
Mantova, 5 agosto 2014 
 

Circolare n. 36/2014 

Circolo Aziendale Dipendenti 

Banca Agricola 
Mantovana Settore Cultura 

e Turismo 

Il Cad Bam propone la partecipazione alla manifestazione 

Convivio a Palazzo 2014 

Palazzo Secco-Pastore - San Martino Gusnago di Ceresara (MN)  
5-6-7 settembre 2014  

 

organizzato da la 

A Ceresara (Mantova) si stanno scaldando i motori per “Convivio a Palazzo”, la festa rinascimentale che si svolgerà dal 5 al 7 
settembre 2014 presso Palazzo Secco-Pastore di San Martino Gusnago, dove l’Associazione “Compagnia delle Torri” rievocherà lo 
storico banchetto che si tenne nel Palazzo nel 1491 tra il padrone di casa – il nobile Francesco Secco d’Aragona, Francesco II 
Gonzaga – marchese di Mantova ed Ercole I d’Este, Duca di Ferrara. 
PROGRAMMA DELLA SERATA: 
La grande cena con menù rinascimentale di “Convivio a Palazzo”, allestita per le serate di sabato 6 e domenica 7 settembre, 
prenderà il via con l’arrivo dei commensali (per i quali è previsto il trasferimento dal parcheggio al Palazzo in carrozza trainata 
da cavalli), per seguire con una visita guidata alle sale quattrocentesche e quindi allietati da musica, danze, tamburi e 
sbandieratori, con l’accesso alla cena allestita presso la grande Galleria affrescata dove, alla presenza del padrone di Casa 
Francesco Secco e degli altri illustri commensali del tempo, gli ospiti saranno immersi nelle atmosfere tipiche dei convivi di quel 
tempo (Su prenotazione Tel. 03761586199 - http://www.compagniadelletorri.it/). In contemporanea al Banchetto sarà aperta al 
pubblico, nella splendida cornice degli spazi aperti della Corte del Palazzo, anche la “Locanda del Secco”, dove sarà possibile 
cenare in un’ambientazione particolarmente suggestiva e saranno presenti diversi momenti d'intrattenimento, tra i quali 
l’esibizione di un gruppo di combattenti storici – I Burdyri – proveniente da Praga, nella Repubblica Ceca, che ha avuto 
recentemente un ruolo di primo piano nei film “I Pirati dei Caraibi” e “Le Cronache di Narnia”, la sorprendente esibizione del 
gruppo di focoleria “InsPyro”, anch’esso proveniente dalla Repubblica Ceca e lo spettacolo equestre proposto da Rossano Ranch. 



Le serate termineranno con un Grande Spettacolo a tema storico. Come da tradizione la serata di apertura di venerdì 5 
settembre è dedicata alla cena con delitto in ambientazione rinascimentale, proposta presso la “Locanda del Secco”, scritta ed 
interpretata dalla Compagnia Teatrale “Gli Impossibili” di Ceresara (Su prenotazione Tel.  03761586199 - http://
www.compagniadelletorri.it/). Domenica 7 settembre la manifestazione inizierà nel pomeriggio con la parata di figuranti, 
armigeri, tamburi e sbandieratori e nel tardo pomeriggio sarà quindi il momento dell’attesissimo “Palio dei Borghi ceresaresi”, 
con i sei borghi che si affronteranno in divertenti giochi storici. La manifestazione si concluderà con un Grande spettacolo 
Pirotecnico / Piromusicale. 
 

COSTO DELLA SERATA: € 50,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 trasferimento Ospiti per la Cena dal parcheggio a Palazzo in carrozza; 
 visita guidata alle principali sale del Palazzo; 
 grande Banchetto nella Galleria del Palazzo, con menù medioevale-rinascimentale; 
 intrattenimento di musici, balletti, sbandieratori, armigeri e falconieri durante la serata. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 il trasporto a San Martino Gusnago di Ceresara e ritorno. 
 
PER LE PRENOTAZIONI: 
 contattare direttamente gli organizzatori Tel. 0376 1586199 
 contattare la Segreteria del Circolo Tel. 0376 368843 
 

RESPONSABILE: Chiara Steccanella 

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE A “CONVIVIO A PALAZZO” del _______________________________________ 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o 
servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le 
specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 

dipendenza di       ed identificato dal seguente 

IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


