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Sviluppo Sostenibile:
tutela della biodiversità e dell’ambiente,
qualità della vita

Virginio Rossetti
Protagonista delle
passate edizioni
Produzione e Commercializzazione di aggregati nauturali e frantumati, marcati CE.
Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi.
Ritiro di terre e rocce.

Cave Rossetti spa Via XXIV Maggio 180 - 21015 Lonate Pozzolo VA
Telefono 0331 668278 - Fax 0331 301234
info@caverossetti.it - www.cave.it

N
oi del “Saboya” siamo pronti a questa nuova Rievocazione che si preannuncia molto interessante per alcune novità

S
uperato la fatidica soglia della ventesima edizione, siamo
ancora “ a cavallo “ per la nuova RIEVOCAZIONE.
Dico nuova per una semplice ragione: abbiamo fatto un salto
nel passato. Sembra un controsenso ma c’è la spiegazione: a
volte per andare avanti bisogna guardarsi indietro. E
abbiamo visto che mancava qualcosa a tutto quanto organizzavamo: la parte gastronomica. Così aderendo all’invito
della neonata associazione “TORNAVENTO VIVE” di collaborazione, ritorna a tavola il “CURATO COMERIO” che con
le sue memorie, originali ritrovati dal nostro compianto Cavaliere ad Honorem N.H. Giandomenico Oltrona Visconti,
nell’Archivio Arcivescovile di Milano già nel lontano 1964,
aveva annotato tutte le “robbe tolte dalli francesi in casa di
me P.Fran.co Comerio curato portionario di Lonato pozz.o
dal di 16 giugno sin’alli 7 luglio” fra cui oltre a suppellettili,
materiale vario etc. anche alcuni capponi che il buon prelato
allevava per il suo “magro” desinare. sic! (le ricette originali
sono del “ristorante Bertoni” pubblicate sul volume LONATE IN
CUCINA di Simonetta Lupi Vada edito dalla pro-loco lonatese nel
2001).

Pertanto abbiamo cambiato scenografia, la serata del
sabato dalla piazzetta Parravicino in corteo fino all’oratorio S.
Luigi di Tornavento, oltre al programma ormai tradizionale, si
potrà gustare anche alcuni piatti “d’epoca” su prenotazione
naturalmente in una atmosfera molto suggestiva “d’antan”.
Naturalmente anche chi non avrà il piacere di gustare i piatti
del menu, potrà assistere a tutto lo spettacolo serale, i cancelli
sono aperti per tutti ci mancherebbe altro.
Ci auguriamo che
il pubblico apprezzi questa novità in
cui ben tre associazioni sono impegnate per rendere
ancora più “appetibile” se mai ce ne
fosse bisogno al
borgo di Tornavento e tutto il suo
territorio così ricco
di STORIA anche
a livello nazionale.
I CAVALIERI
DEL FIUME
AZZURRO

che verranno introdotte fin dal sabato pomeriggio. Saremo
presenti all’oratorio S. Luigi per allestire un angolo dedicato
alle “torture” che ancora nel ‘600 venivano inflitte per le più
svariate accuse che muovevano a chiunque osasse sovvertire
l’ordine imperante: dalla gogna, alla ruota, al tratto della
corda, alla maschera di ferro, alle catene con la fustigazione,
al taglio della testa. Chi avrà l’ardire e il coraggio di farsi
avanti, potrà assaporare queste “delicatezze” riservate ai
nemici.
Il nostro Corpo di Ballo, sempre più in forma, ha in programma alcuni nuovi balli e varianti di quelli precedenti che
senz’altro saranno apprezzati dal pubblico.
Anche il gruppo di tamburi, sotto la guida del nostro “Maestro” è sotto allenamento per imparare nuovi suoni da accompagnare i vari momenti della Rievocazione Storica: dal corteo,
alle varie fasi della Battaglia.
Non mancano i picchieri, anche quelli degli altri Gruppi, che
su indicazioni tratte da manuali storici si presenteranno in
maniera più corretta durante i vari movimenti sul campo.
Insomma ci stiamo impegnando in tutti i vari svolgimenti,
ognuno per il suo ruolo, affinchè la “Nostra Rievocazione” sia
degna delle più blasonate che si svolgono in tutta Europa.
Con queste note non vogliamo essere considerate persone
che esaltano la violenza, ma come “reenactors” che
vogliono, nella maniera più realistica possibile, far capire
che le tutte le guerre e quello che ne segue, sono inutili per
tutti, i corsi e ricorsi della Storia stanno lì a dimostrarlo.
TERCIO DE SABOYA
Anche questo 2017, all’inizio dell’estate ed in particolare il 25
giugno, prima domenica estiva, ricorre una nuova stagione della
rievocazione, dopo il ventennale, della manifestazione della
Battaglia di Tornavento.
Sarà un evento, come sempre, significativo per l’importanza
della rievocazione e per la bravura degli organizzatori, dei
figuranti e di tutte le persone coinvolte in questo importantissimo
lavoro di natura culturale e sociale.
Infatti non possiamo non ricordare, attraverso il realismo dei
fatti raccontati, lo specifico messaggio che ci viene trasmesso
sulla crudeltà della guerra e soprattutto sulla sua inutilità a
realizzare un mondo nuovo per gli uomini, tematica oggi più che
mai attuale.
Devo personalmente ringraziare la Confraternita dei CAVALIERI DEL FIUME AZZURRO e il gruppo storico militare TERCIO
DE SABOYA, perché, pur nelle difficoltà economiche contingenti,
spinti da un vivo furore e una grande volontà di mantenere in vita
questo evento, vi si dedicano costantemente e con grande lavoro,
cercando di renderla sempre più attrattiva e innovativa.
I risultati di questa rappresentazione infatti, sempre più sorprendenti, hanno creato un’aspettativa e costituito un appuntamento
irrinunciabile per i cittadini lonatesi e per molti visitatori che
arrivano dall’esterno, rafforzando sempre di più la vocazione
turistica di Tornavento con i suoi luoghi di pregio ed in primis
con il famoso “poggio di Tornavento” tradizionalmente
conosciuta come la Piazzetta di Tornavento.
Ricordando che questa Amministrazione è molto vicina agli
organizzatori della manifestazione, invio un caro saluto a tutti
coloro che parteciperanno attivamente e come spettatori e un
arrivederci a domenica 25 giugno nella nostra meravigliosa
Tornavento.
Danilo Emilio Rivolta
Sindaco del Comune di Lonate Pozzolo

