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Redazione · 18 Novembre 2014

La "Presa di Perugia" per le vie del centro e il
"Processo storico" a Braccio da Montone
Domenica 23 novembre la città rivivrà i concitati giorni del XV secolo che la portarono a divenire
dominio del condottiero Braccio Fortebracci. Tutto inizierà alle ore 15 con un corteo storico di oltre
250 figuranti in abiti d'epoca

Perugia torna al 1416. Domenica 23 novembre la città rivivrà i concitati giorni del XV secolo che la portarono a divenire
dominio del condottiero Braccio Fortebracci. Tutto inizierà alle ore 15 con un corteo storico di oltre 250 figuranti in abiti d’epoca,
che fra esibizioni di sbandieratori e disfide di tamburini accompagnerà Braccio a prendere possesso della città dopo la vittoriosa
battaglia di Sant'Egidio contro Carlo Malatesta, difensore di Perugia in nome dello Stato della Chiesa. Seguirà alle ore 16,
davanti alla Fontana Maggiore, una battaglia tra varie compagnie d’armi, secondo tecniche di combattimento medioevale
fedelmente ricostruite fin nei minimi particolari.

Partecipano gli Arcieri de Varano e una delegazione della “Corsa alla Spada” di Camerino, la Militia Bartholomei, i tamburini e
una delegazione di Castelraimondo, i Lupi di Ventura e i Balestrieri di Città di Castello, gli sbandieratori di Gualdo Tadino, una
delegazione di Montone, una delegazione di Spoleto, il Terziere Matiggia di Trevi, i Tamburini e una delegazione di Visso e una la
delegazione di Anghiari.

Per concludere, alle ore 17, andrà in scena il “Processo storico” a Braccio da Montone. Uno dei più noti condottieri italiani
del ‘400, che secoli dopo Alessandro Manzoni ricorderà ne Il Conte di Carmagnola con una frase tanto poetica quanto chiara nel
descriverne la fama immortale: “Braccio, che per tutto ancora, con maraviglia e con terror si noma”. La Sala dei Notari si
trasformerà in un Tribunale e un collegio di veri magistrati giudicherà il signore di Perugia.

Al termine del dibattimento, come ormai da consuetudine, il pubblico intervenuto sarà chiamato ad emettere il suo verdetto,
votando la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato mediante biglie bianche e nere che saranno fornite all’ingresso.
Successivamente il Collegio Giudicante emetterà la propria sentenza secondo la legge.

Il Pubblico Ministero sarà rappresentato dal Dott. Sergio Sottani, Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Forlì; il
difensore dell’imputato sarà l'Avv. Franco Libori; i componenti del Collegio Giudicante saranno il Prof. Avv. David Brunelli,
Professore Ordinario Diritto Penale all'Università di Perugia, il Dott. Daniele Cenci, Magistrato del Tribunale di Perugia, la
Dott.ssa Nicla Flavia Restivo, Magistrato del Tribunale di Perugia; garante del processo sarà il Notaio Dott. Luigi Sconocchia
Silvestri.
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L’evento, ormai un appuntamento fisso per i cittadini di Perugia, nelle passate edizioni ha ottenuto le lettere di plauso del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente del Senato Renato Schifani.

Questa nuova edizione del “Processo storico”, organizzata dal club guidato dal Presidente Ludovico Maria Fagugli e curata
dallo storico Gabriele Principato è patrocinata dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia, dal Comune di Perugia, dal
Comune di Montone, dall'Università per Stranieri di Perugia.

Quest’anno a interpretare i testimoni dei fatti che verranno sottoposti ad interrogatorio saranno: Elena Fabbri, Francesco
Cotana e Gabriele Principato, del Rotaract e Ross Ripamonti, studente dell’Università di Bath, in Umbria per seguire un corso di
lingua e cultura italiana all'Università per Stranieri, grazie a una borsa di studio patrocinata dal Club Perugia Est. L’imputato
Andrea Fortebracci, meglio conosciuto come Braccio da Montone, sarà interpretato da Alexio Bacchiorri dell'associazione I
Bracceschi. Ogni personaggio indosserà fedeli ricostruzioni dell’abbigliamento dell’epoca.

L’ingresso al processo storico è a contributo libero da 15 Euro. Il ricavato sarà destinato al finanziamento di borse di studio
dell’Università per Stranieri di Perugia, per la frequenza di corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, ed in parte devoluto a
favore del restauro dell’opera “Eterno e Angeli”, della scuola del Raffaello, esposta alla Galleria Nazionale
dell’Umbria. L'appuntamento è quindi domenica 23 novembre, dalle 15 in poi, nel centro storico, per una giornata di rievocazioni
senza precedenti per la città. Info sul sito www.processostorico.it o telefonicamente al 349.3116466 | 328.3299872.

Il Programma

Alle ore 15:00 l’ingresso di Braccio a Perugia* - Un corteo storico rievocherà l’ingresso di Braccio da Montone, col suo seguito
nella città, difesa a quel tempo da Carlo Malatesta per conto dello Stato della Chiesa.

