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CASTELLO IN FESTA
LE CONTRADE NEL BORGO

LEGNANO
CASTELLO VISCONTEO

23, 24 e 25 Giugno 2017

Il Castello di Legnano, racchiuso dalle sue storiche mura e circondato da un meraviglioso 
Parco, è il protagonista indiscusso della seconda edizione di Castello in Festa.

La manifestazione si articolerà in tre giorni.
La serata di venerdì, non medievale, si aprirà con un aperitivo seguito dal live di Federico 
Avallone, ed è stata pensata come un momento di ritrovo per tutti coloro che durante 
l’annata hanno contribuito alla preparazione delle manifestazioni legate al Palio ma aperta 
anche a chi vorrà gustare le specialità di pesce preparate in collaborazione con l’ASD 5 
Mulini di San Vittore Olona. Un’occasione per trascorrere una serata insieme, celebrare 
il Palio appena passato e il grande successo che ha riscontrato.

Sabato e domenica, le giornate medievali, vedranno l’avvicendarsi di mastri falconieri, 
artigiani, dame e cavalieri in tradizionali abiti d’epoca che intratterranno il pubblico con 
spettacoli ed esibizioni di ogni tipo. Le giornate, scandite da guerre di fuoco e combattimenti 
vari, si concluderanno la domenica sera con gli spettacolari fuochi d’artificio al Castello.

L’evento è organizzato dal Collegio dei Capitani e dal Comitato Palio.

A partire da questa edizione si è prefissato lo scopo di connotare maggiormente la Festa in 
senso medievale, in modo che tutti i visitatori possano davvero immergersi in quell’epoca, 
sperimentando un salto indietro nel tempo.

Particolare attenzione sarà rivolta ai bambini, con iniziative speciali, come la Notte al 
Castello e i numerosi giochi a tema. In una di queste saranno vestiti con elmo e spada e 
simuleranno una battaglia al “temibile” Barbarossa.

Gli adulti, invece, oltre a poter usufruire della presenza delle griglie sempre accese, 
potranno prendere parte a pranzi e cene medievali (posti solo su prenotazione). 
Tra le novità introdotte quest’anno spicca in particolare il concerto di musica celtico-
medievale dei Barbarian Pipe Band, in programma per sabato sera.

Sarà inoltre presente, sul piazzale davanti al castello, il Carro con la Croce vinta dalla 
contrada Legnarello; sullo stesso piazzale si troveranno i cavalli pony della Scuderia “La 
Stella”, che sarà possibile far cavalcare dai bambini. 

www.castelloinfesta.com
facebook.com/castelloinfesta
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Domenica 25 giugno 2017 - ore 23.00

FUOCHI D’ARTIFICIO

Domenica alle 20,30 si chiuderanno ufficialmente le due giornate medievali ma 
il Castello in Festa continuerà con l’esibizione live dei Doctor Beat e a seguire 
lo spettacolo pirotecnico che ritorna al Castello di Legnano grazie al contributo 
della FCL Contract, sponsor dell’evento.



Sabato 24 giugno
APERITIVO MEDIEVALE

dalle ore 18.30

CENA MEDIEVALE
ore 19.30

Domenica 25 giugno
APERITIVO MEDIEVALE

ore 11.30 e 18.30

PRANZO MEDIEVALE
ore 13.00

Menu pranzo/cena Medievale

Insalata di farro del Maniero
Formaggino fresco del fattore con miele

Salumi dell’oste
Frittatina rustica del Castello

Stinco di maile con insalata verde
Torta del casato

Acqua e mezzo di vino rosso (per due persone)

Il costo è di 30 euro e occorre prenotare
info@castelloinfesta.com
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Venerdì 23 giugno 2017 - ore 21.30

