in collaborazione con
organizzano

Associazione Storico Culturale
Tornavento

Cavalieri del Fiume Azzurro
Confraternita Culturale Enogastronomica
Tornavento

XXII Rievocazione Storica della

attaglia di

ornavento

23-24 giugno 2018

Con il patrocinio di

Parco
Comune di Lonate Pozzolo

Ticino

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

Finalmente al Battaglia di Tornavento è stata
inserita a pieno diritto nella STORIA.
Con emozione posso affermare che il Nostro
principale impegno dalla costituzione della
Confraternita nel 1996 è stato raggiunto. Grazie
all’amico e CFA ad Honrem Luca Stefano
Cristini la Nostra Battaglia finalmente raggiunge
il grande pubblico.
I 5 inserti allegati al quotidiano IL GIORNALE
di Sallusti, pubblicati in occasione del 400°
anniversario dell’inizio della Guerra dei
Trent’Anni, 1618-1648, raccontano tutte le
vicende tragiche che hanno sconvolto l’Europa
in quel periodo.
Un doveroso pensiero va a tutti i Cavalieri del
Fiume Azzurro, anche AD HONOREM, assenti
e presenti, che hanno permesso con la Loro
passione e impegno, il raggiungimento di questo
risultato.

Reperti rinvenuti sui luoghi della battaglia
da Ambrogio Milani

Fregio, cerniere e fibbie.

Culatta e frammenti di archibugio.

Proiettili di archibugio e moschetto.

Parti varie di armi da sparo.

Punta in ferro dell’asta di stendardo.

E
ccoci così giunti alla XXII edizione della Rievocazione
“veramente storica” più interessante e duratura della provincia di

Varese e non solo, con la soddisfazione di avere fatto conoscere
questo evento del nostro territorio.
Questo mi porta a riconoscere alle Istituzioni: Regione Lombardia,
Provincia di Varese, Comune di Lonate Pozzolo, Parco Ticino, la
vicinanza nel dare prestigio alla Nostra manifestazione.
Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto
indispensabile degli Sponsors - Amici ci hanno permesso di poter
continuare a far rivivere avvenimenti storici del Nostro Territorio,
che benchè storicamente riportati in numerosi e importanti
documenti dell’epoca, erano stati dimenticati e non divulgati nella
maniera che meritavano, ai Posteri.
Grazie al N.H. Giandomenico Oltrona Visconti, 1° Cavaliere
del Fiume Azzurro ad Honorem, famoso e riconosciuto studioso
storico anche della vicende nostrane, erano stati riportati alla luce
e pubblicati in numerose pubblicazioni.
Noi Cavalieri alla sua memoria avevamo intitolato, con l’assenso
del presidente Saino la sala esposizione della sede decentrata del
Parco Lombardo del Ticino anni fa, Vecchia Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo sulla via Gaggio, luogo storico dove
allora era stata combattuta all’epoca la Battaglia di Tornavento e
oggi la Rievocazione.
Quest’anno 50° anniversario della fondazione della biblioteca
pubblica di Lonate Pozzolo, allora “Biblioteca Popolare”, abbiamo inoltrato richiesta nel 2017, di dedicarla alla illustre e nobile
figura di Giandomenico Oltrona Visconti. Le motivazioni erano
molteplici: i suoi studi spaziavano in tutti campi della Storia,
Cavaliere dell’Ordine Ospitaliero di Malta, presidente degli Studi
Patrii di Gallarate e importante: Co fondatore della stessa biblioteca.
Le associazioni culturali, chiamate a esprimere una loro preferenza, hanno aderito con entusiasmo al nome proposto, di questo
siamo riconoscenti e orgogliosi che nonostante fosse una persona
che non amava mettersi in risalto, ha lasciato un ricordo nella
popolazione.

Grazie alla sensibilità del Commissario Straordinario, vice-prefetto dottor Gaetano Losa il 24 Marzo, si è preceduto alla scopritura della targa apposta all’ingresso esterno della biblioteca, con la
piacevole sorpresa della presenza dei familiari: il nipote professor
Luigi Oltrona Visconti, direttore unità operativa di cardiologia, del
Policlinico San Matteo di Pavia e dei pronipoti figli della nipote
Barberina Oltrona Visconti, del Cavaliere del Fiume Azzurro
Stefanina Mirata.
Ringraziamo sentitamente di questa realizzazione tutte le associazioni, persone private che hanno aderito alla nostra proposta.
I CAVALIERI DEL FIUME AZZURRO

