


CHI SIAMO

La Gualdana del Seprio nasce nel 2005 per iniziativa di un gruppo di amici appassionati

di storia. Animati dalla voglia di far conoscere il Medioevo – noto erroneamente ai più

come epoca buia – ripropongono scene di vita, valori, vestiario, combattimenti tipici di

una “gualdana”.

La gualdana era un insieme informale di uomini, combattenti non di professione ma

semplici cittadini e abitanti del contado, periodicamente distolti dalle attività̀

quotidiane per operare scorrerie oppure utilizzati per attività di guardia e sicurezza

pubblica.

Spazio quindi agli armati, vestiti con costumi e armature fedelmente riprodotti, ma

anche a popolani, vivandiere e quanti altri si muovevano a seguito dell'esercito o

vivevano all'interno del comune, in un periodo, il XIII secolo, in cui le potenti famiglie

milanesi dei Visconti e dei Della Torre, si fronteggiano in tutto il territorio per ottenere

la supremazia.

Principio imprescindibile per l'associazione	è anzitutto la fedeltà storica, frutto di studi

e ricerche: dai costumi realizzati con lino, lana e cuciti a mano, agli accessori in cuoio,

alle protezioni e alle spade dei combattenti rigorosamente in ferro.

“L'associazione	è apolitica e apartitica [...] non ha fini di lucro [...] persegue finalità in

ambito culturale [...] garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative ed ai servizi.”

L'associazione prende parte a campi storici, battaglie, sfilate.



ALCUNE PARTECIPAZIONI

Rivivi il Medioevo – Castell'Arquato (PC)

Castello	in	Festa	– Legnano	(MI)

Palio	di	Mezzegra	–Mezzegra	(CO)

Assedio	 alla	Rocca	– Soncino	 (CR)

Medioevo	 in	mostra	– Belgioioso	(PV)

Festa	Medievale	– Lugano	(Svizzera)

Palio	del	Baradello – Como	

Giornate	Medievali	– Lodi

AD	1239	– Villa	Litta,	Milano	



ACCAMPAMENTO

L'accampamento completo occupa uno spazio di circa mt. 20 x 15.

ATTENZIONE: Le tende necessitano di essere picchettate nel terreno; il posto ideale dove

fissare il campo	è quindi un prato.

Tutti i rievocatori presenti al campo sono sempre disponibili per illustrare al pubblico le

attività̀ che vengono svolte, coinvolgendolo ove possibile e se richiesto.

Gli armati possono muoversi nell'area della festa, sorvegliare un prigioniero, fare da sentinella

a un ingressoo allenarsi nell'usodelle armi.



INGRESSO E RASTRELLIERA DELLE ARMI

All'ingresso del campo i militi montano la guardia, mostrano l'utilizzo delle armi esposte

allenandosi nel combattimento, spiegano come si conduceva la guerra nel medioevo,

riparano cotte di maglia emostrano come realizzare protezioni e scudi.



FUOCO DA CAMPO

Centro	dell'accampamento	è	il	focolare	su	cui	vengono	cotti	i	cibi.	Non	solo:	attorno	al	fuoco	i	

militi	si	riuniscono	per	scaldarsi,	raccontarsi	notizie,	giocare	ai	dadi,	fare	la	guardia	di	sera.

Il	fuoco	viene	acceso	in	un	braciere,	in	sicurezza	quindi,	in	modo	da	non	rovinare	 il	prato	

sottostante	ed	è	sempre	controllato	da	una	persona.	

TENDAMENSA

Una	tenda,	con	 funzioni	di	mensa	da	campo	costituisce	il	punto	di	riferimento	per	l’attività	del	

gruppo:	qui	ci	si	riunisce	non	solo	per	mangiare,	ma	anche	per	fare	didattica	sul	“cosa”	e	

“come”	si	mangiava.



