
UN TUFFO NEL MEDIEVO A BEVAGNA
DOMENICA, 26 GIUGNO 2016

L'esterna di giugno organizzata per i soci del Circolo Fotografico Marsicano ha questa volta come
tema la storia. Ci immergeremo infatti in quella che avrebbe potuto essere la vita quotidiana degli
abitanti di Bevagna durante una delle epoche più affascinanti e culturalmente più vivaci, compresa
tra il 1250 e il 1350.

Dal 1983, ogni anno Bevagna fa un tuffo nel passato, rievocando con dovizia di particolari il 
Mercato delle Gaite, il cui nome trae ispirazione dall'antica divisione di Bevagna in quattro 
quartieri denominati Gaite. Per dieci giorni, verso la fine di giugno, le antiche botteghe dei mestieri 
medievali riaprono i loro battenti e riprendono le attività e le strade si popolano di personaggi in 
abiti d’epoca, vivono la quotidianità dei loro avi mangiando, lavorando, giocando proprio come 
allora. Non solo, oggi come allora le gaite rivaleggiano tra di loro  nel tentativo di dare un 
interpretazione storicamente fedele del ruolo che rivestiva nel medioevo.

Il Mercato delle Gaite è oggi annoverato tra le più importanti manifestazioni storiche dell’Umbria e 
fa parte della Associazione Regionale Manifestazioni Storiche. 

I fotoamatori e gli urban sketcher del circolo avranno il solo compito di creare un bel reportage 
storico in uno dei luoghi più belli d'Italia e soprattutto di divertirsi molto.

Vi abbiamo incuriosito? Cosa aspettate allora?
Unitevi a noi e trascorreremo insieme una giornata indimenticabile!

(fonte: http://ilmercatodellegaite.eu/   )

Di seguito il programma: 

ore 7:30 partenza da Trasacco, zona edicola
ore 7:40 partenza da Luco dei Marsi, Viale Duca degli Abruzzi, altezza Municipio
ore 8:00 partenza da Avezzano zona Pineta, parcheggio alla fermata dell'Arpa
ore 10:30 ca. arrivo a Bevagna e visita del paese nonché del mercato
ore 18:30 ca. partenza da Bevagna per Avezzano/Trasacco

Il pranzo è al sacco oppure presso gli stand e i punti di ristoro del paese e del mercato, le tappe sono
facoltative,  ci  si organizza durante il  viaggio o sul posto,  ma nulla è vincolante.  Chi decide di
spostarsi individualmente è libero di organizzarsi a proprio piacimento.

Costi:
N.B.: Per la prenotazione del bus è richiesta l'adesione vincolante dei partecipanti entro e non
oltre venerdì, 17 giugno. Il numero minimo dei partecipanti è di 25 passeggeri adulti. Qualora
non si dovesse raggiungere il numero minimo di passeggeri necessario al noleggio del bus, ci
organizzeremo in autonomia con le proprie auto.

Biglietto del bus a/r: € 24,00 (adulti), € 12,00 (ragazzi fino a 15 anni)

Per informazioni e adesioni contattare Gaetana al n. 333 15 44 060 o Pasqualina al n.  329 80 14 571

http://ilmercatodellegaite.eu/