Cena preparata e servita da:
Verrà regalato una copia del menu in lingua antica
Costo Euro 25,00 comprensivo di bevande
Solo su Prenotazioni c\o
“TORNAVENTO VIVE” in accordo con “CAVALIERI
DEL FIUME AZZURRO” e il “TERCIO DE SABOYA”
devolveranno il netto della serata alla ristrutturazione
dell’Oratorio S. Luigi.

PROGRAMMA della XXI Edizione

Rievocazione Storica
della Battaglia Di Tornavento

Sabato 24 Giugno

Oratorio S. Luigi ore 16,30

Esposizione di strumenti di tortura

Oratorio S. Luigi ore 20,30

Cena d’epoca “col curato Comerio” con prenotazione
A cura dell’ass.
TORNAVENTO VIVE.
Intrattenimento con
spettacolo e musiche
d’epoca.
Balli seicentesci del
gruppo “Tercio de
Baboya.
Spettacolo di
mangiafuoco AXVXA
Andrea funambolo e
”Incanto di fuoco” con Michela.

INDUSTRIE RESINE STAMPATE
Di FRIDEGOTTO B & C. s.a.s.

STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
OFFICINA MECCANICA
20020 BIENATE DI MAGNAGO (MI)
VIA SICILIA, 41/43
Tel. 0331 658.148
Fax 0331.305.653
www.industrieresinestampate.it
mail: irs@industrieresinestampate.it
ARTICOLI IN MATERIALE STAMPATO
PER TUTTE LE INDUSTRIE
SU DISEGNO O CAMPIONE

FONDERIA EMI SRL - FUSIONIALLUMINIOESUELEGHE
Viale Ticino,54 • 21015 LONATEPOZZOLO(VA)
Tel. 0331 668.127 - Fax 0331 661.327
E-mail: fonderiaemi@fonderiaemi.com - www.fonderiaemi.com

Domenica 25 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

Via Lungarno Nord, 1
21015 Lonate Pozzolo (Va)
Tel. 0331.668277
Cell. 347.6518315
www.arte-pittura.it
info@arte-pittura.it

Viaggi
Bonicalzi
Via Matteotti, 2 - LONATE POZZOLO (VA)
Tel. 0331.661471 - Fax 0331.661472
E-mail: bonicalzi@malpensa.it

ore 15,00 Vecchia Dogana Centro Parco del Ticino
Spettacolo Equestre a cura della “Spada nella Rocca” di Bellinzona
Sfilata dei Gruppi Storici - Gruppi di Cavalleria
Ricostruzione degli avvenimenti del 22 Giugno 1636 con gran finale di cariche della cavalleria

Petrol

laroccauto@libero.it

s.r.l.

LUBRIFICANTI

PRODOTTI PETROLIFERI
Via Piemonte 11 - 21015 LONATE POZZOLO (VA)
Tel. 0331 301628 - Cell. 348 3727480

Via del Gregge, 110/112 - 21010 Tornavento Ticino
Tel. 0331 302250-302081 r.a. - Fax 0331 302136

s.a.s
di Mario Aspesi e C.

· Impianti elettrici
industriali e civili
· Riparazioni
· Impianti TV

· Satelliti
· Videocitofoni
· TVCC
· Cancelli

21010 S. Macario (VA) - Via XXII Marzo, 17
Tel./Fax 0331.234.678

PANINI - TAGLIERI
di Franchetto Daniela

Via Roma, 6
LONATE POZZOLO (VA)
Tel. 0331 301.725

.l.