Il corteo partirà da Borgo XX Giugno, passando per Corso Cavour, Scalette di Sant’Ercolano, Via Oberdan, Via Baglioni, Piazza
Italia, Corso Vannucci e arriverà in piazza IV Novembre. Durante il percorso sono previste varie esibizioni a tema medievale.

Alle 16:00 battaglia medioevale* - In Piazza IV Novembre gli uomini di Braccio si scontreranno con l’esercito a difesa della città,
rievocando una battaglia medioevale.

Alle 17:00 “Processo storico” a Braccio da Montone - Terminata la battaglia Braccio sarà arrestato e condotto, insieme con gli
spettatori nella Sala dei Notari, dove sarà giudicato da un collegio di veri magistrati. 
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Domenica Perugia torna nel ‘400 con la
rievocazione della "Presa di Perugia"

Perugia torna al 1416. Domenica 23 novembre la città rivivrà i
concitati giorni del XV secolo che la portarono a divenire dominio
del condottiero Braccio Fortebracci.

Tutto inizierà alle ore 15 con un corteo storico di oltre 250
figuranti in abiti d’epoca, che fra esibizioni di sbandieratori e
disfide di tamburini accompagnerà Braccio a prendere possesso
della città dopo la vittoriosa battaglia di Sant'Egidio contro Carlo
Malatesta, difensore di Perugia in nome dello Stato della Chiesa.
Seguirà alle ore 16, davanti alla Fontana Maggiore, una battaglia tra
varie compagnie d’armi, secondo tecniche di combattimento
medioevale fedelmente ricostruite fin nei minimi particolari.

Partecipano gli Arcieri de Varano e una delegazione della “Corsa
alla Spada” di Camerino, la Militia Bartholomei, i tamburini e una

delegazione di Castelraimondo, i Lupi di Ventura e i Balestrieri di Città di Castello, gli sbandieratori di Gualdo Tadino,
una delegazione di Montone, una delegazione di Spoleto, il Terziere Matiggia di Trevi, i Tamburini e una delegazione di
Visso e una la delegazione di Anghiari.

Per concludere, alle ore 17, andrà in scena il “Processo storico” a Braccio da Montone. Uno dei più noti condottieri
italiani del ‘400, che secoli dopo Alessandro Manzoni ricorderà ne Il Conte di Carmagnola con una frase tanto poetica
quanto chiara nel descriverne la fama immortale: “Braccio, che per tutto ancora, con maraviglia e con terror si noma”. La
Sala dei Notari si trasformerà in un Tribunale e un collegio di veri magistrati giudicherà il signore di Perugia.

Al termine del dibattimento, come ormai da consuetudine, il pubblico intervenuto sarà chiamato ad emettere il suo
verdetto, votando la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato mediante biglie bianche e nere che saranno fornite
all’ingresso. Successivamente il Collegio Giudicante emetterà la propria sentenza secondo la legge.

Il Pubblico Ministero sarà rappresentato dal Dott. Sergio Sottani, Procuratore Capo della Procura della Repubblica di
Forlì; il difensore dell’imputato sarà l'Avv. Franco Libori; i componenti del Collegio Giudicante saranno il Prof. Avv. David
Brunelli, Professore Ordinario Diritto Penale all'Università di Perugia, il Dott. Daniele Cenci, Magistrato del Tribunale di
Perugia, la Dott.ssa Nicla Flavia Restivo, Magistrato del Tribunale di Perugia; garante del processo sarà il Notaio Dott.
Luigi Sconocchia Silvestri.

L’evento, ormai un appuntamento fisso per i cittadini di Perugia, nelle passate edizioni ha ottenuto le lettere di
plauso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente del Senato Renato Schifani.

Questa nuova edizione del “Processo storico”, organizzata dal club guidato dal Presidente Ludovico Maria Fagugli e
curata dallo storico Gabriele Principato è patrocinata dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia, dal Comune di
Perugia, dal Comune di Montone, dall'Università per Stranieri di Perugia.

Quest’anno a interpretare i testimoni dei fatti che verranno sottoposti ad interrogatorio saranno: Elena Fabbri,
Francesco Cotana e Gabriele Principato, del Rotaract e Ross Ripamonti, studente dell’Università di Bath, in Umbria per
seguire un corso di lingua e cultura italiana all'Università per Stranieri, grazie a una borsa di studio patrocinata dal Club
Perugia Est. L’imputato Andrea Fortebracci, meglio conosciuto come Braccio da Montone, sarà interpretato da Alexio
Bacchiorri dell'associazione I Bracceschi. Ogni personaggio indosserà fedeli ricostruzioni dell’abbigliamento dell’epoca.

L’ingresso al processo storico è a contributo libero da 15 Euro. Il ricavato sarà destinato al finanziamento di borse di
studio dell’Università per Stranieri di Perugia, per la frequenza di corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, ed in
parte devoluto a favore del restauro dell’opera “Eterno e Angeli”, della scuola del Raffaello, esposta alla
Galleria Nazionale dell’Umbria.

L'appuntamento è quindi domenica 23 novembre, dalle 15 in poi, nel centro storico, per una giornata di rievocazioni
senza precedenti per la città.

