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Comune di Savignano sul Panaro  
Comunicato stampa del 17/09/2008  
 

XVIIIa  EDIZIONE LOTTA PER LA SPADA DEI CONTRARI A SAVIGNANO 
 

Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento con la “Lotta per la Spada dei Contrari”, 
organizzata dall’associazione Borgo Castello con il patrocinio del Comune di Savignano. 
Il 20 e 21 settembre l’antico Borgo medievale di Savignano diventa teatro della spettacolare 
rievocazione storica in costume che vede l’epoca medievale come protagonista.  
Cavalieri, giullari, musici, saltimbanchi, damigelle, sbandieratori, locandieri, falconieri, 
mangiafuoco, imbroglioni e truffatori si esibiranno in cortei storici, spettacoli e giochi, tra cui la 
“Lotta per la Spada dei Contrari”, che prevede giochi di forza e d’abilità tra le sei Contrade del 
paese per aggiudicarsi l’ambito Palio, ovvero la Spada dei Contrari.  
Lungo le vie del Borgo e nella Piazza d’Armi rinascono le antiche botteghe artigiane con il 
mercatino medievale e gli accampamenti militari, che saranno scenario di  giochi quali la Corsa 
della discordia e il Gioco del segone, spettacoli di fuochi d’artificio e spade di fuoco, apparizioni di 
un’inquietante creatura mitologica, “Il Fauno”, sfilata storica al lume delle torce e cerimonia di 
donazione del Feudo di Savignano. 
Saranno inoltre aperte osterie e locande in cui poter gustare le specialità della nostra terra, tra cui 
tigelle e gnocco fritto, polenta, borlenghi, pasta e fagioli, arrosticini di castrato, carne ai ferri,  
pastefrolle, dolciumi, aceto balsamico su scaglie di Parmigiano, sughi d’uva e molto altro ancora. 
Sarà il benvenuto chiunque si presenti alla Festa in costume medievale “1400”. 
Funzionano corse pullman al servizio della festa ; in caso di maltempo la festa sarà rinviata al 
sabato e domenica successivi. 
“Novità di quest’anno” commenta l’Assessore Gorzanelli, “sarà quella di trasformare la festa in 
un’eco-festa; lo scopo di tale iniziativa, organizzata dal comune di Savignano con gli Eco-volontari 
assieme al personale Hera e all’Associazione Borgo Castello, è quello di incentivare i vari visitatori 
a conferire differenziato. Per aiutare, i cittadini ospiti della festa, al conferimento ci saranno gruppi 
di eco-volontari i quali assieme a volantini e materiale informativo collaboreranno per rispondere a 
qualsiasi domanda inerente la raccolta differenziata. Lungo le vie storiche, le locande e gli stand ci 
saranno cartelli per ricordare di “DIFFERENZIARE”.” 
 
 
Per informazioni: 
Associazione Borgo Castello 
Tel e fax: 059 730689 
E-mail: borgocastello@libero.it 
Web: www.borgocastello.org 


