
Giornate Medievali Alla corte di Federico XVIII edizione 

Castello di Lagopesole,   12 Agosto 2018 
 

Era nel fresco silenzio di questo locum solaciorum, in questa riserva di caccia naturale, 
che l’imperatore si ritirava con un gruppetto di amici intimi per praticare le sue arti e 
trovare sollievo dal gravoso peso del governo di un Impero. 
Castel Lagopesole fu iniziato nel 1242 e non fu completato che dopo la morte 
dell’imperatore, ma evidentemente vi si poteva già abitare perché Federico vi passò 
anche l’estate del 1250, l’ultima della sua vita.  
All’interno del castello che fu fatto erigere dal grande Imperatore,  la rievocazione storica 
del passaggio grande Imperatore Federico II in questo luogo che egli amava definire “di 
potere e di delizie”. L’evento vuole rievocare  scene di vita medievale all’interno del 
maniero  federiciano.  
Un gruppo di figuranti , per la maggior parte   giovani,  provenienti dal territorio 
comunale di Avigliano animeranno le stanze di uno dei luoghi  più amati dall’Imperatore. 
I visitatori saranno guidati,  lungo un percorso all’interno del castello,  a partire dal 
cortile maggiore,  che sarà  appositamente allestito in chiave medioevale. Nei vari spazi  
del “castrum”  si svolgeranno le attività che faranno rivivere la vita di corte .  
 

PROGRAMMA  
 

ORE 9:30 Castello federiciano - Aspettando lo Stupor Mundi  
visite guidate animate con :giocolieri,sputafuoco,danzatrice,  

ArcierIa d'epoca, Scudaio e armaiolo ,Falconieri , Laboratori per bambini.  
 

ore 13.00 - 16:00 PAUSA PRANZO 
 

16:00 -17:30  visite guidate animate come sopra 

                       Il costo della visita è di € 3,00 a persona 
 

ore 17:30 - CORTEO STORICO - DA VIA SS. TRINITA' GLI OSPITI 

RAGGIUNGONO L'IMPERATORE AL CASTELLO 
 

ore 18:00 Nel castello del RE - PERCORSO GUIDATO 

L'Imperatore riceve i sui ospiti .con: Sbandieratori, giocolieri,sputafuoco,danzatrice, 

Arcieria d'epoca, scudaio e armaiolo, Falconeria, laboratori per bambini –  
 

Ore 21:00 CORTILE MAGGIORE - Proiezione film in multivisione (a pagamento )  
 

GASTRONOMIA FEDERICIANA 

                                                                A pranzo e cena  

TRATTORIA "LA TAVERNA" Tel +39 334 1806442: 

IL CINGHIALE DI MANFREDI - MENU COMPLETO  

PIZZERIA "STUZZICHERIE DI SILVANA ":Tel +39 340 3057651: 

LE FRITTELLE DELL'IMPERATORE  
 

*IN CASO DI MALTEMPO  TUTTI  GLI SPETTACOLI SI  TERRANNO  ALL'INTERNO 

DEL CASTELLO 
 

Per informazioni: 097186053 – 3387155211- 3288040345 - facebook:  

@castellodilagopesole 


