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P
rogetto pluriennale organizzato dal Circolo Culturale Tavola di Smeraldo in collaborazione 
con il comune di Volpiano e la Pro Loco di Volpiano. Il !lo conduttore è la storia del mar-
chese Giovanni II Paleologo di Monferrato, grande condottiero del suo tempo, conquistatore 
del Canavese a partire da Volpiano nel 1339, morto nel castello volpianese nel 1372. Una 

grande lezione di cultura è offerta al pubblico attraverso i canali della rievocazione storica e del gioco, 
da sempre strumento di apprendimento ef!cace. 

Storia dell’iniziativa

Nel 2008 nacque l’Edizione Zero dell’iniziativa, con un piccolo corteo che s!lò dal centro 
storico al castello. Venne letto un frammento del testamento del marchese Giovanni e 
alcuni gruppi storici si s!darono a dimostrazione del loro valore nell’arte della scherma 
storica. Da questo inizio, che riscosse un importante successo per il paese, nel 2010 venne 
proposta la prima edizione della guerra del Canavese del XIV secolo: 1339. De Bello Cane-
piciano. Durante tutta la giornata della manifestazione furono coinvolti circa 150 !guranti 
appartenenti a gruppi storici provenienti da tutta la regione. Vennero predisposte aree di 
gioco per i bambini con un risultato sorprendente in termini di partecipazione ed interes-
se. L’area della manifestazione venne transennata per far passare i visitatori attraverso 
ingressi allestiti con l’obiettivo di calcolare i #ussi di presenza. Contammo circa 5.000 
partecipanti. Forti di questo importante successo, si decise di rendere il De Bello (così 
ormai i Volpianesi chiamano la manifestazione medievale) un appuntamento biennale 
e nel 2012 uscì la seconda edizione con un ulteriore successo inaspettato e straordinario: 
cavalli in s!lata, allestimento di mostre e aree didattiche per grandi e bambini, spettacoli 
serali e intrattenimento musicale. 

, 
la guerra del Canavese del XIV secolo

Sandy Furlini
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La seconda edizione è stata sottoposta alla valutazione della commissione per le rie-
vocazioni storiche della Provincia di Torino, ottenendo parere favorevole all’inserimento 
del 1339. De Bello Canepiciano nel circuito di “Viaggi nel Tempo”, le rievocazioni di qualità 
selezionate dalla Provincia di Torino.

Fino ad arrivare al successo del 2014 con circa 20.000 accessi e oltre 300 "guranti giunti da 
tutta Italia. Per l’edizione del 2016 che si terrà il 17-18 settembre il progetto diventa europeo 
ospitando gruppi storici di altre nazionalità al "ne di uno scambio culturale.

Perché questo progetto

La storia del Trecento canavesano è conosciuta per l’episodio che ne ha caratterizzato 
l’ultimo ventennio, il Tuchinaggio. Null’altro è ricordato di un periodo di fondamentale 
importanza per la storia del nostro territorio, periodo che ha visto il nascere ed il "orire 
delle grandi dinastie piemontesi. Il centro storico di Volpiano oscura ogni ricordo del 
Medioevo a causa della riorganizzazione urbanistica che negli anni ’50 e ’60 considerava 
di poco interesse il muro trecentesco o l’abitazione del Quattrocento. Oggi però non tutto 
è perduto: il terrapieno ove sorgeva il castello, seppur con i suoi parchi ruderi, evoca lo 
stupore e la curiosità dei cittadini volpianesi anche se non lo hanno mai potuto visitare 
o rendersi appieno conto di quale importante simbolo possa essere  stato per il paese. È 
ancora possibile ammirare le numerose vestigia Tre-Quattrocentesche nascoste nelle vie 
del centro, tuffandosi nel passato di questo paese strategicamente collocato alle porte del 
Canavese, terra di passaggio per l’Europa.

Alla metà del Trecento si accese in Canavese un importan-
te guerra fra vari Comuni schierati, secondo la tradizione 
medievale, in Guel" e Ghibellini, "lo papali o "lo imperiali, 
nella estenuante lotta di potere che ha caratterizzato tutto 
l’evo di mezzo.