Info sul sito www.processostorico.it o telefonicamente al 349.3116466 | 328.3299872.
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Perugia torna al ‘400 sulle orme di Braccio

Fortebracci da Montone

tuttoggi.info /perugia-torna-al-400-sulle-orme-di-braccio-fortebracci-da-montone/245055/

Un evento senza precedenti per la città, organizzato dal Rotaract Club Perugia Est e dall’associazione

culturale I Bracceschi, per rievocare la “presa di Perugia” da parte di Braccio da Montone.

Partecoinvolgerà oltre 250 figuranti in abiti d’epoca provenienti da tutto il Centro Italia.

Tutto inizierà alle ore 15 a Porta San Pietro (Corso Cavour) con un corteo storico di oltre 250 figuranti

in abiti d’epoca, che fra esibizioni di sbandieratori e disfide di tamburini accompagnerà Braccio a

prendere possesso della città dopo la vittoriosa battaglia di Sant’Egidio del 1416 contro Carlo

Malatesta, difensore di Perugia in nome dello Stato della Chiesa.

Seguirà alle ore 16, davanti alla Fontana Maggiore, una battaglia tra varie compagnie d’armi, secondo

tecniche di combattimento medioevale fedelmente ricostruite fin nei minimi particolari.

Partecipano gli Arcieri de Varano e una delegazione della “Corsa alla Spada” di Camerino, la Militia

Bartholomei, i tamburini e una delegazione di Castelraimondo, i Lupi di Ventura e i Balestrieri di Città

di Castello, gli sbandieratori di Gualdo Tadino, una delegazione di Montone, una delegazione di

Spoleto, il Terziere Matiggia di Trevi, i Tamburini e una delegazione di Visso e una la delegazione di

Anghiari.

Per concludere, alle ore 17, andrà in scena il “Processo storico” a Braccio da Montone. Uno dei più noti

condottieri italiani del ‘400, che secoli dopo Alessandro Manzoni ricorderà ne Il Conte di Carmagnola

con una frase tanto poetica quanto chiara nel descriverne la fama immortale: “Braccio, che per tutto

ancora, con maraviglia e con terror si noma”.

La Sala dei Notari si trasformerà in un Tribunale e un collegio di veri magistrati giudicherà il signore di

Perugia.

Al termine del dibattimento, come ormai da consuetudine, il pubblico intervenuto sarà chiamato ad

emettere il suo verdetto, votando la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato mediante biglie bianche e

nere che saranno fornite all’ingresso. Successivamente il Collegio Giudicante emetterà la propria

sentenza secondo la legge.

Il Pubblico Ministero sarà rappresentato dal Dott. Sergio Sottani, Procuratore Capo della Procura della

Repubblica di Forlì; il difensore dell’imputato sarà l’Avv. Franco Libori; i componenti del Collegio

Giudicante saranno il Prof. Avv. David Brunelli, Professore Ordinario Diritto Penale all’Università di

Perugia, il Dott. Daniele Cenci, Magistrato del Tribunale di Perugia, la Dott.ssa Nicla Flavia Restivo,

Magistrato del Tribunale di Perugia; garante del processo sarà il Notaio Dott. Luigi Sconocchia

Silvestri.

L’evento, ormai un appuntamento fisso per i cittadini di Perugia, nelle passate edizioni ha ottenuto le

lettere di plauso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente del Senato

Renato Schifani.
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Questa nuova edizione del “Processo storico”, organizzata dal club guidato dal Presidente Ludovico

Maria Fagugli e curata dallo storico Gabriele Principato è patrocinata dalla Regione Umbria, dalla

Provincia di Perugia, dal Comune di Perugia, dal Comune di Montone e dall’Università per Stranieri di

Perugia.

Quest’anno a interpretare i testimoni dei fatti che verranno sottoposti ad interrogatorio saranno: Elena

Fabbri, Francesco Cotana e Gabriele Principato, del Rotaract e Ross Ripamonti, studente

dell’Università di Bath, in Umbria per seguire un corso di lingua e cultura italiana all’Università per

Stranieri, grazie a una borsa di studio patrocinata dal Club Perugia Est. L’imputato Andrea Fortebracci,

meglio conosciuto come Braccio da Montone, sarà interpretato da Alexio Bacchiorri dell’associazione I

Bracceschi. Ogni personaggio indosserà fedeli ricostruzioni dell’abbigliamento dell’epoca.

L’ingresso al processo storico è a contributo libero da 15 Euro. Il ricavato sarà destinato al

finanziamento di borse di studio dell’Università per Stranieri di Perugia, per la frequenza di corsi di

lingua e cultura italiana per stranieri, ed in parte devoluto a favore del restauro dell’opera “Eterno e

Angeli”, della scuola del Raffaello, esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria.

L’appuntamento è quindi domenica 23 novembre, dalle 15 in poi, nel centro storico, per una giornata di

rievocazioni senza precedenti per la città.

Il Programma

Ore 15:00 l’ingresso di Braccio a Perugia – Un corteo storico rievocherà l’ingresso nel 1416 di Braccio

da Montone nella città, difesa a quel tempo da Carlo Malatesta per conto dello Stato della Chiesa.

Il corteo partirà da Borgo XX Giugno, passando per Corso Cavour, Scalette di Sant’Ercolano, Via

Oberdan, Via Baglioni, Piazza Italia, Corso Vannucci e arriverà in piazza IV Novembre. Durante il

percorso sono previste varie esibizioni a tema medievale.

