
Montecchio Medievale è realizzata da:

Città di Montecchio Maggiore
Assessorato al Turismo

  

Con il patrocinio di:

e in collaborazione con:
Ristorante Castelli Giulietta e Romeo

Pro Loco Alte Montecchio
Fotoclub Montecchio Maggiore 

Comitato Volontario Protezione Civile Montecchio Maggiore
Associazione Italiana Soccorritori – Sez. Montecchio Maggiore

Gruppo Educazione Civica Montecchio Maggiore
Associazione Aiutiamoli a Vivere

Info:
Ufficio Cultura del Comune di Montecchio Maggiore 

0444 705737 -  www.comune.montecchio-maggiore.vi.it 
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it

Fb Montecchiomaggiore eventi
Associazione Storico Culturale Giulietta e Romeo 

 334 1819585 - www.faida.it  -  info@faida.it

L’accesso all’area dei castelli nella giornata del 1 maggio,
per tutta la durata della manifestazione, potrà avvenire 

a piedi o con il servizio di bus navetta.
Percorsi Pedonali consigliati:

“della Nova” con partenza dalla Chiesa di 
San Pietro in via Matteotti

“Fontana Alta e Carpiana” con partenza da 
Piazza del Duomo per via Scaligera

“San Clemente” con partenza dai 
PP. Giuseppini in via Murialdo

“Campestrini” passando per Villa Zanovello con 
partenza dal parcheggio di Villa Cordellina

BUS NAVETTA
Solo nella giornata del 1° maggio dalle ore 11.00 alle 20.00 

Partenze: 
dal parcheggio di via degli Alberi (servizio anche per disabili)

dal parcheggio della ditta Xylem in via Lombardi. 
biglietto euro 2,00 valido per andata e ritorno
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La visita alle priare
Occasione unica per visitare un luogo suggestivo e senza tempo. 
Un complesso di grotte scavate per l’estrazione della pietra 
impiegata nei secoli come materiale da costruzione e nel corso 
del Medioevo anche per la realizzazione dei castelli.
Visite guidate il 1 maggio dalle 10.00 alle 19.00.
Ingresso € 3,00, ridotto € 2,00 (under 18, over 60)

Premio visitatore più lontano
Il visitatore che arriverà da più lontano riceverà un ricordo 
dell’evento. Informazioni e iscrizioni alla Taverna di Romeo 
durante la manifestazione del 1° maggio.
Il ricordo dovrà essere ritirato dall’interessato sul  palco del 
Castello di Romeo.

Informazioni:

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del 1° maggio sarà attivo 
un punto telefonico per informazioni 

chiamando 0444 492259



Castelli di Giulietta e Romeo
In uno stupendo scenario medievale si rinnova l’appuntamento 
con la storia a Montecchio Maggiore

Arrivo bus
 Torre Mostra Fotografica
Castello di Romeo
Associazione Città del Grifo
Associazione Storica “Giulietta e Romeo”
 Informazioni
La Fenice – Falconeria
Gruppo Storico Mondavio
Chiesetta degli Alpini
Ingresso Priare
Montecchio Maggiore Fantasy World
Wonder Factory (Giochi Antichi)
Castello di Giulietta

Mercoledì 1 maggio
Ore 9.00 - Minimarcia 
biancorossa
Partenza da Piazza Duomo 
e arrivo ai castelli

Dalle ore 11.00 alle 19.00
Area castelli - La Faida
Nell’area naturale del colle che domina 
Montecchio Maggiore il Medioevo rivive in 
una giornata indimenticabile.

I due castelli scaligeri, che diedero l’ispirazione a 
Luigi da Porto per la sua novella dedicata all’amore 
eterno di Romeo e Giulietta, resa poi immortale da 
William Shakespeare, ritornano ai fasti di un tempo.

Durante l’evento si potranno gustare le specialità delle 
taverne, visitare il mercato della creatività, divertirsi 
con gli spettacoli itineranti, assistere all’elezione di 
Giulietta e Romeo. 

Martedì 30 aprile
Castello di Romeo
Antica notte
Ore 19.30 - Banchetto di corte
Convivio al chiaro di luna varcando le porte del tempo in un’atmosfe-
ra magica. Gli ospiti di Giulietta e Romeo, allietati da musici, giocolieri, 
ancelle e scalchi assaporeranno pietanze dal gusto antico. Un mo-
mento conviviale in cui i gesti e i sapori sono parte dello spettacolo.
Prenotazioni : info@faida.it e al Bar Roma- Via Roma 6
Costo: euro 35 con posto riservato allo spettacolo teatrale
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Ore 21 – Spettacolo Teatrale
Io, Luigi Da Porto
SHADOWS REFLECTING
Ombre e origini di Giulietta e Romeo
A volte,  le parole da sole non bastano e allora servono le luci, i colo-
ri, le forme, le note e le emozioni.  In una notte unica, tra le mura del 
castello, un soffio di vento riporterà le anime dei due giovani amanti 
che con  tenerezza e passione rivivranno il loro  tragico amore in un 
crescendo di ritmi ed esplosioni.
Ingresso libero 
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e inoltre:
• Trovadores de Romagna (musici)
• Tamburi medievali di Brisighella (percussioni)
•  Sirene del Nilo (danza orientale)
• Pellegrini, lebbrosi e prostitute
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