
Abbazia di Morimondo

Trecentesca 2014
Giornate di ricostruzione storica medioevale

XV edizione

sabato 17 e domenica 18 Maggio 2014

Trecentesca è una manifestazione internazionale di
ricostruzione storica medioevale ambientata
nell’epoca viscontea e legata alla battaglia avvenuta
nel 1356 a Casorate, località vicina all’Abbazia di
Morimondo.
Associazioni di reenactors ricostruiscono un vasto
accampamento medioevale nel quale, oltre agli
uomini d’arme, compaiono cuochi, fabbri, falegnami,
mercanti, artigiani di ogni genere, per far rivivere la
vita quotidiana all’epoca dei Visconti. Le giornate si
concludono nel momento più spettacolare della
battaglia vera e propria.
Per questa edizione i gruppi storici partecipanti provengono da Germania, Polonia, Francia, Austria, Svezia,
Danimarca, Ungheria, Repubblica Ceca, Svizzera, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania

Programma
sabato 17 maggio
• ore 15,00 Vita quotidiana al campo medievale
• ore 15,30 Inaugurazione Trecentesca: assoldamento truppe e torneo di mazza e scudo
• ore 17,00 Santa Messa in Abbazia
• ore 21,00 Battaglia notturna tra i campi medievali
domenica 18 maggio
• ore 10,30 Santa Messa in Abbazia; le compagnie offrono i loro doni all’Abbazia; la celebrazione è

animata dal Gruppo vocale In tempo rebelli di Vigevano
• ore 11,30 Processione dalla chiesa ai campi: benedizione delle Bandiere e salve di artiglieria

medievale
• ore 15,00 Vita quotidiana al campo medievale
• ore 15,00 La cerca dei cavalieri: dame e cavalieri dimostrano il proprio valore in una serie di gare in

cui viene messa a dura prova la prestanza fisica e la prontezza d’intelletto
• ore 18,00 Rievocazione storica della Battaglia di Casorate, avvenuta nel 1356 tra gli eserciti

visconteo e imperiale
Punti di ristoro
Sabato sera e dal pranzo di domenica saranno attivi come punti di ristoro
• la Locanda del Lecatund con piatti tradizionali, salamelle, panini…
• la Taverna Medioevale in sala capitolare con birra, torte, Ippocrasso e Chiaretto su ricette medievali

Per informazioni e prenotazioni:
Segreteria Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo
tel 02 94 96 19 19 da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00

fondazione@abbaziamorimondo.it - www.abbaziamorimondo.it


