
“La Giostra di Brescia” 
XVI edizione 

 
Brescia/Brixia 

Piazza della Loggia (Platea Magna/Piazza Grande) e  
Corso Martiri della Libertà (Contrada S. Nazaro/Corso di Contrada S. Nazaro) 

 

Domenica 26 ottobre 2014 
 
Ideazione e regia: Maurizio Argetta 
 
Organizzazione: Associazione Culturale “Viaggiare nel tempo” di Brescia 
 
Gruppi partecipanti: 

 
• I cavalieri de “la Giostra di Brescia”: Massimo Tedoldi, Paolo Tedoldi, Marco Orsini, 

Graziano Zorza, Fabiano Berta e l’amazzone Barbara Resinelli 
• Gruppo Storico Sbandieratori e Musici - Fornovo Taro (Parma) 
• Gruppo Sbandieratici di Capriolo (Brescia) 
• Associazione Culturale “Asolando” di Asolo (Treviso), la corte di Caterina Cornaro 
• Circolo Ippico “Il Salice” – Flero (Brescia) 
• Mostra “Vivendo il Medioevo” a cura di Michele Russo, Cuneo. 
• Confraternita dell’Orso di Brescia, gruppo di rievocazione storica medievale ed archeologia 

sperimentale 
• G.A.C.I. (Greyhound Adopt Center Italy), sfilata dei levrieri, i cani di corte del rinascimento 
• Gruppo Storico Medievale “Giulietta e Romeo” - Montecchio Maggiore (Vicenza) 
• Compagnia del Saltarello, gruppo di danza storica - Mirandola (Modena) 
• Compagnia del Sipario Medievale, associazione storico-culturale, postazione didattica di 

tecniche antiche di apicoltura e produzione miele – Verona. 
 
Attori ed interpreti principali: 
 

• Regina Caterina Cornaro: Melissa Arici, finalista di Miss Italia 2014, Miss Rocchetta e Miss 
Diva e Donna che indosserà l’abito confezionato da Matilde Blandino (Istituto Moda Ind.le) 

• Podestà Giorgio Cornaro: Piero Galli 
• Banditore: Michele “Mike” Comincini 

 
Programma: 
 
- Mattino (solo Piazza della Loggia): 
 
ore 10.30: cerimonia di investitura dei “campioni” in gara e, a seguire, prove libere sul campo 
 
ore 11.30: esibizione della Confraternita dell’Orso, tecniche di combattimento 
 



- Pomeriggio: 
 
h. 14.30 (con chiusura vero le ore 19.00): in Corso Martiri della Libertà, apertura Mercato Storico, 
della Mostra “Vivendo il Medioevo”, inizio visite guidate alla Chiesa di S. Maria dei Miracoli (a 
cura del FAI) e inizio esibizione gruppi di danze storiche 
 
h. 15.00: partenza del corteo storico dall’inizio di Corso Martiri della Libertà e arrivo in piazza della 
Loggia per le ore 15.45 
 
h. 15.45: arrivo Corteo Storico in Piazza Loggia e cerimonia di gemellaggio con l’Associazione 
“Isolando” di Asolo (Tv) che da anni organizza, come noi, un grande evento storico in onore di 
Caterina Cornaro che di quel paese fu nominata Signora e che visse gli ultimi anni della sua vita nel 
castello ancor oggi presente e visitabile 
 
h. 16.00: in Piazza della Loggia, inizio torneo cavalleresco, con interventi dei gruppi sbandieratori e 
musici nella pause gara 
 
h. 17.30: chiusura torneo con proclamazione del cavaliere vincitore 
 
h. 17.30/17.45: GRANDE SORPRESA in Piazza Loggia, spettacolo del “volo delle bandiere nella 
notte dei tempi”! 
 
 
N.B.:  

1. come ogni anno, i cavalieri verranno abbinati, per sorteggio pubblico, alle antiche porte 
della città, ovvero le cinque porte della città rinascimentale (Porta Pile, Porta San Giovanni, 
Porta San Nazaro, Porta Sant’Alessandro e Porta Torrelunga) e a quella rimasta della città 
romana e medioevale (Porta Bruciata ex Porta Mediolanensis). 

2. Il Corteggio Reale sarà formato da 200 figuranti (coppie dama/cavaliere, dame e cavalieri 
con levrieri al guinzaglio, cortigiane, nobili cittadini),  un gruppo di sbandieratori e musici 
(con suoni e bandiere sempre attivi), gruppo armigeri a scortare la Regina e il cavallo della 
Regina Caterina con cavalieri ai lati e seguirà il seguente percorso: 

• Partenza da Corso Martiri della Libertà (con fermata presso la Chiesa dei Miracoli ove la 
Regina entrerà a pregare – come riportato nelle cronache del 1497) 

• Via F.lli Porcellana 
• Svolta in Via Verdi 
• Breve tratto Portici X Giornate per immettersi in  
• Via P. G. Bevilacqua 
• Piazza Paolo VI 
• Via Cardinal Querini 
• Via Mazzini 
• Corso Zanardelli 
• Portici X Giornate 
• Arrivo in Piazza della Loggia 

 
Il percorso è stato allungato per volontà del Consorzio Brescia Centro che, in questo modo, ha 
voluto riprendere completamente il tragitto di ingresso alla città che venne affrontato dal corteo 
della Regina Caterina Cornaro nel settembre dell’anno 1497. 
 
 
 


