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DATI DI RILEVAMENTO 
Denominazione della 
ricerca 

PRA 2016: Rievocare il passato 

Responsabile della ricerca Fabio Dei 
Rilevatore Caterina Di Pasquale 
Data del rilevamento 17-18-19/06/2016 
RICORRENZA annuale 
Periodicità  
Data inizio Venerdì della terza settimana di giugno 
Data fine Domenica della terza settimana di giugno 

DATI ANALITICI (Descrizione) 
La festa rievocativa “Ferie delle messi” dura tre giorni e viene organizzata ogni anno il terzo fine settimana 
di giugno da circa ventitre anni. Il perimetro festivo coincide con il centro storico di San Gimignano che 
viene chiuso al traffico anche locale. I siti in cui si concentrano le pratiche festivo-rievocative sono: Porta 
San Matteo, Porta San Giovanni, l’ex-convento di San Domenico, Piazza del Duomo, Piazza della Cisterna, 
Piazza delle Erbe, la Rocca di Montestaffoli.  
Gli eventi distintivi sono divisi tra sabato e domenica:  

- il sabato dal corteo storico delle quattro contrade (San Matteo, San Giovanni, Piazza e Castello), 
dalla presentazione dei cavalli e dei cavalieri, dalla gara delle trecce e dal tiro alla fune disputati tra 
membri delle contrade (bambine la prima, adulti il secondo); 

- la domenica dal corteo storico e dalla benedizione dei cavalieri e dei cavalli, poi da un secondo 
corteo storico alla presenza della Dea Flora che a, dalla giostra dei bastioni nella Rocca di 
Montestaffoli e dall’investitura del cavaliere vincente.  

In entrambe le giornate vengono organizzati spettacoli di bandiere e tamburi, di danza e di fuoco da parte 
diversi gruppi chiamati dall’Associazione dei Cavalieri di Santa Fina; viene allestito un mercato artigiano e 
vengono fatte dimostrazioni relative alla falconeria, alle armi medievali, all’arco storico 
L’inizio della festa viene sancito dal primo spettacolo musicale della fanfara di Meersburg che parte dall’ex 
convento passa per le piazze principali e arriva alla Rocca di montestaffoli.  
ATTORE INDIVIDUALE  
Ruolo Indicator /regista/scenografo 
Nazionalità Italiana 
Nome Andrea Vitali 
Sesso M 
Età 1952 
Annotazioni Andrea Vitali è stato a lunga responsabile dell’organizzazione della festa 

medievale di Brisighella (la prima in Italia). Oggi oltre alla festa di San 
Gimignano, che segue dal 2000 circa, si occupa anche quella di Cairo 
Montenotte in Liguria. 



ATTORE INDIVIDUALE  
Ruolo Maestro di campo/ Narratore 
Nazionalità Italiana 
Nome Gianfranco Paolini 
Sesso M 
Età // 
Annotazioni Gianfranco Paolini, senese di origine, appartiene alla contrada delle Lupa di 

Siena. Svolge il suo ruolo di Maestro di Campo come volontario.  
ATTORE COLLETTIVO  
Denominazione Associazione Cavalieri di Santa Fina 
Annotazioni L’Associazione, promotrice delle Ferie delle Messi, riunisce le 4 contrade di 

San Gimignano (San Giovanni, San Matteo, Piazza e Castello). Nata nel 1993 
ha sede presso l’ex convento di San Domenico (ex carcere). L’Associazione 
include anche il gruppo arcieri (Arcieri di Castelvecchio, Gruppo storico di 
Castelvecchio), gli sbandieratori, tamburi e chiarine (Tamburi e bandiere di 
San Gimignano dal 2001), le danzatrici (Ensemble Medioevo in danza dal 
2001).  

ATTORE COLLETTIVO  
Denominazione Corteo Storico 
Annotazioni Il corteo storico è composto da circa 500 figuranti. La maggior parte 

appartengono alle contrade e ai Cavalieri di Santa Fina, altri invece aderiscono 
e partecipano volontariamente e spesso in modo occasionale grazie a reti di 
conoscenza amicali, professionali, parentali o di vicinato.  

ATTORE COLLETTIVO  
Denominazione Associazione Culturale Le Tarot 
Annotazioni L’Associazione, che vede tra i soci fondatori Andrea Vitali, offre una 

consulenza storico-simbolica ai Cavalieri di Santa Fina. 
ATTORE COLLETTIVO   
Denominazione Antichi Mestieri di Medicina 
Annotazioni L’Associazione invia una delegazione di figuranti che dal sabato alla domenica 

in Piazza delle Erbe mettono in scena i principali mestieri del medioevo 
(filatura, lavorazione del ferro, lavorazione del grano) 

ATTORE COLLETTIVO  
Denominazione Gruppo Arco Storico “Le Fenici” Piombino 
Annotazioni L’Associazione invia una delegazione che presso la Rocca di Montestaffoli si 

occupa di mostrare le tecniche di uso dell’arco storico. 
ATTORE COLLETTIVO  
Denominazione Sbandieratori dell’Aquila 
Annotazioni Una delegazione di sbandieratori partecipa alle Ferie delle Messi. Dal sabato 

alla domenica attraversano le vie principali del paese offrendo al pubblico il 
proprio spettacolo. 

ATTORE COLLETTIVO  
Denominazione Fanfara di Meersburg 
Annotazioni La fanfara di Meersburg partecipa tutti gli anni alle Ferie delle Messi in nome 

di un gemellaggio che unisce San Gimignano e Meersburg dal 2006. Nei tre 
giorni festivi la fanfara offre diversi spettacoli attraversando le vie principali 
del paese.  

