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AVANTI EUROPA!

Nella guerra di
successione del
Ducato (161317),
Canelli,
posta sul confine tra Savoia e
Monferrato, fu
spesso protagonista della storia. Nel giugno
1613,
Carlo
Gonzaga, Duca
di Nevers, con
un reggimento di cavalleria, uno di fanteria e diversi cannoni, attraversò il
fiume Belbo e pose l'assedio alla città fortificata. La piccola guarnigione e
la popolazione impediranno alle truppe monferrine di entrare e, in ringraziamento, il Duca di Savoia Carlo Emanuele I, esentò per trent'anni gli
abitanti dal pagamento delle tasse. A 395 anni dallo storico assedio, domani e domenica 22 giugno si terrà una rievocazione con oltre duemila
figuranti in costume. Musica, teatro, storia, costume, arte, artigianato ed
enogastronomia richiameranno più di 50 mila visitatori. La rievocazione è
anche un momento di aggregazione per tutti, perchè il visitatore diventa
protagonista. In ossequio alle regole seicentesche tutti i figuranti si rivolgeranno al visitatore dandogli del voi ed i turisti dovranno rispondere a
tono. Dalle autorità militari alla porta principale del Borgo, alla porta di
Pozzolo e al piazzale di San Leonardo è rilasciato al visitatore il tiletto,
documento di riconoscimento che gli permette di circolare in città perchè
attesta che non è un nemico di Canelli e tocca al turista far vidimare il
documento nelle tre postazioni militari. Solo i tre timbri lo rendono valido. Numerose ronde militari fermeranno sistematicamente il turista per
verificare il documento. Chi ne fosse sprovvisto rischia la gogna o altre
sanzioni. L'ingresso al centro e alle manifestazioni di piazza è gratuito e
l'evento permette al visitatore di prendervi parte anche solo per un giorno,
senza perdere l'essenza della rievocazione. Nel primo giorno si passa dall'incombere della guerra alla battaglia e all'assedio, il giorno successivo si
celebrano l'assalto al nemico, la vittoria e i festeggiamenti.
La cena del sabato (detta ''dell'assediato'') è realizzata dai borghi nelle taverne del centro storico. I pasti saranno serviti da osti in costume. Si mangerà ciò che la grave condizione di assedio può permettere. Per i vini invece non vi saranno limitazioni. La domenica spettacoli, giochi e momenti enogastronomici. Per il ''pranzo della vittoria'' menu rigorosamente seicenteschi serviti da camerieri in costume. Per visitare le cantine e per il
pranzo della vittoria è consigliabile prenotare.
Per informazioni: www.comune.canelli.at.it.

Il voto negativo del 53,4% degli
elettori di un Paese che rappresenta meno dell'1% della popolazione dell'Unione Europea
(862.415 no, 752.451 sì... su 400
milioni di europei) non ferma il
processo di riforma istituzionale.
Al Parlamento di Nicosia
(Cipro) il voto di ratifica resta
fissato per il prossimo 3 luglio.

(Foto: partecipazione nel 2002 del Reggimento Carignano Sallières)
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PARMA

Lunedì 23 giugno il Castello di
Felino (18 km da Parma)
propone La lunga notte di San
Giovanni. Una notte resa ancora più speciale dal fatto di
trascorrerla in un castello che
sembra uscito da una fiaba, la
sera di San Giovanni, la notte
della rugiada.
Lo chef Maurizio Morini della
Locanda della Moiana, che si
trova proprio all’interno del
castello, allestirà il banchetto
per i cavalieri e le donzelle servito sotto le stelle alle 21.
La prenotazione è obbligatoria,
i posti disponibili sono solo
200...
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