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6^ Rievocazione Storica della Battaglia di Pavia
Articoli della stessa rubrica
Nel fine settimana si terrà a San Genesio una grande e variopinta festa rinascimentale.
San Genesio, paese ubicato a soli 4 chilometri da Pavia, sorge all'interno dell'antico Parco Visconteo, un tempo
magnifico luogo di caccia e delizie dei Visconti di Milano e proprio nei suoi pressi fu combattuta nel 1525 la
Battaglia di Pavia, una delle più importanti e famose della storia.
Il re di Francia, Francesco I, vi fu sconfitto e catturato dai soldati ispano-imperiali di Carlo V. L'esito della battaglia
segnò di fatto l'inizio del dominio spagnolo in Lombardia.
Per ricordare questo grandioso e drammatico fatto d'armi, in chiave di attrattiva turistica, il Comune di San Genesio
ha organizzato, in collaborazione con il Barcho - Gruppo Storico del Parco Visconteo e con la consulenza storica
dell’ing. Marco Galandra, la Sesta Edizione della Grande Rievocazione Storica in costume per ricordare la
battaglia a cui parteciparono soldati francesi, spagnoli, tedeschi (i famosi Lanzichenecchi), italiani, svizzeri e persino qualche scozzese e inglese.
Saranno presenti anche quest'anno i Lanzichenecchi, numerosi gruppi storici provenienti dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Svezia e da tutta
Italia e gli abitanti di San Genesio animeranno le vie e le piazze del paese nelle vesti di guardie, nobili, borghesi e contadini.
In un grande campo con tende e bivacchi sarà ricostruita la vita quotidiana dei soldati e del loro seguito nella prima metà del Cinquecento e
nella notte, alla luce delle fiaccole, sarà simulato l'ingresso nel Parco delle truppe imperiali e il loro attacco al campo francese.
Sono in programma sfilate di tutte le compagnie e combattimenti di uomini d'arme e picchieri con l'intervento di archibugieri e l'impiego di
cannoni.
Musiche e balletti rinascimentali, gastronomia locale, mercatini dell'usato e altro ancora saranno di contorno alla manifestazione.
Alla Cà de Passeri, edificio ristrutturato dall’Amministrazione e sede della Sala Consiliare, è possibile visitare la mostra permanente della
Battaglia di Pavia, dove sono esposti due plastici con circa 3.000 soldatini di piombo.
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Informazioni
Dove: San Genesio ed Uniti
Quando: 5, 6 e 7 settembre 2008
Per informazioni: sul sito internet del Comune è consultabile il programma della manifestazione
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