FEDERICO AVALLONE

Federico Avallone nasce a Milano il 5 maggio 1988. La passione per la musica (che lui stesso identifica come “vocazione”) 
si accompagna felicemente a una vocalità che ben incastra le intelaiature di una notevole estensione ed il calore 
interpretativo di chi vive sulla propria pelle parole, storie, sogni e sensazioni che diventano musica.
La formazione accademica avviene presso l’Accademia del Suono di Milano. Nel 2009 gli viene conferita una borsa di 
studio a supporto degli esponenziali progressi fatti in brevissimi tempi sotto la sapiente guida tecnica di docenti del 
calibro di Paola Folli, Francesco Rapaccioli e Vera Calacoci. La sua voce viene sempre più spesso utilizzata in quel 
periodo per pubblicità radio/televisive diffuse sull’intero suolo nazionale.
Tra il 2006 e il 2012 trascina i Rising Wind, band di matrice hard rock angloamericana, in un’intensa attività live nel nord 
Italia, portandoli addirittura nel 2010 negli U.S.A a rappresentare il made in Italy condividendo il palco con Scorpions, 
Twisted Sister, Ratt e Cinderella.
A partire dal 2016 Federico, sentendo il bisogno di cambiare e di vestirsi di atmosfere più raccolte e sussurrate, fa valere 
la sua poliedricità intraprendendo un nuovo percorso cantautoriale in lingua italiana, non più come frontman di una 
band, ma optando per null’altro se non i suoi sogni, il suo nome e il suo cognome.
“Alla Deriva” è il nuovo singolo di Federico Avallone. Un brano introspettivo che mette in parole e musica il sentimento 
di disorientamento davanti al quale ci si ritrova nel momento in cui, nel film che è la nostra vita, si avverte che il ruolo 
che interpretiamo non rispecchia più ciò che siamo. ‘Alla Deriva’ è il racconto di quel senso di smarrimento che si prova 
nello scoprire di non riuscire a riconoscere più la strada che stiamo percorrendo. - racconta Federico - Quel momento in 
cui ci ritroviamo incastrati fra la paura del nostro futuro e lo sguardo rivolto al passato, che ci appare come il momento 
migliore della nostra vita. È un presente che non riconosciamo e nel quale ci sentiamo in ‘balia delle onde’. Tuttavia, - 
rimarca ancora Avallone - ‘Alla Deriva’ è anche la storia dello slancio verso un appiglio che ci aiuti a ritrovare la strada, 
il riconoscimento di un nuovo stimolo che ci dia la spinta per riprenderci il ruolo di protagonisti della nostra stessa 
esistenza”. Prodotto da Enrico“Kikko” Palmosi (già con Modà, Emma, Dear Jack), “Alla Deriva” segna il debutto solista 
e il punto di svolta della carriera artistica di Federico Avallone, il cui nome è stato per anni legato alla scena musicale 
hard rock made in Italy. L’incontro con Palmosi e con il direttore artistico della Rosso Al Tramonto, Sabatino Salvati dà 
vita a nuovi scenari: “È stato un piacere lavorare con Federico. - Commenta Palmosi - Aveva già le idee chiare su quello 
che doveva essere il suo brano. Io ho semplicemente tradotto in musica!“ Dal 7 aprile 2017 “Alla Deriva” è in rotazione 
radiofonica, in vendita in tutti gli Store digitali Ad accompagnare il brano, il video realizzato dal regista Iano Bellanova, 
in cui la natura si alterna a scene di viaggio su strade deserte, in un racconto per immagini che mette in scena con forza 
i sentimenti racchiusi in “Alla Deriva”.

Social
https://www.facebook.com/federicoavallone.music/
https://www.youtube.com/channel/UCTLZIzDH0lpiZDRLXf3l08Q



2017
Sabato 24 giugno 2017 - ore 21.00
BARBARIAN PIPE BAND

La musica tonante della Barbarian Pipe Band travolge tutta Europa dal 2001. 
Il loro suono antico e gli innovativi arrangiamenti liberano, emozionano e trascinano il pubblico in uno 
stato di trance, in una danza selvaggia senza tempo. La musica di questi cinque musicisti si adatta ad ogni 
occasione: dal contesto medievale e folk a quello metal rock! Infatti, hanno suonato praticamente ovunque: 
strade, piazze, chiese, boschi, teatri, feste medievali, motoraduni, matrimoni, rock festival... 

Discografia
- Sacra losna, 2004
- Fosfeni spiritica fosfenica sonatica, 2005
- Rota, 2008
- The best of BPB, 2004
- Defecatio imperatrix mundi, 2011

Social
https://www.facebook.com/BarbarianPipeBand 
https://www.youtube.com/user/barbarianpipeband/videos?flow=grid&view=0 



2017
Domenica 25 giugno 2017 - ore 21.00
DOCTOR BEAT in concerto

Capitanati da Katia De Felici (voce) e Giulio Abiuso (chitarra e voce) Doctor Beat nascono nel 2002 e si 
propongono con un repertorio dinamico di cover internazionali vasto e vario, che spazia dalla musica pop/
dance dei mitici anni 70, 80, 90, 2000 alle hit del momento senza trascurare i grandi successi italiani.

