
Calendario Maggio 2010 

SOCIETA’ DEI VAI 

 
All’interno del castello aragonese, oggi sede 
del comando della marina militare, si svolge 
l’appassionante rievocazione delle vicende 
che hanno portato al matrimonio tra Ladi-
slao, re di Napoli, e l’indomita principessa 
di Taranto, Maria d’Enghien. 
Una storia di passione e coraggio che rivive 
nello spettacolo e nei duelli per le vie della cit-
tà. 

 

TARANTO – 15-16 Maggio 
MATRIMONIO DI MARIA D’ENGHIEN 

 
L’abbazia di Pomposa è uno dei più antichi com-
plessi religiosi dell’Emilia Ro-
magna ed è stato nei secoli 
centro religioso e politico di 
grande importanza.  
E anche quest’anno, davanti 
alle mura della plurisecolare 

abbazia, sorgeranno gli accampamenti degli armati e si respi-
rerà l’atmosfera dei tempi passati  

 

POMPOSA (FE) – 8-9 Maggio 
POMPOSIA IMPERIALIS ABBATIA 



Calendario Giugno 2010 

SOCIETA’ DEI VAI 

Il paese di Bentivoglio prende dalla nobile famiglia bolognese che 
possedeva il castello, ampliato da Giovanni II, signore di Bologna, 
alla fine del ‘400 a fianco ad una rocca difensiva del Comune di Bo-

logna.  
Per le vie del paese e nel castello gli 
armati della Società dei Vai permet-
teranno di dare uno sguardo alle e-
poche antiche, durante la Notte 
Bianca, organizzata anche per sup-
portare l’Istituto oncologico Ramaz-
zini. 
 

BENTIVOGLIO (BO) – 5 Giugno 
NOTTE BIANCA A BENTIVOGLIO 

 
Ancora una volta, visto il grande successo degli anni scorsi, 
l’ippodromo di Ferrara accoglierà gli accampamenti della 
Società dei Vai. I visitatori po-
tranno quindi aggirarsi tra le 
tende degli accampamenti, as-
sistere alle gare di tiro con l’ar-
co e rifocillarsi al castello-
stand gastronomico per vivere 
una giornata all’insegna della 
storia e del divertimento. 

FERRARA – 12-13 Giugno 
GIOSTRA DEL BORGO 



Calendario Luglio 2010 

SOCIETA’ DEI VAI 

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 rie-
vocazione che permette di dare il me-
glio di sé, in battaglia ed al campo, du-
rante i tre giorni di full immersion nel 
passato, tra accampamenti di ogni epo-
ca e un ricchissimo mercato storico. 

REUTTE (AUSTRIA) –23-24-25 Luglio 
LA BATTAGLIA DI EHRENBERG 

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 ac-
campamenti medievali; sarà per le mille attività presenti, e in 
cui siamo coinvolti in prima persona, come gli spettacoli se-
rali (e quest’anno il tema della festa sarà l’Orlando Furioso),  
le sfilate, i duelli e ovviamente la battaglia della seconda domenica.  
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)  
17-18-19/24-25-26 Luglio 

medioevo alla corte degli ubaldini 


