
TRECENTESCA 2015 
Giornate di ricostruzione storica medioevale 

XVI Edizione 

Abbazia di Morimondo 
sabato 23 e domenica 24 Maggio 2015 

 

Gruppi storici partecipanti provengono dalle seguenti nazioni e regioni d’Italia: 

Russia, Germania, Polonia, Francia, Austria, Svezia, Danimarca, Ungheria, Repubblica Ceca, 

Svizzera, Italia; Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, 

Toscana, Abruzzo, Umbria.  

PROGRAMMA 
SABATO 23 MAGGIO 
Sabato e domenica pomeriggio  

15.00 - 16.30 Vita quotidiana al campo medievale, 

15.00 - 18.00 Laboratori in piazza: presentazione dei laboratori del museo dell’abbazia 

ricostruzione di alcuni mansioni dei monaci: miniatore, affrescatore, erborista 

15.30 inaugurazione di Trecentesca: assoldamento truppe e torneo di mazza e scudo 

17.00 S. Messa in Abbazia 

21.00 Battaglia notturna tra i campi medievali 

 

DOMENICA 24 MAGGIO 
10.30 S. Messa in Abbazia: Le compagnie offriranno i loro doni all’Abbazia 

La celebrazione è animata dal Gruppo vocale In tempo rebelli di Vigevano 

11.30 Processione dalla chiesa ai campi: benedizione delle Bandiere e salve di artiglieria medievale 

15.00 La cerca dei cavalieri: dame e cavalieri dovranno dimostrare il proprio valore in una serie di 

gare in cui verrà messa a dura prova la prestanza fisica e la prontezza d’intelletto 

15.00 - 18.00 Laboratori in piazza: presentazione dei laboratori del museo dell’abbazia 

ricostruzione di alcuni mansioni  dei monaci: miniatore, affrescatore, erborista 

18.00 Rievocazione storica della Battaglia di Casorate, avvenuta nel 1356 tra eserciti gli viscontei e 

imperiali. 

 
RISTORO 
Dal sabato sera e dalla domenica a panzo: 

• Locanda del Lecatund con piatti tradizionali, salamelle, panini... 

• nella Sala Capitolare Taverna Medioevale con birra cruda e torte realizzate con ricette 

medievali 
 

Per informazioni e prenotazioni: Segreteria Fondazione  
Abbatia Sancte Marie de Morimundo 

02.94961919 
Da lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 12.00 

fondazione@abbaziamorimondo.it - www.abbaziamorimondo.it 



TRECENTESCA 2015 
 
TRECENTESCA sabato 23 – domenica 24 maggio 2015 

Nell’ambito della tradizionale manifestazione di rievocazione storica denominata “Trecentesca” 

l’abbazia di Morimondo diventa la cornice per la ricostruzione storica della battaglia di Casorate del 

1356 nella quale si sono scontrate le truppe viscontee e quelle imperiali. 

Questa manifestazione è realizzata con le associazioni di rievocazione storica legate al C.E.R.S. - 

Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche. 

I gruppi provengono da diverse parti d’Italia e da 11 paesi europei: realizzando i due accampamenti 

medievali con armati e famiglie al seguito, con artigiani e mercanti, offrono uno spaccato sulla 

quotidianità e le abitudini della vita XIV secolo. 

Oltre alla rievocazione della Battaglia di Casorate, al sabato sera e alla domenica pomeriggio, i 

visitatori possono rivivere le tradizioni di un’epoca in cui attraverso i mercanti e i viaggiatori, le 

conoscenze venivano a diffondersi in ogni contado. Sarà possibile vedere come si cucinava e si 

mangiava nel XIV secolo, quali fossero le attività, gli addestramenti e i passatempi nei vari 

momenti della giornata. 

Presso la sala capitolare è allestita una taverna dove si posso gustare alcuni alimenti tipici delle 

taverne medievali per i pellegrini e i viaggiatori. 

Sul sagrato, nei due pomeriggi, ci sarà la presentazione dei laboratori del museo dell’abbazia, con la 

ricostruzione di alcuni mansioni dei monaci: miniatore, affrescatore, erborista. 

 
Don Mauro 


