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Castel Lagopesole, 9 Settembre 2013 
 
 

Il Palio dei 3 Feudi 
Castel Lagopesole (PZ) 

14 Settembre 2013 
 

Il 14 Settembre 2013 a Castel Lagopesole (PZ) con “Il Palio dei 3 Feudi” sarà possibile immergersi 

in un passato storicamente ricostruito. I tre antichi feudi di Agromonte, Lagopesole e 

Montemarcone, in cui era diviso in epoca medievale il territorio circostante il castello, si 

affronteranno in avvincenti sfide per conquistare l’ambito palio. Gli scontri armati, il lancio del 

giavellotto e la corsa all’anello decreteranno il feudo vincitore.  

Il borgo sarà preparato ad accogliere i visitatori che accorreranno per assistere all’evento. La piazza 

si animerà del vociare dei mercanti e dei rumori degli artigiani, le chiarine e i tamburini 

annunceranno il festoso evento. 

Al calar della sera le taverne apriranno i loro battenti per servire prelibate squisitezze amalgamate 

con ingredienti segreti portati da terre lontane. 

Quando la notte prenderà il sopravvento nella piazza centrale del borgo si darà inizio ai 

festeggiamenti per il Feudo vincitore: mangiafuoco, musici e ballerine renderanno più gioiosa la 

festa.  

Con “Il Palio dei 3 Feudi” si chiude la stagione estiva 2013 della Proiezione in Multivisione de “Il 

Mondo di Federico II” che si tiene nel grande cortile rettangolare del Castello. Le mura della corte 

vengono modificate, alterate e scomposte diventando allo stesso tempo sfondo per i personaggi e 

schermi magici su cui si mescolano miniature medievali e architetture, proiezioni grafiche e 

recitazione, storia e sorprendenti effetti speciali. Uno spettacolo altamente coinvolgente in cui si 

narrano i lasciti culturali dell'Imperatore Svevo e il suo rapporto con la Chiesa di Roma. 

 
Il Presidente 
Carlo Lucia 
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Il Palio dei 3 Feudi 
Castel Lagopesole (PZ) 

14 Settembre 2013 
 
 
PROGRAMMA 
 

dalle ore 16.00 alle 18.30 (ultimo ingresso) 
Castello 
Museo Narrante 
“Il Mondo di Federico II” 
info e biglietti: 0971_86251 e info@prolocolagopesole.it 
 

ore 17.00 
Borgo 
Animazione con mercanti, artigiani e musici 
 

ore 19.00 
Campo di Gara 
Disputa del Palio 
 

ore 20.00 
Borgo 
Apertura Taverne 
 

ore 21.00 
Castello 
Spettacolo in Multivisione 
“Il Mondo di Federico II” 
info e biglietti: 0971_86251 e info@prolocolagopesole.it 
 

ore 22.00 
Borgo 
Festeggiamenti per il Feudo vincitore 


