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Locanda dei Cavalieri
Parco Centurione

Venerdì, sabato e domenica

Taverna Molina
Via Dante

Sabato e domenica

Piazza Medievale
Sabato e domenica

Taverna Zibide
Arengo Castello

Sabato e domenica

Taverne e locande

Compagnie partecipanti

L’angolo del Borgo

Nel borgo gli accampamenti, l’intrattenimento, i banchi a 
tema, l’animazione itinerante.

Nel borgo si aprono le taverne dei Cavalieri, Zibide e l’Angolo 
del Borgo.

In castello il Cantiere cultura presenta “Album di Famiglia”, 
una straordinaria raccolta di fotografie dei castelnovesi di un 
tempo che fu. Volti, immagini, lavori, attività: l’album di un 
paese.

La compagnia Flos et Leo presenta lo spettacolo “Il Principe e 
l’amuleto”. A seguire i giochi e le attrazioni con il fuoco, 
“Blot”, messo in scena dal gruppo Ansensà Fire Juggling.

Ore 10.00 
 

Ore 10.30
 

Ore 11.00
 

Ore 11.00
 

Ore 12.00
 

Ore 15.30
 

Ore 16.00
 

Ore 16.30
 

Ore 17.30

Ore 17.00 

Ore 20.00

Ore 21.00
 

Ore 21.30

Sabato 1 giugno

Programma

Nel borgo si aprono le porte a mercanti, viandanti e uomini 
d’arme. Banchi di vendita, mercato dell’artigianato e dei 
prodotti locali.
 

A Palazzo Centurione avvio del corteggio in onore del Santo.
 

Nella Chiesa parrocchiale Santa Messa con la partecipazione 
della corale “Beato Stefano Bandello”. Al termine salita libera 
alla torre con il busto di San Desiderio patrono di Castelnuovo 
Scrivia e del tricolore della Repubblica. Benedizione del paese 
e rinnovo del vessillo.
 

Nella piazza il villaggio dei bambini con i Ludos, i grandi 
giochi proposti dalla compagnia “Un Mondo di Avventure”. 
 

Nel borgo si aprono le taverne dei Cavalieri, Zibide e l’Angolo 
del borgo per una sosta e il ristoro.
 

A Palazzo Centurione ritrovo e partenza delle visite guidate 
itineranti alla scoperta del patrimonio artistico.
 

Nell’angolo a sud della piazza tiro con l’arco con la compagnia 
Asd gruppo arcieri Oltrepò pavese.
 

Nella piazza va in scena lo spettacolo medieval fantasy “Il 
Signore degli anelli” proposto dalla compagnia “San Giorgio 
e il drago”. Dal profondo influsso culturale e mediatico la sua 
trilogia continua a ispirare numerose produzioni teatrali.
 

Piazza Scuderie avvio del Corteo con la partecipazione degli 
sbandieratori e dei musici di San Marzanotto, del Comune di 
Ferrere e dell’associazione Aleramica di Alessandria. Al 
termine spettacolo di bandiere nella piazza. I viandanti 
saranno accolti nelle taverne e nelle locande.

Domenica 2 giugno

Flos et Leo,
Sbandieratori e �guranti di Borgo San Marzano�o 

e del Comune di Ferrere;
Sbandieratori e musici dell’Associazione 

Aleramica di Alessandria,
Erranti, Fratelli d’Arme, Lame della Torre, 

Mediae Aetas, Vagus Animis,
Ansensà Fire Juggling,

Asd Arcieri Oltrepò Pavese

PERCORSO DEL CORTEGGIO

Orari apertura mostre e rassegne
Sabato: ore 21-23 - Domenica: ore 10-12, 15-19, 20-23

Ritiro gratuito costumi
Mariangela tel. 338 3551539

per prenotazione e ritiro

Piazza Scuderie, via Torino, via Ma�eo�i, via 
Milano, via Costa, piazza Vi�orio Veneto, via 
Carlo Alberto, via Roma, via Dante, via Gioberti, 
via Solferino, via Mazzini, via Tortona, via 
Fornasari, via Marguati, via Garibaldi, piazza 
Vi�orio Emanuele.


