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RIEVOCAZIONE  STORICA DI CAMILLA DE’ RODOLFI	  

Vigevano, Castello Visconteo Sforzesco 
 
La Nostra Associazione Culturale “Arti Libere”, intende rievocare il periodo 
Visconteo-Sforzesco di Vigevano, organizzando un evento storico-museale, 
praticato da sole amazzoni (equitazione storica), in onore dell’eroina Camilla 
de Rodolfi, che aprile del 1449, sotto l’assedio di Vigevano, capitanò un 
drappello di giovani coraggiose e tentò di fermare l’avanzata degli Sforza.  
 
Data l’importanza dell’evento ed il suo stretto legame con la figura di 
Francesco Sforza e quindi con il Ducato di Milano, riterremmo molto importante 
poter svolgere la manifestazione nell’area del Castello Visconteo Sforzesco. 
 
L’unicità di una rappresentazione storica di sole donne creerebbe un grande 
impatto emotivo, considerando la bellezza di queste figure che galoppando 
con grande abilità su focosi destrieri, scagliano frecce in un carosello 
travolgente. 
Siamo certi che oltre a rievocare il passato si realizzerebbe uno spettacolo 
unico per bellezza, armonia e fascino. 
Ci risulta che il tiro con l’arco femminile, corso con il cavallo al galoppo, sia 
praticato solo dalle nostre Amazzoni. 
 
NOTE STORICHE 
 
Quando le truppe del Conte Francesco Sforza si accingevano ad occupare la 
città di Vigevano, nella primavera del 1446, Camilla de Rodolfi, giovane e 
bellissima nobile Vigevanese, davanti alla rassegnazione dei reggenti non esitò 
ad assumere l’iniziativa di guidare un gruppo di giovani donne, poi seguito 
dalle milizie e a capeggiare per tutto il periodo dell’assedio la resistenza sulle 
mura dimostrando il suo valore. Soverchiati poi da un esercito molto più 
numeroso ed addestrato, dovettero arrendersi. 
Il Conte Francesco Sforza, adirato per le perdite subite e per il lungo tempo 
speso, si riproponeva di punire con la decapitazione i responsabili e, come era 
uso al tempo, di effettuare il sacco della città e lo stupro delle donne. 
Ma quando scopri’ l’identità delle vere responsabili della resistenza cambiò 
repentinamente la sua decisione e addirittura ordinò che fossero onorate tutte 
le donne di Vigevano e che negli anni a venire, in quella stessa data, fosse loro  
concessa l’autorizzazione a sfilare, in segno di festa, con abiti maschili. Ordinò 
inoltre che fosse la stessa eroina, Camilla de Rodolfi, a  guidare la sfilata, 
scortata da due alfieri recanti il blasone del suo casato. 
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PROGRAMMA 
 
 
Nelle giornate di evento ci sarà la presenza di artigiani, armaioli, sarti, maestri 
d’ascia, vetrai, sbalzatori, miniatori e tessitori che daranno prova delle loro 
capacità, mostrando le antiche tecniche di realizzazione, inoltre prodotti tipici 
e cucina medievale. 
Verranno concordate le esibizioni di scontri, tornei, duelli, secondo un 
programma e sempre commentati dal narratore, che seguirà lo svolgimento 
secondo i rituali d’epoca sia dei duelli a terra che delle Amazzoni. 
Sempre nelle due giornate si terrà la rievocazione di Camilla de’ Rodolfi (sopra 
citato), Il Palio delle Amazzoni e la giostra dei Cavalieri, i quali si cimenteranno 
con la lancia, il giavellotto e un duello finale per vincere il titolo. 
Sabato la manifestazione si aprirà ufficialmente con l’alzabandiera alla 
presenza delle Autorità che daranno il via all’evento. 
Nelle giornate di sabato e domenica saranno allestite delle taverne per la 
consumazione di cibi e bevande, è prevista la realizzazione di un banchetto 
storico, secondo le ricette di Mastro Martino, cuoco alla Corte Sforzesca, 
allietato da musiche, danze, giullari e menestrelli. 
Il programma della domenica prevede inoltre, nella mattinata, la celebrazione 
della Messa al Campo. 
La manifestazione si concluderà Domenica con la sfilata multiepocale e con 
l’ammainabandiera e la premiazione delle amazzoni. 
 
Saranno inoltre eseguite delle sfilate nelle aree cittadine del centro storico 
Vigevanese. 
 