L’obiettivo che ci siamo pre"ssati è quello di ripercorrere 
la storia del nostro territorio per mettere in luce i rapporti 
politici e sociali che intercorrevano tra i vari comuni coinvolti, 
cercando di dare una lettura dei fatti scevra da qualsiasi giu-
dizio legato a “vincitori” o “vinti”. Si vuole pertanto mettere 
in evidenza la condizione della vita canavesana nel 1300, 
strettamente legata alla bramosia dei signori locali e inserita 
nella grande contesa europea fra Guel" e Ghibellini.
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La presa del castello di Volpiano ha rappresentato un evento particolare nella storia 
della guerra del Canavese in quanto è stata descritta come un importante evento stra-
tegico per la politica espansionistica dei Paleologi del Monferrato. Non va dimenticato 
che nel 1372 Giovanni II Paleologo dettò il suo testamento proprio all’interno delle 
mura del castello di Volpiano e, nelle medesime stanze, morì.

Gli obiettivi culturali che vogliamo raggiungere sono:

 - Sensibilizzare i più giovani al valore della storia come patrimonio culturale e 
sociale del territorio. L’associazione si propone di raccontare ai giovani la storia 
attraverso momenti esperienziali, per favorire la loro conoscenza del territorio e 
dei suoi protagonisti. Vengono ricreati momenti di vita del periodo storico in esa-
me e i ragazzi possono interagire sperimentandoli. Vengono allestiti stand dove 
possono conoscere gli aspetti legati alle tecniche dello scontro armato del periodo 
rappresentato (1300). 

 - Stimolare tutte le fasce di età alla conoscenza delle qualità anche educative di 
alcuni animali come il cavallo e i rapaci. Durante le giornate vi è la possibilità di 
incontrare l’Associazione sportiva dilettantistica “Il Pioppeto” di Volpiano che da 
anni si dedica all’ippoterapia e all’avvicinamento degli adolescenti al mondo dei 
cavalli. Questi animali hanno dimostrato essere di grande utilità sociale e terapeu-
tica in molte circostanze. Af&ancati ai cavalli, si ammirano meravigliosi esemplari 
di rapaci e si istituiscono corsi di avvicinamento al mondo della falconeria, arte 
che nel Medioevo era legata alla caccia, alla guerra, alla rappresentanza.

 - Ampliare la conoscenza del nostro territorio allargando la manifestazione ad altri 
Comuni. Infatti l’evento assume un importante carattere sovracomunale, essendo 
uf&cialmente invitate le amministrazioni comunali di San Benigno Canavese, Setti-
mo Torinese, Caluso, Valperga, Rivarolo Canavese, Chivasso, San Martino Canavese 
e Santena. I sindaci e gli assessori alla cultura saranno tutti accolti per partecipare 
a un momento di condivisione storica appositamente preparato. Durante l’anno 
si prevedono altri incontri di approfondimento del progetto per ricavarne comuni 
motivi di aggregazione culturale. 

 - Valorizzare la &gura storica del marchese del Monferrato Giovanni II Paleologo, 
uno dei più grandi condottieri d’Europa del suo tempo che partì alla conquista del 
Canavese occupando il castello di Volpiano importante roccaforte difensiva della 
zona. La presa del castello è messa in scena con una rievocazione che coinvolge 
più &guranti tra arcieri, cavalieri e armati. La scena è arricchita da una particolare 
cura per i dettagli storici e di costume. 

 - Attualmente nel nostro territorio sono stati condotti alcuni studi di rievocazione 
della Guerra del Canavese, mentre sono in corso contatti con ricercatori dell’isola 
di Maiorca (Baleari) per uno studio sulla &gura del marchese Giovanni II del Mon-
ferrato che sposò nel 1358 la principessa Elisabetta &glia del Re di Maiorca. Nel 
2015 è stata fatta una ricognizione nei loro archivi alla ricerca di documentazione. 
Per creare un dialogo culturale che apporti nuova linfa agli studi internazionali in 
corso, si sta progettando una mostra dedicata al marchese Giovanni per valorizzar-
ne la &gura e le gesta. In questa prima fase di studio saranno coinvolte le città di 
Asti, Santena, Chieri, Riva di Chieri e Parabiago (MI). Immagini dei loro territori 
compariranno sui pannelli della mostra, che verrà realizzata in collaborazione con 
il Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato. 
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Il programma della manifestazione

Per rendere maggiormente realistica la manifestazione, si sono preparate opportune 
aree dedicate ad attività speci�che. 

 - Allestimento del centro storico di Volpiano in stile medievale con bandiere colorate, 
montaggio di tende e velari per allestire scene di vita quotidiana.

 - Rievocazione storica della presa del castello nel 1339 da parte e delle truppe di Pietro da 
Settimo, signore al servizio del marchese Giovanni II di Monferrato (circa 200 �guranti 
suddivisi in arcieri, fanti, cavalieri pesanti e leggeri che si s�deranno in una battaglia 
a cui parteciperà anche una cavalleria armata ed addestrata allo spettacolo equestre).

