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Notturno in

Bressanone

castello

Bolzano

...con l’Arciduchessa
Giovanna d’Austria
Marostica

SABATO 10
Verona

SETTEMBRE

Mantova

2011
Rievocazione in costume con
carrozza d’epoca del viaggio da
Innsbruck a Firenze e Poggio
a Caiano dell’Arciduchessa
Giovanna d’Austria per il suo
matrimonio con Francesco De’
Medici nel 1565.
Prato
Poggio
a Ca
Caiano

Sabato
10 Settembre 2011 - ore 21:00

Firenze

Domenica

Castello Inferiore di Marostica
Arrivo della carrozza e spettacolo nella corte del Castello con
danze e musiche. Visita guidata del
Castello illuminato con torce.
In collaborazione con

Proloco di
Poggio a Caiano

ASD Isidoro
Scuola di Equitazione - Schiavon

Associazione Danza
Marostica

11 Settembre 2011 - ore 11:00
Castello Inferiore di Marostica
Presentazione delle at trat tive di Poggio a Caiano e dell a fa mosa Vill a Medicea e
degustazione gratuita di prodotti enogastronomici toscani.

Ingresso libero

Notturno in castello
...con l’Arciduchessa
Giovanna d’Austria

SABATO 10
DOMENICA 11

SETTEMBRE 2011
Realizzata nell’ambito di “Signori in
carrozza”, la manifestazione rievoca lo
straordinario viaggio intrapreso nel 1565
dall’arciduchessa Giovanna d’Austria per
raggiungere Poggio a Caiano
in Toscana e partecipare, poco
prima delle sue nozze a Firenze
con Francesco de’ Medici, ad una
fantastica festa organizzata nella
splendida Villa Medicea ‘Ambra’,
voluta da Lorenzo il Magnifico
su disegno del Sangallo e ultimata
nel 1520.
Come già accaduto per le scorse
edizioni, anche quest’anno il
principesco viaggio, che dura una
decina di giorni e copre la distanza
di 549 km tra Innsbruck e
Poggio a Caiano, farà tappa in
numerose città italiane.
Appena oltre confine toccherà
infatti Bressanone e Bolzano, poi
scenderà lungo la Valsugana e farà
sosta sicura entro le mura scaligere
di Marostica, prima tappa in terra
veneta. Seguiranno le città di
Verona, Gazzo Veronese, Mantova,
Vernio, Prato e Firenze. L’epilogo
avverrà a Poggio a Caiano,
dove tra il 16 e il 18 Settembre
avrà luogo la 27a edizione di
“Assedio alla Villa”, spettacolo
rievocativo della memorabile festa
medicea in cui, ancora una volta,
dalla fontana del Mascherone
sgorgherà il vino.

La sosta del nobile corteo a Marostica avverrà
Sabato 10 Settembre alle ore 21:00 presso il
Castello Inferiore, dimora podestarile durante il
dominio della Repubblica veneziana.
L’arrivo dell’arciduchessa Giovanna d’Austria, che viaggia su una
splendida carrozza d’epoca trainata da cavalli bianchi e scortata
da una delegazione di personaggi
in costume, avverrà tra squilli di
tromba e rulli di tamburi.
Il Governatore uscirà dal Castello
con un aristocratico corteggio di
dame e gentiluomini e per festeggiarla darà vita nella Corte d’Armi ad uno spettacolo di danze e
musiche. Quindi aprirà in onore
dell’illustre ospite il Castello illuminato da fiaccole e ammetterà tutti
i presenti alla visita guidata delle
sale affrescate del palazzo per condividerne le antiche suggestioni.
L’evento proseguirà il giorno dopo,
Domenica 11 Settembre alle ore
11:00, con un’iniziativa destinata
al piacere del palato. Dopo la
presentazione delle attrattive
turistiche di Poggio a Caiano e
della Villa Medicea, sempre presso
la corte del Castello Inferiore verrà
infatti allestita la degustazione delle
tipicità enogastronomiche toscane
e in particolare dei prodotti e
della tradizione culinaria di Poggio a Caiano,
cittadina situata sui colli di Prato lungo le rive
del fiume Ombrone a soli 15 km da Firenze.

L’ingresso è gratuito.
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