TENDE PER DORMIRE

Complete	di	pelli	stese	per	isolare	dall'umidità	del	terreno	e	di	coperte	e	sacchi	che	fungono	

da	giaciglio,	sono	il	luogo	in	cui	normalmente	i	militi	si	riposano,	dormono	 la	notte	e	in	cui	

depositano	i	bagagli	che	si	portano	appresso.	All'interno	dell'accampamento	ce	ne	sono	due	

piccole	e	una	grande	tenda	del	capitano	completamente	arredata.	Le	tende	sono	visitabili	dal	

pubblico.	



BANCODIDATTICO: TESSITURA E ABBIGLIAMENTO

Vengono presentati abiti realizzati seguendo fonti scritte e iconografiche del periodo. E'

possibile vedere materiali e tecniche in uso all'epoca, come la cardatura della lana, la

tessitura di piccole borse su modelli di telaio a cornice o a licci oppure la realizzazione di

passamanerie con la tecnica delle tavolette. I rievocatori presenti possono spiegare la

differenza nell'abbigliamento tra le classi ricche e povere, i tipi di tessuto in uso, le modalità

di lavorazione e tintura e invitare i visitatori a provare semplici gesti come cardare la lana o

tessere qualche riga di bordura.



BANCODIDATTICO: SPEZIE ED ERBE

Vengono presentate le spezie importate da terre lontane, le erbe coltivate nei monasteri o

raccolte nei boschi, cereali e legumi alla base dell'alimentazione dell'epoca.

I rievocatori presenti possono spiegare

l'uso di spezie ed erbe nell'alimentazione e

nella medicina del tempo, illustrare le

differenze tra la tavola del ricco e del

povero, invitare i visitatori a riconoscere

piante e spezie.



BANCODIDATTICO: PITTURA E SCULTURA

Sul	banco	si	trova	tutto	il	necessario	per	dipinti,	miniature	e	sculture:	scalpelli,	martelli,	

pennelli,	minerali	per	i	colori,	carboncini	per	 tracciare	i	disegni,	tavolette	di	legno,	pergamene	

e	penne.

I	visitatori	possono	vedere	il	pittore	che	dà forma	

al	dipinto	con	 la	tecnica	della	"tempera	antica".

Partendo	da	una	tavoletta	di	legno,	la	si	ricopre	di	

strati	di	gesso	e	colla	animale	e	si	traccia	il	

disegno.	Si	macinano	finemente	i	minerali	che	

serviranno	per	i	colori	e	si	miscelano	con	acqua	e	

tempera	d'uovo.	Si	procede	così	a	completare	la	

pittura.



PUNTO DI GUARDIA

Viene posizionata una rastrelliera per le armi. Attorno a un tavolo i militi spiegano il modo di

realizzare cotte di maglia, scudi e altre protezioni, il modo di condurre la guerra nel medioevo

e l'utilizzo delle armi esposte, invitando i visitatori a toccare con mano e provare il peso di

armature, elmi, scudi.

Altri armati possono girare per l'area della manifestazione, portare un prigioniero in gogna o

essere di guardia presso un ingresso.



RICHIESTE

Oltre	alle	necessità	di	spazio	precedentemente	dettagliate,	qualora	la	manifestazione	si	

protragga	per	più	giorni,	si	richiede	la	possibilità	di	un	luogo	chiuso	e	riparato	dove	 riporre	il	

materiale	e	dove	dormire	con	sacchi	a	pelo	in	caso	di	maltempo.

Si	richiede	inoltre	la	possibilità	di	parcheggio	in	prossimità	dell'area	manifestazione	o	

quantomeno	di	scarico/carico	materiali	nei	pressi	del	campo	storico.	

CONTATTI

La	sede	dell’Associazione	Culturale	di	Rievocazione	Storica	“Gualdana	del	Seprio”	è	in	Via	

Vittorio	Emanuele	n.	101	– 20824	– Lazzate	(MB).

CF	91127600152	

Sito	internet:	http://www.gualdanadelseprio.altervista.org

E-mail:	gualdanadelseprio@gmail.com

Cell.	Silvia	Vago	(presidente):	3401530367	


