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UN MATRIMONIO AL TEMPO DI CARLO MAGNO

La società Archeòtipo propone un'esperienza unica e irripetibile per celebrare e festeggiare
il matrimonio, permettendo di vivere un'intera giornata nel medioevo, sposandosi secondo
il rito carolingio e godendo di un menu e delle forme di intrattenimento tipiche dell'epoca.
Un'immersione a 360 gradi nel passato, per lasciare agli sposi e ai loro ospiti un ricordo vivo
e indimenticabile di una giornata di festa assolutamente originale, condotta e gestita da
professionisti della ricerca e del living history, che per l'occasione metteranno a disposizione
le competenze e l'esperienza di chi da anni scava, studia e racconta il medioevo vissuto.
Il matrimonio carolingio prevede un'offerta base, con una serie di servizi che riteniamo
fondamentali per garantire la buona riuscita dell'evento storico. Sono poi contemplati una
serie di attività e servizi opzionali per migliorare l'offerta e aumentare l'impatto emotivo ed
immersivo dell'esperienza che vi proponiamo.
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Realizza il tuo
sogno d’amore
in uno scenario
meraviglioso...

L'offerta base
L'offerta base prevede il villaggio popolato dai suoi abitanti, impegnati nelle loro mansioni
artigianali quotidiane (fabbro, falegname, correggiaio, tintrice, fornaio, candelaio, monetiere)
o personaggi significativi all'interno del villaggio (il dominus, il prete, il servo).
Gli operatori alterneranno i momenti di lavoro a quelli di recitazione (storytelling) e a quelli
di animazione (giochi per bambini, visite guidate alle capanne, spiegazioni dei mestieri,
degustazioni dei prodotti preparati dal fornaio, ecc.).
Gli ospiti potranno interagire quindi con gli artigiani, ma anche con il giullare, che li intratterrà
con rime e racconti di storie, o con il prete, sempre pronto a sermoni e prediche moralizzatrici
per la cura delle anime.
Al momento del pasto, gli stessi operatori diventeranno camerieri per servire i commensali in
un clima assolutamente fedele e rappresentativo di un tipico banchetto carolingio.
Nel corso della giornata, gli ospiti si potranno mischiare agli abitanti del villaggio, dal momento
che prevediamo di vestire con abiti storici gli sposi, i parenti diretti degli sposi e i testimoni,
oltre a tutti i bambini partecipanti all'evento.
Gli invitati avranno a loro volta la possibilità di affittare vestiti per sentirsi maggiormente
partecipi della vita del villaggio.
La cerimonia sarà officiata, in “latinorum” (una versione maccheronica e facilmente
comprensibile del latino), dal prete del villaggio o, in alternativa, dal dominus o dal saggio e
dotto Gottefredo (si tratta di pubblici ufficiali autorizzati alla cerimonia ufficiale).
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L'offerta base
Nello specifico, in forma schematica, ecco cosa offre il pacchetto base:
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•

operatori in abito storico che popolano il villaggio sotto forma di personaggi itineranti
e artigiani. Il numero di operatori impiegabile dipende dal numero di partecipanti
all'evento (in un rapporto di circa 1 operatore ogni 10 partecipanti) ma vengono
garantiti almeno 6 operatori anche per cerimonie ristrette;

•

un giullare, pronto ad animare la giornata e a scandire i tempi dell’evento;

•

cerimonia officiata in “latinorum” da pubblico ufficiale in abito storico;

•

servizio ai tavoli degli operatori in abito storico;

•

affitto gratuito dell'abito storico per gli sposi, i parenti diretti e i testimoni:

•

affitto gratuito dell'abito storico per tutti i bambini partecipanti all’evento;

•

animazioni e giochi storici per bambini (giochi da tavolo, gioco dell'asse, gioco degli
zatteroni, tiro con l'arco)
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Servizi aggiuntivi
Si prevedono anche una serie di servizi aggiuntivi e opzionali per rendere maggiormente
coinvolgente l'evento e per dare la possibilità a tutti gli ospiti di vivere un’esperienza immersiva.
Nello specifico questi sono:
• bomboniere (sacchetti di stoffa con dolci alle mandorle; cofanetto in legno,
personalizzabile con intaglio, per gli sposi, i testimoni e i parenti diretti degli sposi);
• acquisto degli abiti storici utilizzati dagli sposi, dai testimoni e dai parenti diretti durante
la cerimonia e la giornata; in questo caso l'abito verrà confezionato su misura, fornendo
la possibilità di scelta rispetto a colori e modelli che proporremo preventivamente;
• affitto (o acquisto) degli abiti storici per gli ospiti che ne faranno preventiva richiesta;
• ingaggio di musici medievali per l'animazione e per balli e danze durante l'evento;
• possibilità di noleggio dei cavalli per l'arrivo degli sposi
• album fotografico a cura di Camillo Balossini