Ore 16:00 battaglia medioevale – In Piazza IV Novembre gli uomini di Braccio si scontreranno con

l’esercito a difesa della città, rievocando una battaglia medioevale.

Alle 17:00 “Processo storico” a Braccio da Montone – Terminata la battaglia Braccio sarà arrestato e

condotto, insieme con gli spettatori nella Sala dei Notari, dove sarà giudicato da un collegio di veri

magistrati.
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Weekend

Il fine settimana è rievocazioni, feste e rassegne
Tutti gli appuntamenti dal 21 al 23 novembre

ARTICOLO | GIO, 20/11/2014 - 19:54 | DI SIMONA MAGGI

Bancarelle, feste, rassegne e appuntamenti. Sono i protagonisti
di questo  fine settimana.
Si inizia da Perugia con la rievocazione del processo storico a
Braccio Fortebracci.  Un corteo con  250 figuranti in abiti
d’epoca, che fra esibizioni di sbandieratori e disfide di
tamburini accompagnerà  il condottiero a prendere possesso
della città dopo la vittoriosa battaglia di Sant’Egidio contro
Carlo Malatesta, difensore di Perugia in nome dello Stato della
Chiesa.
Doppio appuntamento con  lo shopping più glamour e con le
nuove tendenze della moda con gli ambulanti di Forte dei
Marmi che sabato dalle 8 alle 20 saranno a Bastia Umbra in
piazza Mazzini e domenica a Perugia a Pian di Massiano
sempre dalle 8 alle 20.

Gubbio e Valtopina si inebriano con il pregiato tartufo e con svariate iniziative collaterali.
Gualdo Cattaneo ospita “Sapere di pane, sapore di olio. Bianco e verde tra i castelli” con degustazioni, laboratori e cena di gala.
L'oro verde dà appuntamento anche a Magione, Spello, Montecchio (Terni), Ficulle e Stroncone (Terni).
Per i più piccoli rappresentazioni teatrali a San Sisto (Perugia), Magione e Terni.
Il fine settimana è anche escursioni, concerti e viaggi.
Sfogliate l'inserto gratuito “Weekend” del venerdì inserito ne “Il Giornale dell'Umbria” e troverete tutti gli appuntamenti presenti in
Umbria con orari, luoghi e dettagli.
Buon divertimento.

Notizie Correlate »

Weekend
Gran finale per la mostra mercato del tartufo

Weekend
Si balla con la pizzica

Weekend
Oro verde, 12 comuni per la maratona

Vacanza Umbria e
Assisi

O!erta shock per week end 2
notti, 2 persone: da 89 euro!

  ► Sagre fiere   ► Olio Umbria   ► Weekend   ► Perugia
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Forse la segnalazione, giorni fa, della presenza per le vie di Terni del fantasma del condottiero
umbro Braccio Fortebraccio da Montone è stata solo una ben studiata promozione dell’evento
senza precedenti per la città di Perugia, organizzato dal Rotaract Club Perugia Est e
dall’associazione culturale I Bracceschi, per rievocare la “presa di Perugia” da parte di Braccio
da Montone. 
L’evento coinvolgerà oltre 250 figuranti in abiti d’epoca provenienti da tutto il Centro Italia,
domenica 23 novembre con Perugia che torna al ‘400 sulle orme del condottiero montonese,
nel cui borgo d’origine sono stati proprio in questi giorni riscoperti gli statuti del ‘300.

Tutto inizierà alle ore 15 a Porta San Pietro (Corso Cavour) con un corteo storico di oltre 250
figuranti in abiti d’epoca, che fra esibizioni di sbandieratori e disfide di tamburini
accompagnerà Braccio a prendere possesso della città dopo la vittoriosa battaglia di
Sant’Egidio del 1416 contro Carlo Malatesta, difensore di Perugia in nome dello Stato della

Chiesa.

Seguirà alle ore 16, davanti alla Fontana Maggiore, una battaglia tra varie compagnie d’armi, secondo tecniche di combattimento medioevale fedelmente
ricostruite fin nei minimi particolari.
Partecipano gli Arcieri de Varano e una delegazione della “Corsa alla Spada” di Camerino, la Militia Bartholomei, i tamburini e una delegazione di
Castelraimondo, i Lupi di Ventura e i Balestrieri di Città di Castello, gli sbandieratori di Gualdo Tadino, una delegazione di Montone, una delegazione di
Spoleto, il Terziere Matiggia di Trevi, i Tamburini e una delegazione di Visso e una la delegazione di Anghiari.

Per concludere, alle ore 17, andrà in scena il “Processo storico” a Braccio da Montone.
Uno dei più noti condottieri italiani del ‘400, che secoli dopo Alessandro Manzoni ricorderà ne Il Conte di Carmagnola con una frase tanto poetica quanto
chiara nel descriverne la fama immortale: “Braccio, che per tutto ancora, con maraviglia e con terror si noma“.
La Sala dei Notari si trasformerà in un Tribunale e un collegio di veri magistrati giudicherà il signore di Perugia.

