
Manifestazioni 
storiche e Palii

del Veneto

Parlare di rievocazioni storiche significa, per un veneto, 
raccontare un’esperienza emotiva oltreché una testi-
monianza, una memoria, una tradizione.
Ecco perché ospitiamo e sosteniamo ben volentieri 
le celebrazioni del passato, perché forte è il senso di 
appartenenza al territorio e fondamentale è ricordare 
cosa sono stati certi avvenimenti e perché hanno 
segnato significativamente la nostra storia.
Rievocare significa richiamare alla memoria, e noi tutti 
sentiamo di dover essere parte attiva di questo racconto, 
attraverso la scrittura, il teatro, il cinema rimettendo 
in scena la storia nelle piazze, nei castelli, nei palazzi, 
nei giochi di strada.
Costumi, balli, musiche, nulla viene lasciato al caso, 
ed è sempre un tripudio di colori e di sapori, garantito 
dalla passione, dalla tenacia e dalla generosità di tante 
associazioni e di tante persone che, dopo il lavoro, si 
raccolgono insieme e riprendono nuovamente a lavora-
re per la loro comunità.
Ecco cos’è la rievocazione: una storia, un’insieme di 
persone unite da un dialogo che non si interromperà 
mai, una bellissima festa.    

Cristiano Corazzari 
Assessore alla Cultura della Regione del Veneto  

Festa di sant’Agata Arzignano, Vicenza 

Gennaio
tra fine gennaio e inizio febbraio 
Festa di Sant’Agata Arzignano, Vicenza 
Processione in costume che rievoca la liberazione, 
grazie alla intercessione di Sant’Agata (1413), del 
Castello di Arzignano assediato dalle milizie 
ungheresi.  
www.inarzignano.it 
 
 
 Febbraio
ultima domenica del mese (solo anni pari) 
Chiamata di Marzo  
Recoaro Terme, Vicenza 
La tradizionale festa per il ritorno della primavera, 
che a Recoaro Terme risale ai primi anni 
dell’Ottocento, dal 1979 rivive con una sfilata in 
costume e carri che esibiscono mestieri, prodotti, 
giochi e tradizioni locali. 
www.chiamatadimarzo.com 
 
 Aprile
settimana tra 17 e 25 aprile 
Rievocazione delle  
Pasque Veronesi Verona 
Rievocazione dell’insurrezione del 1797, quando  
la popolazione cittadina affiancò le truppe  
austro-venete contro quelle di Napoleone.  
La manifestazione prosegue fino a giugno con molte 
iniziative collaterali. 
www.traditio.it 

settimana tra il 25 aprile e il 1° maggio 
Palio delle Contrade di Romano  
e Angoli Rustici Romano d’Ezzelino, Vicenza 
Tradizionale corsa d’asini per ricordare Romano 
d’Ezzelino e quadri viventi dedicati al mondo 
contadino d’inizio XX secolo. 
www.paliodiromano.it 
 
 Maggio
1 maggio 
Montecchio Medievale - La Faida 
Montecchio Maggiore, Vicenza 
Manifestazione storica che rievoca, con dame e 
cavalieri, musici e giocolieri, le vicende di Giulietta 
e Romeo nei due castelli sulle colline di Montecchio 
Maggiore. Diverse le iniziative collaterali nei fine 
settimana precedenti. 
www.faida.it

secondo e terzo fine settimana di maggio 
Godego in Cornice  
Castello di Godego, Treviso 
Corteo che ripercorre le vicende storiche di Castello 
di Godego e, in particolare, delle famiglie patrizie 
veneziane (Mocenigo, Priuli, Zen, Contarini, 
Morosini) che avevano ville e possedimenti nel 
territorio. Balli d’epoca, spettacoli e ricostruzioni 
ambientali. 
www.prolococastellodigodego.it

ultimo fine settimana di maggio  
Erbè 1509 – L’imboscata  
Il Marchexe de Mantoa in camisa 
e descalso Erbè, Verona 
Rievocazione della cattura di Francesco II 
Gonzaga, marito di Isabella d’Este, avvenuta sulla 
strada da Erbè verso Isola della Scala. Mercatino 
dell’artigianato, con prodotti medioevali e agricoli, 
musiche, cibi medioevali e attività per bambini.  
www.erbe1509imboscata.it 
 
