“1339. De Bello Canepiciano - La guerra del Canavese del XIV secolo”
Quinta Edizione
15 e 16 Settembre 2018
Organizzato da: CIRCOLO CULTURALE TAVOLA DI SMERALDO
In Collaborazione con: COMUNE DI VOLPIANO
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
La manifestazione si svolgerà in due giornate, Sabato 15 e Domenica 16 Settembre in Volpiano
(TO). Il filo conduttore sarà la storia del Marchese Giovanni II Paleologo di Monferrato, grande
condottiero del suo tempo, conquistatore del canavese a partire da Volpiano nel 1339, morto nel
castello volpianese nel 1372. Una grande dose di cultura verrà offerta al pubblico passando
attraverso i canali della rievocazione storica e del gioco, da sempre strumento di apprendimento
assai efficace. Per fare ciò, verranno preparate opportune aree dedicate ad attività specifiche.
-Allestimento del centro storico di Volpiano in stile medievale (copertura di ogni insegna e cartello
stradale con tessuto di iuta e canne di fiume, utilizzo di paglia per coprire le insegne orizzontali,
transenne di legno e ballotti di paglia per delimitare le aree, bandiere colorate, montaggio di tende
storiche e velari allestiti con scene di vita quotidiana)
-Rievocazione storica della presa del castello del 1339 da parte di Pietro da Settimo, signore al
servizio del Marchese Giovanni II di Monferrato, e le sue truppe (circa 150 figuranti suddivisi in
arcieri, fanti, cavalieri pesanti e leggeri, si sfideranno in una battaglia cui parteciperà anche una
cavalleria armata ed addestrata allo spettacolo equestre)
- Torneo d’arme (suddiviso in due specialità, il torneo ad impatto pieno, ove gli sfidanti in armatura
completa non risparmieranno colpi per battere l’avversario, ed il torneo d’arme secondo
regolamento HMB (Historical Medieval Battle), ove i due combattenti si sfideranno con l’utilizzo di
armi diverse in tre round). Visto il successo della scorsa edizione, quest’anno il torneo a squadre 5
vs 5 a cui parteciperanno i team italiani di HMB e team invitati delle nazioni confinanti dando vita ad
un torneo internazionale, costituirà la tappa di apertura della Coppa Italia, torneo per la
qualificazione delle squadre italiane ai mondiali. Si svolgeranno anche tornei femminili 1 vs 1 e a
squadre secondo regolamento HMB.
- Torneo di arcieria (suddiviso in categorie adulti e bambini)
- Allestimento di aree dedicate a: antichi mestieri, arcieria storica, accampamenti militari e zona di
addestramento dei fanti e cavalieri all’uso delle armi, scuderie (queste aree prevedono una
componente didattica molto importante in cui i visitatori possono venire a conoscenza delle varie arti
e mestieri nonché della vita quotidiana delle varie classi sociali del 1300)
- Allestimento di mostre: “Inquisizione e tortura nel Medioevo”, il Costume nel Basso Medioevo, le
Armi ed armamenti medievali.
- Percorsi guidati: Visita guidata ai ruderi del Castello di Volpiano,
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- Attività dedicate ai bambini: gioco di ruolo e battaglia al castello (un gruppo specializzato nella
realizzazione di giochi di ruolo per bambini condurrà i più piccoli in un percorso che prende inizio
con la vestizione del cavaliere passando attraverso l’addestramento alla guerra per terminare con la
messa in scena di una grande battaglia alle pendici del castello volpianese); “asilo medievale” (per i
più piccoli, maestre d’asilo allestiranno uno spazio ove accogliere i bimbi ed intrattenerli con attività
varie – disegno, ritaglio di abiti semplici tipo casacche, costruzione di spade e scudi di cartone)
- Conferenze: durante i due giorni di manifestazione si svolgeranno conferenze su alcuni temi
chiave cui si vuole dare risonanza. Ogni visitatore potrà costruirsi un percorso personalizzato sulla
base dei propri interessi. Talune conferenze si svolgeranno nelle zone dedicate alle mostre. I temi
trattati saranno: “Inquisizione, torture e stregoneria”, “Erbe, pozioni e mondo arboreo dall’eredità
Celtica al Medioevo”, “Storia del Monferrato, dei Paleologi nel Trecento in Canavese”, “L’arte della
guerra nel Trecento: armamenti”. Queste conferenze saranno tenute da esperti, cultori della materia
e scrittori.
