi volontari del pubblico presente.
Nella serata prima della cena che concluderà le attività dell’Accampamento, si svolgerà la simulazione di una
battaglia medievale, con gli arcieri e i soldati oltre a vari personaggi del tempo che si fronteggeranno in due
schieramenti sotto le mura del castello.

-----

Sempre nel Parco del Castello nelle vicinanze dell’Accampamento :

Voli acrobatici di rapaci a cura dei Falconieri Guelfi . Musica dal vivo con vari gruppi locali.
Stand gastronomici allestiti dall’Associazione San Zanobi e dalla Misericordia di Lastra a Signa sezione di Scandicci
( ottimi pranzi, merende e cene garantite).
Nella Limonaia del Castello mostra realizzata dai ragazzi/e delle scuole di Scandicci dal titolo: Santità ieri e oggi.

--Tempistica di sintesi della manifestazione:
Sabato 06 maggio 2017
Ore 15.00 l’Accampamento e i rievocatori saranno operativi fino alle 23.00 circa.
Domenica 07 maggio 2017
Ore 10.00 l’Accampamento e i rievocatori saranno di nuovo completamente operativi fino alle 20.00
circa orario considerato di fine manifestazione.

NELL’ACCAMPAMENTO
--Dettagli del programma:
Sabato 06 maggio 2017 nel parco adiacente al Castello dell’Acciaiolo (lato via Pantin) sarà allestito
l’Accampamento Medievale completo di tende/alloggi dalle varie forme e grandezze, velari a tenda
utilizzati per i pasti, divisi per ceto e mansioni, animali di vario genere sia alimentare che per il trasporto,
saranno presenti oltre a botteghe di artigiani dell’Italia del XIV secolo.
Saranno mostrate varie operose figure dietro ai rispettivi banchi:
L’Araldico con i suoi scudi e bandiere,
l’Arcaio con la sua bottega di archi, frecce e accessori per gli arcieri,
il Ceraio con le candele e i vecchi sistemi di accensione del fuoco,
il Coltellinaio dell’arte dei fabbri con il suo banco e la sua mola in pietra,

il Cerusico con gli strumenti antichi della medicina,
il Coniatore che mostrerà la fabbricazione del Fiorino Fiorentino,
il Cuoco e la sua semplice ma efficace cucina da campo,
il Dipintore con i pigmenti e altri elementi del mestiere,
la Fornaia che mostrerà la fabbricazione delle farine e la panificazione,
la Speziale con i risvolti e le conoscenze dell’alimentazione medievale,
la Tessitrice a tavolette, con i tessuti e ricami del vestiario medievale,
l’Usbergaio con la fabbricazione di elmi, corazze e protezioni da guerra del tempo,
Altre figure di artigiani e popolani oltre ad un nutrito gruppo di arcieri e combattenti completerà la
moltitudine dei personaggi riprodotti nella rappresentazione. L’accampamento sotto il Castello assediato
prenderà forma, i preparativi, gli allenamenti e le simulazioni di attacchi diverranno parte integrante dello
spettacolo, oltre alla vita quotidiana dell’accampamento stesso. A ridosso dell’accampamento saranno
presenti anche i Falconieri Guelfi con i loro splendidi rapaci.
-- Gruppi/associazioni partecipanti alla rievocazione:
Arcieri Storici Fiorentini di Firenze
Compagnia Flos Ferris di Ravenna
Associazione Flumen Temporis di Parma
Gruppo Gonfalone del Bufalo di Siena
Gruppo Gonfalone del Drago di Firenze
Compagnia della Gorga Nera di Londa
Gruppo Ignis Ludis di Padova
Compagnia del Lupo Rosso di Firenze
Confraternita de’ Masnadieri di Venezia
Gruppo Sagitta Imperialis di Brescia
Gruppo Società dei Vai con sedi a Bologna, Imola e Ravenna,
--Singoli artigiani partecipanti alla rievocazione:
da Scandicci L’Araldo Fiorito
da Rincine L’artigiano della cera
da Firenze La Bottega di Mastro Arcaio
da Vicchio Il Ceraio
da Firenze Cuoco Focone e la sua Famiglia
da Pescia Il Forno di Rita
da Acone Laura con il De Flore Dietarum

-----------------

Il 6 e il 7 maggio 2017 nel parco del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci.
Con il patrocinio del Comune di Scandicci, l’Associazione San Zanobi di Scandicci e gli
Arcieri Storici Fiorentini organizzatori dell’Accampamento Medievale invitano tutti a
partecipare a questa proposta che vedrà anche altre innumerevoli e interessanti
iniziative e attività programmate da varie Associazioni del territorio.
Per eventuali ulteriori informazioni sulla manifestazione: Roberto Lamberini ( cell. 3386449218 )
Presidente dell’Associazione Arcieri Storici Fiorentini e con Donatella Pompei fondatori della Bottega di
Mastro Arcaio www.labottegadimastroarcaio.it

Durante le giornate di festa collegate al patrono San Zanobi all’interno del Parco dell’Acciaiolo, stand
gastronomico allestito dall’Associazione San Zanobi e dalla Misericordia di Lastra a Signa sezione di Scandicci con
possibilità di pranzo merenda e cena con carne alla brace, panini, crepes, ficattole.

Oltre alla settimana del 6 e 7 maggio le manifestazioni collegate ai festeggiamenti del Patrono per il 2017
proseguiranno con altro programma anche la settimana seguente fino alla domenica 14 maggio.