In questi mesi trascorsi a Lonate Pozzolo, ho avuto
l’opportunità di conoscere e apprezzare la vivacità
dell’associazionismo locale nel creare eventi e manifestazioni
a favore della comunità.
Particolare lustro al territorio è dato dalla Rievocazione
storica della Battaglia di Tornavento, che quest’anno celebra
la sua 22a edizione nel 400° anniversario dall’inizio della
Guerra dei Trent’anni, evento bellico la cui fine determinò il
nuovo assetto geopolitico dell’Europa Moderna.
Il fatto che a Tornavento si rievochi un avvenimento che si
ricollega alle fasi della Guerra dei Trent’anni, dimostra
ancor di più come la storia lonatese abbia legami con il
panorama storico europeo e non solo.
La Rievocazione della Battaglia di Tornavento rappresenta
un evento storico-culturale che riveste una particolare
importanza non solo in ambito locale: la sua peculiarità
infatti si riflette anche a livello nazionale ed internazionale, in
quanto è una delle rievocazioni che per numero di reenactors,
per l’accuratezza nella ricostruzione di abiti, uniformi, armi e
comportamenti, richiama un folto numero non solo di
appassionati ma anche di turisti e cittadini, che si riunisce
ormai da anni nella suggestiva ed incantevole cornice della
frazione di Tornavento, la terrazza sul Ticino, non lontano dai
luoghi dove si tenne lo scontro tra i due eserciti.
Tutto ciò è possibile grazie all’infaticabile opera della
Confraternita culturale enogastronomica dei Cavalieri del
Fiume Azzurro e di tutti coloro che, a vario titolo,
collaborano con essa per la realizzazione dell’evento.
Mantenere vivo il ricordo di questo importante evento storico,
seppur bellico, come quello di tutte le guerre in cui morirono
uomini e soldati per difendere la propria bandiera, è un
dovere civico e morale per ricordare il sacrificio di coloro
che sono morti per proteggere la propria identità e
l’appartenenza ad un popolo, ad una nazione, in particolar
modo quest’anno, in cui ricade il centenario della fine della
Prima Guerra Mondiale (1915-1918) con la quale si completò
la nostra Unità nazionale.
Nel ringraziare calorosamente i promotori, i volontari e tutti
coloro che a diverso titolo sono coinvolti nell’organizzazione
dell’evento, sono felice e lusingato di poter fornire - a nome
mio e della comunità lonatese che mi onoro di rappresentare
- un piccolo contributo al presente testo, con l’auspicio che la
manifestazione possa costituire sempre di più un esempio e
che possa crescere con sempre maggiore successo.
A riprova del valore dell’evento, tengo in particolar modo ad
evidenziare che la Rievocazione storica della Battaglia di
Tornavento ha ispirato un capitolo di un’inedita collana
editoriale a tiratura nazionale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - Viceprefetto
Dott. Gaetano Losa

Crostino dei frati con lardo
alle erbe del convento
Risotto del convento
Bocconcini di pollo alla barba
del frate

Dessert dell'abbazia

Verrà regalato una copia del menu in lingua antica
Costo Euro 25,00 comprensivo di bevande solo su prenotazioni
Le prenotazioni si ricevono presso il Caffè 20VENTI a Tornavento
(tel. 0331.669338) oppure a mezzo mail all'indirizzo info@tornaventovive.it
La cena è stata organizzata dall'associazione "TORNAVENTO VIVE" con
la preziosa collaborazione dei CAVALIERI DEL FIUME AZZURRO e
del GRUPPO STORICO MILITARE TERCIO DE SABOYA
IL RICAVATO VERRA' DEVOLUTO A FAVORE DELLA
RISTRUTTURAZIONE DELL'ORATORIO SAN EUGENIO.

PROGRAMMA della XXII Edizione

Rievocazione Storica
della Battaglia Di Tornavento

Sabato 23 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 seicenteschi del
gruppo “Tercio de
Saboya”.
Spettacolo di
mangiafuoco AXVXA
Andrea funambolo.

Domenica 24 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

Diario della Battaglia
dalle fonti archivistiche

Don Diego Mejia de Guzmàn I Marques de Leganés,
Comandante dei Tercios spagnoli, italiani e alemanni

Vittorio Amedeo I di Savoia, Comandante
Supremo delle truppe Franco Sabaude

CL
FM
NG
NM
SB

Generale Gerardo Gambacorta, Comandande della
Cavalleria Napoletana al servizio della Corona Spagnola

LEGENDA:
curato Comerio di Lonate
frate di Milano
notaio gallaratese Lomeno
notaio milanese Calco
storico bustese Lupi

Charles II de Créquy de Blachefort de
Canaples, Comandante le Truppe Francesi

ore 15,00 Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo 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

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
Gruppo Intercomunale
Protezione Civile
Lonate Pozzolo - Ferno
Associazione
Calluna onlus
Nucleo di Protezione
Civile

I Cavalieri che hanno animato la Rievocazione
I Gruppi Storici-militari:
“TERCIO DE SABOYA” di Tornavento (Va)

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

“GIOVANNI DE REGES” di Revello (CN)
“GRUPPO STORICO INCISA 1514” di Incisa Scapaccino (At)
“IL MASTIO” di Ivrea (To)
“I VETERANI DELLE FIANDRE” di Novi Ligure (Al)
“LA CERCHIA” di Castelmagno (CN)
“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 e ricerche araldiche
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

