Tòsina 1289
Accampamento Guelfo
8-9 giugno 2019

Comune di Pelago

Comune di Rufina

Valdisieve

Accampamento Guelfo Tòsina
Ricostruzione storica dell''accampamento dell'esercito Guelfo che nel giugno del 1289
sostò a Tòsina (Borselli, Pelago, Fi) prima di proseguire verso Campaldino dove fu
combattuta l'epica battaglia contro i Ghibellini Aretini.
L'ingresso è ad offerta libera; i fruitori saranno accompagnati con visita guidata
all'interno dell'accampamento.

Programma
Sabato 8
Ore 14.30: Saluti del Presidente del Consiglio Regionale Toscano Eugenio Giani e delle
Amministrazioni Locali.
Ore 15.00: Arrivo dei Nobili Guelfi a cavallo; enunciazione alla popolazione dell' arrivo
a Tòsina dell'esercito e della volontà di muovere guerra ai Ghibellini.
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30: visite accompagnate all'interno dell'accampamento con
possibilità di iscriversi ai laboratori e alle attività medievali: prove di tiro con l'arco,
allenamenti con le spade, lavorazione del cuoio, tintoria, giochi da tavolo medievali,
ricami, falconeria, alchimia, battesimo della sella, conio delle monete.
Dalle ore 19 alle ore 22.30: Cena e Vita di Campo serale. Posti limitati: i fruitori
avranno la possibilità di ammirare in esclusiva la Vita di Campo con falconeria,
combattimenti con spade e arceria infuocata!
Domenica 9
Dalle 10:00 alle 12.30: visite accompagnate e partecipazione attiva alla vita
dell'accampamento. Possibilità di iscriversi ai laboratori e alle attività medievali
Dalle ore 13 alle ore 15: Pranzo e Vita di Campo con Falconeria e Combattimenti tra
Arcieri e Armati (posti limitati su prenotazione anche in loco)
Ore 15.30 – 17.30: ri apertura accampamento, visite accompagnate e partecipazione
attiva alla vita di campo: Laboratori e attività medievali
Ore 17.30: termine di ogni attività nell'accampamento per prepararsi alla partenza verso
Campaldino. Declamazioni dei Nobili Fiorentini e Benedizione delle armi nel piazzale
della Chiesa di Tòsina
Chiusura dell'Accampamento alle ore 19 circa.
Per info e prenotazioni:
www.ecomuseomontagnafiorentina.it & www.rifugiotosina.it/rievocazione-8-9-giugno
ecomuseomontagnafiorentina@gmail.com & perchenoborselli@gmail.com
Fb: Rifugio Tosina- Antica Foresteria & Gruppo Perché No?
Tel. 335 8051553 Whattsapp. 370 3253330

