
Montecchio Medievale è realizzata da:

Comune di Montecchio Maggiore
Assessorato al Turismo

Associazione storico culturale 
Giulietta e Romeo 

Con il patrocinio di:

e in collaborazione con:
Amiche di Romeo

Pro Loco Alte Montecchio
Comitato Volontario Protezione Civile Montecchio M.

Associazione Italiana Soccorritori – Sez. Montecchio M.
Gruppo Educazione Civica Montecchio Maggiore

Associazione Aiutiamoli a Vivere

Info:
Ufficio Cultura del Comune di Montecchio Maggiore 

(per info generiche su Montecchio Medievale) 0444 705737 
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it 

manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it

Associazione Storico Culturale Giulietta e Romeo 
(per info su rievocazione 1 maggio e torneo arco storico)

 www.faida.it  -  info@faida.it

L’accesso all’area dei castelli nella giornata del 1 maggio,
per tutta la durata della manifestazione, potrà avvenire 

a piedi o con il servizio di bus navetta.
Percorsi Pedonali consigliati:

“della Nova” con partenza dalla Chiesa di 
San Pietro in via Matteotti

“Fontana Alta e Carpiana” con partenza da 
Piazza del Duomo per via Scaligera

“San Clemente” con partenza dai 
PP. Giuseppini in via Murialdo

“Campestrini” passando per Villa Zanovello con 
partenza dal parcheggio di Villa Cordellina

BUS NAVETTA
Dalle ore 11.00 alle 19.00 

Partenze: 
dal parcheggio di via degli Alberi (servizio anche per disabili)

dal parcheggio della ditta Xylem - Lowara in via Lombardi. 
biglietto euro 1,00 valido per andata e ritorno
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I due castelli scaligeri, che  diedero l’ispirazione a 
Luigi Da Porto per la sua indimenticabile novella de-
dicata all’amore eterno di Romeo e Giulietta, poi resa 
immortale da William Shakespeare, ritornano ai fasti 
di un tempo, in cui dame e cavalieri, musici e giocolieri  
animavano i nostri luoghi.
Gli antichi mestieri del popolo sono fedelmente ri-
creati all’interno di un borgo medievale ricostruiti 
nell’area castellana. Nel corso della giornata, giochi 
cortesi tra le casate dei Capuleti e dei Montecchi per 
la conquista del Palio, spettacoli di falconeria, sban-
dieratori e tamburi, dance, concerti, cortei di nobili e 
popolani, mercati artigianali,  mostre e visite guidate 
allieteranno le ore in attesa della nomina di Giulietta 
e Romeo 2015, ambitissimo titolo conteso tra ragazze e 
ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Venerdì 1 maggio

CASTELLI 
DI GIULIETTA 
E ROMEO 
dalle ore 11.00 alle ore 19.00
rievocazione storica

In uno stupendo 
scenario medievale si 
rinnova l’appuntamento 
con la storia a 
Montecchio Maggiore.

domenica 3 maggio

TORNEO DI ARCO STORICO
dalle ore 9.00 alle ore 13.30
via Lombardi (vicino a Villa Cordellina Lombar-
di) a cura dell’Associazione Storico Culturale 
Giulietta e Romeo.
Arcieri e dame appartenenti ad associazioni 
culturali del Nord Italia, rigorosamente in 
costume medievale, si sfideranno  in un torneo 
di tiro con arco storico che si snoderà lungo 
una ventina  di piazzole di tiro.

LA VISITA ALLE PRIARE
Occasione unica per visitare un luogo suggesti-
vo e senza tempo. Un complesso di grotte scavate 
per l’estrazione della pietra impiegata nei secoli 
come materiale da costruzione, nel corso del Me-
dioevo anche per la realizzazione dei castelli.
Visite guidate dalle ore 11.00 alle 18.00.
Ingresso € 3,00, ridotto € 1,50 (under 18, over 60).

Per il pubblico a disposizione stand gastronomici, 
intrattenimenti e tanto divertimento 

in un’atmosfera unica.


