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Il moderno Medioevo
l I 20 anni della Festa e l’evoluzione di una
manifestazione che intreccia cultura ed economia

Cassine

_ L’appuntamento annuale di Cassine,
ancora alla luce del successo dell’edizio -
ne dello scorso fine settimana, ha con-
fermato come «la cultura sia un mo-
mento di sviluppo della comunità, ma
anche dell’economia». La riflessione di
Carlo Ianniello (curatore dei testi del
volume dedicato ai vent’anni della ma-
nifestazione) coglie uno degli elementi
di maggiore rilievo di un evento che di
edizione in edizione è cresciuto nel ri-
spetto della tradizione. La Festa Me-
dioevale è stata caratterizzata finora da
un percorso, sottolinea Gianfranco Cut-
tica di Revigliasco, presidente di Arca
Grup che ha curato organizzazione e re-
gia, che «ha saputo miscelare in modo
mirabile la scientificità della narrazio-
ne storica con la spettacolarità e l’emo -
zione; un percorso che è stato in grado
di equilibrare la correttezza rievocativa
con le più moderne tecnologie, al fine di
ottenere il massimo coinvolgimento».
Negli anni si è sviluppato un processo di
“marketing” «che ruota intorno al con-
cetto applicato alla creazione di flussi di
interesse verso la Festa Medioevale e
verso l’offerta che è contenuta». E pro-
prio sul concetto di marketing intervie-
ne Mauro Conte, vicepresidente Arca
Grup: «Facciamo uso del termine “mar -
keting” perché, grazie a precise strate-
gie di comunicazione, oggi la manife-
stazione riesce a catalizzare l’interesse

di diverse migliaia di visitatori, tour o-
perator ed emittenti televisive naziona-
li. Con questo tipo di investimento la
Festa Medioevale e il borgo di Cassine
sono divenuti noti in tutta Italia e all’e-
stero. La Festa Medioevale è un evento
adatto a tutte le classi sociali, a chi vuole
condividere momenti di cultura me-
dioevale, a chi vuole immergersi in un
contesto storicamente coerente, a chi
vuole assistere a spettacoli esclusivi, ma
anche a chi vuole semplicemente passa-
re due giornate tra musica, spettacolo e
mercatini a tema».

Proprio su questo canovaccio è ruo-
tato il servizio, andato in onda l’altra
settimana, su Rai uno all’interno della
trasmissione Uno Mattina, dedicato a
Cassine e alla Festa Medioevale su Raiu-
no, grazie all’accordo tra Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria e la
Rai «nell’ambito di un più ampio pro-
getto di valorizzazione turistico - cultu-
rale del territorio alessandrino». E pro-
prio la Fondazione Cra, presieduta da
Pier Angelo Taverna, ha annunciato du-
rante la presentazione della manifesta-
zione avvenuta a fine agosto in Provin-
cia, alla presenza della vicepresidente
Maria Rita Rossa, di avere inserito l’e-
vento fra i “progetti propri”. «La festa -
ha commentato Gianni Ghè, vicepresi-
dente della Fondazione, durante la Ver-
bal Tenzone di sabato - è una iniziativa
che caratterizza e qualifica il territorio e
richiama valori autentici».

Le origini e le radici storiche
Tutto ebbe inizio, ricorda Cuttica di Re-
vigliasco, la prima domenica del set-
tembre 1991 sotto forma di semplice ce-
na medioevale, organizzata come corni-
ce serale di una mostra del Fondo per
l’Ambiente Italiano. Negli anni succes-
sivi la manifestazione si è evoluta ini-

ziando a rievocare il giorno lontano in
cui Gian Galeazzo Visconti visitò le ter-
re di Cassine per poi diventare un even-
to dedicato all’approfondimento cultu-
rale di temi medioevali di indiscutibile
importanza, arrivando a spiccare nel
panorama rievocativo italiano.

