Associazione culturale
Nobiltà e contado di Pistoia

Richiedi la partecipazione di
Nobiltà e contado ad una
festa storica o a tema.

Per richiedere la partecipazione di
Nobiltà e Contado di Pistoia ad una
festa storica o a tema medievale è
sufficiente contattarci
-via email nobiltaecontado@virgilio.it
-via telefono al 3891768586.
Se vuoi maggiori informazioni
collegati sul nostro sito internet:
http://nobiltaecontadodipistoia.it/
oppure cercaci su

Associazione culturale per la
valorizzazione e la promozione del
patrimonio folkloristico del medioevo
pistoiese

Nobiltà e Contado di Pistoia

Contatti:
Email: nobiltaecontado@virgilio.it
Tel. 3891768586
Sito internet: http://nobiltaecontadodipistoia.it/
Sede legale: Via Giorgio la Pira 27 - 5100
Pistoia
P.IVA 01758650475

Giochi Medievali
Sfilate storiche in costume
Rievocazioni di eventi storici
Promozione e valorizzazione
del patrimonio folkloristico
del medioevo pistoiese

Chi siamo

L'associazione Nobiltà e Contado di Pistoia si propone
al pubblico come compagnia di rievocazione storicomedievale con animazioni legate all’epoca medievale
dei secoli XI , XII e XIII.
Nasce a Pistoia dalla passione di un gruppo di amici per
la storia medievale, quando decisero di trasformare
quello che prima era un semplice interesse in
un’occasione di divertimento comune.
Obbiettivo dell'associazione è quello di offrire
l’opportunità di accrescere la conoscenza di un epoca
affascinante, sfatandone il mito di epoca oscura
permettendo di viverne aspetti spesso poco noti.

L'associazione porta avanti diversi progetti,
1- la proposta al pubblico di giochi di
ispirazione medievale in feste a tema.
Progettiamo e produciamo noi stessi i giochi
e li proponiamo al pubblico durante le varie
feste a tema medievale.
2-la realizzazione di rievocazioni di eventi
importanti nella storia di Pistoia, quali ad
esempio la consegna del titolo di "imperio
fidelissima" da parte del Barbarossa, oppure
il processo a Vanni Fucci;
3-la promozione e la valorizzazione del
patrimonio folkloristico pistoiese tramite
ricerche, progetti e conferenze su aspetti
caratteristici, ma spesso poco noti del
folklore medievale.

I NOSTRI GIOCHI
L'associazione progetta e produce giochi d'abilità ispirati a quelli
di epoca medievale e li presenta al pubblico delle feste sfidandolo
a vincere i vari premi messi in palio.
LI CERCHI
Pellegrin che di quà passi;
basta tirar li cerchi nei bersagli
e far un punteggio che sia massi.
Allor ti darem per tuo diletto
il giusto dono per om' sì
d'intelletto!

IL GIOCO DELLA NOCE
Forestiero che vaghi in queste
lande;
col tuo andare rapido e veloce,
fermati un'attimo e prova 'esto
gioco!
Fammi vedere che tu se' un
grande,
e schiaccia col martello 'esta noce.

MANO TREMULA
Guida la palla con
attenzione
evitando buche e vari
inconvenienti.
Il percorso, lo sò, è un pò
infame
ma all’arrivo devi giunger
entro il tempo che rimane
PESCA IL BOMBO
Non devi essere artigiano,
fabbro oppure falegname;
ma saperti districare con le
canne marinare!
Se l’anello poni nella
bottiglia..
il premio è tuo e nessuno te
lo piglia
PALLE DI FUOCO

CENTRA I BARATTOLI
Questo è il gioco che ti
divertirà di brutto!!
basta prendere le palle e tirar
verso lo torrione.
Poi contiamo tutti i tuoi
danni e vediam quant'hai
distrutto.

CHIAPPA IL NUMERO
Quattro dadi getta a terra ed ottieni il
tuo punteggio.
Dopo prendi otto cerchietti e tirali
sicuro dentro i cassetti.
Se il punteggio dei dadi tu otterrai,
del buon vino tu berrai!!!

Se vuoi partecipare ad una rievocazione
storica contattaci tramite facebook, email o
tramite il nostro sito.
Per partecipare è sufficiente la voglia di
divertirsi, a tutto il resto pensa l'associazione!

Per ‘esto gioco ci vuol
mira;
per centrar la buca giusta
e per far alto punteggio.
Prendi la palla e presto
tira,
come fossi catapulta.
ABBATTI LE TORRI

Cinque torri abbatti in
un’istante,
facendo correr la palla
sul fil,quasi per gioco.
Se abbatti le torri,e
questo te lo impongo,
Il premio sarà tuo
anche se ciò che dico è
arduo

