
CASTRUM SONCINI: L’OFFICINA DEL MEDIOEVO 

Evento rievocativo medioevale 

 

SABATO 1 E DOMENICA 2 OTTOBRE 2016 

 

Programma 

(sabato h. 18-24 solo con visite guidate; domenica h. 10-18) 

Biglietto ingresso: €. 6.00 intero €. 4.00 ridotto 

 

Eventi collaterali 

Visite guidate 

Il sabato sarà consentito l’ingresso alla manifestazione solo con visite guidate. La domenica, invece, sarà 
possibile entrare alla manifestazione liberamente (previo acquisto del biglietto d’ingresso) e anche 
partecipare a visite guidate alla Rocca sforzesca in determinati orari sempre comprese nel biglietto 
d’ingresso alla manifestazione. 

 

Laboratori didattici per i più piccoli 

Per la giornata di domenica tutti potranno cimentarsi con i laboratori della carta fatta a mano, dello 
Scriptorium con la penna d’oca, della tessitura con telai in legno. 

 

Tornei sportivi 

Per entrambe le giornate saranno svolti all’interno dell’ex filanda una serie di tornei di scherma storica e 
tradizionale, un aspetto ludico tra i più attivi di questi tempi. Le competizioni di scherma storica, disciplina 
ormai accettata anche all'interno della Federazione italiana Scherma, si svolgeranno con gare di sola spada, 
spada e cappa e spada e scudo e ancora coltella/dussak e cappa, seguendo un regolamento già stabilito in 
campi di gara determinati con giudici.  Infine le competizioni di scherma tradizionale, con gare di lama corta 
e bastoni di diverse lunghezze. A queste gare saranno presenti anziani maestri depositari della tradizione 
italiana. 

 

Soncino Gustosa 

Cena itinerante dai sapori medioevali con visita guidata in luoghi suggestivi della Soncino medioevale. Al 
termine spettacolo col fuoco all’interno della Rocca sforzesca. Costo: €. 15.00 (€. 10.00 bambini dai 6 ai 15 
anni). Solo su prenotazione sul sito www.castrumsoncini.com. 

 



Programma iniziative 

 

Sabato 1° ottobre 2016 

h. 18.00: apertura manifestazione, solo con visite guidate, con tutte le ambientazioni medioevali nella 

Rocca, mestieri e intrattenimenti storici a cura del gruppo storico della Confraternita del Dragone. Duelli di 

scherma tradizionale nell’ex filanda. 

h. 20.30 e 23.00: spettacoli di fuoco e giocoleria (cortile Rocca) a cura del gruppo Ianna Tampè. 

h. 23.00: chiusura manifestazione. 

 

Domenica 2 ottobre 2016: 

h. 10.00: apertura manifestazione con tutte le ambientazioni medioevali nella Rocca, mestieri e 

intrattenimenti storici a cura del gruppo storico della Confraternita del Dragone. Animazioni e musica a 

cura del gruppo Ianna Tampè. Duelli di scherma tradizionale nell’ex filanda 

 

Durante l’intera giornata in determinati orari: 

- Animazione, giocoleria ed equilibrismo a cura del gruppo Ianna Tampè. 

- Laboratori didattici della carta, dello scriptorium e della tessitura. 

- Visite guidate all’interno della Rocca sforzesca. 

- Banchi di mestieri medioevali e prove pratiche (il cerusico, lo speziale, il fabbro, il falegname). 

- Intrattenimenti storici, postazioni di guardia e addestramenti militari a cura del gruppo storico della 

Confraternita del Dragone. 

 

h. 18.00: chiusura manifestazione. 

 

 

Per immagini, notizie e informazioni:           www.castrumsoncini.com  www.valledelloglio.it 

E-mail: info@valledelloglio.it   info@castrumsoncini.com    tel./fax 0374 83675 

Seguiteci su facebook e twitter 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

HALLOWEEN A SONCINO 31 ottobre 2016 

Presso la Rocca sforzesca per tutta la serata visite guidate, streghe e fattucchiere, giullari e animazioni con il 

fuoco, truccabimbi. Manifestazione adatta per grandi e piccini. 


