
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA “FEDERICINA 2019” - Rievocazione Storica “Federico III D’Aragona, Re di Sicilia” 

Erice, 28-29-30 Giugno 2019  -  VI edizione 

Programma della manifestazione 

 

 

Venerdì 28 Giugno 2019: 

dalle ore 15.00 alle ore 20 (al Castello delle “Torri del Balio”) 

VILLAGGIO alle Torri del Balio 

con i Mercanti e la loro mercanzia; gli Artigiani e la loro arte; le guardie e i cavalieri, i 

popolani, i suoni, gli odori ed i sapori del medioevo (a cura del Gruppo Medievale “Monte 

San Giuliano - Erice”). 

ACCAMPAMENTO con poligono di Tiro con l’Arco e l’Arena di Scherma medievale (a 

cura dall’A.S.P. “La Fianna” di Palermo) 

ESPOSIZIONE di Asini panteschi con le antiche bardature (a cura dell’Azienda Forestale 

Demaniale di Trapani/Erice),  

MOSTRA di Strumenti della Liuteria medievale, esposizioni di vari strumenti antichi 

realizzati con storicità e minuziosità dal prof. Elmo Napoli di Cefalù. 

nel corso della giornata (tra le vie del Borgo) 

LABORATORI degli Artigiani ericini  

“Pina Parisi” by Francesca Vario, “Ceramiche d’Arte” di Paola Luisa Amico, “Ledacrea” di 

Pietro Amico, “Trizza & Lizzu” di Sergio La Sala, “Ceramica Ericina”: realizzeranno dei 

laboratori per far vedere le varie tecniche di lavorazioni (tappeti ericini, ceramica, ecc...) 

PRANZI/CENE MEDIEVALI 

“La Prima Dea”, “Ristorante da Massimo”, “Casale Ericino”, “Monte San Giuliano”, “Caffè 

San Rocco”, “La Rustichella”, “Ulisse”, “Hotel Moderno”, “Ristorante Edelweiss”, 

“Ristorante La Vetta”, “Gli Archi di San Carlo”, “Osteria di Venere”, “La Pentolaccia”: 

offriranno con 20€ un menù medievale (antipasti, primo, secondo e contorno, dessert, acqua 

e vino) 

 

ore 15.30 (da Porta Trapani alle “Torri del Balio”) 

Sfilata inaugurale dei Musici e Sbandieratori “Real Trinacria” Trapani-Erice 

 

ore 17.30 (da Porta Trapani alle “Torri del Balio”) 

Sfilata di benvenuto dei Musici e Sbandieratori “La Conca D’Oro” di Mazzarino (CL) 

 

 

  



 

Sabato 29 Giugno 2019:  

nel corso della giornata (tra le vie del Borgo) 

LABORATORI degli Artigiani ericini  

“Pina Parisi” by Francesca Vario, “Ceramiche d’Arte” di Paola Luisa Amico, “Ledacrea” di 

Pietro Amico, “Trizza & Lizzu” di Sergio La Sala, “Ceramica Ericina”: realizzeranno dei 

laboratori per far vedere le varie tecniche di lavorazioni (tappeti ericini, ceramica, ecc...) 

PRANZI/CENE MEDIEVALI 

“La Prima Dea”, “Ristorante da Massimo”, “Casale Ericino”, “Monte San Giuliano”, “Caffè 

San Rocco”, “La Rustichella”, “Ulisse”, “Hotel Moderno”, “Ristorante Edelweiss”, 

“Ristorante La Vetta”, “Gli Archi di San Carlo”, “Osteria di Venere”, “La Pentolaccia”: 

offriranno con 20€ un menù medievale (antipasti, primo, secondo e contorno, dessert, acqua 

e vino) 

 

dalle ore 11.00 alle ore 14,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30  

VILLAGGIO alle Torri del Balio 

con i Mercanti e la loro mercanzia; gli Artigiani e la loro arte; le guardie e i cavalieri, i 

popolani, i suoni, gli odori ed i sapori del medioevo (a cura del Gruppo Medievale “Monte 

San Giuliano - Erice”). 