- Spettacoli notturni: durante la sera del Sabato i visitatori potranno partecipare ad un divertente
gioco a tappe che li condurrà nella cultura medievale attraverso il gioco ed il divertimento; sarà
possibile ottenere l’investitura a cavaliere soltanto superando le prove della forza, misurandosi
avendo come arma un sacco pieno di paglia, superando le prove dell’intelligenza cercando
all’interno dell’area i versi di un poema trecentesco stampato ed affisso in varie postazioni…
La serata sarà allietata da musici e giullari.
- Spettacoli equestri: dimostrazioni di giochi medievali, giostra, avvicinamento all’equitazione di base
per i visitatori con possibilità di montare cavalli da scuola assistiti da personale qualificato
- Corteo storico per le vie del centro: i gruppi storici partecipanti all’evento sfileranno presentando i
loro personaggi ed abiti
- Saluto dei comuni del "Grande Feudo del Canavese" e presentazione del progetto "Sulle tracce di
Giovanni II Paleologo, Marchese del Monferrato e la Guerra del Canavese del XIV secolo. Percorsi
culturali e non solo... attraverso il Canavese (saranno invitati i Sindaci ed Assessori alla cultura di
San Benigno C.se, Valperga, San Martino C.se, Settimo T.se, Rivarolo C.se, Caluso, Chivasso,
Asti, Chieri, Parabiago (MI), Santena, Riva di Chieri, tutte località coinvolte nella storia del Marchese
Giovanni II di Monferrato). I comuni canavesani invitati costituiranno insieme il grande feudo del
canavese, una realtà storica fittizia che diventa motivo di ritrovarsi biennalmente alla manifestazione
di Volpiano. Come nel 1300 i comuni non perdevano occasione di scontrarsi, nella nostra scena al
contrario, si uniscono in una realtà culturale in cui non esiste vincitore o vinto ma vincono tutti
riscoprendo il grande valore della storia come motivo di aggregazione.
- Chiusura della manifestazione con lettura del testamento del Marchese Giovanni II di Monferrato,
morto nel 1372 nel castello di Volpiano. Alla rappresentazione parteciperanno anche i gruppi storici
a cavallo.
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STORIA DELL’INIZIATIVA
Nel 2008 nasce l’”Edizione Zero” dell’iniziativa, ovvero un piccolo corteo storico che dal centro
storico si portava al castello. Venne letto un frammento del testamento del Marchese Giovanni e
alcuni gruppi storici si sfidarono a dimostrazione del loro valore ed arte della scherma storica.
Da questo embrione che riscosse un importante successo per il paese, nel 2010 venne proposta la
prima edizione ufficiale del “1339. De Bello Canepiciano” la Guerra del Canavese del XIV secolo.
Della durata di un giorno vide coinvolti circa 150 figuranti appartenenti a gruppi storici provenienti da
tutta la regione. Vennero predisposte aree dedicate al gioco per i bambini con un risultato
straordinario in termini di partecipazione ed interesse. L’area della manifestazione venne
transennata ed i visitatori passavano attraverso porte allestite con l’obiettivo di ottenere una stima
dei flussi di presenza. Contammo circa 5000 partecipanti. Forti di questo importante successo, si
decise di rendere il De Bello (così ormai i Volpianesi chiamano la manifestazione medievale) un
appuntamento biennale e nel 2012 uscì la seconda edizione con un successo inaspettato e
straordinario: le porte di ingresso contarono circa 15.000 accessi, oltre 250 figuranti, una ventina di
cavalli in sfilata, allestimento di mostre e aree didattiche per grandi e piccoli, spettacoli serali e
intrattenimento musicale. La seconda edizione venne sottoposta alla valutazione della commissione
per le rievocazioni storiche della Provincia di Torino ottenendo parere favorevole all’inserimento del
“1339 De Bello Canepiciano” nel circuito di “Viaggi nel Tempo”, le rievocazioni di qualità selezionate
dalla Provincia di Torino.
