
 

 
 

  VIAGGIO DI UN CAVALIERE ERRANTE   
 

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato Pubblica Istruzione e Cultura, è rivolta ai bambini 
delle scuole elementari e ai ragazzi delle scuole medie, ed ha l’intento di creare un 
ambiente socializzante e stimolante, che consenta ai giovani partecipanti di divertirsi 
compiendo un percorso ricreativo-educativo finalizzato ad un avvicinamento avveduto alle 
manifestazioni del Palio, che avranno luogo in città proprio in quel periodo. 
 
TIPO DI ATTIVITA’: I giovani partecipanti verranno coinvolti in una serie di azioni 
animative e laboratori che hanno come obiettivo finale la creazione di un’ambientazione di 
tipo medioevale in cui i cavalieri, il castello ed il palio prenderanno forma e consistenza a 
tappe successive. In questo modo si vuole creare un filo conduttore che, a diversi livelli e 
in rispondenza alle diverse fasce d’età, crei un “sentiero” che conduca i giovani 
partecipanti alla progettazione e alla creazione di uno spazio ideale, dove ciascuno di essi 
potrà vedere realizzate le sue fantasie nell’ambito di questa suggestiva creazione di 
ispirazione medioevale. 
Ciascuna delle due settimane di attività si concluderà in una manifestazione in Piazza 
Giorgione, aperta al pubblico, che costituirà un momento di divertimento collettivo e di 
presentazione del lavoro svolto nel corso dell’iniziativa. 
 
Laboratori previsti: 
> La bottega del maniscalco: questo è l’angolo MANIPOLATIVO in cui si realizzeranno 

oggetti e gli strumenti medioevali utilizzando materiali di varia natura; 
> La vestizione del guerriero: viaggio nel costume e nelle abitudini della vita 

quotidiana; 
> La giostra del cavaliere errante: questo è l’angolo ARTISTICO che prevede anche la 

costruzione di burattini e la realizzazione di racconti in ambito cavalleresco; 
> El pungolon: lo spazio dedicato al GIOCO, con l’attivazione di circuiti e il recupero di 

giochi di antica tradizione; 
> L’angolo del menestrello: è il modulo ARTISTICO-MUSICALE che porterà alla 

realizzazione di attività artistiche che saranno sviluppate nel corso delle manifestazioni 
in piazza; 

> O che bel castello...: è l’angolo della PITTURA e della realizzazione di SCENOGRAFIE 
da utilizzarsi nel corso delle due manifestazioni in piazza; 

> Le avventure dei Cavalieri della Tavola Rotonda: è lo spazio ANIMATIVO. 
 

Le attività proposte saranno rivolte prevalentemente ai bambini e ai ragazzi, ma è previsto 
anche il coinvolgimento di adulti (i genitori e le famiglie) ed anziani (nonni) in incontri, pic-
nic, manifestazioni in piazza. 
Per ogni turno è prevista 1 uscita, con pranzo al sacco e partecipazione alle attività anche 
in orario pomeridiano, presso luoghi di interesse artistico e storico, che sono stati 
individuati in Marostica e Montagnana. 



Inoltre sono previste 2 manifestazioni: la prima collegata al Palio e al Progetto “Viaggio di 
un cavaliere errante (Domenica 1/9 - pomeriggio) che vedrà la partecipazione di artisti di 
strada in una ambientazione in cui dame, cavalieri e castelli saranno protagonisti; la 
seconda è stata pensata come festa finale delle 2 settimane di attività (Sabato 7/9 - 
pomeriggio), con più diretto coinvolgimento dei partecipanti all’iniziativa. 
 

Giorni ed orari di svolgimento: dal Lunedì al Venerdì con orario 8.30 - 12.00; 
l’iniziativa verrà realizzata in due turni, con inizio rispettivamente lunedì 26 agosto e 2 
settembre 2002.  
La quota di partecipazione ad ogni turno - € 55,00 a testa per settimana - dovrà 
essere versata presso la Tesoreria Comunale in uno degli sportelli della Banca Popolare di 
Vicenza, seguendo le istruzioni date dall’Ufficio Scuola al momento dell’iscrizione. 
Sede delle attività: Scuola Media e giardino del Conservatorio “Steffani”, Via Garibaldi 
(dentro il castello). 
Informazioni e iscrizioni presso la Sezione Scuola e Cultura - tel. 0423/735671 - in V.lo 
dei Vetri n° 8, a partire da subito. Per la buona riuscita dell’iniziativa è stato deciso di 
limitare la partecipazione a quaranta ragazzi per turno (vale la priorità dell’iscrizione). 
 

 
 


