
 

 

DI COSA SI TRATTA: 
Il progetto 4 Fiorini nasce nel 2015 da un’idea della Compagnia 

d’Arme Strategemata di Treviso con l’intenzione di creare un punto di incontro 
tra i vari gruppi rievocatori italiani del primo 500, al fine di migliorare, 
attraverso lo studio e le prove sul campo, le tecniche di combattimento nonché 
ruoli e mansioni delle salmerie, il tutto in un atmosfera ed un ottica 
Lanzichenecca. 

Dopo tre edizioni svolte a Ceresara Mn e vari contatti con i diversi gruppi 
partecipanti, è emerso il desiderio da parte di tutti di coinvolgere anche altri 
gruppi appassionati di questa epoca in un progetto che tenda a unificare queste 
tecniche e allo stesso tempo serva per fare piu rete tra i gruppi del nord Italia 
appassionati di questa arte. 

DUE MOMENTI DISTINTI 
Primo incontro 8-9 aprile 2017 - Il progetto prevede un primo incontro 

dei capigruppo o dei referenti storici durante il quale ci si confronta, a tavolino, 
si condividono esperienze e punti di vista cercando di focalizzare su quelli che 
sono i comandi e le tecniche di combattimento. L’idea è di individuare insieme 
un linguaggio comune favorendo un lavoro di sinergia in manifestazioni che 
richiedano una nutrita presenza di guerrieri. Nella sala attigua i referenti delle 



salmerie dei vari gruppi potranno decidere su cosa focalizzare il loro lavoro, 
definendo ruoli e mansioni, tecniche di cottura in accampamento o altro. 
Secondo incontro 15-16-17 settembre – il secondo incontro prevede la 
partecipazione dei vari gruppi completi di guerrieri, accampamento e salmerie. 
Due giorni di lavoro dedicati alle prove sul campo e alla messa in pratica di 
quanto deciso nel primo incontro dai referenti. 

LA LOCATION 2017 
Il primo incontro si svolgerà nelle sale del castello di San Giovanni in 

Bondone (trentino), il castello che fu della famiglia Lodron si trova su un 
promontorio roccioso a picco sul lago d’Idro da cui si può osservare un 
meraviglioso panorama sulla Valle del Chiese. 

Organizzano logisticamente l’evento e ci accolgono nel castello gli amici 
dell’associazione Lebrac di Storo. Si dorme nelle sale del secondo piano (portarsi 
le brandine e sacco a pelo) mentre nelle due sale al piano terra si svolgeranno i 
due gruppi di lavoro. Colazioni pranzi e cene verranno serviti o nel portico a 
lato del cortile esterno o nelle sale usate per i gruppi di lavoro (in base alle 
temperature esterne). 

 

*** 

 

Il secondo evento di settembre si svolge nella piana ai piedi del castello, in un 
incantevole biotopo naturale sulle sponde trentine del lago d’Idro dove possono 
essere montati i vari accampamenti e dove si svolgeranno le due giornate di 
prove sul campo. Nella serata di sabato sera all’interno del castello verrà 
organizzata una manifestazione per mostrare al pubblico il lavoro svolto.  

 



PROGRAMMA E COSTI  
(Indicativo e soggetto a variazioni) 

SABATO 8 APRILE 
9:00 – 11:00   Arrivi dei referenti gruppo al castello 
12:30   Pranzo 
14:00   Inizio lavori nelle due sale piano terra 
17:00   Coffee Break 
17:30   ripresa lavori 
20:00   Cena con spiedo e serata in compagnia 
   A seguire dormire (portarsi brandine e sacco a pelo) 
DOMENICA 9 APRILE 
8:30 – 9:00   colazioni 
9:30 da decidere se proseguo lavori a tavolino o prime prove sul campo di quanto 

discusso. 
13:00 Pranzo 
 
Pomeriggio visita alla location di Idroland raccolta delle preadesioni indicative dei gruppi e 
arrivederci a Settembre 
 
Il costo a vostro carico per questa prima esperienza è interamente sostenuto 
dagli sponsor (limite massimo tre referenti per gruppo esclusi i gruppi organizzatori) 
 

 
VENERDI 15 SETTEMBRE 
15:00 – 23:00  Arrivo dei primi gruppi che preferiscono arrivare il pomeriggio sera, 

montaggio accampamenti 
SABATO 16 SETTEMBRE 
7:30 Sveglia e colazioni 
9:00 arruolamento dei guerrieri e inizio manovre 
 Le salmerie provvedono alla preparazione dei pranzi 
13:00 Pranzo 
14:30 Ripresa delle manovre 
17:30 fine manovre, preparazione per la salita al castello 
19:00  Cena 
20:30 manifestazione al castello 
23:00 rientro agli accampamenti 
DOMENICA 17 SETTEMBRE 
8:00  Sveglia e colazioni 
9:30 inizio manovre 
 Le salmerie provvedono alla preparazione dei pranzi 
13:00  Pranzo 
16:00 – 16:30 consegna della medaglia partecipativa, smontaggio accampamenti e saluti 
 
COSTI: Parte dei costi di questo secondo incontro vengono pagati dagli sponsor e 
dal ricavato della manifestazione al castello di sabato sera. Viene quindi chiesto un 
contributo integrativo ad ogni partecipante di  euro 25 a testa. 
Fornitura pranzi per il 1° incontro e materie prime per il 2° a carico degli organizzatori 



“4 FIORINI – IV edizione"  
SCHEDA ADESIONE AL PRIMO INCONTRO DI SAB 8 E DOM 9 APRILE 2017 

DA COMPILARE E INVIARE A info@lebrac.org ENTRO IL 29 MARZO 2017 
 
DATI DEL GRUPPO: 

Nome  

Indirizzo  

e-mail  

Sito web  

 

PARTECIPANTI AL PRIMO INCONTRO:  

Cognome Nome  

Cellulare  

Ruolo nel gruppo:     □ Referente Storico       □ Presidente               □ Resp. salmerie  

□ Altro  (specificare) ……………………..………………………………………………. 

 

Cognome Nome  

Ruolo nel gruppo:     □ Referente Storico       □ Presidente               □ Resp. salmerie  

□ Altro  (specificare) ……………………..………………………………………………. 

 
Cognome Nome  

Ruolo nel gruppo:     □ Referente Storico       □ Presidente               □ Resp. salmerie  

□ Altro  (specificare) ……………………..………………………………………………. 

 
ALTRE NOTE: (Eventuali esigenze particolari logistiche, alimentari o mediche)  
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Firma del responsabile  

 
5.INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni sulla tutela dei 
dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, consente al trattamento dei dati personali e la 
loro comunicazione nella misura necessaria per l’organizzazione della manifestazione “4 Fiorini - IV 
edizione” 

Firma del responsabile  
 
 
Data ...... / ...... / ................ Data ...... / ...... / ................ 