La terza Edizione del 2014 è stata un vero e proprio salto di qualità: gruppi storici provenienti da
tutta la penisola hanno animato i due giorni dell’evento in modo unico e straordinario dando vita ad
un torneo ad impatto pieno mai visto in Piemonte ed una battaglia a contatto sulle pendici dei resti
del castello di grande effetto scenico. Molti rievocatori provenienti dalla Associazione Italiana
Combattimento Medievale, hanno contribuito a rendere la componente bellica dell’evento unica ed
emozionante, aprendo la possibilità a molte collaborazioni future. Oltre 20.000 gli accessi nei due
giorni . Particolarmente suggestiva la serata del sabato in cui la rievocazione storica del matrimonio
del Marchese del Monferrato con la Principessa di Maiorca è avvenuta in una cornice di spettacoli
mozzafiato che hanno intrattenuto il pubblico tutta la notte. Per la prima volta in Piemonte si è svolto
un grande gioco di ruolo per i più piccoli contando 140 bambini impegnati per 3 ore in battaglie,
imprese e lotte contro mostri. Le taverne allestite per l’occasione hanno rifocillato i viandanti fino a
notte fonda. Il 2016 ha visto consolidare il format dell’evento registrando un grande flusso
nonostante la pioggia abbia limitato l’esecuzione di molti spettacoli serali. Nella quarta edizione del
2016 è stato ampliato l’spetto sportivo dell’evento inserendo numerosi tornei sotto il patrocinio di
altrettante federazioni sportive.
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ANALISI DEI BISOGNI CULTURALI SUI QUALI SI INTENDE INTERVENIRE CON L’INIZIATIVA
E MOTIVAZIONI CHE HANNO CONSIGLIATO LA SUA ORGANIZZAZIONE
La storia del Trecento canavesano è conosciuta per l’episodio che ne ha caratterizzato l’ultimo
ventennio, il Tuchinaggio. Null’altro viene ricordato di un frammento storico di fondamentale
importanza per la storia del nostro territorio, periodo che ha visto il nascere ed il fiorire delle grandi
dinastie Piemontesi. Il percorso storico di Volpiano ha determinato l’oscuramento di ogni ricordo del
medioevo soprattutto in seguito alla riorganizzazione urbanistica del centro storico che negli anni ’50
e ’60 tutt’altro considerava piuttosto che il muro Trecentesco o l’abitazione del Quattrocento. Oggi
però, non tutto è perduto, infatti il terrapieno ove sorgeva il castello, seppur con i suoi parchi ruderi,
ancora evoca lo stupore e la curiosità di molti cittadini volpianesi che non lo hanno mai potuto
visitare o neppure si erano resi conto profondamente di quale simbolo potesse essere per il paese.
Numerose vestigia Tre-Quattrocentesche, nascoste fra le vie del centro è possibile visitare ed
ammirare tuffandosi nel passato di un paese strategicamente collocato alle porte del canavese,
terra di passaggio per l’Europa.
Nella metà del Trecento si accese in Canavese un importante guerra fra vari comuni schierati
secondo la tradizione medievale: Guelfi e Ghibellini, filo papali o filo imperiali dunque, nella infinita
lotta di potere che ha caratterizzato tutto l’evo di mezzo.
L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di ripercorre la storia del nostro territorio sia da un punto
di vista storiografico ma anche mettendo in luce i rapporti politici e sociali che intercorrevano tra i
vari comuni coinvolti cercando di dare una lettura dei fatti eliminando qualsiasi giudizio legato a
“vincitori o vinti”. Si vuole pertanto mettere in evidenza la condizione di vita canavesana del 1300,
strettamente legata alla bramosia dei signori locali, inserita nella grande contesa europea fra Guelfi
e Ghibellini.
La presa del Castello di Volpiano ha rappresentato un fatto molto particolare nella storia della
guerra del Canavese in quanto descritta come fatto di grande importanza strategica per la politica
espansionistica dei Paleologi del Monferrato. Non va dimenticato che nel 1372 Giovanni II
Paleologo dettò il suo testamento proprio all’interno delle mura del castello di Volpiano e nelle
medesime stanze vi morì.
I bisogni fondamentali schematicamente riassunti sono:
- Sensibilizzare i più giovani sul valore della storia come patrimonio culturale e sociale del territorio.
L’associazione si propone di raccontare la storia ai giovani attraverso momenti esperienziali, per favorire
la conoscenza del territorio e dei suoi protagonisti. Verranno ricreati momenti di vita del periodo in analisi
dove i ragazzi potranno agire sperimentando reali momenti di vita quotidiana. Verranno allestiti stand
esperienziali ove poter sperimentare in prima persona gli aspetti più legati alle tecniche di scontro
armato nel periodo storico rappresentato (1300).