ATTORE COLLETTIVO  
Denominazione Pro-Loco Larciano (Gruppo storico larcianese – ALA) 
Annotazioni Il gruppo storico espone nel perimetro esterno della Rocca di Montestaffoli 

una mostra di armi medievali, offrendo al pubblico la possibilità di 
sperimentarne alcune. 

ATTORE COLLETTIVO  
Denominazione Falconeria Maestra 
Annotazioni La Falconeria maestra offre in diversi momenti delle due giornate festive 



dimostrazioni di falconeria ai partecipanti. 
ATTORE COLLETTIVO  
Denominazione Teatro del Ramino 
Annotazioni La compagnia viene incaricata dai Cavalieri di Santa Fina per lo spettacolo 

serale realizzato con trampoli e fuoco in piazza del Duomo il sabato sera.  
ATTORE COLLETTIVO  
Denominazione Artigiani e mercanti 
Annotazioni La partecipazione degli artigiani è regolata da un codice piuttosto rigido 

relativo alle modalità di esposizione (niente luce elettrica, solo bancarelle con 
materiali coerenti con il tempo storico rievocato – canne, iuta, legno, cuoio) e 
alla tipologia dei beni in vendita (solo manufatti) 

DOCUMENTAZIONE AUDIO 
Genere Documentazione allegata 
Tipo digitale 
Autore Caterina Di Pasquale 
Data 17-19 giugno 2016 
Titolo/ Note Ferie delle Messi: 

- Intervista a Mauro Ciocci, ex presidente Associazione Cavalieri di 
Santa Fina (scheda PRA-SGMG-AUDIO 1); 

- Intervista ad Angelo Giannelli, ex presidente Associazione Cavalieri 
di Santa Fina (scheda PRA-SGMG-AUDIO 3); 

- Intervista a Gianfranco Paolini, Maestro di campo (scheda PRA-
SGMG-AUDIO 4) 

Formato WPMA 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Genere Documentazione allegata 
Tipo digitale 
Autore Caterina Di Pasquale 
Data 17-19 giugno 2016 
Titolo/ Note PRA-SGMG-FOTO (1-344) 

- Contesto 1-16 
- Corteo (Vestizione 32/Corteo 38/ Pausa 5/ Pranzo 6) 
- Gare (Treccia 6/Fune 21) 
- Gruppi (Ala 15/ Antichi Mestieri di Medicina 18/ Falconeria Maestra 

23/ Meersburg 20) 
- Mercato (16) 
- Preparativi (47) 
- Sede Associazione (31) 
- Spettacolo serale (29) 
- Taverna delle Meraviglie e Ristoro (21) 

Formato JPG 
DOCUMENTAZIONE VIDEO-CINEMATOGRAFICA 

Genere Documentazione allegata 
Tipo digitale 
Autore Caterina Di Pasquale 
Data 17-19 giugno 2016 
Titolo/Note PRA-SGMG-VIDEO 1 

- Videointervista ad Andrea Vitali, indicator (scheda PRA-SGMG-
AUDIO 3) 

PRA-SGMG-VIDEO 2 (1-66) 
- Piazza Duomo 1-8  
- Rocca di Montestaffoli 1-14 (Arcieri 3/Giostra dei Bastoni 6/Taverna 

delle Meraviglie 5) 
- Piazza delle Erbe 1-2 
- Corteo 1-7 (Preparativi 6/ Corteo 1) 
- Tamburi e Bandiere dei Cavalieri di Santa Fina 1-8 



- Fanfara di Meersburg 1-6 
- Falconeria Maestra 1-2 
- Gruppo ALA Larciano 1-9 
- Gruppo Arcieri di Castelvecchio 1 
- Gruppo Arco Storico Le Fenici 1-2 
- Medioevo in danza 4 

Formato MP4 
FONTI E DOCUMENTI 

Genere Programma festivo 
Tipo cartaceo 
Autore Pro Loco San Gimignano 
Data Giugno 2016 

BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA 
http://www.cavalieridisantafina.it/ 
http://www.letarot.it/ 
http://www.antichimestierimedicina.it/ 
http://www.arcierilarciano.it/index.html 
http://www.sbandieratorilaquila.com/ 
http://www.falconeriamaestra.it/ 
http://www.teatrodelramino.it/ 

https://www.facebook.com/lefenicipiombino/ 

ANNOTAZIONI 
La festa rievocativa delle Ferie delle Messi nasce da un’idea di uno dei soci fondatori dell’associazione I 
Cavalieri di Santa Fina che propone al consiglio l’organizzazione di una festa che ricordi una consuetudine 
medievale di San Gimignano, quella di festeggiare il raccolto avvenuto anche per propiziare quello futuro. 
La documentazione storica di questa consuetudine rimanda alle rubriche statutarie “De Ferriis Ponendis” del 
1255 (II,29) e del 1314 (II,11). I primi anni era composta solo da un corteo storico con circa un centinaio di 
figuranti, poi nel tempo si è arricchita di componenti e di elementi. Via, via sono stati introdotte le contrade 
e poi la giostra dei bastoni, la presentazione del drappellone, gli spettacoli di danza, bandiere e tamburi, le 
gare con la fune, di tiro con l’arco, la gara di trecce, il mercato e la messa in scena dei mestieri.  
 
 
  