Fotografo di grande valore, Balossini ha pubblicato articoli e reportage su riviste come Focus Storia, Focus
Storia Wars, BBC History Italia e Conoscere la Storia. La conoscenza della storia e la sua passione consentono
al fotografo di realizzare scatti filologicamente corretti e insieme stilisticamente attraenti. Quando un
osservatore si ritrova catapultato indietro nel tempo, Balossini capisce di aver centrato il suo obiettivo. La
sua fotografia è una porta aperta sul passato, una macchina del tempo che affascina e insieme istruisce.

Si specifica che fino ad un massimo di 20 commensali sarà possibile mangiare all'interno della
longhouse del villaggio (l'abitazione del dominus Razo), mentre oltre i 20 invitati il pasto sarà
servito negli spazi del villaggio esterni alla capanna.
In caso di previsto maltempo è possibile concordare, entro tre giorni dall'evento, l'allestimento
di una tensostruttura nella piazza d'armi del cassero della fortezza medicea (che si trova ad
appena 200 metri dall'archeodromo) o in un'area limitrofa alle capanne; in tal caso la cerimonia
verrà officiata, sempre all'interno del cassero, nella sala d'armi o nella sala polivalente “Riccardo
Francovich”. La stessa sala polivalente può essere utilizzata anche per l'eventuale banchetto,
qualora il numero degli invitati non superi le 50 unità.
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Il menù carolingio
Il menù che proponiamo contempla una serie di ricette di epoca carolingia, frutto di un'attenta
ricerca filologica degli ingredienti e delle loro combinazioni, parzialmente rivisitate al fine di
adattarle ai gusti contemporanei.
Il menù, ricco e articolato, può essere eventualmente soggetto (previa tempestiva
comunicazione e accordo con il ristoratore) a parziali modifiche a discrezione del cliente,
con la possibile eliminazione di alcune portate o piccole modifiche delle ricette per esigenze
particolari.
È possibile anche concordare il vino da servire durante il pasto (di base viene servito un chianti
colli senesi).

Aperitivo e Buffet
– Focacce carolinge alle erbe aromatiche
– Panigacci farciti
– Spiedi di cacio
– Crostoni di lardo, castagne e miele
– Biancomangiare salato

– Mattafame de’ sparaci
– Frittelle di spinaci
– Polpette d’orzo
– Cruditè di verdure con formaggi

Primi Piatti
– Lasagna alla crema di pesto,
ricotta e spinaci

– Porrata al bianco latte

Secondi Piatti e Contorni
– Maialino da latte allo spiedo con salsa
al pepe
– Filetto alla moda di Re Carlo

– Cipolle sotto le ceneri
– Fiori di zucca farciti con caponata di
zucchine

Dessert
– Buffet di frutta, gelati e
piccola pasticceria

– Torta nuziale
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Le nostre tariffe
Servizi ed offerte opzionali possono essere richiesti e concordati a piacimento; si specifica
tuttavia che dovranno essere richiesti con un certo periodo di preavviso, senza il quale non
possiamo garantire (in particolare per il confezionamento dei vestiti e per l'ingaggio dei musici)
di riuscire a soddisfare le richieste, qualora queste siano quantitativamente significative.
N.B. Al presente preventivo occorre aggiungere i costi per l'eventuale richiesta di una
tensostruttura da allestire in caso di maltempo. In tal caso ci riserviamo di fornire un ulteriore
preventivo tarato sulle dimensioni della struttura che sarà necessario allestire.

Pacchetto Base

Servizi Opzionali

Il Menù Carolingio

Il pacchetto base prevede un
costo minimo di 5.000€ + IVA
oltre al costo del pasto.