Numerose le collaborazioni con artisti di fama quali: Teo Teocoli (dal 2002 fino ad oggi), Ivana Spagna, 
Mario Lavezzi, Jerry Calà, Iva Zanicchi, Marco Milano, Tony Dallara, Zucchero ed il grande Salomon Burke, 
Articolo 31, Samuele Bersani, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Laura Pausini, Loredana Berté, Riccardo 
Fogli, Dik Dik, Gianluca Grignani, Roberto Angelini (Gatto Matto) Peppino Di Capri, Memo Remigi, Alba 
Parietti, Paolo Limiti e altri.
Così come le partecipazioni in trasmissioni TV: da Scherzi a parte a Il Teo Show a Sei un mito sulle reti 
Mediaset; Che tempo che fa su Rai3; Non facciamoci prendere dal panico e Colpo di genio per Rai1…
e molte altre.

Formazione 
KATIA DE FELICI– voce
GIULIO ABIUSO – chitarra e voce
LUIGI IANNELLO – basso
MASSIMILIANO FERRO – batteria

Social
https://www.facebook.com/Doctor-beat-67842993072/?ref=hl 
https://www.youtube.com/user/kgband1/videos 
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La Duecentesca
L’unione sincrona di spettacolarità e attività didattico-formativa, fondate su solide analisi delle principali fonti 
bibliografiche e iconografiche, su ricerche pubblicate e su archeo-sperimentazioni, rende estremamente realistica 
la ricostruzione di abiti, tecniche di combattimento, arti e mestieri, con livelli di approfondimento in grado di 
soddisfare la vista e la curiosità di un pubblico ampio, dal semplice spettatore all’osservatore più attento.

La Gilda del Tempo
Componente della Duecentesca, è un’associazione di rievocazione e scherma medievale.

Artigiani del Borgo
Cresciuti in qualità e quantità, nel 2011 si sono costituiti nell’associazione, che si prefigge di partecipare a 
manifestazioni di rievocazione storica, dal Medio Evo al secolo scorso, senza fini di lucro ma col solo scopo di un 
sano stare insieme, per crescere e divertirsi, devolvendo eventuali utili in opere benefiche.

Falconeria Maestra
Associazione non lucrativa, nasce per unire gente con gli stessi ideali e interessi, falconieri e non. Lo scopo 
principale è quello di far conoscere la Falconeria delle tradizioni - attraverso la caccia con i rapaci, le rievocazioni 
storiche e le scuole antica e moderna - e le sue applicazioni ai nostri tempi.
 
Compagnia del Nibbio
La Compagnia nasce a Como nel 2003 per la volontà di alcuni amici amanti del Medio Evo, composta da quindici 
elementi che si alternano in varie manifestazioni rievocative in Italia e all’estero. Il periodo storico di riferimento è 
quello a cavallo tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo. Il contesto storico-politico in cui la Compagnia si muove 
è quello dell’alleanza tra Como e Federico I° di Svevia detto il Barbarossa.

Arcieri del Martello
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la pratica del tiro con l’arco con gli strumenti e le tecniche medievali in 
auge nel dodicesimo secolo nell’Europa meridionale e nel bacino Mediterraneo. Alla pratica arcieristica si affianca 
una fedele ricostruzione della vita civile e militare del dodicesimo secolo, con grande attenzione all’accuratezza 
storica dell’abbigliamento, agli aspetti logistici dell’accampamento e della vita quotidiana attraverso ricerche 
tecnico-storiche.

Compagnia di Chiaravalle
È un’associazione storico-culturale attiva dal 2001 in ambito rievocativo nazionale e internazionale, che si 
propone di presentare una fedele ricostruzione della vita civile e militare dei secoli dodicesimo e tredicesimo, 
con una grande attenzione rivolta all’accuratezza storica dell’abbigliamento, delle tecniche di combattimento e 
dell’organizzazione dell’accampamento militare.

CASTELLO IN FESTA
LE CONTRADE NEL BORGO

CON LA PARTECIPAZIONE DI

LEGNANO
CASTELLO VISCONTEO

23, 24 e 25 Giugno 2017



Compagnia d’Arme Unicorno d’Argento
Principali attività della compagnia, sin dalla sua fondazione, sono l’insegnamento della scherma medievale e la 
rievocazione, ovvero la rappresentazione più fedele possibile di avvenimenti nazionali e di vita quotidiana di un 
periodo passato. Nella fattispecie, la Compagnia d’Arme Unicorno d’Argento prende in considerazione la zona 
dell’attuale Italia settentrionale, nel periodo che va dalla metà del dodicesimo fino alla fine del tredicesimo secolo.