Al termine del dibattimento, come ormai da consuetudine, il pubblico intervenuto sarà chiamato ad emettere il suo verdetto, votando la colpevolezza o
l’innocenza dell’imputato mediante biglie bianche e nere che saranno fornite all’ingresso. Successivamente il Collegio Giudicante emetterà la propria
sentenza secondo la legge.

Il Pubblico Ministero sarà rappresentato dal Dott. Sergio Sottani, Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Forlì; il difensore dell’imputato sarà
l’Avv. Franco Libori; i componenti del Collegio Giudicante saranno il Prof. Avv. David Brunelli, Professore Ordinario Diritto Penale all’Università di Perugia,
il Dott. Daniele Cenci, Magistrato del Tribunale di Perugia, la Dott.ssa Nicla Flavia Restivo, Magistrato del Tribunale di Perugia; garante del processo sarà il
Notaio Dott. Luigi Sconocchia Silvestri.

L’evento, ormai un appuntamento fisso per i cittadini di Perugia, nelle passate edizioni ha ottenuto le lettere di plauso del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano e del Presidente del Senato Renato Schifani.
Questa nuova edizione del “Processo storico”, organizzata dal club guidato dal Presidente Ludovico Maria Fagugli e curata dallo storico Gabriele
Principato è patrocinata dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia, dal Comune di Perugia, dal Comune di Montone e dall’Università per Stranieri di
Perugia.

Quest’anno a interpretare i testimoni dei fatti che verranno sottoposti ad interrogatorio saranno: Elena Fabbri, Francesco Cotana e Gabriele Principato,
del Rotaract e Ross Ripamonti, studente dell’Università di Bath, in Umbria per seguire un corso di lingua e cultura italiana all’Università per Stranieri,
grazie a una borsa di studio patrocinata dal Club Perugia Est. L’imputato Andrea Fortebracci, meglio conosciuto come Braccio da Montone, sarà
interpretato da Alexio Bacchiorri dell’associazione I Bracceschi.
Ogni personaggio indosserà fedeli ricostruzioni dell’abbigliamento dell’epoca.

L’ingresso al processo storico è a contributo libero da 15 Euro. Il ricavato sarà destinato al finanziamento di borse di studio dell’Università per Stranieri
di Perugia, per la frequenza di corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, ed in parte devoluto a favore del restauro dell’opera “Eterno e Angeli”, della
scuola del Ra!aello, esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria.
Informazioni su sito www.processostorico.it o telefonicamente al 349.3116466 | 328.3299872

—

Il Programma

21/11/2014

La “presa di Perugia” da parte di Braccio da Montone

Prima la rievocazione in costume della vittoriosa battaglia di Sant'Egidio del 1416 contro Carlo Malatesta, difensore di Perugia in nome
dello Stato della Chiesa, poi il processo in Sala dei Notari nel capoluogo umbro
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Ore 15:00 l’ingresso di Braccio a Perugia – Un corteo storico rievocherà l’ingresso nel 1416 di Braccio da Montone nella città, difesa a quel tempo da Carlo
Malatesta per conto dello Stato della Chiesa.

Il corteo partirà da Borgo XX Giugno, passando per Corso Cavour, Scalette di Sant’Ercolano, Via Oberdan,

Via Baglioni, Piazza Italia, Corso Vannucci e arriverà in piazza IV Novembre. Durante il percorso sono previste varie esibizioni a tema medievale.

Ore 16:00 battaglia medioevale – In Piazza IV Novembre gli uomini di Braccio si scontreranno con l’esercito a difesa della città, rievocando una battaglia
medioevale.

Alle 17:00 “Processo storico” a Braccio da Montone – Terminata la battaglia Braccio sarà arrestato e condotto, insieme con gli spettatori nella Sala dei
Notari, dove sarà giudicato da un collegio di veri magistrati.
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Domani Perugia torna al ‘400 sulle orme di
Braccio Fortebracci da Montone

Domani Perugia torna al ‘400 sulle orme di Braccio Fortebracci da
Montone

Un corteo storico di oltre 250 figuranti in abiti d'epoca da tutto il
Centro Italia, tra cui sbandieratori e tamburini, una battaglia in
Piazza IV Novembre e per concludere il VI "Processo Storico" nella
Sala dei Notari

Un evento senza precedenti per la città, organizzato dal Rotaract
Club Perugia Est e dall'associazione culturale I Bracceschi, per
rievocare la "presa di Perugia" da parte di Braccio da Montone.
Partecoinvolgerà oltre 250 figuranti in abiti d’epoca provenienti da
tutto il Centro Italia.

Tutto inizierà alle ore 15 a Porta San Pietro (Corso Cavour) con un
corteo storico di oltre 250 figuranti in abiti d’epoca, che fra esibizioni di sbandieratori e disfide di tamburini
accompagnerà Braccio a prendere possesso della città dopo la vittoriosa battaglia di Sant'Egidio del 1416 contro Carlo
Malatesta, difensore di Perugia in nome dello Stato della Chiesa.

Seguirà alle ore 16, davanti alla Fontana Maggiore, una battaglia tra varie compagnie d’armi, secondo tecniche di
combattimento medioevale fedelmente ricostruite fin nei minimi particolari.