 
Allestimenti: 
 
- Circa 30/40 tende e pagode medioevali di dimensioni mt. 4 x 4 con 
simbologie medioevali posizionate all’interno del castello di Vigevano o nella 
Piazza Ducale. Inoltre saranno anche presenti espositori di prodotti tipici della 
nostra terra. Preparazione piatti d’epoca. 
- Paddock: mt. 20 x 30 circa, per esibizioni storiche a cavallo, spettacoli con 
max 2 cavalli a volta e presenza totale di 8/10 cavalli. 
 
Eventuali fuochi (se possibile) protetti, adiacenti alle tende contenuti in “paioli”, 
per dimostrazioni di cucina dell’epoca, cacciagione, selvaggina ecc… 
Custumi dell’epoca per rappresentazione storica di vita quotidiana del periodo 
medioevale. 
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Svolgimento evento apertura dalle ore 10 spettacoli il sabato e la 
domenica 
 
- Sveglia 
- Attività varie di vita quotidiana ( maniscalco, armaiolo, vetraio, orafo, 

artigiani in genere ecc…) in ogni tenda sarà presente un narratore che 
commenterà le azioni compiute dal figurante intento ad esempio alla 
realizzazione di una spada o in altri momenti di vita. Particolare 
attenzione ai costumi dell’epoca e agli attrezzi utilizzati per la 
realizzazione. 

- Dimostrazioni guerriere a terra, spade, lance, arcieri (tutto in sicurezza e 
con personale di sorveglianza). 

La voce del Narratore descriverà ogni momento dell’evento.  
- Preparazione dei cavalli, strigliatura, e vestizione (didattica per bambini 
e curiosi). 
- Vestizione dei 6 capitani che si sfideranno in prove atte a coronare il 

cavaliere che si aggiudicherà il premio. 
Le prove saranno eseguite con le seguenti arme: spade, lancia, scuri, 
giavellotto .    Eventuale spareggio (molto coreografico e d’impatto) a 
cavallo con armatura e lancia (cavalieri contrapposti). 

- Presenze di sbandieratori e  ballerine dell’epoca e musica medievale. 
- Esibizioni con falchi, ed altri rapaci. 
- Possibilità di affrontare eventuali tematiche storiche a richiesta 

concernenti gli Sforza. 
- GARA UFFICIALE ISPIRATA A CAMILLA DE RODOLFI  
(Rappresentato dall’ unico gruppo femminile di Amazzoni storiche in 

Italia). 
 
Le esibizioni e le gare verranno delimitate da paddock recinzioni e 
protezioni per il pubblico. 
 
Il programma prevede inoltre: 
 
- Parata Multi-epoca per le vie del centro storico di Vigevano 
- CERIMONIA DELL’ALZABANDIERA, presenti i gruppi, le autorità, il 

Generale Viola Gran Priore con l’Ordine Militare et Ospitaliero di San 
Lazzaro di  Gerusalemme, Trombe, Gli Sbandieratori, I Gruppi. 

- Benedizione dei cavalieri e cavalli,  danza delle ali, al seguito gli 
sbandieratori. 
- Prove di falconeria, cerimonia iniziazione amazzoni. 
- Gara amazzoni  a Cavallo  con  arco e scuri, gruppo duelli a terra. 
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- Arcieri , caccia al falco e graduatoria per gara amazzoni, tiro alto 
piombo… 
- Gara anelli e logoro preceduta dalla  Soprano Valeria che distribuirà i 
petali a cavallo. 

- Prove di Falconeria e giochi con il falco, con esposizione di aquile, 
avvoltoi, gufi ed altri rapaci. 

- Gara arcieri. 
- Danze storiche e Concerti musica dal vivo.  
- Esercizi d'Arme a cavallo e addestramenti di varie Epoche.  
- Mostra Mercato. 
 
 
Obiettivi della manifestazione: 
 

• Creare materiale video-didattico a supporto dell’insegnamento 
della storia nelle scuole. 

 
• Stimolare i giovani nel conoscere, attraverso situazioni di 

rievocazione storica, il passato dalla cui evoluzione ci troviamo ad 
essere noi stessi protagonisti della storia moderna. Valorizzare le 
antiche e preziose radici storiche. 

 
• Creare momenti di aggregazione per le famiglie, per gli operatori 

del settore storico ricostruttivo o solo semplici curiosi e 
appassionati. 

 
• Offrire alle famiglie un modo unico e completamente 

coinvolgente per rivivere in prima persona spaccati di storia civile 
e militare. 

 
 
 
         

Milano,   Il Presidente 
  


