LONGOBARDI...IL RITORNO

18 – 19 agosto 2018
Grande rievocazione storica al Parco
Cannetum di Villar San Costanzo (CN)
Nell’anno 568 d.C., con la discesa da oriente di Re Alboino e del suo popolo in Italia, iniziava il
dominio longobardo delle nostre terre, quest’anno, in occasione del 1450 anniversario dell’evento
che cambiò la storia italiana L’Arc organizza e propone una festa mai vista prima a Cannetum” con
un programma ricchissimo di eventi e assolutamente da non perdere. Durante le due giornate
potrete calarvi nella realtà dell’alto medioevo in un’epoca misteriosa e affascinante e in un luogo
dove nella storia si può realmente rivivere.

SABATO 18 agosto
14:00
Apertura manifestazione
14:00-16:30 Vita quotidiana di 1450 anni fa: animazione del villaggio e dell’accampamento con
le attività artigianali dell’epoca
14:00-16:30 All’interno dell’accampamento possibilità di tirare con l’arco storico, sia per adulti
che per bambini
14:30
Duelli tra guerrieri
15:00
Visita guidata al parco: il tumulo, la capanna, il castello, l’area sacra
16:00-18:00 Corsi per bambini su lancia, scudo e tiro con l’arco
16:00
Visita guidata sui Longobardi: usi e costumi di un popolo venuto da lontano
17:00
Visita guidata sulla catapulta e sulle tecniche d’assedio
18:00
Cottura in terra della ceramica
19:30
“A tavola con Ariperto” (cena storica su prenotazione)
21:30
Spettacolo notturno con la narrazione dell’epopea longobarda: la cronaca dei fatti
realmente accaduti nel nostro territorio, battaglie, lanci di frecce incendiarie, colpi di
scena e l’impiego della grande catapulta per la conquista del castelliere.
Durante lo spettacolo avrà luogo il funerale del guerriero.

DOMENICA 19 agosto
9:30-12:00

Vita quotidiana di 1450 anni fa: animazione del villaggio e dell’accampamento con
le attività artigianali dell’epoca
9:30-12:00 All’interno dell’accampamento possibilità di tirare con l’arco storico, sia per adulti
che per bambini
9:30
Estrazione della ceramica messa in cottura il sabato
10:00
Visita guidata al parco: il tumulo, la capanna, il castello, l’area sacra
10:00-12:00 Corsi per bambini su lancia, scudo e tiro con l’arco

11:45
12:00
12:30
14:00-16:00
15:00
16:15
16:30
18:00

Preparazione della sposa
Matrimonio
Banchetto matrimoniale (spettacolo dei rievocatori)
Torneo di tiro con l’arco storico: la gara
Visita guidata sui Longobardi: usi e costumi di un popolo venuto da lontano
La vestizione del guerriero: il cavaliere longobardo si prepara alla battaglia
Assedio al castello
A seguire, partecipazione dei bambini che hanno seguito i corsi all’assalto al forte
Lotteria: estrazione dei numeri vincenti.
A seguire, premiazione vincitore del torneo di tiro con l’arco

Durante tutta la manifestazione il villaggio e l’accampamento saranno animati, con scene di vita
quotidiana alto medievale.
Durante la manifestazione moneta unica il Villarino, la moneta longobarda del parco Cannetum.
Taverna Longobarda sempre aperta
Cena storica del sabato sera: tagliere di leccornie longobarde, zuppa in crosta di Ariperto, pullum
vinegar dulce (straccetti di pollo in agrodolce), colombina di Alboino. 15 Euro bevande escluse.
Prenotazioni: 3386797814
Nei corsi che si terranno il sabato pomeriggio e la domenica mattina bambini e ragazzi potranno
cimentarsi nell’uso della lancia, dello scudo e del tiro con l’arco in un’area loro dedicata, domenica
pomeriggio coloro che hanno partecipato ai corsi potranno prendere parte allo spettacolo che
seguirà l’assedio; iscrizioni nell’area bambini durante la manifestazione.
Il torneo di tiro con l’arco è aperto a chiunque abbia compiuto 15 anni, esperti e non esperti, a
coloro che hanno già tirato e chi non ha mai usato un arco, il vincitore sarà premiato con un
gustoso omaggio alla fine della manifestazione, domenica alle 18. Costo del torneo 5 euro,
comprendente l’iscrizione, l’addestramento (dalle ore 14 alle 15) e la gara (dalle ore 15 alle 16);
iscrizioni all’ingresso del campo di tiro con l’arco durante la manifestazione.
Biglietto di ingresso alla manifestazione: 2,00 euro (bambini fino a 10 anni gratuito)
I ricavati saranno utilizzati per la realizzazione del progetto parco Cannetum.
L’Arc è un’associazione culturale senza scopo di lucro che si autofinanzia.
Castello, capanna e tutte le strutture del parco sono state costruite grazie al lavoro dei membri
dell’associazione, il parco e la manifestazione sono realizzati grazie ai fondi dell’Arc.
Sono compresi nel biglietto d’ingresso (2,00 €):
Accesso al parco
Tutte le visite guidate
Tutti gli spettacoli
Tiro con l’arco storico (per adulti e bambini)
Corsi di lancia, scudo e arco per bambini
Il biglietto di ingresso, da conservare, parteciperà al sorteggio della lotteria. L’estrazione dei numeri
vincenti avrà luogo al termine della manifestazione, domenica alle 18; i numeri vincenti verranno
pubblicati sulla pagina facebook dell’Arc (L’Arc Centro Ricerche Archeologiche Sperimentali) e sul
sito internet www.parcocannetum.it
Accorrete numerosi, Cannetum vi aspetta per farvi rivivere la storia!