 

luglio
primo fine settimana di luglio (dal venerdì) 
Nella Terra di Ezzelino  
San Zenone degli Ezzelini, Treviso 
Rievocazione dell’eccidio, avvenuto nel 1260, di 
Alberico da Romano e della sua famiglia da parte 
delle milizie guelfe. L’evento ricostruisce duelli e 
battaglie ai piedi dell’antica torre. 
https://nellaterradiezzelino.com

primo fine settimana di luglio 
Palio dei 7 Comuni  
Roana, Vicenza 
Rievocazione dell’antico Palio dove si 
confrontavano nel tiro con l’arco i membri 
della milizia, composta da 1400 armati, che era 
espressione del libero governo dell’Altopiano dei 
Sette Comuni riconosciuto dalla Repubblica di 
Venezia a riprova della fedeltà più volte dimostrata 
dai suoi abitanti. 
www.proloco7comuni.com

terzo sabato e quarta domenica di luglio  
Palio delle Zattere Valstagna, Vicenza 
Palio tra le contrade di Valstagna che ricorda 
il trasporto lungo il fiume e il commercio del 
legname ai tempi della Repubblica Serenissima: la 
competizione prevede una prova di traino su slitta e 
una sfida sulle zattere lungo il fiume Brenta. 
facebook > paliodellezattere 
 
 agosto
primo fine settimana di agosto 
Palio di Feltre Feltre, Belluno 
Celebrazione, con gara equestre, della dedizione 
spontanea della città di Feltre alla Repubblica 
di Venezia il 15 giugno 1404. Mercato storico, 
esibizioni di bandiera e spettacoli in tutto il centro 
cittadino. 
www.paliodifeltre.it

ultima domenica di agosto  
o prima di settembre 
Palio dell’Asino di Lissaro  
Mestrino, Padova 
Disputa del Palio con una corsa su asine tra le 
contrade. Mercato e torneo di tiro con l’arco storico. 
www.paliodilissaro.altervista.org 
 
 
 settembre
primo fine settimana di settembre 
Palio del Vecchio Mercato 
Montebelluna, Treviso 
Sfida tra le undici contrade di Montebelluna che 
ricorda il faticoso tragitto effettuato dai mercanti, 
sino al 1869, lungo la salita del Mercato Vecchio. 
www.ilpalio.it

primo e secondo fine settimana di settembre 
Palio del Castel d’Amore  
Castelfranco Veneto, Treviso 
Dentro e fuori le mura sono allestiti mercati 
medioevali, sono organizzati tornei del Gioco del 
Pallone e del Castel d’Amore e il Corteo dei Consoli. 
www.paliodicastelfranco.org

prima domenica di settembre 
Palio dei 10 Comuni  
del Montagnanese Montagnana  
Corsa a cavallo lungo il fossato delle antiche mura 
preceduta, a partire delle fine di luglio, da una serie 
di eventi: il Giuramento dei capitani, la Tenzone 
degli arcieri, la Cena medioevale. Esibizioni di 
sbandieratori. Il Palio si chiude con lo spettacolare 
Incendio della Rocca. 
www.palio10comuni.it

quarto fine settimana di settembre 
Voci dall’Evo di Mezzo  
Cittadella, Padova 
La Rievocazione della liberazione  
di Cittadella, nel 1256, da parte  
di Tiso da Camposampiero,  
a capo di una crociata bandita  
da papa Alessandro IV contro  
il tiranno Ezzelino da Romano III. 
www.armedamecavalieri.it 
 
