
Due week end nella Thiene del Rinascimento 
UN PO’ DI STORIA 

La prima edizione della manifestazione risale all’ottobre del  1992 e venne realizzata per celebrare il  cinquecentesimo 
anniversario della concessione del Mercato Franco da dazi parte del doge Agostino Barbarigo. Con la ducale del  6 ottobre 
1492, infatti, la massima autorità veneziana accordava tale privilegio in considerazione della comprovata fedeltà di Thiene alla 
Repubblica Veneta e a seguito dell’aiuto dato, nel 1487, alla Serenissima durante la guerra di Rovereto combattuta contro 
Sigismondo del Tirolo. Fu la brigata della Terra di Thiene, partita da Thiene il 9 giugno e formata da oltre 200 soldati capitanati 
da Giacomo di Thiene, ad entrare nel castello di Rovereto issando il vessillo di San Marco. Probabilmente l'episodio non  
sarebbe stato ricordato con tanto risonanza se cinque anni dopo Thiene non avesse dovuto affrontare una grave crisi economica 
che portò a una dilagante povertà. I Thienesi, per trovare una soluzione ai  loro problemi, decisero di inviare una supplica al 
Senato veneziano per ottenere la concessione del Mercato Franco da Dazi che Venezia, ricordando la loro fedeltà e l'aiuto dato 
contro l'invasore tedesco. Il 6 ottobre del 1492 il Doge firmava la dogale grazie alla quale Thiene otteneva il primo, e per lungo 
tempo l'unico, mercato libero da dazi e gabelle della provincia di Vicenza “da svolgersi il lunedì”. Tale concessione, che ha 
favorito l’espandersi delle attività produttive e commerciali in tutta l’area Pedemontana, è da sempre considerata un  
avvenimento  fondamentale per lo sviluppo di Thiene. Quello del lunedì è rimasto per secoli il mercato per eccellenza di tutto 
l'Alto Vicentino.  Dal 1992, 500° anniversario della concessione, l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Commerciati e 
successivamente i volontari dell'Associazione “Amici di Thiene” hanno ritenuto di particolare importanza  rievocare fatti 
essenziali per la città creando quella speciale isola della memoria chiamata  “Rievocazione Storica Thiene 1492”.   

Il programma 

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA CONCESSIONE DEL MERCATO FRANCO 

Sabato 26 settembre 
Ore 15.00 Vita nel Campo Tenzoni Cavalleresche 
Ore 16.00 Palio della Colomba Gara di tiro con l’arco storico  
Ore 18.00 Le Macchine d’assedio, presentazione e dimostrazione d’uso  
Ore 19.00 Pietanze sotto le tende  
Ore 20.30 Grandiosa ricostruzione della Battaglia di Rovereto  

Domenica 27 settembre 
Ore 09.30 Vita nel campo Tenzoni Cavalleresche 
Ore 10.00 Palio della Colomba – Fasi Finali 
Ore 12.30 Pietanze sotto le tende 
Ore 14.30 Tenzoni Cavalleresche 
Ore 15,30 Le Macchine d’assedio - presentazione e dimostrazione d’uso  
Ore 16.30 Il Campo chiude e le Compagnie si preparano per partecipare al grande Corteo Storico IL CAMPO DELLE ARMI al 
Parco Villa Fabris 

IL BORGO DELLA STORIA  

Centro Storico Sabato 26 settembre  
Ore 15.00 Il Borgo si anima  
Ore 16.00 Parate e Giochi di Bandiera 
Ore 17.30 La Terra di Thiene rende gli onori ai vittoriosi soldati della Serenissima  
Ore 18.30 Vicinia di Richiesta al Doge dell’esenzione da dazi e tributi per il Mercato Thienese  
Ore 19.30 Agape della Vicinia  
Ore 21.30 Thiene nella Storia Spettacoli di storia, passioni ed emozioni 

Domenica 27 settembre  
Ore 09.30 Il Borgo si anima  
Ore 11.00 Il popolo della Terra di Thiene conviene in Campo della Torre Civica 
Annuncio e Lettura della Dogale di concessione del Mercato Franco  
Gli Araldi invitano il popolo al grande “Corteo Storico della Concessione”  
Ore 15.00 Spettacoli di sbandieratori e animazioni di strada  
Ore 17.30 Corteo Storico della Concessione  
Con oltre 1000 figuranti della Terra di Thiene, delegazioni delle Rievocazioni  
Storiche, sbandieratori e compagnie d’arma, di musica e di spettacolo. 
Ore 18.30 La Grande Festa della Terra di Thiene  



MERCATO RINASCIMENTALE EUROPEO 

BORGHI E CAMPI DEL CENTRO STORICO 

Sabato 3 ottobre dalle ore 15.00 alla notte 
Domenica 4 ottobre dalle ore 9.30 al tramonto 
Mercanti, ambulanti, artigiani e operatori della terra aprono bottega. Le Taverne offrono nettari e sapori della Terra di Thiene. 
Porchette e arrosticini girano sugli spiedi.  
Immergersi nel XVI secolo, passeggiando tra dame e cavalieri, armigeri, sbandieratori, teatranti,  
giocolieri, musici e danzatori. 
Un invito a lasciarsi trascinare in una straordinaria isola della memoria per gustare un meraviglioso presente assaporando 
sensazioni antiche, profumi, suoni, saperi e sapori tramandati nei secoli. 

Sabato 3 ottobre Ore 20.30 
LA STORIA DI FIORDALISA  
Itinerario di storia, poesia, musiche, danze, acrobazia, tenzoni, giochi di bandiera e di luci nella suggestiva cornice delle 
bancarelle e dei monumenti siti nell’area del Mercato. 

Domenica 4 ottobre Ore 19.00 
CIAO 
Musicisti, danzatori, sbandieratori, giullari, artisti di strada e mercanti salutano il pubblico e danno l’arrivederci al Mercato 
Rinascimentale Europeo del 2016.


