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Rievocazione storica
“Castrum Soncini in arme”
Soncino, 24/25 settembre 2022

Introduzione
Come è nata la manifestazione rievocativa a Soncino
L’idea di organizzare una rievocazione storica a
Soncino è nata dalla partecipazione alla Mostra storica
internazionale “Medioevo in mostra” alla fine di
agosto del 2001. Proprio in quell’occasione abbiamo
appreso

che

molte

persone

conoscevano

e

ammiravano Soncino per la sua storia e per i suoi
monumenti. Abbiamo

purtroppo

constatato che

molti si lamentavano dell’assenza di eventi quali per
esempio, l’organizzazione di una Rievocazione storica
proprio in un ambiente così ben predisposto com’è il
nostro borgo.
Abbiamo, così, preso i necessari contatti ed è
scaturito un progetto di massima che abbiamo posto
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all’attenzione
Soncino

e

dell’Amministrazione
di

quegli

enti

privati

Comunale
che

di

avevano

dimostrato altrettanta sensibilità culturale e storica. Da
tempo infatti le autorità soncinesi caldeggiavano una
progettualità culturale convergente tra le varie entità
presenti sul territorio. E quale occasione migliore
sarebbe stata quella di unire le forze proprio a favore
dell’organizzazione di un grande evento che avrebbe
potuto porre le basi per sviluppare un turismo
culturale di qualità e apprezzato a livello nazionale.
Ora giunti ormai alla ventesima edizione, l’evento
rievocativo

di

diventando

una

Soncino
delle

si

è

ormai

rievocazioni

consolidato
storiche

più

apprezzate a livello nazionale, soprattutto da parte
degli addetti ai lavori. I rievocatori, infatti apprezzano
il nostro evento per la cura dei particolari storici, per la
qualità dei gruppi presenti e per la possibilità di
“vivere” il quotidiano all’interno di una rocca del XV
secolo.
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Obiettivi
La

realizzazione

di

questo

Evento

Storico

Culturale ha come obiettivo principale:
 la valorizzazione della realtà storico-monumentale
di Soncino, in particolare delle sue fortificazioni: la
Rocca sforzesca e la cerchia muraria.
Altri obiettivi conseguenti e assolutamente non meno
importanti, sono:
 la promozione di attività turistiche, didattiche e
ricreative inerenti direttamente l’organizzazione
della Rievocazione storica e di conseguenza una
ricaduta pubblicitaria notevole per le prossime
stagioni turistiche e per tutte quelle iniziative che si
andranno in futuro ad organizzare;
 la promozione del settore produttivo locale
attraverso

una

maggiore

partecipazione

e

coinvolgimento in ogni iniziativa turistica che
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possa favorire anche un rilancio economico della
nostra comunità.

La proposta
L’evento pubblico della durata di due giorni (dal
sabato pomeriggio alla domenica sera) si svolgerà il 24
e 25 settembre 2022 e verrà organizzato dall’O.d.V.
Castrum Soncini in collaborazione con la coop. Il
Borgo.
La parte rievocativa vera e propria è gestita
dall’Ass. Culturale Confraternita del Dragone di
Pandino e dall’Ass. Milleduecento.
L’evento centrale sarà organizzato presso la Rocca
sforzesca (sia all’interno sia all’esterno) e si prevede la
partecipazione

di

circa

50

ricostruttori

di

vita

Medievale e Rinascimentale che daranno vita ad una
serie di ambientazioni storiche (civili e militari) in vari
parti dell’edificio.
Si

occuperanno

della

parte

pratica

alcune

compagnie italiane, dotate di attrezzature da campo e
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da interni, che rappresentano in maniera eterogenea
artigiani, militari, donne e bambini di diverso ceto
sociale e sono, quindi, in grado di dare dimostrazioni
esaurienti sulla vita quotidiana dei periodi storici che si
andranno a riproporre.
Di sicuro interesse sarà l’analogia tra l’evoluzione
degli armamenti che ciascuna Compagnia intende
proporre

e

le

caratteristiche

architettoniche

di

vocazione prettamente bellica della Rocca di Soncino.
Tali attività vengono definite un vero e proprio
museo vivente dove gli oggetti, le armi, gli abiti
prendono vita e si raccontano attraverso le gesta e la
passione di chi li indossa.
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Il significato del progetto
L’intervento che si vuole realizzare ha come
caratteristica principale l’utilizzo di numerose risorse
umane e materiali annoverabili in quella nuova branca
culturale definita “RIEVOCAZIONE STORICA”.
Tale intervento è teso a ridare vita ai monumenti
ed agli edifici interessati creando in essi una vera e
propria ricostruzione della vita militare e civile basata
su ricerche e studi scientifici in grado di dare al
visitatore un’ipotesi ricostruttiva verosimile di eventi,
ambientazioni, usi e costumi del periodo prescelto.
Tale intervento supportato da iniziative ad esso
collegate può rappresentare un utile strumento per
proporre Soncino ed i territori limitrofi ad una
fruizione turistica che coniughi la valorizzazione
monumentale e le tradizioni culturali locali.
Sarà, così, possibile per un paio di giorni tuffarsi
nel passato e lasciarsi incantare dal fascino delle nostre
radici e dei nostri antenati.
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Programma dell’evento

Sabato 24 settembre 2022 (ore 18-24)
 Ambientazioni militari medioevali e intrattenimenti
storici ella Rocca a cura della Confraternita del

Dragone.
 Banchi didattici di attività medioevali sul piazzale
antistante la Rocca a cura degli Artifex Bonus.
 Intrattenimenti giullareschi itineranti a cura degli

Ianna Tampè.
 La locanda di Ezzelino con prodotti tipici e birre
artigianali.
 Visite guidate all’interno della Rocca sforzesca.
 Laboratori

didattici

dello

Scriptorium

e

della

Tessitura.
 Esibizioni musicali con cornamusa, viella, liuto, arpa,
tamburi a cura di Syntagma Musicum Consort.
 Spettacoli col fuoco a cura degli Ianna Tampè.
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Domenica 25 settembre 2022 (ore 10-18)
Ambientazioni militari medioevali e intrattenimenti storici
nella Rocca a cura della Confraternita del Dragone.

Banchi didattici di attività medioevali sul piazzale antistante
la Rocca a cura degli Artifex Bonus.
Intrattenimenti giullareschi itineranti a cura degli Ianna

Tampè.
La locanda di Ezzelino con prodotti tipici e birre artigianali.
Visite guidate all’interno della Rocca sforzesca.
Laboratori didattici dello Scriptorium e della Tessitura.
Esibizioni musicali con cornamusa, viella, liuto, arpa,
tamburi a cura di Syntagma Musicum Consort.

Link video promozionale: https://youtu.be/kPf1X7I-l8c
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