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Contrada San Fris
La contrada Cenceniga, nota almeno
dal Trecento, andava dai Frati a palazzo Altan.

Cena al Borgo Cenceniga a lume di fiaccole

Brusche di pane dal forno a legna con aringhe 
Zuppa di ceci del Maestro Martino
Spiedo del borgo con i contorni
Dolcemangiare a scelta

Fiaschi di Bon Vinello
Birra non filtrata e acqua delle fonti vittoriesi

Menù a €15

Dopo la cena musica dal vivo

Prenotazioni T. 3356644612

La contrada San Fris, documentata dal primo
Trecento, andava all’incirca da via Porcia

fino al torrente Cervada. 

Cena Osteria La Chechina

Antipasti: pane di farro con lepre, lardo speziato
e uova con rucola noci e formaggio ovino

Secondo piatto: cinghiale e faraona “ in tecia”
con polenta di grano saraceno, insalata e cipolle stufate

Dessert: pane dolce di farro con  miele
e frutti di bosco. 

€ 25 bere escluso                                

Buon appetito!
Prenotazioni T. 3333939688

La contrada Calgranda era una strada molto
larga che dalla piazza della Cattedrale

portava alla  campagna a sud dell’abitato.

Gelateria al Canton
ore19

Aperitivo 

Degustazioni con
sapori medioevali

Vi aspettiamo!
Prenotazioni T. 0438.947694

La Cattedrale sorge nel quartiere centrale della città.
La chiesa, antichissima, si affacciava su una grande 
piazza che è documentata dal XII secolo.

Cena Bar Duomo

Antipasto con sopressa e polenta
segue, stinco con verdure cotte
su base pan pizza

€15 bibite escluse 

Musica medioevale
Giardino allestito in stile medioevale

Prenotazioni T. 3284783666Città di
Vittorio Veneto

Regione del
Veneto

Con il contributoCon il patrocinio
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 www.bccprealpi.it

Via Virgilio 45 - Vittorio Veneto Treviso - T.0438 550961

www.confartigianatovittorioveneto.it

Si ringrazia per la collaborazione:
Circolo Vittoriese Ricerche Storiche, Cavallo & Company,Associazione Dama

Castellana, La Tenda TV, Grifoni Rantolanti, Gruppo Danze Choris
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Palio di Ceneda

28-29 luglio 2018

iV edizione

compie 200 anni e festeggia con una novità: 

Il Villaggio Medievale

Piazza Giovanni Paolo I
Ceneda  Vittorio Veneto Tv

l’Antica Fiera
di San Osvaldo

da sabato sera gelateriaal canton

Contrada Calgranda



28
SaBaTO

29
dOmenica

29
dOmenica

ore 20.00

Ceneda in Festa
Allestimento Medioevale delle contrade
partecipanti. Durante la serata del 28 i locali delle 
contrade serviranno cene
Medioevali con serate a tema

ore 10.00

Fiera San Osvaldo
Apertura della Fiera di San Osvaldo
Mostre ed eventi

Ore 16.30

Sfilata
Apertura della quarta edizione
del Palio di Ceneda. Corteo storica,
accompagnato da sbandieratori
e tamburi

Ore 18.30

Palio di Ceneda
Giostra medioevale a cavallo
cerimonia di premiazione e 
consegna del gonfalone
alla squadra vincente

Ore 17.00

Tiro alla fune
Gara di tiro alla fune, quattro squadre
si sfideranno per la vittoria della 
propria contrada

Ore 18.00

Duello Giudiziario
Il gruppo storico  la compagnia dei GrIfonI
rAntolAntI eseguirà  la ricostruzione
storica di un duello giudiziario
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ore 8.00 Apertura

Villaggio medievale
•inizio giochi e vita medioevale
•Accampamento medioevale con dimostrazione
  di combattimento con armi  medioevali
•dimostrazioni didattiche e percorsi guidati di falconeria
•Lavorazione del legno, del ferro, della cera e della carta
•Area guidata per giochi medioevali per bambini
•Casette medioevali e torri che formeranno
  il villaggio medioevale
•esibizione squadra arcieri
•Grande sfilata dei cani lupo italiani che si esibiranno
  assieme a cavalli con paramenti medioevali

•Sfilata storica del
CAne Lupo itALiAno
assieme ai cavalli

Giochi Medioevali
per bambini
Laboratori didattici

• inizio cena •Cerimonia di consegna
del gonfalone •presentazione della
squadra che parteciperà alle gare
di tiro alla fune delle contrade