 - Torneo d’arme e di battaglia per la presa del Castello con scontri di grande impatto, 
dove gli s�danti in armatura completa non risparmiano i colpi per battere l’avversario.

 - Allestimento di aree dedicate agli antichi mestieri, all’arcieria storica, agli accampamenti 
militari e alle zone di addestramento dei fanti e dei cavalieri, all’uso delle armi, alle 
scuderie (queste aree prevedono una componente didattica molto importante in cui il 
pubblico può conoscere arti, mestieri e scene di vita delle classi sociali del 1300).

 - Allestimento delle mostre: Inquisizione e tortura nel Medioevo, Il costume nel XIV secolo, Le 
armi e gli armamenti nel Medioevo, Erbe curative ed erbe delle streghe.

 - Attività dedicate ai bambini: gioco di ruolo e battaglia al castello (un gruppo specializzato 
nella realizzazione di giochi di ruolo per bambini conduce 300 bambini in un percorso 
che prende inizio con la vestizione del cavaliere passando attraverso l’addestramento 
alla guerra per terminare con la messa in scena di una grande battaglia sulle pendici del 
castello volpianese); “asilo medievale”.

 - Conferenze su temi chiave ai quali si vuole dare risonanza si svolgono nei due giorni della 
manifestazione. Ogni visitatore può costruirsi un suo percorso personalizzato in base 
ai propri interessi. Le conferenze sono tenute da esperti, cultori della materia e scrittori.

 - Spettacoli notturni: durante la sera di sabato i visitatori possono partecipare ad un gioco 
a tappe che li conduce con divertimento nella cultura medievale; è possibile ottenere 
l’investitura a cavaliere superando le prove di forza, misurandosi con l’arma di un sac-
co pieno di paglia e superando prove di intelligenza alla ricerca dei versi di un poema 
trecentesco stampato ed af�sso in varie postazioni all’interno dell’area.

 - Altri spettacoli con musici e giullari riempiono la serata in un crescendo mozza�ato 
�no a tarda sera. Il matrimonio del marchese Giovanni con la principessa Elisabetta 
di Maiorca avviene prima della dis�da dei menestrelli con una tenzone a suon di 
cornamuse per festeggiare i novelli sposi!!! Al termine grande spettacolo di fuoco.

 - Spettacoli equestri a dimostrazione di giochi medievali, della giostra e della falconeria 
a cavallo.

 - Saluto dei Comuni del “Grande Feudo del Canavese” e presentazione del progetto 
“Sulle tracce di Giovanni II Paleologo, marchese del Monferrato e la Guerra del Cana-
vese del XIV secolo”. Percorsi culturali e non solo... attraverso il Canavese e i comuni 
canavesani invitati a costituire il grande feudo del canavese, una �ttizia realtà storica 
con lo scopo di ritrovarsi ogni due anni alla manifestazione di Volpiano. Mentre nel 
1300 i Comuni si scontravano continuamente, oggi si riuniscono in una realtà virtuale 
in cui si riscopre il valore della storia come elemento di aggregazione.

 - Chiusura della manifestazione con lettura del testamento del marchese Giovanni II, 
morto nel 1372 nel castello di Volpiano.
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Denominazione: Circolo Culturale Tavola di Smeraldo

Indirizzo: Via Carlo Alberto 37 – 10088 Volpiano (TO) 
tel. +39.335.6111237 
e-mail: tavoladismeraldo@msn.com
web: www.tavoladismeraldo.it
Facebook: de bello canepiciano

Costituzione: 2008

Presidente: Sandy Furlini

Scopi
Organizzare ricerche culturali storiche, !loso!che, etiche ed antropologiche destinate alla crescita 
intellettuale dei propri soci e della collettività attraverso lo studio e la divulgazione della storia e 
della cultura del periodo medievale. La nascita e lo sviluppo delle religioni nel quadro politico-
sociale Mediterraneo nel periodo storico compreso fra la loro nascita ed il 1500 d.C., affrontando 
tematiche legate all’esistenza umana in tutte le sue sfumature.
Fra queste ha scelto in particolare il dolore, la sofferenza e la morte come approfondimento 
speci!co degli studi promossi e si avvale del supporto di esperti quali!cati. Dal 2008 rivolge la 
propria attenzione ai temi del dolore, il diritto alle cure, l’assistenza ai malati alla !ne della vita, 
l’eutanasia e il testamento biologico.