Partecipano gli Arcieri de Varano e una delegazione della "Corsa alla Spada" di Camerino, la Militia Bartholomei, i
tamburini e una delegazione di Castelraimondo, i Lupi di Ventura e i Balestrieri di Città di Castello, gli sbandieratori di
Gualdo Tadino, una delegazione di Montone, una delegazione di Spoleto, il Terziere Matiggia di Trevi, i Tamburini e una
delegazione di Visso e una la delegazione di Anghiari.

Per concludere, alle ore 17, andrà in scena il "Processo storico" a Braccio da Montone. Uno dei più noti condottieri
italiani del ‘400, che secoli dopo Alessandro Manzoni ricorderà ne Il Conte di Carmagnola con una frase tanto poetica
quanto chiara nel descriverne la fama immortale: "Braccio, che per tutto ancora, con maraviglia e con terror si noma".

La Sala dei Notari si trasformerà in un Tribunale e un collegio di veri magistrati giudicherà il signore di Perugia.

Al termine del dibattimento, come ormai da consuetudine, il pubblico intervenuto sarà chiamato ad emettere il suo
verdetto, votando la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato mediante biglie bianche e nere che saranno fornite
all’ingresso. Successivamente il Collegio Giudicante emetterà la propria sentenza secondo la legge.

Il Pubblico Ministero sarà rappresentato dal Dott. Sergio Sottani, Procuratore Capo della Procura della Repubblica di
Forlì; il difensore dell’imputato sarà l'Avv. Franco Libori; i componenti del Collegio Giudicante saranno il Prof. Avv. David
Brunelli, Professore Ordinario Diritto Penale all'Università di Perugia, il Dott. Daniele Cenci, Magistrato del Tribunale di
Perugia, la Dott.ssa Nicla Flavia Restivo, Magistrato del Tribunale di Perugia; garante del processo sarà il Notaio Dott.
Luigi Sconocchia Silvestri.

L’evento, ormai un appuntamento fisso per i cittadini di Perugia, nelle passate edizioni ha ottenuto le lettere di plauso
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente del Senato Renato Schifani.

Questa nuova edizione del "Processo storico", organizzata dal club guidato dal Presidente Ludovico Maria Fagugli e
curata dallo storico Gabriele Principato è patrocinata dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia, dal Comune di
Perugia, dal Comune di Montone e dall'Università per Stranieri di Perugia.

Quest’anno a interpretare i testimoni dei fatti che verranno sottoposti ad interrogatorio saranno: Elena Fabbri,
Francesco Cotana e Gabriele Principato, del Rotaract e Ross Ripamonti, studente dell’Università di Bath, in Umbria per
seguire un corso di lingua e cultura italiana all'Università per Stranieri, grazie a una borsa di studio patrocinata dal Club
Perugia Est. L’imputato Andrea Fortebracci, meglio conosciuto come Braccio da Montone, sarà interpretato da Alexio
Bacchiorri dell'associazione I Bracceschi. Ogni personaggio indosserà fedeli ricostruzioni dell’abbigliamento dell’epoca.

L’ingresso al processo storico è a contributo libero da 15 Euro. Il ricavato sarà destinato al finanziamento di borse di
studio dell’Università per Stranieri di Perugia, per la frequenza di corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, ed in
parte devoluto a favore del restauro dell’opera "Eterno e Angeli", della scuola del Raffaello, esposta alla Galleria
Nazionale dell’Umbria.

L'appuntamento è quindi domenica 23 novembre, dalle 15 in poi, nel centro storico, per una giornata di rievocazioni
senza precedenti per la città.

22/11/2014 - 22:06
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"Ballando con le stelle", ecco le
sei coppie in finale

Perugia, torna la pioggia:
maltempo fino a giovedì

Ragusa, giallo sulla morte di
Andrea: indagine per omicidio
volontario

STORIA

Perugia ha rievocato la "presa" della
città di Braccio Fortebracci

QUAL È IL TUO
STATO D'ANIMO?

Nel pomeriggio di domenica 23 novembre si èNel pomeriggio di domenica 23 novembre si è

svolta la rievocazione della “presa di Perugia” da parte disvolta la rievocazione della “presa di Perugia” da parte di

Braccio Fortebracci da Montone.Braccio Fortebracci da Montone. L'evento, organizzato da Rotaract
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da Montone
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Grande successo nel centro storico per la
rievocazione della “presa di Perugia”

Al corteo storico, frutto del grande lavoro di aggregazione svolto
dall’associazione I Bracceschi, hanno partecipato oltre 250 figuranti
in abiti d'epoca da tutto il Centro Italia, tra cui sbandieratori e
tamburini. La battaglia in piazza IV Novembre, guidata da Alexio
Bacchiorri, nei panni del condottiere Andrea Fortebracci, ha calato il
folto pubblico nelle atmosfere cavalleresche del ‘400. Infine il VI
"Processo Storico" del Rotaract Club Perugia Est, nella Sala dei
Notari, ha permesso di conoscere e giocare con la storia del
“signore di Perugia”.

Un successo senza precedenti per la città la rievocazione della
“presa di Perugia” organizzata dal Rotaract Club Perugia Est,
guidato dal presidente Ludovico Maria Fagugli, e dall'associazione
culturale I Bracceschi, presieduta da Francesca Fortunati, per

rievocare le gesta di Braccio Fortebracci da Montone. 

