
INFORMAZIONI UTILI

Come si raggiunge
In auto:
- Da Torino, A21 uscita Voghera, poi SS461 Voghera-Varzi e 
  SP207 Varzi-Zavattarello. 
- Da Milano e da Genova, A7 uscita Casei Gerola, seguire per
  Voghera, poi SS461 Voghera-Varzi e SP207 per Zavattarello. 
- Da Bologna, A1 fino a Piacenza Ovest, quindi SS10 fino a
  Borgonovo Val Tidone, infine SS412 direzione Passo Penice.
In treno:
Staz. di Voghera (Pv), poi pullman linea Arfea (www.arfea.it)

Distanze medie in km: Milano 80. Pavia 50. Voghera 40.

Altitudine: 
Min 366 m; Max 1170 m; Paese 529 m; Castello 608 m.

Abitanti (al 31/12/2013): 1020 (Zavattarellesi)

Informazioni turistiche 
Municipio, Via Vittorio Emanuele 41
Tel./Fax 0383 589132 – 746 (ore 8-14)
InfoPoint, P.zza Dal Verme, sabato (ore 14.30-17.30) domenica 
(ore 10.30-12.30/14.30-17.30) – castello@zavattarello.org

ORARI D'APERTURA DEL CASTELLO
Da Aprile a Settembre 
Sabato, domenica e festivi visite guidate ogni ora 
dalle 14.30 alle 19.30, ultimo giro ore 18.30

Mese di Ottobre 
Domenica e festivi visite guidate ogni ora 
dalle 14.30 alle 17.30, ultimo giro ore 16.30

Prenotazione gruppi giorni feriali e informazioni 
Tel./Fax 0383 589132 (ore 8-14) – castello@zavattarello.org

Prezzi (incluse guida, museo d'arte e mostre)
Intero: 5,50 €; 
Bambini (-8 anni): gratis; 
Ragazzi (9-14 anni): 2,00 €;
Senior (+65 anni): 4,00 €; 
Universitari: 4,00 €; 
Gruppi (+15 persone): 3,00 €.

ALLA CORTE DI PIETRO DAL VERME

Ogni anno ad agosto il Castello Dal Verme ritorna al suo storico 
passato: tra dame, cavalieri, artigiani e cortigiani, la rocca e il 
borgo  si  animano di  rievocazioni  di  battaglie,  danze e  giochi 
medievali,  con  numerosi  intrattenimenti  per  i  visitatori.  Due 
giorni  di  grande  festa  per  rivivere  le  magiche  atmosfere  del 
Medioevo,  immergendosi  nella  vita  di  una  roccaforte  nel  XV 
secolo. 
Le Giornate Medievali di Zavattarello rievocano un avvenimento 
legato al personaggio più celebre del castello: il fidanzamento 
tra Pietro dal Verme e Chiara Sforza. 
Per  tutta  la  durata  della  manifestazione,  potrete  acquistare 
souvenirs  al  mercato  medievale,  sperimentare  antichi  giochi, 
assistere  a  spettacoli  e  visitare  le  sale  del  Castello, 
accompagnati dalla ricostruzione della vita della rocca nel tardo 
XV secolo. 
A coronare l'evento, una cena medievale con la compagnia e 
l'intrattenimento  dei  figuranti  in  costume,  seguita  dallo 
spettacolo del fuoco. 

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Associazione Culturale Iannà Tampé - www.iannatampe.it     
Cavalieri di Ranaan - www.ranaan.it     
Compagnia del Coniglio - www.compagniadelconiglio.it
Compagnia dell'Unicorno – www.unicornoalato.com 
Compagnia Flos et Leo - www.flosetleo.org
La Fortunosa - www.meritoettempore.org
Vagus Animis – http://vagusanimis.blogspot.com 

Mercato medievale:
Antica bottega per cavalieri
Apicoltura Bonini
Ars Historica - www.facebook.com/arshistorica.italia 
Birrificio Oltrepò – www.birrificiooltrepo.it 
Brann'i Nord 
Donatella Bonomo
Ennio Donini
La Bottega di Althea – http://labottegadialthea.blogspot.it 
La Bottega dei Ronfini – www.facebook.com/bottegaronfini 
La Via del Malto
Medioeval Combriccola – www.facebook.com/lamedioeval.combriccola
Nemeton Cristallino – http://nemeton-cristallini1.webnode.it 
Samuele “Spartaco” Iemmola
Tiro al Drago - http://www.facebook.com/piero.costantini.14 

Giornate Medievali
Alla corte di Pietro Dal Verme

Castello Dal Verme
Zavattarello (Pv)

15 e 16 agosto 2014

Seguici sui social networks!
#GMZava

www.zavattarello.org – zavattarello@libero.it
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PROGRAMMA

Venerdì 15 agosto 

• Ore 10.30: In Piazza Dal Verme, apertura delle Giornate 
Medievali. Presentazione della corte di Pietro Dal Verme e 
Chiara Sforza. Apertura del mercato medievale. 