ACCAMPAMENTO con poligono di Tiro con l’Arco e l’Arena di Scherma medievale (a 

cura dall’A.S.P. “La Fianna” di Palermo) 

ESPOSIZIONE di Asini panteschi con le antiche bardature (a cura dell’Azienda Forestale 

Demaniale di Trapani/Erice),  

MOSTRA di Strumenti della Liuteria medievale, esposizioni di vari strumenti antichi 

realizzati con storicità e minuziosità dal prof. Elmo Napoli di Cefalù. 

 

ore 11.30 (da Porta Trapani alle “Torri del Balio”) 

Sfilata dei Musici e Sbandieratori “Real Trinacria” Trapani-Erice 

con breve soste per l’esibizione in piazza Loggia e in piazza San Giuliano. 

ore 16.00 (da Porta Trapani alle “Torri del Balio”) 

SFILATA dei Musici e Sbandieratori “La Conca D’Oro” di Mazzarino (CL) 

ore 17.00 (da Porta Trapani alle “Torri del Balio”) 

SFILATA di benvenuto dei “Tamburi di Buccheri” di Buccheri (SR) 

ore 18.00 (Chiesa di S. Pietro) CELEBRAZIONE EUCARISTICA Santi Pietro e Paolo, Apostoli 

ore 18.15 (da Porta Trapani alle “Torri del Balio”) 

SFILATA dei Musici e Sbandieratori “La Conca D’Oro” di Mazzarino (CL) 

ore 18.45 (dalla Chiesa di S. Pietro alle “Torri del Balio”) 

 SFILATA dei “Tamburi di Buccheri” (SR) 

ore 18.30 (presso i giardini delle “Torri del Balio”) 

“SAGRA DELLA PORCHETTA” e varie degustazioni (compreso l’Ippocrasso). 

 

ore 21.30 NOTTE FEDERICINA 

(dalle “Torri del Balio”) CORTEO di Re Federico III e donna Eleonora D’Angiò, con la 

corte e le guardie reali, accompagnati dai vari gruppi di Tamburi, Musici e Sbandieratori, 

Giocoliere e il Giullare di Corte. 

(alla Chiesa di S. Pietro) OMAGGIO FLOREALE ai Santi Pietro e Paolo. 

 



ore 22.15 (presso piazza Loggia - Municipio) 

 - Consegna delle Chiavi della Città a Re Federico III d’Aragona e Discorso di Benvenuto; 

 - ricca notte di spettacoli medievali: 

 con l’angelica voce di Ginevra e la sua Arpa medievale; 

 con i Tamburi di Buccheri (SR); 

 il Duello Cortese dei Cavalieri della “Fianna” (PA); 

 con la giocoleria e la comicità del Giullare di Corte Alex Russo (CT); 

 con i Musici e Sbandieratori “La Conca D’Oro” di Mazzarino (CL); 

 e il gran finale con lo Spettacolo del Fuoco di Igor (EN) 

 

 

 

 

 

  



Domenica 30 Giugno 2019: 

nel corso della giornata (tra le vie del Borgo) 

LABORATORI degli Artigiani ericini  

“Pina Parisi” by Francesca Vario, “Ceramiche d’Arte” di Paola Luisa Amico, “Ledacrea” di 

Pietro Amico, “Trizza & Lizzu” di Sergio La Sala, “Ceramica Ericina”: realizzeranno dei 

laboratori per far vedere le varie tecniche di lavorazioni (tappeti ericini, ceramica, ecc...) 

PRANZI/CENE MEDIEVALI 

“La Prima Dea”, “Ristorante da Massimo”, “Casale Ericino”, “Monte San Giuliano”, “Caffè 

San Rocco”, “La Rustichella”, “Ulisse”, “Hotel Moderno”, “Ristorante Edelweiss”, 

“Ristorante La Vetta”, “Gli Archi di San Carlo”, “Osteria di Venere”, “La Pentolaccia”: 

offriranno con 20€ un menù medievale (antipasti, primo, secondo e contorno, dessert, acqua 

e vino) 

 

dalle ore 11.00 alle ore 15  

VILLAGGIO alle Torri del Balio 

con i Mercanti e la loro mercanzia; gli Artigiani e la loro arte; le guardie e i cavalieri, i 

popolani, i suoni, gli odori ed i sapori del medioevo (a cura del Gruppo Medievale “Monte 

San Giuliano - Erice”). 