Il corteo, con oltre 260 figuranti in abiti d’epoca provenienti da tutto il Centro Italia, ha sfilato partendo da porta San
Pietro, su Corso Cavour, per poi attraversare Corso Vannucci e giungere in IV Novembre accompagnato dal Sindaco
della città Andrea Romizi. Durante il percorso le disfide dei tamburini hanno richiamato i cittadini, che sono accorsi a
migliaia.

Il corteo storico, frutto del grande lavoro di aggregazione svolto dall’associazione I Bracceschi, ha accompagnato il
condottiero a prendere possesso della città dopo la vittoriosa battaglia di Sant'Egidio del 1416 contro Carlo Malatesta,
difensore di Perugia in nome dello Stato della Chiesa.

In piazza IV Novembre, davanti alla Fontana Maggiore, si è svolta una vera e propria battaglia medioevale guidata da
Alexio Bacchiorri, nei panni di Braccio da Montone. Varie compagnie d’armi si sono affrontate in mezzo al pubblico
secondo tecniche di combattimento medioevale fedelmente ricostruite fin nei minimi particolari.

Hanno partecipato gli Arcieri de Varano e una delegazione della “Corsa alla Spada” di Camerino, la Militia
Bartholomei, i tamburini e una delegazione di Castelraimondo, i Lupi di Ventura e i Balestrieri di Città di Castello, gli
sbandieratori di Gualdo Tadino, una delegazione di Montone, una delegazione di Spoleto, il Terziere Matiggia di Trevi, i
Tamburini e una delegazione di Visso e una la delegazione di Anghiari.

Per concludere è andato in scena il “Processo storico” a Braccio da Montone. Uno dei più noti condottieri italiani
del ‘400, che secoli dopo Alessandro Manzoni ricorderà ne Il Conte di Carmagnola con una frase tanto poetica quanto
chiara nel descriverne la fama immortale: “Braccio, che per tutto ancora, con maraviglia e con terror si noma”.

La Sala dei Notari si è trasformata in un Tribunale. Un collegio di veri magistrati, composto dall’Avv. David Brunelli,
Professore Ordinario Diritto Penale all'Università di Perugia, il Dott. Daniele Cenci, e la Dott.ssa Nicla Flavia Restivo,
Magistrati del Tribunale di Perugia, ha ascoltato le deposizioni di tre testimoni per due episodi della storia di Braccio:
l’omicidio del condottiero Paolo Orsini del 1416 e le violenze perpetrate sulle donne dal suo esercito a Barisciano, in
Abruzzo, durante l’assedio de L’Aquila nel 1416. Poi, dopo le arringhe dell’accusa, il Dott. Sergio Sottani, Procuratore
Capo della Procura della Repubblica di Forlì, e della difesa, l’Avvocato Franco Libori, i magistrati hanno giudicato il
signore di Perugia emettendo una sentenza che è iniziata con il riconoscimento della grandezza storica del personaggio
di Braccio da Montone. Il giudizio, secondo i canoni attuali del diritto, in una sorta di cortocircuito storico, è stato di
assoluzione per il primo episodio e di condanna per il secondo.

A interpretare l’imputato Andrea Fortebracci, meglio conosciuto come Braccio da Montone, in tutta la sua fierezza,
è stato Alexio Bacchiorri, dell'associazione I Bracceschi. I testimoni dei fatti sottoposti ad interrogatorio erano invece:
Elena Fabbri, Francesco Cotana e Gabriele Principato, del Rotaract e Ross Ripamonti, studente dell’Università di Bath, in
Umbria per seguire un corso di lingua e cultura italiana all'Università per Stranieri, grazie a una borsa di studio
patrocinata dal Club Perugia Est. Ogni personaggio indossava fedeli ricostruzioni dell’abbigliamento dell’epoca prestati
dal negozio Party Street di Perugia, sponsor dell’evento.

Al termine del dibattimento, come ormai da consuetudine, il pubblico intervenuto è stato chiamato ad emettere il
suo verdetto mediante le biglie bianche e nere fornite all’ingresso. Il giudizio è stato 129 a 63, a favore dell’innocenza
dell’imputato. Garante del processo è stato il Notaio Dott. Luigi Sconocchia Silvestri.

L’evento è stato organizzato grazie agli sponsor Medioevo di Gubbio, Party Street di Perugia, Lucia Corso Cavour,
L’Associazione Borgo Bello e Federico Miccioni Fotografo.
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Umbrialeft: registrazione al Tribunale di Perugia n. 47/2007 del 16/11/2007, direttore responsabile Eugenio Pierucci

Nelle passate edizioni la manifestazione, ormai un appuntamento fisso per i cittadini di Perugia, ha ottenuto le
lettere di plauso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente del Senato Renato Schifani.

Questa nuova edizione del “Processo storico”, organizzata dal club guidato dal Presidente Fagugli e curata dallo
storico Gabriele Principato, con la collaborazione dell’appassionato Lorenzo Saggini, ha avuto il patrocinio della Regione
Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Perugia, del Comune di Montone e dell'Università per Stranieri di
Perugia.