• Ore 10.45: Sfilata del corteo storico verso la Chiesa di 
S. Paolo per la S. Messa con la partecipazione di figuranti 
in costume. Duelli, tiro con l'arco e giocoleria in Piazza.

• Ore 11.50: In Piazza Dal Verme, duelli, danze, musica 
dal vivo e giocoleria.

• Dalle  ore  14.30: In  Piazza  Dal  Verme,  mercato 
medievale,  dimostrazioni  di  artigianato,  accampamento, 
duelli. Servizio navetta verso il Castello.

• Dalle ore 14.30: Nelle  sale del Castello,  visite guidate 
ogni mezz'ora con ricostruzione della vita in una fortezza 
medievale e sala delle torture. 

• Ore 14.30: Nel giardino del Castello, duelli, giocoleria e 
musica dal vivo.

• Ore 16.00: Torneo di tiro con l'arco.

• Ore 16.30: Danze e musica dal vivo. 

• Ore 17.00: Assedio al Castello con macchine da guerra.

• Ore 18.00: Giocoleria, duelli, danze e musica dal vivo

• Ore 20,30: Area ristoro ai piedi del Castello, banchetto 
medievale con Pietro Dal Verme e Chiara Sforza. Danze, 
duelli, musica dal vivo e giocoleria infuocata animeranno 
la cena con menù medievale. 

• Ore  23,30:  Piazza  Dal  Verme,  spettacolo  del  fuoco  e 
spettacolo pirotecnico “Incendio al Castello”.
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EDIZIONE 2014

Sabato 16 agosto 

• Ore 10.30: In Piazza Dal Verme, apertura del mercato 
medievale.  Tiro  con  l'arco,  duelli,  giocoleria,  danze  e 
musica dal vivo.

• Ore 12.30: Nell'area ristoro ai piedi del Castello, grigliata 
di carni conciate.

• Dalle  ore  14.30: In  Piazza  Dal  Verme,  mercato 
medievale,  dimostrazioni  di  artigianato,  accampamento, 
duelli. Servizio navetta verso il Castello.

• Dalle  ore 14.30: Nelle  sale del Castello,  visite  guidate 
ogni mezz'ora con ricostruzione della vita in una fortezza 
medievale e sala delle torture. 

• Ore 14.30: Nel giardino del Castello,  duelli,  giocoleria, 
tiro con l'arco, danze e musica dal vivo. 

• Ore 16.00: Assedio al Castello con macchine da guerra.

• Ore 17.00: Torneo di spada. 

• Ore 18.00: Giocoleria, tiro con l'arco, danze e musica dal 
vivo.

• Ore 19.00: Chiusura delle Giornate Medievali e saluto di 
Pietro Dal Verme e Chiara Sforza.

Prenotazioni per la cena del 15 e il pranzo del 16 agosto:
Cell. 3342685581 (Alessandro) 

Cell. 3386751406 (Mauro)

Informazioni:
www.zavattarello.org - castello@zavattarello.org

IL CASTELLO DAL VERME

Il Castello di Zavattarello è un mirabile esempio di 
architettura  militare,  la  cui  funzionalità  gli  ha 
permesso di resistere a numerosi assedi senza mai 
venire espugnato.
Ogni  sala  è visitabile,  dalle  prigioni  scavate  nella 
roccia alla cima della torre di avvistamento, da cui 
si  gode  un  panorama  mozzafiato  delle  vallate 
circostanti. La vista quassù spazia a 360°, dando la 
migliore idea della posizione strategica del castello: 
si  possono  ammirare  i  castelli  dei  dintorni  - 
Valverde,  Pietragavina,  Torre  degli  Alberi,  fino  a 
Montalto  Pavese  e  alla  Pianura  Padana.  Nelle 
giornate più limpide, la catena delle Alpi circonda le 
colline quasi a volerle stringere in un abbraccio.
L'imponente  rocca  sovrasta  il  borgo  antico 
abbarbicato  sulla  collina,  che  una  volta  era 
completamente priva di vegetazione per consentire 
ai  difensori  del  maniero  di  avvistare  ogni 
malintenzionato. Oggi invece il verde che attornia il 
castello è un Parco protetto  di 79 ettari.
Il  restauro  della  struttura  architettonica  è 
terminato  da  pochi  anni  ed  ora  ogni  angolo  del 
maniero  è  tornato  al  suo antico  splendore:  dalla 
Sala delle Feste alla cucina, dalla Sala della Musica 
alla Sala delle Armi, dalla camera da letto barocca 
all'affascinante cortile interno.
Eventi,  cerimonie,  mostre,  feste,  conferenze 
animano  queste  sale,  dove  antico  e  moderno  si 
rincorrono e si compenetrano, creando un intreccio 
unico ricco di emozione. 
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