Enrico Sozzetti

Dagli scontri dei cavalieri al rigore delle ricostruzioni (come il villaggio e il convento, con tanto di orto medioevale, allestito a fianco della chiesa di San Francesco) fino agli splendidi costumi indossati dai protagonisti della sfilata di domenica

Ve nt ’anni di emozioni
l Per l’edizione 2010
è stato realizzato anche
un libro di 200 pagine

Cassine

_ Lo abbiamo scritto, ma lo ri-
petiamo: la presentazione del
volume dedicato ai vent’anni
della Festa Medioevale non ha
rappresentato solo un dovero-
so omaggio alla Verbal Tenzo-
ne che ha scandito le singole e-
dizioni, ma è stata anche una e-
mozionante sintesi visiva. La
chiesa di San Francesco, saba-
to pomeriggio, ha ospitato un

incontro ricco di emozioni e ri-
cordi ed ha sublimato l’essenza
stessa della Festa nella rappre-
sentazione scenica. Intorno ai
relatori - Gianfranco Cuttica di
Revigliasco (presidente di Ar-
ca Grup); Stefano Milla (regi-
sta); Roberto Maestri (presi-
dente dell’associazione Circolo
Marchesi del Monferrato);
Carlo Ianniello (Museo del Fer-
ro di Alessandria, il papà Fran-
cesco ha allestito diverse espo-
sizioni nella chiesa di San
Francesco) - figuranti, falco-
nieri, musicisti e armigeri, in-
sieme ai protagonisti di un

quadro d’insieme assoluta-
mente unico. Il volume - due-
cento pagine arricchite da un
Dvd - ripercorre vent’anni di
storia attraverso i comunicati
stampa delle edizioni e gli ospi-
ti della Verbal Tenzone (i testi
sono stati curati da Carlo Ian-
niello). L’opera è dedicata a
Geo Pistarino (professore
all’Università di Genova) e a
Giancarlo Scotti (assessore
provinciale e già presidente di
Alexala), due «simboli e sintesi
di coloro che hanno creduto
nelle potenzialità di Cassine».

E.So.

La Verbale Tenzone di sabato pomeriggio è stata interamente dedicata al ventennale

Il fascino
di un’epo-
ca è rivis-
suto an-
che nella
nobile e
antica ar-
te dei fal-
conieri,
grazie al
Gruppo
storico
Falcone-
ria Mae-
stra di
Morsasco,
un altro
esempio
di positi-
va colla-
borazione
fra i terri-
tori

il magazzino

nuova gestione

VASTO ASSORTIMENTO 

ARREDO BAGNO  E SANITARI

PAVIMENTO GRES

PORCELLANATO

MARAZZI
Uso interno

ed esterno Pei V

€ 9,00 mq

RIVESTIMENTO

BAGNO-CUCINA

MARAZZI

cm 20x20, cm 20x25

€ 8,00 mq
PORTE
IN LEGNO

4 COLORI

€ 180,00

OFFERTE IN PRONTA CONSEGNA
CONTINUANO LE GRANDI PROMOZIONI

idee, soluzioni, materiali per la tua casa

GLOBALCOM SRL Valmadonna (AL) - Strada Provinciale per Pavia 32 - Tel. e fax 0131 222787

MONTANARO

CERAMICHE

PAVIMENTI & RIVESTIMENTI

PUNTO VENDITA IN ACQUI TERME

Piazza Matteotti 28 • Tel. 0144 320606

ORARIO

Lunedì • Venerdì: 9-12 / 15-19

Sabato: 9-12

Stai ristrutturando la tua casa? Sei un progettista e stai pensando dove puoi trovare tutto ciò che ti serve a prezzi

convenienti e senza contattare mille fornitori? Il nostro magazzino ti offre su una superficie di 1.000 mq.

pavimenti e rivestimenti, sanitari e arredo bagno, porte, camini, piscine e molto altro... Vieni a trovarci.


