
Presso il Parco archeologico di Tremona–Castello, ubicato sulla collina che si trova alle spalle dell’omonimo vil-
laggio, oggi quartiere di Mendrisio, il prossimo 3 e 4 settembre si svolgerà la seconda edizione della rievocazione 
storica medievale Anno Domini, presentata per la prima volta nel 2014.
 
Il Medioevo cattura la fantasia e ispira i racconti. Con questo pensiero il gruppo di lavoro composto da Quod Principi Placet, 
ARAM, Città di Mendrisio e Mendrisiotto Turismo, ha deciso d’organizzare la manifestazione ed ha preparato un programma che 
vuole essere nel contempo didattico e di svago per grandi e piccini. L’area del villaggio di Tremona–Castello,  scavata con grande 
motivazione dai volontari di ARAM a partire dal 1991, si trova all’interno di un’area boschiva che appartiene al patriziato di Tremo-
na, nel comune di Mendrisio. L’idea di creare un evento di rievocazione storica dedicato ad interpretare la vita che si svolgeva  nel 
villaggio di Tremona ha l’obiettivo di risultare un valido sostegno all’attività di divulgazione e di didattica che il neo costituito Parco 
Archeologico di Tremona-Castello propone al pubblico. 

La manifestazione si svolgerà all’interno dell’area del villaggio medievale, un sito “strategico” che è stato abitato per 
oltre 5’000 e poi dimenticato e ricoperto dal bosco per molti secoli.
Seguendo la nuova segnaletica escursionistica posata di recente per facilitare l’accesso al Parco archeologico ed 
attraversato il bosco, i visitatori arriveranno in cima alla collina ed entreranno all’interno di quelle che un tempo era-
no le mura che contornavano il perimetro del villaggio

Se il Medioevo è tema frequente di serie televisive e colossal di successo, è anche vero che la fortuna di avere nella regione un luo-
go tanto particolare quanto questo villaggio di Tremona–Castello dovrebbe potenzialmente stimolare la curiosità di molti. Quale 
occasione migliore per apprendere direttamente dai volontari di ARAM informazioni in merito agli scavi, ai reperti, alle ricerche, alla 
professione dell’archeologo. Senza contare che sul posto sarà anche possibile ricevere informazioni in merito alla ricostruzione 
digitale con tecnica 3D che ha prodotto il filmato preparato per presentare al pubblico il villaggio ai tempi del Medioevo. Ma di 
sicuro impatto ed assolutamente imperdibile sarà l’occasione creata dai membri del Quod Principi Placet che, vestiti con abiti 
medievali, proporranno la vera rievocazione storica della vita del villaggio, presentando attività di diverso genere, legate al luogo 
nel XIII Secolo. 
Grazie all’esperienza ed all’abilità didattica dei membri del Quod Principi Placet, grazie alla loro abilità di immedesimarsi e calarsi 
nei ruoli dei personaggi dell’epoca medioevale, il villaggio si animerà ed i visitatori potranno partecipare alla vita del Medioevo e 
conoscere alcune delle attività artigianali dell’epoca, quali la lavorazione del ferro, il conio di monete, la filatura e la tessitura, la 
tecnica dell’affresco, la fabbricazione di archi e frecce.
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Emozioni, esperienze, immagini e sensazioni, questi gli ingredienti di una due giorni che vuole anche essere l’occasione per fe-
steggiare l’inaugurazione del Parco Archeologico e quindi anche per ammirare i pannelli didattici che introducono alla storia del 
luogo con testi redatti con l’obiettivo di divulgare ed avvicinare i visitatori alla vita del villaggio, facendola scoprire anche per tramite 
dei disegni realizzati appositamente per rendere ancora più facile immaginare ciò che oggi non c’è più.

L’organizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione dei 4 partner: Quod Principi Placet, ARAM, Città di Mendrisio e OTR 
Mendrisiotto e Basso Ceresio. 
La manifestazione è sostenuta da ERS Mendrisiotto, Ufficio Beni Cantonali, Garage Bricalli, Argor - Heraeus SA e SAM.
Un ringraziamento va al Patriziato di Tremona che, con entusiasmo, sostiene lo svolgimento di questa manifestazione, che ha 
l’ambizione di ripresentarsi regolarmente a cadenza biennale.

L’appuntamento è quindi per sabato 3 settembre dalle 11.00 alle 18.00 e domenica 4 settembre dalle 10.00 alle 16.00.
L’entrata alla manifestazione è gratuita.
In caso di tempo incerto ci si potrà informare chiamando a partire dalle ore 08.00 il numero 079 922 00 09.
In caso di meteo avversa la manifestazione è rimandata al fine settimana successivo, il 10-11 settembre 2016.

Si segnala che l’area destinata ai parcheggi per i visitatori sarà segnalata, ma considerata la possibile forte affluenza si suggerisce 
di considerare di raggiungere Tremona con l’Autopostale o seguendo l’itinerario escursionistico in partenza da Rancate. 
Per raggiungere il villaggio di Tremona–Castello partendo dal parcheggio si deve percorrere un tratto di sentiero ed è quindi con-
sigliabile portare scarpe comode adatte al trekking.
All’interno dell’area scavata è richiesta attenzione e rispetto per le strutture e raccomandata prudenza in modo particolare per i 
bambini più piccoli.
Il percorso non è adatto a persone con difficoltà motorie e/o a passeggini e carrozzine.
Sul posto sarà attiva una buvette organizzata in collaborazione con il SAM.
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