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Pozzo della Chiana - Sabato 19 e Domenica 20 Luglio 

 

Sabato 19 luglio 

Ore 16,00-22,00 - Gli accampamenti militari del Rinascimento 

Apertura al pubblico degli accampamenti dei mercenari per entrare nella vita di un accampamento militare del 

XVI secolo, Laboratori didattici e visite guidate con gli armati, i mastri armieri e gli artigiani 

Visite guidate al Tempio di S. Stefano alla Vittoria 
 

Ore 18,00 - “Viaggiatori del Grand Tour fra Cortona e la Valdichiana” 

Conferenza con il Prof. Attilio Brilli, nell’ambito di “Gli Etruschi in Valdichiana”, ciclo di conferenze a cura del 

Rotary Club Cortona Valdichiana e del MAEC (Museo dell’Accademia etrusca e della città di Cortona).  

Prima della conferenza picchetto d’onore delle compagnie in campo a Scannagallo. 
 

Ore 19,00 - Esercitazioni per la Battaglia e schermaglie 

Ore 21,30 - Spettacolo di bandiera degli sbandieratori di Torrita di Siena 

 

Ore 22,00 - Borgo del Diavolo presenta “Anime nel fuoco” spettacolo di fuoco e spada 

Scamiciata (Attacco notturno al campo) 

Gran finale a cura del Gruppo storico Scannagallo e degli altri gruppi rinascimentali 
 

Domenica 20 luglio 

Ore 10,00-20,00 - Gli accampamenti militari del Rinascimento 

Apertura al pubblico degli accampamenti dei mercenari del XVI secolo. Laboratori didattici e visite guidate con 

gli armati, i mastri armieri e gli artigiani 

Visite guidate al Tempio di S. Stefano alla Vittoria 
 

Ore 11,30 – Tempio di S. Stefano alla Vittoria 

Santa Messa a ricordo dei caduti di Scannagallo e benedizione delle bandiere e delle compagnie 
 

Dalle Ore 17,00 - La vita di Corte al tempo dei Medici 

Visita di una rappresentanza nobiliare medicea alla villa del Pozzo, spettacolo di bandiere 
Partecipano: Corteo storico della “Corte dei Medici”, Sbandieratori di Subbiano, Gruppo storico Associazione Scannagallo  
 

Rievocazione storica della battaglia di Scannagallo (1554) 
Corteo storico e presentazione delle compagnie dei mercenari – Centro storico 

Rievocazione storica del saccheggio della Valdichiana 

Rievocazione storica della Battaglia di Scannagallo  

Saluto alla voce del Corteo storico della Repubblica Fiorentina 
Partecipano: Corteo storico della Repubblica Fiorentina (Comune di Firenze); Compagnia Giovanni dalle Bande nere (Firenze); 

Circolo culturale La Cinquedea (Finale Emilia); Compagnia Borgo del Diavolo (Argelato – Bologna); Compagnia d’arme 

“Stratagemata” (Treviso); Gruppo storico Associazione Scannagallo  

 

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero 
Stand gastronomico a cura dell’Associazione Amici della Chianina con Piatti a base di carne chianina I.G.P. vitellone bianco 

dell'Appennino centrale 

Con il patrocinio di: In collaborazione con:  

 

 

 
 

 

Comune di 

Marciano della 

Chiana  
 

Assessorato Feste e 

tradizioni   


