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Il Palio di Ferrara ogni anno attira l’attenzione di migliaia 
di turisti e dei media che si riuniscono nella città patrimonio 
dell’Unesco per rivivere i fasti della Corte Estense che fece 
grande questa città sul finire del ‘400.  
La società dei Vai parteciperà alla sfilata che atrraversa tutta 
la città nell’affascinante atmosfera serale in virtù dei suoi 
r appor t i 

di amicizia con una delle contrade 
cittadine, e i soci partecipanti sfog-
geranno per l’occasione i propri 
migliori costumi della fine del 
Quattrocento. 

FERRARA – 21 Maggo 
PALIO DI FERRARA 

La Rocca di Lugo per un weekend rivive i fasti del-
l’epoca estense, e nel parco ce la circonda sorgono 
accampamenti  che accolgono 
gli armati.  
La Società dei Vai, partecipa 
all’evento con tutto il suo ac-
campamento storico quat-
trocentesco e con i suoi com-

battenti pronti a sfilare prima dell’assalto notturno alla rocca.  
Un’ottima occasione per rivivere un’epoca che ha segnato la sto-
ria italiana e della Romagna in particolare. 

LUGO (RA) – 14-15 Maggio 
LUCUS IN FABULA - ASSALTO ALLA ROCCA 
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L’abbazia di Pomposa è uno dei più antichi com-
plessi religiosi dell’Emilia Romagna ed è stato nei 
secoli centro religioso e politico 
di grande importanza.  
E anche quest’anno, davanti alle 
mura della plurisecolare abba-
zia, sorgeranno le tende degli 
armati. Si respirerà l’atmosfera 

dei tempi passati nell’accampamento duecentesco dove cucineremo 
antiche ricette e nel grande prato dove si terranno combattimen-
ti in formazione tra le compagnie partecipanti. 

POMPOSA (FE) – 4-5 Giugno 
POMPOSIA IMPERIALIS ABBATIA 

La festa storica di Palazzuolo sul Senio è ormai diventata per la 
Società dei Vai un appuntamento fisso. Sarà per l’atmosfera 
che si respira nel paese allestito per la festa, tra osterie e accam-
pamenti medievali; sarà per le mille attività presenti, e in cui 
siamo coinvolti in prima persona, come gli spettacoli serali, le 
sfilate, i duelli e ovviamente la battaglia della seconda dome-
nica. Insomma Palazzuolo è sempre un’ottima occasione per 
vivere la rievocazione al 100% ed è per questo motivo che il 
numero di partecipanti è sempre altissimo!  
 

PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)  
15-16-17/22-23-24 Luglio 

medioevo alla corte degli ubaldini 
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Immaginate una vallata, un prato verde stretto fra due monti bosco-
si, tutto intorno nessun segno dell’opera dell’uomo se non fosse per 
due castelli che osservano silenziosi dalla vetta delle montagne men-
tre nel prato trecento uomini armati di tutto punto si preparano ad 
affrontarsi in battaglia. Questo è lo spettacolo che troveranno i soci 
della Società dei Vai che, anche quest’anno, si recheranno a Reutte 

alla Battaglia di Ehrenberg.  
Una rievocazione che permette di dare 
il meglio di sé, in battaglia ed al campo, 
durante i tre giorni di full immersion 
nel passato, tra accampamenti di ogni 
epoca e un mercato storico ricchissimo 
e variegato. 

REUTTE (AUSTRIA) –29-30-31 Luglio 
LA BATTAGLIA DI EHRENBERG 

Nello splendido scenario del parco lungo il Lago Superiore un gran numero di tende  
accoglierà le numerose compagnie convenute ai piedi della Rocca di San Giorgio per una 
delle feste più divertenti del calendario rievocativo italiano. Numerose attività (come il 
torneo del Ponte) e un buon mercato storico sono gli ingredienti che hanno reso Manto-
va medievale un appuntamento caro alla Società. Ovviamente la grande battaglia da-
vanti alla rocca, con oltre 100 armati trecenteschi è il momento principale, ma come 

sempre la vita al cam-
po e i giochi medie-
vali della Società dei 
Vai costituiscono il 
prefetto intratteni-
mento durante le pau-
se dai combattimenti. 

MANTOVA  
27-28 Agosto  

MANTOVA MEDIEVALE 
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Una festa a misura di rievocatore. Questa è forse la definizione 
più adatta per Storie d’Arme a Faenza che, all’ombra delle 
mura della città romagnola, snoda un “serpentone” di accam-
pamenti e venditori storici variegati e distribuiti dal XIII al XVI 
secolo. Le serate sono animate da conferenze e intrattenimenti 

vari, mentre la vita tra le tende 
del campo trecentesco dell’-
associazione scorre piacevol-
mente in attesa della battaglia 
finale con tanto di armi da 
fuoco e movimenti in schieramento. 
Una delle ultime occasioni per godersi una buona rie-
vocazione prima della pausa invernale 

FAENZA (RA) –24-25 Settembre 
STORIE D’ARME 

La grandiosa cornice di Piazza Maggiore di Bologna si 
animerà anche quest’anno delle bandiere del Torneo del-
l’Arengo per Sbandieratori Storici e degli armati della So-
cietà dei Vai. 
Una occasione perfetta 
per un giro in uno dei 
centri storici più belli d’I-
talia. 

Agli esercizi di sbandieratori e musici si alterneranno 
le dimostrazioni di combattimento medievale in una 
piece davvero unica e appassionante. 

BOLOGNA  
1 OTTOBRE 

CELEBRAZIONI PETRONIANE 


