
L’Associazione Culturale 

e la Parrocchia San Giorgio 

organizzano la   28^ edizione 

Domenica 6 e 13 Maggio 2018 

in Villa Beatrice d’Este 

sul Monte Gemola - Baone (PD) 

Entrata Libera 

rievocazione storica 

eatrice I d’Este nacque nel 1192 da Azzo VI 

e da Sofia di Savoia, sua  seconda moglie. 

In tenera età rimase  orfana di madre. Visse 

con la famiglia nel castello di Este e in quel-

lo di  Calaone, che era molto caro al padre. 

Improvvisamente, nel 1220, la  giovane la-

sciò il castello per scegliere la via della  penitenza e della 

povertà, sotto la esperta guida del  priore Giordano For-

zatè, di Padova, e di fra’ Alberto,  priore a S. Giovanni di 

Montericco, presso Monselice. 

Dalla prima biografia si sa che Beatrice entrò nel mona-

stero di Santa Margherita  a  Salarola  e quindi in quello 

del  Gemola,  sempre sui Colli Euganei. 

Sembra che per fare gli indispensabili lavori di  ristruttu-

razione del monastero, la nobildonna si sia servita dei 

proventi dei suoi terreni. Qui diede prova  di grande 

umiltà, pazienza, obbedienza e soprattutto di  squisito  

amore per la vita di povertà e per i poveri. 

Mai volle ricoprire la carica di Madre Badessa. Morì il 10 

maggio 1226, compianta dalle sue dieci consorelle. Fu 

sepolta dapprima al Gemola e poi  trasportata  a Santa 

Sofia di Padova nel 1578. 

Dal 1957 il suo corpo incorrotto riposa in Este nel  

Duomo di S. Tecla. Il suo  prezioso libro di preghiere è 

conservato presso la  Biblioteca Capitolare  nella Curia 

Vescovile di Padova. 

Con il patrocinio della 

Provincia di Padova 

e del Comune di Baone, 
l’evento rappresenta da molti 

anni  un appuntamento di  
grande significato culturale per 

la Regione Euganea, 
ricca di tradizioni storiche. 

Sentieri panoramici 

L’ascesa al Monte Gemola dove si trova  
Villa Beatrice d’Este, avviene tramite un breve  

tratto di strada  sterrata. Per chi volesse fare un po’  
di trekking i colli circostanti presentano una serie di 

sentieri che consentono di apprezzare  
aspetti naturalistici di  notevole interesse. 

Contatti: 

Tel. 0429 635004 – 0429 619158 

Cell. 347 7633311 

www.lacortemedioevale.it 

e-mail: lacortedivalle@gmail.com 

LA CORTE MEDIOEVALE 



Nelle giornate a pranzo 

prova la nostra pietanza 

 `Associazione Culturale “La Corte Medioevale”        

  ogni anno fa  rivivere lo storico avvenimento  

  dell’arrivo di Beatrice  d’Este al monastero sul 

  Monte Gemola.  

 Sulla  base di ricerche storiche si è  cercato di 

ricostruire il più  fedelmente possibile la corte del Marchese   

d’Este,  composta  di   nobili, dame,  cavalieri,  armigeri,  

trovatori, maestri artigiani e popolani.  

Con  grande cura l’Associazione  propone anche un’ampia 

rappresentazione di antichi mestieri. 

Troverete poi Schissotto cotto  
al forno a legna, vini in bottiglia 

 e altre degustazioni! 

Per tutte le giornate sarà inoltre possibile  

visitare il Museo Storico Naturalistico di  

"Villa Beatrice" d’Este,  

con possibilità di visite guidate  

Ore 10,00 Costruisci il tuo Aquilone 
 

Costuire un aquilone e farlo volare  
un’esperienza magica, coinvolgente  
assolutamente da provare!!! 
 
Aquilonisti vi aspettiamo!!! 

Ore 10,00 Apertura del borgo, mercatino con Hobbisti , 
artigiani e creativi 
Intrattenimento con giochi  

Ore 17,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

Ore 18.30 

“TEATRANDO: giovani e scuola in scena” 
il Gruppo Teatrale dell’I.T.E. "P.F. Calvi"                                   
di Padova mette in scena: 
Ernest, mio Ernest! 
liberamente tratto da 
"L’importanza di chiamarsi Ernest” 
di Oscar Wilde       Regia: M. Casotto 

 
 
 

 
                                                                                     
 
 
 
 
 

 
                                                                                                 

Milonga di Tango Argentino. 
 
 
 
 
 

 

Ore 9,15 Partenza della "Rogazione" dal piazzale 
della Chiesa di Valle San Giorgio 

Ore 10,30 
 
 
Ore 10.30 
 

 

Arrivo della "Rogazione" in villa segue 
S. Messa Solenne 
 
Apertura del borgo con rievocazione degli  
antichi Mestieri, mercatino e giochi 
 
Stamperia e giochi, 
a cura dell'Associazione Culturale 
"Emporium Athestinum" 
 
Scuola di tiro con l’arco a cura della  
Compagnia “ Arcieri del Calto” 
 

 
Ore 16,00 Arrivo in villa del corteo storico 

“Beatrice con la Corte degli Estensi” 
con musici e sbandieratori, giullari e  
cantastorie che si esibiranno 
poi a turno nel cortile. 

Ore 20.00 Saluto a Beatrice 
e chiusura della manifestazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Zuppa con crostini  

     Pane caldo farcito, 

       dolci caserecci 

     vino dei Colli Euganei, caffè. 
 


