
Comune di Monasterolo di Savigliano
e Proloco con la collaborazione

dell’Associazione L’Arc
Arcieria sperimentale

con il
contributo

della

IIa Rievocazione Storica Medievale
Nella splendida cornice del

Castello di Monasterolo di Savigliano

ore 15 Raggruppamento dei visitatori in gruppi presso lo scalone del
castello per le prime visite guidate all’accampamento e al Castello.

ore 18 La battaglia per la conquista di Monasterolo,
la cattura del Marchese e la condanna

ore 20 I nobili prendono posto al banchetto
Apertura della Taverna del Castello
Danze ed intrattenimenti

ore 21 Momenti di vita nel Castello
e nell’accampamento

ore 21 Nelle Sale del Castello, concerto di musica “ANTIQUA”

ore 10 Momenti di vita nel Castello e nell’accampamento

ore 12,30 I nobili siedono al Banchetto
Apertura della Taverna del Castello

ore 15 La battaglia e la cattura del Marchese

ore 16 Momenti di vita nel Castello e nell’accampamento

ore 18 Termine della manifestazione Presso la Taverna del Castello
si potranno gustare

il Minestrone Francescano,
Stinco di Maiale e
altre prelibatezze

oltre a fiumi di Birra e Vino.
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Nelle giornate dal 14 al 15 settembre 2019 nella
splendida cornice del Castello di Monasterolo di
Savigliano confluiranno numerosi gruppi di
rievocazione storica per dare vita a un evento che
permetterà al pubblico di rivivere realisticamente
gli eventi che hanno caratterizzato la storia di
Monasterolo.
Nel corso del XIV secolo, il castello fu teatro di
lotte per la conquista del territorio, ambito da più
parti per la sua rilevante posizione strategica.
Nel Maggio 1357 il Principe d’Acaja Amedeo VI di Savoia accusa la cittadina di
Monasterolo di aver ospitato le truppe del marchese di Saluzzo, con cui era in
contenzioso, ed invia l’esercito. Il castello viene quasi totalmente distrutto.
Nel 1363 comincia la ricostruzione che durerà fino al 1378.
Il 28 maggio 1378 il possedimento di Monasterolo, con annesso castello e ricetto,
venne dato in feudo al prezzo di 13000 fiorini d’oro a Michelino Solaro di Asti dal
principe Amedeo d’Acaja.
“Per ragioni di siffatta vendita il marchese di Saluzzo Federico non cessava di
molestare i figli di Michelino ed anzi il di lui primogenito Tommaso III il 6 Febbraio
1394 accostossi con 300 cavalieri e con un grosso nerbo di fanti a Monasterolo,
risoluto e fermo di ridurlo in cenere; ma prima che mandasse ad effetto cotale
proponimento, venne raggiunto dalle soldatesche del Principe Amedeo, figliolo di
Jacopo, dalle quali fu rotto e fatto prigioniero.
Il Marchese di Saluzzo Tommaso III fu quindi il protagonista di una sanguinosa
battaglia, combattuta a Monasterolo contro il principe Amedeo Savoia Acaia il 6
Febbraio 1394.
Tommaso III venne catturato e detenuto a Torino per due anni con la richiesta di un
pesante riscatto.
La battaglia del 6 Febbraio 1394, l'epilogo con la cattura del Marchese e i momenti
della prigionia con il componimento del romanzo "Il cavaliere errante" sono il filo
conduttore della manifestazione.
Le nobili sale del Castello e l'antistante spazio verranno animati dai rievocatori e il
pubblico oltre a partecipare a visite guidate nell'accampamento e all'interno del

Castello assisterà a duelli, battaglie e concitati
momenti di vita quotidiana medioevale.

Durante l'evento sarà aperta la Taverna del Castello
con degustazione di birra e piatti medioevali.
La manifestazione avrà inizio alle ore 15 di Sabato 14 settembre.
Il pubblico potrà visitare l’interno del castello o curiosare
liberamente all'interno dell'accampamento.


