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Il Borgo di Montecastello
Il borgo di Montecastello sorge sulla vetta di una collina “3 mi-
glia toscane a scirocco di Pontedera” (5 Km circa) dominante 
la sottostante piana del fiume Era.
Tale posizione strategica ha favorito la creazione e lo sviluppo 
di un borgo fortificato le cui prime tracce nella storia si possono 
riscontrare in un documento del 980 d. C. laddove si parla di 
“Montealto” termine con il quale, secondo gli studiosi, si inten-
deva in realtà il borgo di Montecastello.
La forte posizione naturale portò logicamente all’incastellamento, le 
cui prime testimonianze certe si hanno nel 1119 quando si ha notizia 
dell’appartenenza del “CASTELLUM” al Vescovo di Lucca.
Nei secoli successivi il borgo venne ripetutamente coinvolto nelle 
vicende storiche che interessarono l’intera Valdera e che, nella 
fattispecie, portarono Montecastello di volta in volta sotto il do-
minio di Lucca, Pisa e Firenze fino alla definitiva conquista da 
parte di quest’ultima nel 1500
In epoca successiva perse la sua importanza strategica, la storia 
del paese è piuttosto oscura e non corredata da eventi  di rilievo 
fino al XVIII secolo quando divenne feudo della famiglia Tor-
rigiani divenuta in seguito nel 1870 “Torrigiani-Malaspina”, 
marchesi di Fosdinovo la cui villa è tutt’ora visibile nel borgo.

MONTECASTELLO IN FESTA
P.zza Malaspina 1 – 56025 Montecastello (PI)

www.montecastelloinfesta.it - info@montecastelloinfesta.it
Recapiti telefonici:

Mattia Belli 347 7135450 - Carlotta Masè 349 2633131
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Associazioni Partecipanti:
Antitesi Teatro Circo Pontedera

Ass. Storico Culturale Compagnia Balestrieri Pisa
Ass. Storico Culturale Sestiere Castellare Pescia 

Ass. Culturale Entropica Pontedera
Ass. Culturale Ricreativa GRV Italia Pisa

CENA IN PIAZZA MALASPINA 
Per info e prenotazioni contattate:

Martina  347 8497435 / Greta  349 6960980
info@montecastelloinfesta.it

Parcheggio custodito presso il campo sportivo La Pineta
SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO

Campo Sportivo - Piazza Vittorio Veneto
(ingresso principale manifestazione)



Montecastello Sabato 17 Luglio dalle ore 17.30

17.30 Apertura Festa
18.00/18.30Corteo Storico

Compagnia Balestrieri di Pisa
Si esibiranno con il loro gruppo di sbandieratori e suonatori di tamburi 
con un corteo, su tutto il centro storico, che aprirà e chiuderà la festa, e 
altri piccoli spettacoli d’esibizione disposti su più zone del borgo.

18.30/19.00Entropica P.zza Sotto la Porta
Associazione culturale di Gello, Pontedera. Spettacolo teatrale per 
bambini. Fiabe, favole e storie in scena, sul borgo di Montecastel-
lo. Il titolo dello spettacolo è “A monte il castello – storia di una 
conquista fallita”

Mercati
Arti & Mestieri Via Trento e Via Trieste
Esposizione e vendita prodotti ed oggetti antichi tipici del nostro 
territorio, dimostrazione lavorazione dal vivo materiali di specifici 
mestieri ed arti con prova gratuita.

Tectiana Saletta S. Lucia
Associazione storico-archeologica con sede a Montecastello. Allesti-
mento laboratorio di archeologia sperimentale con la partecipazione di 
un mastro fabbro che esporrà i suoi lavori assieme ad una video pre-
sentazione delle sue tecniche di lavoro. Esposizione, con riquadri appesi 
lungo le via del borgo, della storia e del folklore delle nostre zone con 
immagini allegate estratte dagli archivi di stato.

18.30/20.30 Prova Balestra
Parcheggio Chiesa

19.00/22.00 Laboratorio Circense
Piazza Malaspina

Scuola di circo e teatro di Pontedera. Allestimento laboratorio ri-
creativo di 5 attività circensi, giullaresche e giocoliere.

19.30/19.45 - 20.30/20.45
             21.30/21.45 - 23.30/24.00

Sbandieratori

20.00/21.30 Cena Piazza Malaspina
Cena attinente allo stile della festa, immersa fra le attività e lo 
splendore di questo splendido borgo.

18.00/23.30Associazione GRVItalia
Piazza sotto la Porta

Maggior associazione italiana che si occupa di Teatro interattivo 
e Giochi di Ruolo dal vivo. Organizzazione eventi che coinvolgono 
i partecipanti in esperienze interattive uniche e d’atmosfera, in di-
mensioni da sogno che riproducono età ed epoche antiche.

22.00/23.30

Estrazione lotteria
Piazza Malaspina

18.30/23.30

18.30/23.30
21.30/22.30 Conferenza

Giardino della Chiesa
Conferenza organizzata dalla casa editrice “Tagete Edizioni”, con 
la collaborazione dell’esperto di storia locale Prof. Paolo Morelli, 
sulla prossima pubblicazione di un libro sugli statuti di Monteca-
stello. Analisi e dibattito, al contempo, di tutte le bellezze architet-
toniche ed artistiche del borgo.

22.30/22.35

Mercatino Arti & Mestieri Via Trento e Via Trieste
Entropica Piazza Sotto la Porta
Associazione GRV Italia Piazza Sotto la Porta
Tectiana Saletta S. Lucia - Via G. Matteotti
Cena parte sinistra Piazza Malaspina
Laboratorio Circense parte destra Piazza Malaspina
Sestiere Castellare Ricreazione atmosfera trecentesca
Presentazione Libro Giardino della Chiesa
Prova Balestra Parcheggio della Chiesa
Sbandieratori
Direzione Festa Piazza Malaspina

18.30/23.30 Sestiere Castellare
 Associazione storico-culturale di Pescia. Rievocazione di ambienti sto-
rico-medievali trecenteschi, attraverso il sapiente lavoro di questa asso-
ciazione, con l’organizzazione di attività dimostrative specifiche.

Associazione storico-culturale di Pisa. Allestimento prova della ba-
lestra al pubblico ed esposizione/illustrazione storica delle armi da 
attacco e difesa medievali, ripercorrendo in particolare l’evoluzione 
dell’arma della balestra.

19.30/20.00EntropicaP.zza Sotto la Porta