Principali progetti svolti
L’Associazione ha istituito il Memorial Enrico Furlini, premio letterario a dimensione nazionale, 
che ha visto la partecipazione di autori provenienti da tutta Italia. Ogni edizione si è conclusa con 
la pubblicazione delle poesie degli autori partecipanti al concorso.
 - 2009/20015 - Organizzazione di 4 Convegni dal titolo Ri!essioni sui... di sapore bioetico 

che hanno trattato temi come il dolore, la sofferenza, l’invecchiamento, il !ne vita, la 
SLA e il testamento biologico.

 - 2009 - Organizzazione di un ciclo di incontri culturali sul monoteismo nella storia, con 
particolare riferimento alla religione dell’antico Egitto, al tempo del faraone Akhenaton. 

 - Organizzazione di un primo corso di scrittura gerogli!ca di base (grande successo).

 - Collegamenti con il Museo Egizio di Torino e collaborazione con l’egittologo dott. Fe-
derico Bottigliengo, ex Vice Presidente dell’Associazione. 

 - Collaborazione con il Gruppo Archeologico Torinese, per approfondire la storia delle 
origini del capoluogo piemontese, la Julia Augusta Taurinorum romana e la Torino 
medievale.

 - 2009 - Approfondimenti e studi sulla storia dell’Inquisizione e della stregoneria in 
stretta collaborazione con l’antropologo dott. Massimo Centini con organizzazione di 
conferenze sul tema speci!co.
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 - 2010/2013 – Promozione del progetto La Stregoneria nelle Alpi Occidentali con un convegno 
storico-antropologico sulla storia della stregoneria in Italia con particolare riferimento 
al territorio del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 1° edizione del convegno nel 2010 
a San Benigno C.se (TO); 2° edizione nel 2011 a Levone (TO); 3° edizione nel 2012 nel 
Comune di Saint Denis in Valle d’Aosta; 4° edizione nel 2013 nel comune di Rivara 
(TO) con il patrocinio della Regione Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e di numerose 
Province e Comuni. Il 5° convegno interregionale si è tenuto al castello degli Avogadro 
a Quinto Vercellese (VC). 

 - 2011 - In occasione del 2° convegno La Stregoneria nelle Alpi Occidentali a Levone (TO) 
nasce il Centro Studi e Ricerche sulla stregoneria in Piemonte. Direttore Sandy Furlini, 
segretario Katia Somà e collaboratori Massimo Centini ed Andrea Romanazzi. Il centro 
vuole contribuire ad ampliare la conoscenza storico-antropologica sulla stregoneria in 
Piemonte avvalendosi delle fonti storiche e della documentazione etno-antropologica 
riferibile al territorio per creare un archivio storico locale e promuovere la conoscenza 
del problema attraverso incontri e convegni. 

 - Il De Bello Canepiciano è poco conosciuto e l’associazione si è proposta di riportare alla 
luce l’episodio del passaggio nel castello e della morte di Giovanni II Paleologo, mar-
chese del Monferrato e quello della lettura del suo testamento redatto in Volpiano il 19 
marzo 1372. Contestualmente alla manifestazione è nato il Gruppo Storico Castrum 
Vulpiani, primo gruppo storico del paese per lo studio e la rievocazione del Trecento 
canavesano. Il gruppo conta al suo interno una cavalleria opportunamente preparata 
allo sviluppo di cortei di grande impatto scenico, giostre e giochi d’arme e battaglie con 
scontri fra cavalieri e fanti.

Altri progetti
Con i Comuni di San Benigno C.se (TO), San Martino C.se (TO), Volpiano (TO), Settimo T.se (TO), 
Valperga (TO), Caluso (TO) e Rivarolo C.se (TO) è in corso la valutazione per la creazione di un 
percorso di valorizzazione dei territori canavesani coinvolti nella guerra del canavese del XIV 
secolo, in previsione della celebrazione nel 2021 dei 700 anni della nascita del marchese Giovanni 
II Paleologo. 
È in corso una mappatura dei resti medievali volpianesi per creare un percorso attraverso le vie 
ed i cortili del centro storico. Sarà possibile visitare siti risalenti al XIV e XV secolo, inseriti nel 
tessuto urbano: un affascinante percorso anche di esplorazione archeologica in un paese che solo 
apparentemente conserva poco del suo passato. 
Pubblicazione della rivista Il Labirinto registrata al Tribunale di Torino con n° 50 del 09-10-09, 
pubblicata sul sito www.tavoladismeraldo.it. In essa trovano spazio temi e ricerche storiche, 
antropologiche, simboliche e bioetiche.