Il ricavato sarà destinato al finanziamento di borse di studio dell’Università per Stranieri di Perugia, per la frequenza
di corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, ed in parte devoluto a favore del restauro dell’opera “Eterno e Angeli”,
della scuola del Raffaello, esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria.



Rotaract Club Perugia Est www.rotaractperugiaest.it Pagina �  di �30 55

25/11/14

Estratto da pag. 46

Peso: 37% 00
0-
10
3-
08
0

Pagina 4

Testata: data: MAR. 25 NOVEMBRE 2014 
estratto da pagina: 46 
foglio: 1/2



Rotaract Club Perugia Est www.rotaractperugiaest.it Pagina �  di �31 55

Testata: data: 
estratto da pagina: 

Testata: data: 
estratto da pagina: 

Testata: data: MAR. 25 NOVEMBRE 2014 
estratto da pagina: 46 
foglio 2/2

25/11/14

Estratto da pag. 46

Peso: 37% 00
0-
10
3-
08
0

Pagina 4



 

Rotaract Club Perugia Est www.rotaractperugiaest.it Pagina �  di �32 55

Testata: data: 
estratto da pagina: 

Testata: data: MAR. 25 NOVEMBRE 2014 
estratto da pagina: 8 
foglio 1/1 25/11/14

Estratto da pag. 8

Peso: 18% 00
0-
10
3-
08
0

Pagina 6

25/11/14

Estratto da pag. 8

Peso: 18% 00
0-
10
3-
08
0

Pagina 6



Rotaract Club Perugia Est www.rotaractperugiaest.it Pagina �  di �33 55

Testata: data: MAR. 25 NOVEMBRE 2014 
estratto da pagina: 45 
foglio 1/1



Rotaract Club Perugia Est www.rotaractperugiaest.it Pagina �  di �34 55

25/11/14

Estratto da pag. 21

CORRIERE DELL'UMBRIA

Peso: 7% 00
0-
10
3-
08
0

Pagina 3

25/11/14

Estratto da pag. 21

CORRIERE DELL'UMBRIA

Peso: 7% 00
0-
10
3-
08
0

Pagina 3

Testata: data: MAR. 25 NOVEMBRE 2014 
estratto da pagina: 21 
foglio 1/1



 

Rotaract Club Perugia Est www.rotaractperugiaest.it Pagina �  di �35 55

Testata: data: 
estratto da pagina: 

Testata: data: DOM. 23 NOVEMBRE 2014 
estratto da pagina: 

RAI - TGRegione Umbria - edizione del 23 novembre 2014 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5e4b391d-be91-4dc1-a3c0-7f43c45c310b-tgr.html#p=2 

Servizio TGRegione Umbria su “Braccio da Montone: l’Ariete Nero” 
http://vimeo.com/racpgest/tgr23112014 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5e4b391d-be91-4dc1-a3c0-7f43c45c310b-tgr.html#p=2
http://vimeo.com/racpgest/tgr23112014
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5e4b391d-be91-4dc1-a3c0-7f43c45c310b-tgr.html#p=2
http://vimeo.com/racpgest/tgr23112014


 

Rotaract Club Perugia Est www.rotaractperugiaest.it Pagina �  di �36 55

data: LUN. 24 NOVEMBRE 2014 
estratto da pagina: 

https://twitter.com/RACPerugiaEst

https://twitter.com/RACPerugiaEst
https://twitter.com/RACPerugiaEst


 

Rotaract Club Perugia Est www.rotaractperugiaest.it Pagina �  di �37 55

data: DOM. 23 NOVEMBRE 2014 
estratto da pagina: 

https://twitter.com/RACPerugiaEst

https://twitter.com/RACPerugiaEst
https://twitter.com/RACPerugiaEst


 

Rotaract Club Perugia Est www.rotaractperugiaest.it Pagina �  di �38 55

data: LUN. 24 NOVEMBRE 2014 
estratto da pagina: 

https://twitter.com/RACPerugiaEst

https://twitter.com/RACPerugiaEst
https://twitter.com/RACPerugiaEst


 

Rotaract Club Perugia Est www.rotaractperugiaest.it Pagina �  di �39 55

data: LUN. 24 NOVEMBRE 2014 
estratto da pagina: 

https://twitter.com/RACPerugiaEst

https://twitter.com/RACPerugiaEst
https://twitter.com/RACPerugiaEst


 

Rotaract Club Perugia Est www.rotaractperugiaest.it Pagina �  di �40 55

data: SAB. 22 NOVEMBRE 2014 
estratto da pagina: 

https://twitter.com/RACPerugiaEst

https://twitter.com/RACPerugiaEst
https://twitter.com/RACPerugiaEst


 

Rotaract Club Perugia Est www.rotaractperugiaest.it Pagina �  di �41 55

data: MER. 19 NOVEMBRE 2014 
estratto da pagina: 

https://twitter.com/RACPerugiaEst

https://twitter.com/RACPerugiaEst
https://twitter.com/RACPerugiaEst


Rotaract Club di Perugia Est 
Distretto 2090° 

*** 

1995 - 2015 
Vent’anni per Perugia, 
diversi per passione.


