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0-6 anni entrata gratuita
6-16 anni CHF 5.-

Da 16 anni CHF 10.-
Ingresso famiglia* CHF 25.-

*2 genitori più fi gli fi no 14 anni

I biglietti d’ingresso sopra 
indicati sono validi anche 

per il programma del sabato sera

Biglietti d’ingresso per il programma di 
sabato sera a partire dalle 19.00

0-6 anni entrata gratuita
dai 6 anni CHF 5.-

BIGLIETTI D’INGRESSO GIORNALIERI

INFORMAZIONI E CONTATTO

Associazione
La Spada nella Rocca
casella Postale 1766

6500 Bellinzona
info@laspadanellarocca.ch

www.laspadanellarocca.ch

Ci trovi anche sui social:  

 La Spada nella Rocca offi cial_page

la_spada_nella_rocca



11:00

Al Castelgrande
apertura della manifestazione, animazioni e dimostrazioni 

continue negli accampamenti o gruppi, esposizione mercanti, 

musiche e sbandieratori

Prove generali della “Giornata multi epoca“

Fiabe per bambini
animazioni di vario genere nell’arena all’interno del mercato 

medievale

Rappresentazione Storica da un epoca 
all’altra nel Canton Ticino 
Celti - Romani – Imperatore Federico Barbarossa 

gli Sforza e il passaggio del generale Aleksandr Suvorov 

  

Spettacolo equestre in stile XV secolo

Tutti i gruppi schierati
saluto dell’Imperatore Federico Barbarossa 
fi ne della Manifestazione

ENTRATA 

ZONA SPETTACOLI

ZONA PUBBLICA

MERCATI E ACCAMPAMENTI

ZONA RISTORAZIONE

WC E INFOPOINT

SABATO 26 MAGGIO 2018

PROGRAMMA 2018
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DOMENICA 27 MAGGIO 2018 CASTELGRANDE

Bellinzona centro storico
sfi lata corte imperiale al mercato cittadino con musici

Al Castelgrande
apertura della manifestazione, animazioni e dimostrazioni continue 

negli accampamenti o gruppi, esposizione mercanti, musiche e 

sbandieratori.

Fiabe per bambini: animazioni di vario genere nell’arena 

all’interno del mercato medievale

 
Sfi lata e presentazione dei gruppi

Sorteggio dei cavalieri per il palio  

Torneo dei cavalieri per il palio

Esibizioni continue sia nell’area del 
mercato che nella zona spettacoli 

Cena con l’Imperatore e corte e 
animazioni serali durante la cena


