SCORRANO nel 1291
Oggi primo settembre dell’anno del Signore millesimo dugentesimo nonagesimo primo,
all’ora settima, lo nobilissimo Petrus De Noha farà lo suo ingresso ne la Terra di Scorrano e
prenderà lo possesso di questa nobilissima Terra, come da investitura voluta da
l’eccellentissimo e amatissimo Carlo II d’Angiò, Principe di Taranto, nostro feudatario.
Li nobili rappresentanti di questa universitate, il sindaco, li eletti, lo cancelliere e lo
razionale giureranno fedeltà e sottomissione a lo nostro nuovo signore, Petrus De Noha.
Sarà aperta una grande fiera con li scalpellini, intarsiatori, amanuensi, gioiellieri…
Si avvisano li mercanti della città e li forestieri che la fiera è libera da gabelle e tasse, e
affrancata da qualsivoglia diritto di dogana.
A lo tramonto apriranno le taverne e osterie.
Giullari, musici, giocolieri, arcieri, falconieri, dame e cavalieri allieteranno la serata.
Così è stato deciso nella sede di questa nobile ed esemplare universitate di Scorrano.
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Piazza Municipio: inizio visite guidate nel borgo antico, con
degustazione di pietanze medievali, previa prenotazione.
Largo Frisari: giochi di strada dei bambini.
Via Casale Specchiullo: torneo degli arcieri.
Via Umberto I: apertura mercatino degli artigiani.
Piazza Municipio: apertura taverne e osterie .
Corteo storico: partenza via Cavour (sede Pro Loco), via Enrico Toti, via
Madonna Luce, via Lecce-Leuca, piazza Vittorio Emanuele.
Piazza Vittorio Emanuele: sosta del corteo e spettacolo di sbandieratori
e artisti di strada.
Ripresa del corteo storico: via Maria d’Ungheria, via Emilio Scauro,
Porta Terra.
Porta Terra: sosta del corteo, consegna al feudatario delle chiavi del
castello.
Ripresa del corteo storico: via Porta Terra, discesa Re Ladislao, largo
Frisari.
Sagrato della Chiesa madre:
1. L’araldo del feudatario legge la lettera credenziale di
concessione del feudo.
2. L’araldo legge il giuramento di fedeltà del vassallo al signore .
3. Il feudatario giura sul vangelo di prendersi cura del feudo di
Scorrano.
4. Il sindaco e gli eletti dell’università di Scorrano giurano fedeltà
al feudatario.
5. Canto del Te Deum.
6. Ingresso nel palazzo.
Ripresa del corteo storico: via Pio XII, via Umberto I, piazza Municipio.
Piazza Municipio:
- Suoni e canti del XIII secolo eseguiti da Ensemble Concentus
alla presenza del feudatario e della corte.
- Intrattenimento dei visitatori con i nobili, gli armigeri, i
falconieri.
Piazza Municipio: pittule, panini farciti con carne speziata, porchetta,
cipollata, scapece, birra medievale.