ACCAMPAMENTO con poligono di Tiro con l’Arco e l’Arena di Scherma medievale (a 

cura dall’A.S.P. “La Fianna” di Palermo) 

ESPOSIZIONE di Asini panteschi con le antiche bardature (a cura dell’Azienda Forestale 

Demaniale di Trapani/Erice),  

MOSTRA di Strumenti della Liuteria medievale, esposizioni di vari strumenti antichi 

realizzati con storicità e minuziosità dal prof. Elmo Napoli di Cefalù. 

 

ore 11,30 (da Porta Trapani alle “Torri del Balio”) 

SFILATA dei Musici e Sbandieratori “Real Trinacria” Trapani-Erice 

 VI RADUNO REGIONALE DEI CORTEI STORICI DI SICILIA 

 Ingresso dei gruppi provenienti da tutto il Regno di Trinacria 

ore 12,30 (da Porta Trapani alle “Torri del Balio”) 

SFILATA dei “Tamburi Aragonesi” di Castelvetrano (TP) 

Ingresso dei gruppi provenienti da tutto il Regno di Trinacria 

ore 15.30 ESIBIZIONI DEI GRUPPI: 

- “Tamburi di Buccheri” (SR), presso il Real Duomo 

- “Tamburi Aragonesi” di Castelverano (TP), presso il Balio 

- Musici e Sbandieratori “Conca D’Oro” di Mazzarino (CL), presso piazza S. Giuliano 

- Musici e Sbandieratori “Real Trinacria” Trapani-Erice, presso piazza Loggia-Municipio 

ore 16,45 (dalle “Torri del Balio” al Real Duomo) 

GRANDE CORTEO REGALE con Re Federico III D’Aragona e donna Eleonora, le 

Guardie e i Cavalieri, i Nobili e i Popolani di Erice e di tutto il Regno di Trinacria, i 

Tamburi, i Musici e gli  Sbandieratori (oltre 250 figuranti) 

ore 18.00 (davanti il sacrato del Real Duomo) 

GRAN FINALE con la presentazione e l’esibizione di tutti i gruppi partecipanti 

ore 19.00 (presso il Real Duomo, donato in segno di gratitudine da Re Federico III, 1314) 

OMAGGIO FLOREALE alla Vergine Maria, celeste patrona degli ericini 

 

 



 

Organizzazione: Associazione “TraDuMari&venti”, con annesso Gruppo Medievale 

“Monte San Giuliano - Erice” e Musici e Sbandieratori “Real Trinacria” 

Trapani-Erice 

Patrocinio: Città di Erice, città di Pace e per la Scienza 

Con-partecipazione: Fondazione “EriceArte” 

in collaborazione: Associazione Culturale “Il Bajuolo” di Erice e la Pro-Loco Erice 

 

Si Ringraziano per la gentile collaborazione: 

- Pasticceria MARIA GRAMMATICO - Erice (TP) 

- “REAL DUOMO”, CHIESA S. PIETRO e la Comunità Ecclesiale di Erice (TP) 

- “CERAMICA ERICINA” - Erice (TP) 

- Pasticceria SAN CARLO - Erice (TP) 

- CAFFÈ MARIA - Erice (TP) 

- CABLEWAY ERICE FuniErice Service srl - Erice (TP) 

- Pasticceria, Gelateria e Tavola Calda LA PISTACCHIATA - Xitta Trapani 

- Caseificio INGARDIA - Paceco (TP) 

- I.A.Z. uova nostrane - Paceco (TP) 

... e tutte le tante Attività Commerciali di Erice che ci collaborano ogni anno! 