Affitto gruppo di musici e
danzatrici: 1.100€

Il costo del pasto è di 60€
a commensale ma può
subire variazioni sulla base
dell'eventuale aggiunta o
eliminazione di alcune delle
portate proposte.

Si ricorda che in tale pacchetto
sono compresi il giullare e un
numero minimo di 6 operatori
in abito storico (anche per
cerimonie ristrette), fino ad un
massimo di 8 operatori.
Oltre gli 8 operatori (è necessario
calcolare un rapporto di circa un
operatore ogni 10 ospiti) occorre
preventivare un costo aggiuntivo
di 500€ + IVA ad operatore

Bomboniere: 5 € per quelle base
(sacchettini di stoffa) e 15 € per i
cofanetti in legno personalizzati
Acquisto abito storico per sposi,
testimoni e parenti diretti (o
eventuali ospiti che ne facciano
richiesta): costo da concordare
sulla base delle richieste;
possiamo ipotizzare una spesa
compresa fra un minimo di
250€+IVA e un massimo di
1.000€+IVA

Può inoltre subire una
maggiorazione nel caso si faccia
richiesta di vini ad alto costo: in
tal caso ci riserviamo di fornire
un ulteriore preventivo.

Affitto abito storico per ospiti:
35€ ad abito
Affitto tunica generica: 10€
Affitto cavalli per sposi
(eventualmente anche dei
testimoni e/o dei parenti): 100€
a cavallo
Album fotografico matrimonio
(60 scatti):1.200€
Album fotografico + video:
2.000€ (con drone: 2.100€)
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A WEDDING AT THE TIME OF CHARLEMAGNE
We offer the unique possibility of celebrating a wedding after the Carolingian Age ritual, living a full
immersion in the past, accompanied by archaeologists who have been studying and telling the Middle
Ages for years. These events take place in an atmosphere which will leave vivid and unforgettable
memories in the mind of the participants, a very distinctive way o sealing up your love dream.
The Carolingian Age wedding consists of a basic offer, with a set of services which we reckon to be
crucial and essential in order to organize a successful and splendid historical event. A number of
additional activities and services have been thought to make the wedding even more magnificent,
increasing the emotional and immersive impact of the experience we are proposing.

Basic offer

The basic offer includes the setting of the village with its inhabitants (the landlord with all his serfs, the
priest, external guests like the money-coiner or the nearby landlords of Longobard origin). A jester will
entertain the guests with his stories and jokes, often interacting with the priest who’s always ready to
moralize on everything. The table service will be carried out by the same villagers, perfectly respecting
the atmosphere of a Carolingian feast.
The ceremony will be officiated in “latinorum” (a corrupted and easy to understand version of the Latin
language) by the priest of the village or, alternatively, by the dominus (landlord) or by Gottfred the Wise
and Learned (these are all public officials, authorized to celebrate civil weddings).
In detail, the basic offer includes:
•
cultural operators in a historical dress, playing the part of the villagers (1 operator every 10
guests of the wedding, minimum number of 6 operators);
•
a jester, animating the whole day;
•
table service by operators in historical dress;
•
rental of historical dresses for the bride, the groom, their parents and the wedding witnesses;
•
rental of historical dresses for all children attending the event;
•
animation and historical games for children.

Optional services

As said above, we offer a number of additional and optional services which can make the wedding
experience even more immersive. Among them:
•
personalized medieval style wedding favors;
•
purchase of the historical dresses for the bride, the groom and everyone else who wishes to
have them (the garments will be personally tailored, providing a choice with respect to colors
and patterns);
•
rental of historical dresses for guests;
•
Medieval musicians and dancers to create an even more cheerful atmosphere;
•
rental of horses for the bride, the groom and other important guests;
•
photographic service by Camillo Balossini, a professional photographer who specializes in living
history and re-enactment events;
•
tensile structure to be mounted on the parade ground of the fortress citadel (the “Cassero”),
especially in case of bad weather forecasts.
All optional services have to be agreed and arranged in due time. Any other service not included in the
list above can be requested and will be possibly satisfied.

