in collaborazione con
organizzano

Associazione Storico Culturale
Tornavento

Cavalieri del Fiume Azzurro
Confraternita Culturale Enogastronomica
Tornavento

XVIII Rievocazione Storica della

attaglia di

ornavento

28-29 giugno 2014
Con il patrocinio di

Comune di Lonate Pozzolo

Parco Lombardo Ticino

della “battaglia” unendo anche
una parte di divertimento: partita
a scacchi e balli, ma sempre nella
“presunzione” di rimanere il più
possibile nell’epoca seicentesca.
Questo è sempre stato il motivo
di Noi Cavalieri del Fiume
Azzurro, che ci ha sostenuto
nell’organizzare la Rievocazione.
TERCIO DE SABOYA

S

iamo orgogliosi di essere al
fianco dei Cavalieri del Fiume
Azzurro nell’organizzare la 18°
edizione della “Rievocazione
Storica della Battaglia di Torna
Lonate Pozzolo, 15 marzo 2014 - Premio “Rosa d’Oro” Sig.ra Maria Luisa Cavestri ved. Barzaghi. vento 1636”.
Siamo orgogliosi di essere un
gruppo storico che è nato su basi storiche reali : difatti
IDUCIA E SPERANZA
il Tercio de Saboya il 22 Giugno 1636 era presente,
Due parole semplici ma significative.
Ecco il senso di questa diciottesima edizione della insieme ad altri Terci, (reggimenti, n.d.a.) a questa
“Rievocazione Storica della Battaglia di Tornavento battaglia.
di quest’anno, senza averle nell’animo, non avremmo “RIMZ DE INFANTERIA MECANIZADA
potuto avere il coraggio di rischiare l’organizzazione. SABOYA n. 6, con sede a Badaioz Spagna è l’attuale
Fiducia e speranza nell’amicizia degli Sponsors e nome del Reggimento, con cui i Cavalieri del Fiume
dell’amministrazione comunale.
Azzurro nel 2001, hanno effettuato un gemellaggio,
Fiducia e speranza nel sostegno insostituibile del tramite il colonnello Coll con lo scambio delle
Gruppo Storico “TERCIO DE SABOYA”
rispettive insegne. (In copertina il crest del Saboya n. 6)
Fiducia e speranza nel prossimo futuro, che cambi
la fase negativa che ha caratterizzato questo periodo.
Fiducia e speranza per non buttare alle ortiche tutto
quanto fatto finora, nel cercare di imprimere nella
mente delle persone, la tragicità dell’inutilità delle
guerre, di qualsiasi tempo e luogo, nel portare lutti
e miserie.
Auspichiamo che il programma sia gradito a quanti
vorranno trascorrere due giornate all’insegna della
Storia gratificandoCi dell’impegno appassionato che
mettiamo ogni qualvolta andiamo a rappresentare
questa Manifestazione. Sottolineiamo la veridicità
dei fatti che sono accaduti, oltre ai luoghi oggetto

F

Tornavento, 8 agosto 2013 - Incontro con “Spada nella Rocca” di Bellinzona.

PROGRAMMA della XVIII Edizione

Rievocazione Storica
della Battaglia Di Tornavento
Domenica 30 Giugno

Sera ore 21,00
a Tornavento
Piazzetta Parravicino
L’Araldo annuncia la:
Sfilata del Gruppo di Cerimonia
e Balli Storici
Il Tercio de Saboya
E i ragazzi del gruppo di Scacchi

Ore 21,30

Partita
a scacchi viventi
Rappresentazione
seicentesca

Domenica 29 Giugno
ore 11,00 piazza Parravicino

Scaramuccia con assalto al villaggio
Picche spade, archibugi e cannoni

Dopo lo scontro finale
3 salve di sagro sanciranno la tregua
in attesa dello scontro pomeridiano

ore 15,30 Vecchia Dogana Centro Parco del Ticino

Inizio rievocazione
Sfilata dei Gruppi Storici - Gruppi di Cavalleria
Ricostruzione degli avvenimenti del 22 Giugno 1636
con gran finale di cariche della cavalleria

Per la collaborazione
alle manifestazioni
si ringraziano
in particolare:
I funzionari e
l’Amministrazione
Comunale di Lonate
Pozzolo
la stazione Carabinieri
di Lonate Pozzolo
la Polizia Locale
di Lonate Pozzolo
e Ferno
Ente Parco del Ticino
Volontari del
Parco Ticino
Associazione
Carabinieri in Congedo
Associazione Alpini
Gruppo di Lonate
Pozzolo

I Cavalieri che hanno animato la Rievocazione
I Gruppi Storici-militari:
“TERCIO DE SABOYA” di Tornavento (Va)
“PICCA e MOSCHETTO” di Novi Ligure (Al)
“LA CERCHIA” di Biella
i ”MASNADIERI DEL MASTIO” di Ivrea (To)
“LE MILIZIE PAESANE DI GRUGLIASCO” di Grugliasco (To)
“Il GRUPPO STORICO DI CANELLI” di Canelli (At)
“MILITES - ARMATI” di Milano
“I MOSCHETTIERI DI MONFERRATO”
“IL MASTIO” di Ivrea (To)
“I CAVALIERI DE LA SPADA NELLA ROCCA” di Bellinzona (Svizzera)
e

LEGENDA:
A Piazza S. Ambrogio
B Piazza Parravicino
C Campo Rievocazione
Vecchia Dogana
Austro-Ungarica

TUTTE LE AZIENDE PRESENTI IN QUESTA PUBBLICAZIONE.

Le sarte, i Collaboratori, i Privati che in vario modo hanno contribuito alla buona riuscita della
manifestazione.
Le foto pubblicate sono di Franco Arcuri, Laura Bassotto, Pietro Redaelli.
Libro “La Battaglia di Tornavento” dell’Autore Luca Stefano Cristini.
Autore di 2 volumi della “Guerra dei Trent’anni 1618\1648” editi da Isomedia.
Inoltre dettagliate notizie sulla Battaglia di Tornavento sono desumibili dalle quarantennali ricerche di G.D.
Oltrona Visconti, con i contributi del professor Bertolli e G. Amoretti pubblicate nel libro “Il Ticino, Strutture,
Storia e Società” (Nicolini ed.1989).
”Ricerca origini nobili dei Cognomi” Costruzione e realizzazione di antichi stemmi araldici su pergamena,
arricchita e decorata con un motivo floreale; fornitura cornici
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose che potranno
verificarsi prima, durante e dopo tutte le manifestazioni.
Messer Araldo

LA PARTECIPAZIONE E’ APERTA A TUTTI .
PARCHEGGIO GRATUITO.
Nel negozio del “Consorzio Produttori Parco del Ticino” annesso alla Vecchia Dogana,
possibilità di acquisto di prodotti tipici del Parco del Ticino.
Possibilità di ristoro con postazione ambulante.

