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. 

L’ASSALTO ALLA ROCCA: LA RIEVOCAZIONE STORICA DI CASTRUM SONCINI 

L'assalto alla rocca è una ricostruzione storica che si svolge ogni 3 anni, in 
cui più di 200 rievocatori, in abiti fedelissimi della prima metà del XIII 
secolo, ricreano un assedio, allestendo all'interno del castello una 
guarnigione e all'esterno un campo assediante. 

I rievocatori vivranno per l'intera durata dell'evento nella Rocca e nel 

fossato, dando vita a numerosi scontri per tutto il weekend e ad una grossa 

battaglia il sabato sera (Sabato 6 ottobre) 

Lo scopo degli organizzatori è soprattutto quello di scoprire il “dietro le 
quinte” di un assedio, non solo gli attacchi e le difese, ma anche i veri 
tempi della logistica, per esempio il tempo che si impiegava a radunare le 
truppe dopo un ordine, i tempi di reazione quando veniva chiamata una 
ritirata o un allarme dato da una vedetta. 

Un’occasione di studio, quindi, per i numerosi gruppi rievocatori presenti e 
un’opportunità per i visitatori  di assistere “in diretta” ad un evento 
accaduto secoli fa. 

Lo scopo dei numerosi gruppi di rievocatori presenti è lo studio filologico 
degli aspetti storici medioevali, in particolare quelli legati all’aspetto 
militare. Il tutto per cercare di avvicinarsi il più possibile al livello di altri 
paesi europei che hanno una tradizione di living history molto più avanzata 
della nostra. 

E’ stata scelta la Rocca sforzseca di Soncino perchè, nonostante risalga al 
XV secolo, grazie ai suoi notevoli spazi, offre l'opportunità di praticare 
diversi tipi di manovre d'assedio e di utilizzare alcune delle macchine 
d'assedio. La Rocca è, inoltre, uno dei 5 castelli in tutta Italia che vanta la 
possibilità di sperimentare un ponte levatoio funzionante. 
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BOZZA DEL PROGRAMMA 
 
Sabato 6 ottobre 2018  
 
➢ A partire dalle 17.00: inizio visite guidate nella Rocca sforzesca, 

all’interno degli accampamenti e attraverso le operazioni militari dei 
due eserciti. 
 

➢ Laboratori didattici medioevali per i più piccoli. 
 

➢ Animazioni giullaresche con Ilaria La Cortigiana Zingara. 
 
➢ Soncino gustosa con degustazioni itineranti presso luoghi caratteristici 

di Soncino (solo su prenotazione) in collaborazione con l’Ente di 
Formazione Professionale della Sacra Famiglia. 

 
➢ Intorno alle 21.30: inizio della grande battaglia per la conquista della 

Rocca tra i due eserciti. Utilizzo di trabucchi e lancio di palle 
infuocate con incendio finale della Rocca. 

 
 
Domenica 7 ottobre 2018 
 
➢ A partire dalle 10.00 fino alle ore 18.00: inizio visite guidate nella 

Rocca sforzesca, all’interno degli accampamenti, attraverso le 
operazioni militari dei due eserciti e nel piazzale antistante la Rocca 
dove saranno presenti alcune rappresentazione di vita quotidiana 
popolare. 

 
➢ Per tutta la giornata “Nespolo lo giullare” allieterà i visitatori con 

scherzi e sorprese giullaresche. 
 

➢ Per tutta la giornata sarà presente il gruppo “In Itinere” con 
animazioni musicali con strumenti antichi ed esibizioni di danze 
medioevali. 
 

➢ Per tutta la giornata saranno a dispozione laboratori didattici 
medioevali per i più piccoli. 
 

➢ Nella Sala Ciminiera dell’ex filanda, di fianco alla Rocca sforzesca, si 
terrà la prima mostra/mercato del libro medioevale, con la 
partecipazione di case editrici e autori.  

 



Durante le due giornate sarà possibile soffermarsi all’interno della Rocca 
alla “Bottega del Sapere” dove saranno esposti libri sulla storia del 
territorio e sul Medioevo e riproduzioni di armi e oggetti medioevali. 
 
 
COSTI:  intero €. 8.00, ridotti (dai 6 ai 15 anni oltre i 65)  €.5.00. Sconti per 
famiglie. Ingresso gratuito per i soci dell’ass. Castrum Soncini  
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni  
contattare l’Associazione Castrum Soncini: 

 
n. tel. 0374 83675. email: info@valledelloglio.it 

 
www.castrumsoncini.com  www.valledelloglio.it 

 

Facebook (Associazione Castrum Soncini e Soncino2018) e twitter   

http://www.castrumsoncini.com/