 ottobre
primo fine settimana di ottobre  
Giornate medioevali – Alla Corte 
Caminese Vittorio Veneto, Treviso 
Ricostruzione del matrimonio tra Rizzardo VI, 
figlio di Guecellone da Camino, con Verde della 
Scala, nipote di Cangrande, che nel 1316 suggellò 
l’accordo politico tra le due grandi famiglie venete. 
Al matrimonio partecipò probabilmente Dante 
Alighieri, ospite di Cangrande a Verona. 
http://www.undicigradi.com

primo fine settimana di ottobre con prologo 
(negli anni dispari anche l’ultimo fine 
settimana di settembre) 
Rievocazione storica Thiene 1492 
Thiene, Vicenza 
La manifestazione celebra la concessione del primo 
mercato franco della provincia di Vicenza da 
parte del doge Agostino Barbarigo, a seguito della 
partecipazione dei thienesi a fianco dei soldati della 
Serenissima durante la Guerra di Rovereto del 1487, 
contro Sigismondo d’Asburgo conte del Tirolo. 
www.comune.thiene.vi.it

seconda domenica di ottobre  
La Disfida di Aldobrandino  
Conselve, Padova 
Rievocazione ambientata nella Padova del luglio 
1177, protagonisti del duello Aldobrandino da 
Conselve e un soldato tedesco di nome Enrico, 
ambedue mercenari al seguito dell’imperatore 
Federico Barbarossa. Offeso da Enrico, 
Aldobrandino lo sfidò a duello e lo sconfisse. 
www.aldobrandino.it

seconda domenica di ottobre 
Asolo 1489 –  
Arrivo della Regina Cornaro  
Asolo, Treviso 
La manifestazione rievoca l’ingresso in Asolo, 
l’11 ottobre 1489, di Caterina Cornaro, regina 
di Cipro e di Armenia che, avendo ceduto i suoi 
possedimenti alla Repubblica di Venezia, ottenne in 
cambio la signoria di Asolo, frequentata da artisti e 
intellettuali. 
www.asolando.it

quarta domenica di ottobre  
San Martino a cavallo  
Piove di Sacco, Padova 
Antichi mestieri e mercatino medioevale. Il corteo 
storico, con l’esibizione di sbandieratori e musici, 
rievoca il famoso racconto del taglio del mantello 
di San Martino, proseguendo con ricostruzioni di 
altri episodi che hanno caratterizzato il territorio di 
Piove di Sacco. 
www.ctgsaccisica.it 
 
 novembre
2 e 3 novembre 
Fiera dei Santi  
Santo Stefano di Cadore, Belluno 
Fiera storica che dal 1256 anima il centro dell’abitato 
di Santo Stefano dando spazio, accanto al mercato, a 
balli e canti tradizionali della vallata comelicese. 
www.santostefanodicadore.info

prima o seconda settimana di novembre,  
in prossimità dell’11 novembre 
La Fiera dell’Oca Mirano, Venezia 
La manifestazione nasce nel 1998 riunendo la Fiera 
di San Matteo, che si svolge dal 1477, e la Festa 
dell’Oca, che ricorda la consuetudine di mangiare 
l’oca alla chiusura dell’anno agrario nel giorno di 
San Martino (11 novembre). L’evento ricostruisce 
i costumi e le strutture tipiche di una fiera di inizi 
Novecento. 
www.giocodelloca.it

prima o seconda settimana di novembre,  
in prossimità dell’11 novembre 
Giornate della Carboneria  
Fratta Polesine, Rovigo 
È la rievocazione storica che ha come fulcro una 
tragica vicenda accaduta nel Lombardo-Veneto 
all’epoca della Restaurazione, in cui furono coinvolti 
alcuni patrioti di Fratta Polesine affiliati alla società 
segreta dei Carbonari, che si incontrarono per 
un banchetto la sera dell’11 novembre 1818 nella 
cinquecentesca prestigiosa villa Molin, casa di donna 
Cecilia Monti D’Arnaud. 
www.comune.frattapolesine.ro.it

