
Parco Lombardo TicinoComune di Lonate Pozzolo

Associazione Storico Culturale
Tornavento

in collaborazione con

organizzano
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XIX Rievocazione Storica della

Stele commemorativa della Battaglia di Tornavento, creata dal “Picasass di Vegonno” Giorgio Bernasconi in onore dei caduti.

Con il patrocinio di

Cavalieri del Fiume Azzurro
Confraternita Culturale Enogastronomica

Tornavento

ornaventoattaglia di



Siamo alla diciannovesima edizione dei questa Rievoca-
zione. E’ la più sentita soprattutto per l’incertezza che domina-
va i nostri pensieri di mancare all’appuntamento, ormai 
tradizionale per Lonate Pozzolo, proprio in concomitanza con 
EXPO 2015. Ma con caparbietà e convinzione, gli Sponsors  
che non mancheremo mai di ringraziare abbastanza e 
l’Amministrazione Comunale, nonostante le ristrettezze di 
bilancio, abbiamo raggiunto lo scopo. Anticipiamo una 
novità, a Noi molto gradita: sappiamo che il professore 
Gregory Halton dell’università di Halifax in Canadà ha dato 
alle stampe un volume, in lingua inglese per la Oxford Press 
Inghilterra, con a tema “La Guerra dei Trent’Anni  in Italia” 
con un grosso capitolo che riguarda solo la Battaglia di Torna-
vento. Questo professore ha già tenuto conferenza a Modena 
all’Accademia di Scienze e Storia di Modena nel 2014 e sta 
traducendolo in italiano con nostra grande felicità. Finalmente 
la “Nostra Battaglia” ha raggiunto l’Europa e  varcato addirit-
tura l’Oceano. Questo ci fa ben sperare in un futuro proseguo 
nella divulgazione di questo avvenimento accaduto sul Nostro 
Territorio.
Ma rimanendo nel locale, uno scultore di Vegonno varesino 
tale Giorgio Bernasconi ci ha regalato un suo lavoro in marmo 
di Candoglia, in cui ha espresso il suo pensiero, sulla “Batta-
glia” che  abbiamo voluto rappresentare come copertina. E’  
bifacciale,  ha perciò due titoli “SOFFIO DI MORTE fronte, 
in onore di tutti i caduti, SOFFIO DI VITA retro, auspicio di 

pace. Un capolavoro degno dei 
“picass dal Dom da Milan”, ossia gli 
scalpellini che nella cava di Candoglia 
lavorano i pezzi di marmo rosa per la 
Veneranda Fabbrica del Duomo.

TERCIO DE SABOYA

La nostra collaborazione con i 
Cavalieri del Fiume Azzurro è sempre 
più sentita e partecipata, l’evento ha 
per Noi un significato che va ben oltre 
l’impegno del supporto logistico , ci 
sentiamo ormai parte indissolubile 
nella Rievocazione. Tutti gli eventi a 
cui riusciamo a partecipare,ci collega-
no al “Nostro” Canelli, Revello, 
Staffarda, Bellinzona etc.
Dall’anno scorso le “nostre Dame di 
Tornavento” stanno collaborando con 
l’associazione Coinvolgente di 
Milano, signora Mitti Piantanida e 

Giorgio Pastore, nel confezionare a mano con i ferri parte 
della “Lunga sciarpa del Naviglio” iniziativa che vuole coprire 
i 50 km di lunghezza del Naviglio Grande: Milano-
Tornavento. I lavori a maglia confezionati in totale da quanti, 
privati e associazioni, ha raggiunto circa 15 chilometri e 
proseguirà ancora. Presentata all’inaugurazione della Darsena 
a Milano, il 26 Aprile, alla presenza del Sindaco Pisapia, con 
l’esposizione di “soli” 2 km. sulle spallette del Naviglio.
Auspichiamo che sia di stimolo anche per le nuove generazio-
ni, facendo conoscere la “Nostra e anche Loro STORIA”

XIX Capitolo domenica 23 Novembre cortile del ex-monastero S. Michele Lonate Pozzolo.

Tornavento, 18 aprile 2015 - La sciarpa alla Paradella del Naviglio Grande.



Ritrovo dei golosi
Piazza Parravicino - Tornavento (VA)

Tel. 3458724922
e-mail: ritrovodeigolosi@malpensa.it

www.ritrovodeigolosi.com

Dalle" Memoria delle robbe tolte dalli francesi in casa di me 
 P. Francesco Comerio curato Portionario di Lonato Pozoldo 

dal di 16 Giugno sin'alli ....

Lista  delle Vivande
Per primo per aprire lo Stomacho e confortar l'happetito

 

Trote alla Vittorio Amedeo
Pesse del Tesino pescate da boni homini e compartito 

con ortalie e aceto bono

Dapoi li si darà de boni

Stracci alla Spagnuola 
di farina nigra impastati con ovalassati rasugare al sole

 cotti in acqua chiara, con detti strassi:
fongi colti sulle rive del Tesin, e cascio bono gratusato

Dapoi
 

Cappone del Curato Comerio
Aperto da li pollaioli come un babi, empito con li suoi fegatelli ,

pan e petrosemolo salsizza, ben rostito nel suo testo.

A beneplacito dei Convitati: carottole e suo savore speziato.