Associazione Rievocazioni Storiche 
Le principali attività dell’Ars si possono riassumere in tre diversi settori di competenza: la rievocazione 
(organizzazione e partecipazione a eventi di rievocazione storica, ricostruzione di abiti, manufatti e attività 
di artigianato dell’epoca); la cultura (organizzazione di iniziative culturali e attività didattiche con le scuole); 
scherma (corsi e dimostrazioni di scherma antica e storica).

Sagitta Imperialis
Gruppo di appassionati il cui scopo è quello di riprodurre i vari mestieri medievali e le tecniche artigianali 
usate nell’epoca che va dall’undicesimo al quindicesimo secolo, mediante ricerche svolte su libri, miniature e 
manoscritti. 
Il lavoro di ricerca e di ricostruzione, unito ad anni di pratica, fa sì che quello riportato alla luce abbia una 
straordinaria e spettacolare resa scenica, sia per l’accuratezza dei particolari dell’equipaggiamento che per 
l’estremo realismo dei combattimenti di scherma e di arcieria.

Flos et Leo
Associazione di promozione sociale il cui scopo è quello di studiare e diffondere la conoscenza della cultura e 
della vita medievale e rinascimentale.
Tra le molte attività svolte le principali sono: lo studio e la pratica delle tecniche di combattimento individuali e di 
gruppo; lo studio della cultura e della società medievale, degli usi e dei costumi, della medicina e dell’arte tramite 
trattati, ricerche storiche e filologiche; lo studio e la pratica di spettacoli di giocoleria, in particolare spettacolari 
duelli con spade infuocate e altri eventi in cui il “fuoco” domina.

Pisa Ghibellina
Il gruppo nasce dalla volontà di conoscere e approfondire la storia medievale della propria città, Pisa, in un 
periodo di rilevante importanza, e si propone di rappresentare una compagnia dell’esercito della Repubblica 
Pisana della fine del Duecento.

Confraternita del Leone
Associazione culturale di ricostruzione storica, con l’obiettivo di studiare, rivivere e divulgare la storia lombarda, 
con particolare attenzione a quella di Brescia e delle popolazioni che l’hanno abitata nei secoli.
Le ricerche spaziano senza limiti nella ricca e complessa storia locale, dal neolitico all’epoca degli Stati preunitari, 
ma l’aspetto rievocativo e didattico si concentra sui periodi dal quarto al primo secolo a.C. in cui furono 
protagonisti Reti, Celti e Romani, quindi sul secolo ottavo dei Longobardi, sull’età dei Comuni e delle Signorie del 
dodicesimo e tredicesimo secolo.
 
Gualdana del Seprio
Gruppo di rievocazione storica medievale, con particolare attenzione al periodo che va dal dodicesimo al 
tredicesimo secolo. La loro rievocazione riguarda l’accampamento, i combattimenti (duelli e allenamenti in 
formazione della fanteria comunale), realizzazione cotte di maglia e didattica su tecniche di combattimento e 
armi, banchi didattici di erbe e spezie, tessitura e abbigliamento, pittura e scultura.

Centro Ippico La Stella
Il centro ippico, immerso nel verde, è posto all’interno del Parco Alto Milanese, e dispone di strutture idonee alla 
preparazione agonistica di cavalieri e amazzoni. Da qualche anno vi si svolgono le corse di addestramento al 
Palio di Legnano.

Cerimonieri del Palio di Legnano
È il gruppo, formato da oltre venti volontari, gestiti dal Collegio dei Capitani e delle Contrade, che si occupano 
dell’organizzazione ed esecuzione delle cerimonie di rito e di tutte le manifestazioni collegate al Palio di Legnano.

www.castelloinfesta.com
facebook.com/castelloinfesta
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raccolta fondi a favore di

LE STELLE DI LORENZO ONLUS

Nel 2000, all’età di 5 anni, Lorenzo ha realizzato negli Stati Uniti il desiderio di visitare 
Disneyland a Los Angeles grazie a “Make a Wish” (www.wish.org).

L’esperienza di Lorenzo ha ispirato la creazione di “Le Stelle di Lorenzo” che ha come 
scopo quello di esaudire i desideri di bambini sottoposti a trattamento medico prolungato, 

arricchendo l’esperienza umana con speranza, passione e divertimento.

Per un bambino vedere che il suo desiderio si realizza significa dimenticare per un attimo di 
essere malato e tornare a sorridere.

E con questo intento che durante la tre giorni di Castello in Festa verranno raccolti fondi
a favore dell’associazione e si contribuirà concretamente a regalare un sorriso ai

bambini più bisognosi.

www.lestelledilorenzo.com


