
 

 

 

 

 

Contratto BASE per mercanti e artigiani rievocatori devono inoltrare il formulario 

esposto sul sito www.laspadanellarocca.ch   entro il 01.03.2019. 

Mercanti e artigiani rievocatori di fine XII secolo, a Bellinzona sono in atto i preparativi della XXI 

edizione della Spada Nella Rocca  

  

25 - 26 maggio 2019   

  

Apertura del mercato ore 11:00 di sabato 25 maggio al Castello Montebello  

Chiusura della manifestazione domenica 26 maggio ore 19:00  
  

Attenzione! I rievocatori  che partecipano alla manifestazione devono attenersi strettamente ai 

seguenti punti:  

  

• attenersi  scrupolosamente agli orari sopraindicati della manifestazione  
• tutta la merce in vendita (abiti, oggetti, accessori, cibi, bevande, ecc.) devono essere pertinenti per 

il XII° secolo, max. XIII°  

• cibi e bevande consumate in presenza del pubblico al proprio banco, recipienti usati e abiti 

indossati devono essere consoni al   XII° max. XIII°  

• è vietato fumare e utilizzare telefoni cellulari al proprio banco in presenza del pubblico   
• la propria bancarella  deve essere animata/occupata durante gli orari aperti al pubblico  
• gli organizzatori non forniranno attrezzature per l’allestimento degli spazi di vendita o 

dimostrazioni (es. tavoli, panche, bancarelle, ecc.), i rievocatori dovranno far capo alle proprie 

risorse e alla propria creatività… 
• responsabilità  

Fa stato il testo dichiarazione scarico della responsabilità pubblicato sul nostro sito   
  

Il mercato al Castello dovrà essere un’attendibile riproduzione della vita medioevale in auge alla 

fine del XII° secolo – inizio XIII°  

Il pubblico che verrà a visitarci deve trovare dinamicità e vita da mercato attorno a questo magnifico 

castello, che dal 2000 è parte integrante del patrimonio UNESCO.  
  

Attenzione!  Condizioni  per partecipare al mercato:  
Preparazioni alimentari, uso dei focolari (vietati sull’ erba), allestimento bancarella, oggetti di 

artigianato prodotti, merce in vendita, abbigliamento dei figuranti attivi nelle postazioni, 

imperativamente consoni al XII°- max XIII° secolo. NO FANTASY  

Termine i scrizione   1 di marzo 2019.  

 

Un saluto e a presto a Bellinzona  

Francesco Pedrelli Presidente   Tel Mobile: 0041 79 613 00 93   (nuovo numero) 

 

 

 

http://www.laspadanellarocca.ch/