Pricing

Basic offer: € 5.000 for a minimum number of 6 and a maximum number of 8 cultural operators. Meal
excluded. Additional cultural operators: € 500 each (for a successful event we highly recommend to
consider at least 1 operator every 10 guests).
Optional services:
Musicians and dancers: € 1.000;
Medieval wedding favors: € 5 – 15 each;
Medieval dress (purchase): € 250 – 1.000 each;
Medieval dress for guests (rental): € 35 each;
Simple medieval robe for guests (rental): € 10 each;
Horses rental: € 100 each.

The Park of the Medicean Fortress of Poggio Imperiale in Poggibonsi
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CHI SIAMO (ARCHEÒTIPO S.R.L.)

L'archeodromo e il Parco della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale a Poggibonsi sono gestiti,
insieme alle attività culturali correlate, da Archeòtipo srl, una società spin off dell’Università
di Siena composta da archeologi impegnati da quasi venti anni nel settore dei Beni Culturali.
La comunicazione, la didattica ed il turismo culturale rappresentano da sempre settori centrali
della nostra offerta. Integrando archeologia, informatica, pratiche sperimentali, living history,
Archeòtipo realizza percorsi cognitivi improntati al modello “Touch the past”: vivere in prima
persona consuetudini, mestieri, vestire abiti, mangiare, lavorare secondo i modi del passato.
Questo tipo di esperienze, proposte in maniera accattivante al bambino come all'adulto,
forniscono uno strumento attraverso il quale comprendere la storia: contribuiscono cioè ad
accorciare la distanza con una disciplina che, comunicata in maniera tradizionale, non sempre
riesce ad appassionare.
Tra i soci di Archeòtipo spicca la figura del Prof. Marco Valenti, docente di Archeologia Cristiana
e Medievale presso l'Università di Siena. É stato il direttore scientifico degli scavi archeologici
svolti presso la collina di Poggio Imperiale a Poggibonsi e attualmente è direttore scientifico
del Parco. Docente di fama internazionale, dalla sua ricerca è partita la sperimentazione verso
nuove ed innovative forme di comunicazione dei contenuti archeologici al grande pubblico,
presentati mediante il ricorso all'archeologia sperimentale e al living history.
I soci di Archeòtipo sono tutti archeologi formatisi presso l'ateneo senese e impegnati da
20 anni tanto nell'attività di ricerca promossa dal Prof. Valenti, quanto nelle pratiche di
valorizzazione e di comunicazione.
Piazza della Libertà 1
53019 - Castelnuovo B.ga (SI)
www.archeodromopoggibonsi.it
www.facebook.com/archeopb
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Tel. +39 392 9279400
Email info@parco-poggibonsi.it
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WHO ARE WE (ARCHEÒTIPO S.R.L.)
The activities at the Archaeodrome and at the Park of the Medicean Fortress of Poggio
Imperiale in Poggibonsi are managed by the company Archeòtipo s.r.l., a Siena University
spin-off made by archaeologists who have been engaged in the field of cultural heritage for
almost 20 years.
Communication, education and tourism have always represented a central part of our offer.
By itegrating archaeology, ICT, experimental practices and living history, Archeòtipo creates
cognitive paths inspired by the experiential “touch the past” model. In short, we propose a
firsthand experience of habits, lifestyles, crafts, clothes, food and jobs of the past.
This kind of involvement, always presented in an attractive and fascinating way for kids as well
as for adults, provides an excellent mean to understand history in its complexity. It becomes
therefore possible to shorten the distance with a discipline which, if communicated in more
traditional ways, does not always show its appeal to the public.
Among the founding and active members of Archeòtipo there is also Marco Valenti, Professor
of Medieval Archaeology at the University of Siena, an outstanding figure of the international
scientific community. He directed the excavations on the hill of Poggio Imperiale in Poggibonsi
and currently holds the position of Scientific Director of the Park. The experimentation of new
and innovative forms of archaeological and cultural heritage communication for the general
public, heavily relying on the combination of experimental archaeology and living history,
derive directly from his researches in the field of Public Archaeology.
In fact, all the members of Archeòtipo are archaeologists who have studied (and, partly,
still work) at the University of Siena. In the last 20 years they have been engaged both in
the archaeological research activities and in the heritage communication and promotion
practices conducted by Professor Valenti.

Piazza della Libertà 1
53019 - Castelnuovo B.ga (SI)
www.archeodromopoggibonsi.it
www.facebook.com/archeopb

Tel. +39 392 9279400
Email info@parco-poggibonsi.it
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