
Organizzato e promosso da



Tradizioni e storia si fondono



Cura dei dettagli
rispetto 
dell’ambiente
e accessibilità 
universale 

Un tuffo nella storia con 
grande attenzione alle te-
matiche ambientali e all’ac-
cessibilità universale. La 
manifestazione si basa 
sull’utilizzo di materiale logi-
stico ad impatto zero (come 
stoviglie e materiale car-
taceo) ed è organizzata in 
modo da dare a tutti la pos-
sibilità di vivere la due gior-
ni di spettacoli con itinerari 
per non vedenti e portatori 
di handicap. La pubblicizza-
zione dell’evento è garantita 
da spot su radio, giornali e 
internet oltre a articoli su ri-
viste di settore e passaggi in 
tv sulle reti nazionali attra-
verso ospitate all’interno di 
programmi.



La Coena Mediaevalis, Palio della Rocca e incendio 
al Castello è una iniziativa nata nel 2007 in occa-
sione del cinquecentenario del prestigioso Castello 
D’Aquino che sovrasta il centro storico di Rocchetta 
Sant’Antonio. Giunta alla nona edizione, l’iniziativa 
riscuote un largo consenso di pubblico attirando da 
ogni angolo del paese circa 4000 visitatori. Volendo 
descrivere l’evento, si tratta di una vera e propria 
macchina del tempo dove poter viaggiare indietro 
di 500 anni nel feudo del marchese D’Aquino, per 
assaporare i profumi e le pietanze dell’epoca e poter 
vivere i suggestivi spettacoli che allietavano la corte. 
Così la giornata medievale di Rocchetta Sant’Antonio 
richiama i visitatori tra i ritmi degli sbandieratori e le 
suggestive lingue di fuoco degli artisti di strada. Una 
giornata, quella del 23 di agosto, che ormai vede la 
presenza di tantissimi appassionati pronti a metter-
si in gioco e a rivivere il fascino del passato. Si inizia 
alle ore 16  con il Palio della Rocca. Combattimenti 

L’incendio al Castello



di spade, giochi popolari fanno da cornice 
alla corsa degli asini per assegnare il palio 
ad una delle quattro contrade (Cittadella, 
Lampione, Piazza e Capannoni). Nessun 
maltrattamento di animali durante il palio 
visto che la corsa degli asini è condotta da 
4 cavalieri che portano l’animale a piedi ac-
compagandolo in una sfilata e lasciando-
lo accarezzare dai bambini che affollano la 
piazza. Un Palio così caratteristico da aver 
avuto l’onore di essere annoverato nel gran 
Palio Internazionale di Caposano. Rocchet-
ta nel contesto internazionale rappresenta 
l’intera Puglia, riuscendo quest’anno a sali-
re anche sul podio, nonostante la presenza 
dei professionali fantini provenienti da ogni 
regione d’Italia e dal Pakistan, Canada e 
Croazia.  Dal palio alla Coena Medievalis, 
per unire il folclore ai sapori del territorio. 
In serata (dalle 21.00) nel centro storico 
saranno servite 6 pietanze a base di pro-
dotti tipici locali, preparate secondo anti-
che ricette medievali. Piatti sapientemente 

L’incendio al Castello

Il palio dell’asino e i giochi popolari



preparati e serviti in ceramiche con stoviglie in legno ad impatto ambientale zero. 
Attorno ai buoni prodotti orbiteranno gli spettacoli. Nel programma 2016 a far calare 
i visitatori in un’atmosfera di altri tempi ci saranno gli Sbandieratori e Musici Floren-
tinum Città di Torremaggiore, le arti di Giocoleria e Sputafuoco i cavalieri di Montecil-
fone, il maestro d’armi Francesco Perciballi con i suoi allievi di Scherma Medievale. Ad 
allietare la cena ci saranno le musiche del “Camerata MVsica AntiqVa”, un concerto 
di musica medievale con flauti dolci e traversiere; ghironda e voce; liuto, arciliuto e 
tiorba e percussioni rinascimentali diretti dal maestro pasquale Rinaldi del Conser-
vatorio di Foggia. Come da tradizione l’incendio al castello chiuderà questo straordi-
nario viaggio nel tempo. Uno spettacolo pirico ormai diventato il simbolo dell’agosto 



rocchettano realizzato dai cam-
pioni mondiali in pirotecnica, F.lli 
Parente di Torremaggiore. Alla 
magia dei fuochi sarà alternata la 
determinazione dei cavalieri che 
assedieranno il castello, (con uno 
spettacolo teatrale), con tentativi 
di difesa e l’attacco delle truppe 
nemiche trasformando il tutto in 
un vero e proprio film da vivere in 
diretta.

Sapori e ricette medievali in tavola 
per promuovere le tipicità locali 



Presenze 2015 circa 5mila visitatori (dettagli nei grafici)
Coperti 836 kit serviti
Evento recensito da Testate nazioni, giapponesi, tedesche, in-

glesi. 
Puglia Promozione, materiale turistico loca-
le e regionale.
Trasmissioni televisive di emittenti locali.

Pubblicità e promozione L’evento è recensito da tutti i portali che si 
occupano di turismo in Puglia e per la Pu-
glia. Inoltre la campagna pubblicitaria pre-
vede spot radiofonici, cartelloni 6x3 nelle 
maggiori città della Capitanata, pagine 
pubblicitarie su giornali free press e quo-
tidiani. Affissione locandine e manifesti in 
tutti i centri del territorio Pugliese - Irpino 
- Lucano. 

Partnership L’evento si avvale dell’egida della Confe-
derazione dei Cavalieri Crociati, entra nel 
circuito di Puglia Promozione attraverso 
Puglia Event’s, ha avuto nelle sue edizioni 
imprtanti patrocini istituzionali come Regio-
ne Puglia, Provincia di Foggia e comuni. 

Tipologia del kit Piatto e bicchiere in ceramica tipica puglie-
se, con l’emblema del castello d’Aquino. 
Posate in legno

Pietanze 6 portate più vino
piatti tipici ella tradizione culinaria dei mon-
ti dauni rivisitati utilizzando antiche ricette 
medeivali.
Zuppa di legumi a km 0, mailetto arrosto 
di Ascoli Satriano, Fiori di Zucca e baccalà 
fritto, caciocavallo di Rocchetta con miele 
dell’abbazia, frittella federiciana e grano 
cotto,   Vino di Torremaggiore, 

Spettacoli Sbandieratori e Musici Florentinum Città di 
Torremaggiore, 
le arti di Giocoleria e Sputafuoco 
i cavalieri di Montecilfone, 
il maestro d’armi Francesco Perciballi con i 
suoi allievi di Scherma Medievale. 
“Camerata MVsica AntiqVa”, un concerto di 
musica medievale 
incendio al castello realizzato dai campioni 
mondiali in pirotecnica, F.lli Parente di Tor-
remaggiore. 
Falconieri del Gargano

Importi investiti 
nell’evento 

14 mila euro
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Segreteria Organizzativa 

Associazione Culturale “LiberaMente”
 
Via Pasquale Mancini, 32
71020 – Rocchetta Sant’Antonio (FG)
recapito 3472518300 fax 0885890209
www.liberamenteonline.com 
info@liberamenteonline.com
facebook Associazione LiberaMente 
twitter @rliberamente