Di poi a cellebratione e dimostrattione della soavità di 
questo Convivio si darà la

Torta del Capuccino
De fior di farina, butiro e ova,

con fragoline del Panperduto
servito con Sambaione con fraghe lavate nel vin Moscadello

 

E tutto compagnato dalli vini rubbati dalla dispensa
 del Curato Comerio a 

che popolo, ti convenga achorerre per ristorarti di sifatta guisa.
Li capirai sapendo che per quanto magnato e pan di mistura competente, 

pagherai solo 40,00 doppie spagnole. (€uro)

Il tutto allietato da musiche soavi 
ch accompagneranno la degustazione di questi cibi.

A chi vorrà aderire verrà regalato il menù su carta pergamena

Ricette create da “Ristorante Bertoni”
Pubblicate sul libro “Lonate in cucina” di Simonetta Lupi Vada, edito dalla Pro Loco nel 1996.



PROGRAMMA della XIX Edizione 

Rievocazione Storica 
della Battaglia Di Tornavento

Sabato 27 Giugno 

Sera ore 21,00 
a Tornavento 

Piazzetta 
Parravicino 

L’Araldo annuncia la:
Sfilata del Gruppo di Cerimonia 

e Balli Storici Il Tercio de Saboya 
e il Gruppo Storico 

“Milites Armati” di Milano

Ore 21,30
Concerto degli allievi
dei corsi musicali de

“Il Fontanile”
Circolo culturale Lonatese 



Domenica 28 Giugno
ore 11,00 piazza Parravicino

Scaramuccia con assalto al villaggio
Picche spade, archibugi e cannoni

Dopo lo scontro finale 
3 salve di sagro sanciranno la tregua 
in attesa dello scontro pomeridiano 



ore 15,30 Vecchia Dogana Centro Parco del Ticino
Inizio rievocazione

Sfilata dei Gruppi Storici - Gruppi di Cavalleria
Ricostruzione degli avvenimenti del 22 Giugno 1636

con gran finale di cariche della cavalleria





I Cavalieri che hanno animato la Rievocazione
I Gruppi Storici-militari:

“TERCIO DE SABOYA” di Tornavento (Va)
“PICCA e MOSCHETTO” di Novi Ligure (Al)
“GIOVANNI DE REGES” di Revello (CN)

“LE MILIZIE PAESANE DI GRUGLIASCO” di Grugliasco (To)
“Il GRUPPO STORICO DI CANELLI” di Canelli (At)

“MILITES - ARMATI” di Milano
“I MOSCHETTIERI DI MONFERRATO”

“IL MASTIO” di Ivrea (To)
“I CAVALIERI DE LA SPADA NELLA ROCCA” di Bellinzona (Svizzera)

e
TUTTE LE AZIENDE PRESENTI IN QUESTA PUBBLICAZIONE.

Le sarte, i Collaboratori, i Privati che in vario modo hanno contribuito alla buona riuscita della 
manifestazione.

Un particolare ringraziamento ai fotografi per le foto pubblicate 
e alla presidenza del Circolo Culturale Lonatese “IL FONTANILE” per le esecuzioni musicali.

Libro “La Battaglia di Tornavento” dell’Autore Luca Stefano Cristini.
Autore di 2 volumi della “Guerra dei Trent’anni 1618\1648” editi da Isomedia.

Inoltre dettagliate notizie sulla Battaglia di Tornavento sono desumibili dalle quarantennali ricerche di G.D. 
Oltrona Visconti, con i contributi del professor Bertolli e G. Amoretti pubblicate nel libro “Il Ticino, Strutture, 

Storia e Società” (Nicolini ed.1989).

Mercatino di oggettistica medioevale

Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose 
che potranno verificarsi prima, durante e dopo tutte le manifestazioni.

LA PARTECIPAZIONE E’ APERTA A TUTTI .
PARCHEGGIO GRATUITO.

Nel negozio del “Consorzio Produttori Parco del Ticino” annesso alla Vecchia Dogana,                                              
possibilità di acquisto di prodotti tipici del Parco del Ticino.

Possibilità di ristoro con postazione ambulante.

Per la collaborazione 
alle manifestazioni 

si ringraziano 
in particolare:

I funzionari e 
l’Amministrazione 

Comunale di Lonate 
Pozzolo

la stazione Carabinieri 
di Lonate Pozzolo

la Polizia Locale 
di Lonate Pozzolo 

e Ferno

Ente Parco del Ticino

 Volontari del 
Parco Ticino

Associazione 
Carabinieri in Congedo

Associazione Alpini 
Gruppo di Lonate 

Pozzolo
LEGENDA:

A Piazza S. Ambrogio

B Piazza Parravicino

C Campo Rievocazione
 Dogana
 Austro-Ungarica

Circolo Culturale Lonatese
“IL FONTANILE”

Via Cavour, 21
LONATE POZZOLO (VA)



Via E. De Amicis, 1 • 21010 Tornavento di Lonate Pozzolo (VA) - ITALIA •
cell.: +393312188081

e-mail: info@cavalieridelfiumeazzurro.it  • www.cavalieridelfiumeazzurro.it

Associazione Storico Culturale
Tornavento

Via E. De Amicis, 1 • 21010 Tornavento di Lonate Pozzolo (VA) - ITALIA •
saboya3@libero.it • http://mauriziohz440.wix.com/saboya3 •

facebook: terciodesaboya •

Cavalieri del Fiume Azzurro
Confraternita Culturale Enogastronomica

Tornavento




