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La ventitreesima Rievocazione. Un appuntamento 
meraviglioso, che non avremmo neanche lontanamente 
sperato quando è incominciata questa “avventura”. 
Dalla prima sfilata in sordina, con la partecipazione 
dello splendido gruppo storico: PIETRO MICCA DI 
TORINO, con Dame e drappello militare in visita in 
corteo al ponte sul Villoresi, con la sfilata con salva dei 
moschetti in piazza Parravicino, con grande meraviglia 
dei presenti, appena usciti dalla funzione domenicale e 
un pranzo storico: ..A cena col CURATO COMERIO, 
come fine giornata al ristorante Bertoni, prima sede dei 
Cavalieri del Fiume Azzurro.
Via via, di anno in anno, sempre più grande, sempre con 
un sempre più numeroso pubblico, prima curioso, 
chiedendo cosa stavamo organizzando poi sempre più 
appassionato alla Rievocazione e facendo paragoni con 
altre più conosciute, rendendoCi orgogliosi del Nostro 
faticoso ma gratificante lavoro. Il tutto è stato possibile, 
ancora tutt’oggi per l’amicizia che i Nostri Sponsors e le 
Amministrazioni Comune, Provincia, Parco e  Regione 
che si sono susseguite in questi anni, ci hanno dimostra-
to con i loro contributi a sostegno nell’organizzare 
questo evento. 
Il gruppo Storico Culturale TERCIO de SABOYA ha 
l’impegno più importante, dalla logistica e gestione 
della Rievocazione nella parte spettacolare, dai balli 
d’epoca alla “battaglia” vera e propria.
Il tutto è stato valorizzato a livello accademico da parte 
di studiosi che hanno riportato alla luce documenti origi-
nali in vari archivi anche europei, dando alle stampe le 
loro ricerche che hanno prodotti opere che abbiamo 
sempre portato alla conoscenza del grande pubblico e 
che ben figurano nelle biblioteche anche private, alfine 
di far conoscere un importante fatto storico del Nostro 
Territorio.
A cominciare da N.H.G.D. Oltrona Visconti, il professor 
Franco Bertolli, il generale Guido Amoretti, direttore del 
Museo Storico di Torino, il dott. Rino Garatti, il giorna-
lista Luca Stefano Cristini e il professore canadese 
Gregory Hanlon, dando una risonanza  internazionale, 
avendo pubblicato il suo lavoro nel 2014 in inglese e 
tradotto in italiano nel 2018.
Senza dimenticare Ambrogio Milani, ricercatore di 
reperti nel famoso Fosso del Panperduto, che hanno 
avvolarato la posizione del luogo della battaglia.
Un doveroso ringraziamento a tutto il pubblico che Ci 
onora della sua presenza e che rende il Nostro appunta-
mento sempre più interessante.

I CAVALIERI DEL FIUME AZZURRO

La rievocazione della battaglia di Tornavento 
giunta alla sua 23esima edizione è ormai un 
appuntamento tradizionale per Lonate Pozzolo, 
grazie alla volontà dell’associazione Cavalieri del 
Fiume Azzurro che, insieme all’associazione Tercio 
de Saboya, ogni anno realizza con grande impegno 
e passione questa giornata all’insegna della 
memoria storico-culturale.
Tutta la comunità viene coinvolta a ricordare quel 
22 giugno 1636, giorno del sanguinoso scontro tra 
Franco-Sabaudi e Spagnoli nell’ambito della 
Guerra dei Trent’anni.
E’ un evento per tutta Lonate e soprattutto per 
Tornavento, recentemente premiato come borgo 
più bello della provincia di Varese alla presenza di 
tanti visitatori e con la partecipazione anche dei 
Cavalieri del Fiume Azzurro nei loro tradizionali 
costumi.
Tanti visitatori e appassionati vengono ad assistere 
sia alla ricostruzione della battaglia vera e propria 
ma anche alla cena e alla rappresentazione delle 
danze dell’epoca, cogliendo così l’occasione di 
ammirare i meravigliosi paesaggi della valle del 
Ticino e di passeggiare lungo la nostra amata via 
Gaggio. In questo modo si riescono a coniugare 
l’interesse per la storia, studiata e rappresentata 
nei minimi dettagli con una eccellente cura dei 
particolari e l’aspetto naturalistico del paesaggio 
del parco del Ticino in cui Tornavento è immersa e 
contemporaneamente ammira con la sua piazza 
balcone che rappresenta un luogo del cuore per 
tanti lonatesi.
E’ senz’altro dovuto un sentito ringraziamento per 
tutti coloro che ogni anno permettono lo 
svolgimento della manifestazione contribuendo a 
vario titolo, con sponsorizzazioni o con la 
partecipazione attiva all’evento, con l’auspicio di 
proseguire questa tradizione ultraventennale per 
tante altre edizioni.

IL SINDACO
                   Nadia Rosa



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.

Salviata
 
Ravioli alla borragine
 
Lombo di maiale alle mele 
e prugne

 

Dolce del 
Curato Comerio



PROGRAMMA della XXIII Edizione 
Rievocazione Storica 

della Battaglia di Tornavento

Sabato 22 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 22 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

LEGENDA:
CL  curato Comerio di Lonate  -  FM  frate di Milano  -  NG  notaio gallaratese Lomeno

NM  notaio milanese Calco  -  SB  storico bustese Lupi



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



I Cavalieri che hanno animato la Rievocazione
I Gruppi Storici-militari:

“TERCIO DE SABOYA” di Tornavento (Va)

“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 Fotografi, i Collaboratori, i Privati che in vario modo hanno contribuito 
alla buona riuscita della manifestazione.

Dettagliate notizie sulla Battaglia di Tornavento sono desumibili da
Libro “Italia 1636 - Il sepolcro degli eserciti” di Gregory Hanlon - edito da L.E.G. Gorizia

Libro “La Battaglia di Tornavento” dell’Autore Luca Stefano Cristini.
Autore di 2 volumi della “Guerra dei Trent’anni 1618\1648” editi da Isomedia.

E le 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

Per la collaborazione 
alle manifestazioni 

si ringraziano 
in particolare:

I funzionari e 
l’Amministrazione 

Comunale di Lonate 
Pozzolo

l’Arma dei Carabinieri 
della stazione 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

LEGENDA:

A Piazza S. Ambrogio

B Piazza Parravicino

C Campo Rievocazione
 Dogana
 Austro-Ungarica