secondo fine settimana di novembre  
con prologo in ottobre 
Antica Fiera di Santa Lucia  
Santa Lucia di Piave, Treviso 
Rievocazione che risale al XIV secolo, con la 
partecipazione di oltre 220 figuranti. La Fiera 
medioevale, legata ai primi commerci sulla via 
Ungarica e al guado obbligato di Lovadina, nei 
traffici commerciali tra Venezia e le Fiandre, si attiva 
con una mostra-mercato di merci tipiche del tempo: 
tessuti pregiati, canapa e lane di Fiandra, cavalli e 
asini. 
www.anticafierasantalucia.com 
 
 
 dicembre
fine dicembre – inizio gennaio 
Presepe vivente Revine Lago, Treviso 
Rievocazione storica del Presepe vivente del 
1934. Nel sagrato della chiesa parrocchiale di San 
Matteo apostolo, patrono del paese di Revine, si 
tengono quattro rappresentazioni della Natività e 
dell’Adorazione dei Magi. 
http://sacrerappresentazionirevine.wordpress.com

giugno
mese di giugno 
Terra, Storia, Memoria Schio, Vicenza 
Rievocazione della Grande Guerra (1915-1918) con 
mostre, installazioni didattiche e visite guidate alle 
trincee, ai forti e ai luoghi della memoria. 
www.4novembre.it 

2 giugno 
Lendinara risorgimentale:  
arriva Garibaldi Lendinara, Rovigo 
In occasione della festa della Repubblica, viene 
ricostruito l’avvenimento storico del 24 febbraio 
1867 quando Giuseppe Garibaldi giunse a Lendinara 
accompagnato da Alberto Mario e da sua moglie 
Jessie White.  
www.amicidigaribaldi.it

primo fine settimana di giugno 
Le rievocazioni storiche  
di Peschiera del Garda  
Peschiera del Garda, Verona 
Rievocazioni soprattutto militari, tra vicende 
napoleoniche, dominazione austriaca e moti 
risorgimentali, in un arco compreso tra il 1776  
e il 1848. 
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

primo fine settimana di giugno 
Palio del Drappo verde di Verona 
San Giovanni Lupatoto, Verona 
Corsa podistica per Verona e dintorni con corteo e 
mercatino medioevale, a rievocare l’antico Palio del  
Drappo verde corso per la prima volta nel 1208.  
www.paliodeldrappoverde.it

primo fine settimana di giugno 
Peraga Medievale  
Peraga di Vigonza, Padova 
Rievocazione del tragico episodio del 1319 quando, 
durante l’attacco degli Scaligeri a Padova, il 
comandante padovano decide di dare alle fiamme i 
castelli di Peraga e Vigonza perché non cadano nelle 
mani nemiche. 
www.peragamedievale.org

primo fine settimana di giugno 
Alla Corte degli Estensi Este, Padova 
L’evento con mercato storico, spettacoli e torneo 
di tiro con l’arco rievoca il ritorno nel 1256 del 
marchese Azzo VII, novello capo guelfo nella città 
di Este, dopo la liberazione dalla dominazione 
ezzeliniana.  
www.estemedievale.it

secondo o terzo fine settimana di giugno 
Palio di Noale (o dei Tempesta) 
Noale, Venezia 
Rievocazione delle feste e dei tornei dati dai 
Tempesta, signori di Noale.  Il culmine della 
manifestazione, che prevede un mercatino 
medioevale e la partecipazione di gruppi di armigeri 
e di giocolieri, è la corsa delle contrade a piedi, cui fa 
seguito l’assalto e l’incendio della rocca. 
www.palionoale.it