Via De Amicis, 2 - Tornavento di Lonate P. (VA)
Tel. 0331 30.20.00
Chiuso LUNEDI‛
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Studio Associato
Emmegi Amministrazioni Condominiali
di magnaghi e Gallon

Via Ivrea, 5
Via Roma, 5
21013 - Gallarate (VA)
21015 - Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 0331 - 1964413
Tel. 0331 - 300060
studioemmegiac@gmail.com

IDRAULICA
IMPIANTI SOLARI
CLIMATIZZAZIONE
Via Asiago, 55
21010 Ferno (VA)
Tel./fax 0331.240447
Tel. 346.3126170
emanuele@cortesitermoidraulica.it

www.cortesitermoidraulica.it

LATTONERIA
TRATTAMENTO ACQUA
IMPIANTI ANTINCENDIO
IMPIANTI ELETTRICI

DAVIDE BERTANI
LA BOTTEGA DEL FIORE

Vedere Bene, Vivere Meglio

VIA CAVOUR, 5 . 21015 LONATE POZZOLO (VA)
TEL E FAX +39.0331.668078
WWW.DAVIDEBERTANI.COM - INFO@DAVIDEBERTANI.COM

Via Marco Polo, 5
21010 Ferno (va)
0331 24.16.95
taccottica@vilrgilio.it

Il Bottoncino

Macchine per cucire
Sartoria, laboratorio creativo

Cinzia Casa

Via Roma 12
21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 0331.301759
ilbottoncino@gmail.com
www.ilbottoncino.it
Rivenditore autorizzato macchine per cucire Husquarna Pfaff e Singer.
Sartoria, riparazioni sartoriali, ricami e stampe personalizzate.
Corsi di taglio e cucito, cucito creativo, patchwork.
Abbigliamento promozionale e tante novità per il cucito...

di MARCO CARMINATI
Piazza Mazzini, 6
21015 LONATE POZZOLO (VA)

BAR COMMERCIO
di Silvana Grano

Via Roma, 1
21015 Lonate Pozzolo (VA)
Cell. 340.7961661

FRATELLI FERRARIO s.r.l.
IMPRESA EDILE
Via S. Savina, 4
LONATE POZZOLO (VA)
Tel. 0331 66.81.53
Fax 0331 667203

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI:
DOTT. CARLO BARANZINI
DOTT. PIETRO ALBERTO BRAMBILLA

CONSULENTI DEL LAVORO:
ANGELA ROSA
NADIA ROSA

BOLLAZZI REMO

s.r.l.

Studio Associato di Consulenza Aziendale
Rosa - Baranzini - Brambilla

via Antonio Repossi n. 2
21015 Lonate Pozzolo - VA
Via Gorizia 1
21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel. +39 0331 668080
Fax +39 0331 301573
E-mail: studio@rosa-baranzini .com

telefono 0331 661108
telefax

0331 301290

info@impresabollazzi.it

impresa edile

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
LEGENDA:
I Gruppi Storici-militari:
A Piazza S. Ambrogio
“TERCIO DE SABOYA” di Tornavento (Va)
B Piazza Parravicino
Gruppo Intercomunale
“PICCA e MOSCHETTO” di Novi Ligure (Al)
C Campo Rievocazione
Protezione Civile
Dogana
Lonate Pozzolo - Ferno
“GIOVANNI DE REGES” di Revello (CN)
Austro-Ungarica
“LE MILIZIE PAESANE DI GRUGLIASCO” di Grugliasco (To)
Associazione
Calluna onlus
“COMPAGNIA PANIZZONI” di Milano
Nucleo di Protezione
“IL MASTIO” di Ivrea (To)
Civile
“I VETERANI DELLE FIANDRE” di Novi Ligure (Al)
“I CAVALIERI DE LA SPADA NELLA ROCCA” di Bellinzona (Svizzera)
e

TUTTE LE AZIENDE PRESENTI IN QUESTA PUBBLICAZIONE.

Le sarte, i Collaboratori, i Privati che in vario modo hanno contribuito alla buona riuscita della
manifestazione.
Un particolare ringraziamento ai fotografi per le foto pubblicate .
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).
Mercatino di oggettistica medioevale
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose
che potranno verificarsi prima, durante e dopo tutte le manifestazioni.
LA PARTECIPAZIONE E’ APERTA A TUTTI .
PARCHEGGIO GRATUITO.
“BOTTEGA E RISTORO”
con i prodotti a marchio Parco Ticino

Via San Siro, 1
21015 Lonate Pozzolo
Tel. 0331 302.240
Fax 0331 302.123

Cavalieri del Fiume Azzurro
Confraternita Culturale Enogastronomica
Tornavento

Via E. De Amicis, 1 • 21010 Tornavento di Lonate Pozzolo (VA) - ITALIA •
cell.: +393312188081
e-mail: info@cavalieridelfiumeazzurro.it • www.cavalieridelfiumeazzurro.it

Associazione Storico Culturale
Tornavento

Via E. De Amicis, 1 • 21010 Tornavento di Lonate Pozzolo (VA) - ITALIA •
saboya3@libero.it • http://mauriziohz440.wix.com/saboya3 •
facebook: terciodesaboya •

