
Abbiamo visitatori della nostra pagina anche dall’Estero e ne siamo felici. A 
loro, e a chi ancora non ci conosce, ci rivolgiamo, in attesa che il sito torni 
pienamente fruibile, per spiegare che Perugia1416 è una festa popolare di 
rievocazione storica che si ispira al simbolico passaggio tra Medioevo e 
Rinascimento. La data 1416 si riferisce al rientro a Perugia di Braccio 
Fortebracci, coraggioso Capitano di ventura, in seguito alla storica battaglia di 
Collestrada. Braccio coltivava il sogno di un regno italico, di cui Perugia, che nel
Medioevo era una tra le città più significative d’Europa, sarebbe stata la 
capitale.  Purtroppo ciò non avvenne mai nonostante i tanti territori conquistati
lungo la Penisola perché dopo otto anni Braccio morì in battaglia, ma nel 
periodo del suo potentato egli seppe ridare a Perugia pace e buongoverno. La 
prima edizione di Perugia1416 fu nel 2016, in occasione del seicentenario da 
quell’avvenimento. Durante la festa di rievocazione giochi, corteo storico, 
mercati medievali e Rioni in festa danno alla città una atmosfera d’altri tempi, 
in sinergia con le altre feste di rievocazione storica della regione e del Paese. 
Perugia è divisa in cinque Rioni: Porta Sole, San Pietro, Porta Eburnea, Porta 
Santa Susanna e Sant’Angelo, identificati da simboli e colori degli stendardi. 

With great pleasure we welcome visitors to our page from abroad. As we wait 
for the site to return fully usable we wish to explain to our visitors who still do 
not know us that Perugia1416 is a popular festival of historical re-enactment 
that is inspired by the symbolic passage between the Middle Ages and the 
Renaissance. The date 1416 refers to the return to Perugia of Braccio 
Fortebracci, courageous Captain of fortune, following the historic battle of 
Collestrada. Braccio cultivated the dream of an Italic kingdom, of which 
Perugia, which in the Middle Ages was one of the most significant cities in 
Europe, would have been the capital. Unfortunately this never happened 
despite the many territories he conquered within the Italian peninsula, because
eight years later Braccio died in battle; however, in the period of his potentate 
he succeeded in restoring peace and good governance to Perugia. The first 
edition of Perugia1416 was held in 2016, on the occasion of the six hundredth 
anniversary of that event. During the re-enactment festival a historical parade,
games, medieval markets and festive districts – Rioni- give the city an 
atmosphere of days gone by, in synergy with the other re-enactment festivals 
of the region and the country. Perugia is divided into five districts: Porta Sole, 
San Pietro, Porta Eburnea, Porta Santa Susanna and Sant’Angelo, identified by 
the symbols and colors of their banners.