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- Stimolare tutte le fasce di età alla conoscenza delle qualità educative di alcuni animali come il cavallo e
i rapaci. Durante le giornate vi sarà la possibilità di incontrare l’Associazione sportiva dilettantistica “Il
Pioppeto” di Volpiano che da anni si dedica all’ippoterapia ed all’avvicinamento degli adolescenti al
mondo dei cavalli. Questi animali hanno dimostrato essere di grande utilità sociale e terapeutica in molte
circostanze. Affiancati ai cavalli, parteciperanno i meravigliosi esemplari di rapaci dell’Associazione “Il
Mondo nelle Ali” di Gassino Torinese (TO) che istituiranno dei piccoli corsi di avvicinamento al mondo
della falconeria, arte in gran voga nel Medioevo, legata alla caccia, alla guerra, alla rappresentanza.
- Ampliare la conoscenza del nostro territorio attraverso la condivisione con altri comuni della
manifestazione. Infatti l’evento assume un importante carattere sovracomunale, essendo ufficialmente
invitate le amministrazioni comunali con i primi cittadini e gli assessori alla cultura di San Benigno C.se,
Settimo T.se, Caluso, Valperga, Rivarolo C.se e San Martino C.se. e molti altri Comuni e Città
interessate da questo frammento di storia trecentesco. Queste autorità saranno convocate e accolte in
un momento di condivisione storica appositamente preparato. Durante tutto l’anno sono previsti incontri
per condividere il progetto in maniera approfondita al fine di ricavarne per ognuno un motivo di
aggregazione culturale e approfondimento.
- Valorizzare la figura storica del Marchese del Monferrato Giovanni II Paleologo, uno dei più grandi
condottieri d’Europa al suo tempo. Egli partì per la conquista del Canavese occupando il castello di
Volpiano, nel Trecento, una delle più importanti roccaforti difensive della zona. La presa del castello
verrà messa in scena attraverso una rappresentazione storica che coinvolgerà più figuranti divisi in
arcieri, cavalieri, armati. La scena sarà arricchita da particolare cura per i dettagli storici e
rappresentativi. Questa rappresentazione è stata proposta alla Provincia di Torino nel 2012 ottenendo la
certificazione di qualità provinciale “Viaggi nel Tempo”. Attualmente nessuno nella nostra zona
territoriale ha dedicato studi e rievocazioni della Guerra del Canavese. Sono in corso contatti con
studiosi dell’isola di Maiorca (Baleari) sulla figura del Marchese Giovanni II del Monferrato in quanto
sposò nel 1358 la Principessa Isabella figlia del Re di Maiorca. Si è svolto nel 2015 un incontro per fare
una ricognizione sulla documentazione presente nei loro archivi. Una delegazione da Maiorca è stata
invitata alla manifestazione. Si vuole creare un dialogo culturale internazionale che apporti nuova linfa
agli studi in corso. La valorizzazione della figura del Marchese Giovanni avverrà attraverso una mostra a
lui dedicata in cui verranno evidenziate le sue gesta. Le Città di Asti, Santena, Chieri, Riva di Chieri e
Parabiago (MI), saranno coinvolte in questa fase di studio del Marchese. Immagini dei loro territori
compariranno nella mostra a pannelli che verrà realizzata in collaborazione con il Circolo Culturale I
Marchesi del Monferrato. Contatti saranno presi nei prossimi mesi con queste realtà al fine di creare un
continuo scambio culturale, Un tavolo di incontro verrà organizzato proprio durante la manifestazione cui
saranno invitati Sindaci e Assessori alla Cultura.

Circolo Culturale Tavola di Smeraldo
Sede Legale: Via Carlo Alberto n°37; 10088 Volpiano (TO)
C.F.= 95017150012
mail: tavoladismeraldo@msn.com – web: ww.tavoladismeraldo.it
Rivista ufficiale: IL LABIRINTO
Presidente: Dr. Sandy Furlini / Info: 335-6111237

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa per la sua multiformità e ampio spettro di interessi, si rivolge ad un pubblico vario sia in
termini di preparazione culturale che di età. L’offerta è calibrata per soddisfare ogni aspetto sia
culturale che anagrafico: conferenze tenute da studiosi affiancheranno l’aspetto ludico così come
giochi per bambini condotti da maestre d’asilo sono accostati a maestri d’arme che illustreranno le
tecniche di duello con spade diverse. La dimensione del gioco è comunque proposta in chiave
culturale poiché ogni aspetto della manifestazione passa sempre e comunque attraverso il filtro
della cultura.