terzo fine settimana di giugno 
Palio dello Sparviero Veggiano, Padova 
Rievocazione del Palio (detto anche delle Quattro 
Contrade), avente per trofeo uno sparviero, indetto 
nel 1324 da Nicolò da Carrara al Castello di San 
Martino a Cervarese Santa Croce, per celebrare la 
vittoria sugli Scaligeri.  
www.paliodellosparviero.it

terzo fine settimana di giugno 
Dama Castellana Conegliano, Treviso 
Celebrazione della vittoria di Conegliano su Treviso 
nel 1233, che viene ricordata dal 1500 in poi con una 
partita a dama tra i quartieri. 
www.damacastellana.it

terzo fine settimana di giugno 
La Marciliana Chioggia, Venezia 
Ricostruzione del XIV secolo, quando Chioggia, 
capitale del sale del Mediterraneo, è oggetto delle 
mire di Genova che la conquista nell’agosto del 1379. 
Viene liberata dalle truppe veneziane il 24 giugno 
1380, nel giorno di San Giovanni Battista. 
www.marciliana.com

ultimo sabato di giugno 
Palio di Camisano Vicentino  
Camisano Vicentino, Vicenza 
Il Palio rievoca la conquista del Castello da parte 
di Cangrande della Scala, Signore di Verona, nel 
1313. A rievocare il lontano fatto d’arme vengono 
proposte scene di vita medioevale, giochi e prove 
atletiche. 
www.comune.camisanovicentino.vi.it

prima domenica di settembre  
(solo anni dispari) 
Il Giro della Rua Vicenza 
Sfilata della “Ruetta”, riproduzione alta  
otto metri dell’antica torre simbolo dell’ordine dei 
Notai, a cui partecipano le associazioni, i gruppi 
sportivi, le confraternite, gli ordini militari e quelli 
professionali, che culmina in piazza dei Signori con 
l’accensione della storica grande “Rua” alta 24 metri. 
www.comune.vicenza.it 

prima, seconda e terza domenica  
di settembre 
Giostra della Rocca Monselice, Padova 
La prima domenica, gara di scacchi con la 
partecipazione di maestri internazionali; la seconda, 
mercatino medioevale e gare degli arcieri, della 
staffetta e delle macine; la terza, corteo storico e 
giostra della quintana. 
www.giostradellarocca.it

secondo fine settimana di settembre  
(solo anni pari) 
Partita a Scacchi a personaggi 
viventi Marostica, Vicenza 
La magnifica Piazza degli Scacchi ospita e fa rivivere 
la vicenda della figlia del Castellano di Marostica 
e dei due giovani Rinaldo d’Angarano e Vieri da 
Vallonara che si contendono la mano della bella 
Lionora. 
www.marosticascacchi.it

secondo fine settimana di settembre  
Palio Tegliese Teglio Veneto, Venezia 
Sfilata di asinelli che ricorda il mondo contadino  
del primo Novecento in cui, per gli spostamenti  
e il traino dei mezzi agricoli, si usavano appunto  
gli asinelli e i buoi.  
http://prolocotegliese.altervista.org

secondo fine settimana di settembre 
Palio di Canaro Canaro, Rovigo 
Le gare tra le quattro contrade sono precedute 
dalla sfilata in costume medioevale delle antiche 
famiglie che hanno dato il nome alle contrade stesse: 
Grimani, Le Paviole, Vendramin, Garofolo.  
www.prolococanaro.it

seconda domenica di settembre  
Palio di Sant’Antonin Padova 
Corsa di quattro carri trainati a mano che 
trasportano la figura del patrono, a rievocare  
l’arrivo del santo morente a Padova. Allestimento  
di un borgo medioevale con spettacoli. 
http://palioarcella.blogspot.it

terza o quarta domenica di settembre 
La Musada Revine Lago, Treviso 
Sfilata con le musse (slitte) caricate come un 
tempo e con i costumi d’epoca per le vie del paese. 
Artigianato e dimostrazioni di vecchi mestieri, 
musica popolare e magnar de na’ olta. 
http://grupporevinot.altervista.org
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