Il parco sotto assedio

Cuneo Parco Fluviale 6 – 7 maggio 2006
ENRICO ASCANI
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Un fiume, un accampamento, momenti di vita medioevale, una vera catapulta, gli scontri
tra armati, il sibilo delle frecce in un realistico ritorno al XIV secolo.
Nella splendida cornice del Parco Fluviale cuneese si è svolta nelle giornate del 6 e del 7
maggio 2006 una manifestazione di grande interesse storico.
Una rievocazione dell’assedio degli Armagnacchi che la città di Cuneo subì e riuscì a contrastare realmente nell’anno 1393.
Armati, arcieri e balestrieri si sono esibiti sotto i bastioni degli Angeli simulando l’attacco
alla città.
Il pubblico numeroso ha visitato il grande accampamento dove ha potuto assistere a proiezioni su tematiche medioevali e partecipare a visite guidate con gli accompagnatori del Museo Civico di Cuneo.
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L’associazione L’Arc ha curato il coordinamento dei gruppi e la regia dell’evento mettendo
a disposizione dei visitatori la propria esperienza nel campo dell’arcieria e dell’uso di strumenti medioevali per la lavorazione del legno e del ferro creando un percorso didattico all’insegna della attendibilità storica.
Nel pomeriggio della domenica, in un’atmosfera resa ancor più realistica da un imminente
temporale, milizie di grande esperienza nella rievocazione appositamente selezionate da
L’Arc quali: la Sagitta Barbarica di Angera (VA), La Compagnia di Chiaravalle (MI), la Compagnia Arcieri e Balestrieri di Sant’Uberto di Torino, Vita Antiqua (TO), Le Milizie Comunali di Milano, La Milizia S. Giovanni di Savona, la Compagnia Bianca di Milano hanno sferrato l’attacco.
Volate di frecce di arcieri e balestrieri hanno preceduto lo scontro tra le fanterie culminato
con la vittoria dei Cuneesi, la cacciata degli Armagnacchi e la conquista dei loro vessilli.
Particolarmente apprezzato dal pubblico il saluto delle compagnie e la potente carica delle stesse sui visitatori ad un tempo spaventati e divertiti.
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