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Un tuffo nel medioevon tuffo nel medioevon tuffo nel medioevon tuffo nel medioevo    

    
A.D. 1238 Federico II e l'assedio di Brescia    

Domenica 3 giugno 2018 

Castello di Brescia 

Scopri con noi un grande evento della città, giunto alla sua quattordicesima edizione. 

La manifestazione storica è aperta a tutte le età ed è ad ingresso gratuito e libero. 

Per alcuni  giorni il Castello di Brescia si anima e si cala in un'atmosfera datata a.d. 1238, in pieno medioevo. 

Cavalieri, dame, armigeri, popolani, fabbri, chierici in una cornice unica all'interno di accampamenti tendati 

con banchi degli antichi mestieri. Cambio della guardia ogni ora al portone d'ingresso del Castello. E tornei tra 

uomini d'arme. Non mancano bancarelle e stand alimentari.  

La domenica è in programma la grande battaglia contro l'imperatore Federico II per la difesa di Brescia. 

Per i visitatori sarà possibile, a determinati orari, accedere agli accampamenti con l'ausilio dei rievocatori 

storici che vi assisteranno. Ebbene tutto quello che ammirerete sarà come era in epoca medievale, riprodotto 

secondo rigide normative storiche. Niente plastica, ma tanta ferro e tanto legno! Vi aspettiamo! 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM € 10,00 

FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 18,00 

Bambini < 4 anni  GRATUITO 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNIT I DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL DA ESIBIRE , SE RICHIESTA. 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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PROGRAMMA 

Ore  7.15: partenza da Milano Porta Garibaldi (lato stazione, fermata ATM). 

Ore  7.45: partenza da Fiorenza (uscita metro1). 

Ore  8.00: partenza da Saronno (uscita stazione). 

IL SERVIZIO PULLMAN DA ALTRE DESTINAZIONI VERRA’ VALUTATO IN  BASE ALLE RICHIESTE   

Ore 10.00: arrivo a Brescia accolti, al ponte levatoio del Castello, dall’Associazione Brianza Medioevale  

che ospiterà i partecipanti nel proprio accampamento coinvolgendoli in varie attività (cerimonia di investitura 

del cavaliere; scherma; tiro con l’arco e altre). 

Ore 12.00: apertura stand gastronomici. 

Ore 14.30: tiro con l’arco didattica aperta al pubblico. 

Ore 15.00: Ada Cattaneo presenta "Leggende e Antichi Racconti per bambini".  

Ore 17.30: nuova Grande Rievocazione Battaglia Storica: "A.D. 1238. Federico II e l’Assedio di Brescia". 

Ore 18.30 circa rientro verso casa. 

 

La storia: A.D.1238 

"Estate dell’Anno del Signore 1238, a poco più di otto mesi dalla pesante sconfitta subita da Bresciani, 
Milanesi e Piacentini a Cortenova, tra l’Oglio ed il Serio, ad opera degli eserciti di Federico II ed Ezzelino 
da Romano, l’imperatore, galvanizzato dal successo, attacca direttamente il Comune di Brescia. 
La città, non potendo contare sull’aiuto dei Comuni del suo territorio, ormai sotto il controllo imperiale, è 
isolata mentre la Lega Lombarda è ridotta, oltre a Brescia, a Milano, Piacenza e Bologna. 
A fine giugno Federico si accampa a Goito, la sua soldataglia saccheggia e devasta tutto ciò che incontra, in 
particolare le campagne ove il grano è maturo e la mietitura imminente. 
Ai primi di agosto inizia l’assedio di Brescia e il nostro podestà Oberto da Piacenza pone a capo delle 
operazioni difensive l’abilissimo ingegnere Alberico da Gambara, appartenente all’ordine degli Umiliati. 
Nel corso di questo assedio assumono grande rilievo le macchine belliche, di cui erano assai forniti gli 
imperiali, ma di cui disponevano, entro le mura del Cidneo, anche i Bresciani... 
…Dopo oltre due mesi di feroce quanto inutile assedio, dal 3 agosto al 9 ottobre, Federico II rinuncia 
all’impresa, brucia tutte le sue macchine belliche e si ritira a Cremona, ove congeda gran parte dell’esercito." 

"Il nostro passato, risorsa per il nostro futuro!" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://confraternitadelleon.wixsite.com/confr1 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - Circ. 78/2018 - “Un tuffo nel Medioevo - Brescia” – 03/06/2018 

 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI

    ���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  

  n. … Iscritti FITeL                      Cognome e Nome …………….……………….……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…….…. 

 n. … Soci CRA FNM                       Cognome e Nome …………………..………..……….……. 

………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 n. … Bambini < 4 anni (gratuito)                      Cognome e Nome …………….………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

PARTENZA RICHIESTA DA:  

Saronno               Milano  Porta Garibaldi               Milano Fiorenza                

 Altra fermata  …………………………                Mezzo proprio                       

Servizio ed effettuazione delle fermate da definirsi   in base alle prenotazioni con numero minimo di pa rtecipanti.  

Gli orari verranno comunicati successivamente  
 

 

PAGAMENTO: 
Contanti                                            Ruolo paga     

(da versare al momento della prenotazione) 
 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 25/05/2018 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it  - Brevi Manu/Corrispondenza Interna Sedi Cra Fnm 

LA DISPONIBILTA’ ALL’INIZIATIVA SARA’ CONFERMATA DA L PERSONALE CRA FNM  

 
 
 
 
 
 

Data Firma 

 


