
17 e 18 agosto “LONGOBARDI il ritorno” 

Una festa meravigliosa, un grande afflusso di pubblico divertito e interessato, vecchi e 
nuovi  amici,  una schiera di  bimbi  felici  coinvolti  nello spettacolo.  Tutto si  è  svolto con 
armonia nel Parco Archeologico Cannetum che il gruppo L'Arc ha saputo trasformare da 
area dismessa alle porte di Villar San Costanzo in un luogo magico nel quale rievocare la 
storia per rinsaldare vecchie amicizie e crearne di nuove. Mai come quest'anno i visitatori  
hanno dimostrato grande interesse ed attenzione per gli argomenti storici trattati. L'Arc, 
con il prezioso aiuto delle Fare intervenute ha organizzato una vera festa dove tutti si sono 
realmente divertiti  in una atmosfera di serenità e gioia. 70 rievocatori hanno ingaggiato 
assalti al castelliere e la grande catapulta ha ancora fatto il proprio lavoro lanciando nello  
spettacolo notturno scenografiche palle infuocate oltre le mura da 100 metri di distanza. 
L'esperienza, la professionalità, il duro allenamento nella scherma e nel tiro con l'arco di 
tutti i rievocatori hanno garantito uno spettacolo avvincente e divertente. Il rispetto delle 
norme di  sicurezza,  oggigiorno particolarmente ostiche,  hanno messo alla  prova L’Arc 
nell’organizzazione dell’evento ma l’impegno e la determinazione dell’associazione hanno 
permesso di superare ogni ostacolo e imprevisto raggiungendo un valido livello qualitativo 
su tutti i fronti. La didattica sui rapaci è stata spettacolare e particolarmente apprezzata dal 
pubblico.  Gli  accampamenti;  le  visite  guidate alla  capanna altomedioevale animata da 
personaggi  perfettamente  vestiti  e  intenti  alle  faccende  quotidiane;  il  castelliere  dove,  
varcato il portale di ingresso, i visitatori hanno avuto modo di rivivere momenti didattici e 
sensazioni  d’epoca con guerrieri  in  allenamento;  il  piccolo mercato con i  prodotti  e  le 
ceramiche  del  tempo;  la  didattica  sull’arcieria;  le  spiegazioni  tecnicamente  ineccepibili 
sull’evoluzione dei castelli; la necropoli, l'area sacra e la fonte dove sono stati messi in 
scena  antichissimi  riti  legati  alla  natura,  tutti  questi  momenti  hanno  completato  il 
programma della riuscita manifestazione. 

L’Arc ringrazia uno ad uno i gruppi partecipanti: 

IL CONTE MEZZOCUORE 

SEPTIMA MILIA ANSCARICA 

LA MILITIA SANCTI MICHAELI 

LA SCUOLA DI SCHERMA IN CUSTODIA 

TOUTA BRIVERNOS 

SEXSTUM 

LA FARA DI BELMONTE 

JORMUNGARD 

RANALD BATTLE ACADEMY 



I numeri estratti della lotteria sono i seguenti 

primo premio: riproduzione di brocchetta longobarda n° 92 

secondo premio: riproduzione di boccale longobardo n° 174 

terzo premio: riproduzione di bicchiere longobardo n° 68 

L’appuntamento  con  l’alto  Medioevo  è  naturalmente  confermato  da  L’Arc  e  da  tutti  i 
rievocatori per l’estate del 2020 con novità e un rinnovato spettacolo serale. Il programma 
verrà elaborato nel corso del tempo e pubblicato sul sito www.parcocannetum.it 

L'Arc vi attende numerosi alle prossime iniziative in calendario: 

Gara con l'arco antico a Prato Rondanino 31 agosto 1 settembre 

Rievocazione medioevale a Monasterolo di Savigliano 14-15 settembre 

Il corso di costruzione dell'arco al Parco Cannetum 19-20 ottobre 

Una grande iniziativa dedicata all’archeologia sperimentale coronerà l’annata ma questa è 
veramente una sorpresa per tutti coloro che ci sostengono e ci rispettano. 