Per questa edizione prevediamo una affluenza di 25.000 – 30.000 persone distribuite equamente fra
il Sabato e la Domenica.
INDICAZIONE DI EVENTUALI SPONSOR
La manifestazione non ha sponsor
INDICAZIONE DI EVENTUALI ENTI CHE ACCORDANO IL PATROCINIO ALL’INIZIATIVA:
PATROCINI RICHIESTI per tutta la manifestazione:
- Città di Asti
- Città di Chieri
- Comune di Riva presso Chieri
- Città di Parabiago (MI)
- Regione Piemonte
- Provincia di Torino
- Città di Settimo T.se
- Comune di Valperga
- Comune di San Martino C.se
- Comune di San Benigno C.se
- Comune di Caluso
- Città di Chivasso
- Città di Rivarolo C.se
- Città di Santena
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PROGRAMMA PRELIMINARE
Sabato 17 Settembre
Dalle 07:00 allestimento del centro storico
13:30 Apertura delle porte del Marchesato. Apertura delle taverne e punti ristoro
CAMPO DI MARTE
- 14:00 Tornei di scherma 1 contro 1 e 5 contro 5
- 22:00 Finali tornei di scherma
- 23:00 Incontro 15 contro 15
FOSSATO DEL CASTELLO
- 17:30 Dimostrazione di giochi medievali a cavallo
- 18:30 Falconeria: spettacolo in libertà e falconeria a cavallo
FRONTE MUNICIPIO
- 21:30 Il matrimonio del Marchese Giovanni II del Monferrato e la Principessa Isabella di Maiorca
- 22:00 Stettacolo di fuoco..
- 22:30 Spettacolo di giocoleria…
- 23:00 La disfida dei menestrelli : Futhark e Arkana Pipe Band
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Domenica 18 Settembre
10:00 Apertura delle porte del Marchesato
CAMPO DI MARTE
- dalle 10:00: Torneo di scherma 1 contro 1
- 10:30 Inizio del grande gioco di ruolo per i bambini: arruolamento delle truppe, addestramento e
gran finale con Battaglia al castello (su prenotazione)
FRONTE MUNICIPIO
- 15:00 Saluto dei comuni del "Grande Feudo del Canavese" e presentazione del progetto "Sulle
tracce di Giovanni II Paleologo, Marchese del Monferrato e la Guerra del Canavese del XIV secolo.
Percorsi culturali e non solo... attraverso il Canavese"
- 15:30 Macchine d’assedio: lanci col trabucco
FOSSATO DEL CASTELLO
-10:00 Inizio del Primo Torneo di Arceria “Conti di San Martino”
- 14:00 Finali del torneo di arcieria
- 17:00 Dimostrazione di giochi medievali a cavallo
- 18:00 Falconeria: spettacolo in libertà
- 18:30 Grande Battaglia… riuscirà il Marchese a riconquistare il Castello di Volpiano?
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Verrà messa in campo una battaglia unica nel territorio piemontese, in cui interverrà anche la
cavalleria armata. Parteciperanno oltre 150 figuranti suddivisi in arcieri, fanti e cavalieri, suddivisi in
equipaggiamenti leggeri e pesanti, lancieri e popolani.
Aree gioco ed intrattenimento per bambini ed adulti saranno allestite in tutta la manifestazione.
Nello specifico verrà organizzata una sezione di avvicinamento alla scherma storica utilizzando
tecniche di copertura e protezione moderne in tutta sicurezza e sotto la guida di personale
specializzato dedicate in particolar modo ai più piccoli.
Durante l’evento verrà inaugurato il campionato Italiano di scherma in armatura valido per le
qualificazioni ai mondiali.
Questa 5° Edizione biennale rappresenta il Decennale del progetto “1339 . De Bello Canepiciano,
La guerra del canavese del XIV secolo” e per questa occasione i festeggiamenti saranno ampliati e
arricchiti dando vita ad un continuo di colpi di scena e intrattenimenti che coinvolgerà il pubblico in
un vero e proprio tuffo nel passato.
Il Presidente del Circolo Culturale Tavola di Smeraldo

Dr. Sandy Furlini
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