
 

COMUNICATO STAMPA 

 

PROGRAMMA 
 

Sabato 6 ottobre 2018 
 
 Ore 17.00: apertura manifestazione: 

o Accampamenti nel fossato della Rocca e allestimenti all’interno del 
fortilizio (La Stanza delle Dame, La Camera da letto, la Camerata 
dei Soldati, Corpo di Guardia).  

o La Bottega del Sapere (oggettistica medioevale e fantasy). 
 
 Visite guidate alla Rocca sforzesca (h. 17.30, 19.00 e 20.30). 

 
 Spettacolo di giullare con Ilaria La Cortigiana Zingara (h. 18.00, 

20.00 e 23.00). 
 

 Soncino gustosa a partire dalle 19.30 con degustazioni itineranti 
presso luoghi caratteristici di Soncino (solo su prenotazione) in 
collaborazione con l’Ente di Formazione Professionale della Sacra 
Famiglia. 
 

 Ore 21.30: Assalto alla Rocca e suo incendio tra i due eserciti con 
oltre 200 rievocatori. 
 

 Ore 24.00: chiusura manifestazione. 
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Domenica 7 ottobre 2018 
 
 Ore 10.00: apertura manifestazione: 

o Accampamenti nel fossato della Rocca e allestimenti all’interno del 
fortilizio (La Stanza delle Dame, La Camera da letto, la Camerata 
dei Soldati, Corpo di Guardia).  

o Laboratori didattici per bambini sulla Tessitura, Lucet e 
Scriptorium. 

o La Bottega del Sapere (oggettistica medioevale e fantasy). 
o Punto ristoro (panini con porchetta e salame nostrano). 

 
 Visite guidate alla Rocca sforzesca (h. 10.30. 14.30 e 15.30). 

 
 Spettacolo di giocoleria, scherzi e intrattenimenti a cura di 

Nespolo Lo Giullare (h. 11.00, 12.30, 15.00 e 17.30). 
 
 Assalto alla Rocca. Battaglia tra i due eserciti nel fossato e nel 

piazzale antistante la Rocca (h. 11.30 e 16.30). 
 
 
COSTI: intero €. 8.00, ridotti (dai 6 ai 18 anni oltre i 65) €. 5.00. Gratuito 
per i soci dell’Associazione Castrum Soncini.  
 

- Per la giornata di domenica all’interno della Sala Ciminiera dell’ex 
filanda si svolgerà la prima Mostra/mercato del libro medioevale 
(ingresso libero). 

 
 
 
 
 

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

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

 
 www.valledelloglio.it 

 

facebook e twitter    


