
Una nuova avventura  

 

UNA STORIA  





 

Un cantiere  

per la costruzione  

di un villaggio  

dell’anno 1054 

con tecniche dell’epoca 

 
 

Che cosa sarà  

Monforte della palude? 



 

E una fattoria medievale con 
agricoltura d’epoca… più avanti 



 

Dove sarà Monfort de la palü ?  
(Monforte della palude) 

Al Parco dei Tre laghi di Gravellona Lomellina (PV) 



 

Sulla  penisola del Lago delle Streghe 



 

Sulla  penisola del Lago delle Streghe 



 

Dovete conoscere la straordinaria storia di:  

Pietro da Monforte 

e l’avventura dei suoi compagni 
 

ascoltatela  

o  

leggetela  

Ma perché lì? 
E perché l’anno 1054 ? 



 
 C’era un intenso rapporto tra: foresta, agricoltura e artigianato 

 
 Il feudalesimo si stava trasformando nella società attuale, con i 

primi nuclei di borghesia e proletariato 
 

 Foresta, campi, borgo e castello saranno il cuore di Monfort de 
la palü (Monforte della palude) 
 

 Lo scopo non è: fare un castello “nuovo”, 
ma un cantiere  “vivo” 

 
 La visita al cantiere di volontari e professionisti 

sarà l’elemento culturale e turistico 
 

Come si viveva nel 1054? 



 
 I villaggi di mille anni fa sono tutti scomparsi in Italia 

 Le case di legno e fango sono state sostituite (nei secoli 
successivi) da case in pietra e mattoni 

…con tutti i paesi medievali  che 
ci sono già in Italia… 



 
 Le mura di legno per 

difendersi dai saccheggi 
(Pavia è stata saccheggiata 
nel ‘900 dagli Ungari) 
venivano rifatte in pietra o 
mattoni 

 

Com’era un villaggio  
nell’anno mille?  

 Le case erano tutte a graticcio 
di legno e paglia 



 

Cosa vuol dire  
«case a  graticcio  o  traliccio»? 

Francia  Biella  



 

Perché sono chiamate case 

a graticcio o traliccio? 

  Tralicci e graticcio riempiti di fango e paglia o mattoni e pietre 



 
C’era una sola torre 

dove abitava il nobile 
con i suoi armati 

 

 La casa forte del 
nobile (dongione o 
mastio) venne 
costruita in un 
secondo tempo 

 

E le mura? 



 
 Al piano terra c’erano 
i magazzini raggiungibili dal di 
dentro con una scaletta 
 
 La porta era in alto e la scala 
veniva ritirata di notte  

 
 
 
 

 Ogni castello con villaggio aveva una chiesa 
 Le case degli abitanti in legno non si sono conservate 

 

La torre del castello del villaggio 



 
 Sì. E’ l’archeologia 

sperimentale 

 

Guedelon in Francia 

 

Castello del 13° secolo 

  

 

Visitate il sito: www.guedelon.fr 

 

 

Ci sono esempi di ricostruzione 
medievale? 

http://www.guedelon.fr/


 
 Stanno costruendo un villaggio dell’anno ‘900 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.parco-poggibonsi.it 

A  Poggibonsi  (Siena) 

http://www.parco-poggibonsi.it/
http://www.parco-poggibonsi.it/
http://www.parco-poggibonsi.it/
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Obiettivo 1: culturale 

Rievocando un periodo affascinante, faremo 
conoscere il secolo in cui cominciò la società 
moderna 

 

Perché anche da noi? 



 
Obiettivo 2:  

Proporremo ai giovani 

la cultura artigianale 

(oggi quasi in via 

di estinzione) 

Attraverso 

il fantastico mondo 

medioevale 

Perché anche da noi? 



 
Obiettivo 3:  praticare la cultura ambientale con la 
manipolazione della natura, favorendo così una cultura 
ecologica concreta, alternativa all’astratto ecologismo da salotto 

 

Perché anche da noi? 



 

Obiettivo 4:  creare turismo, economia e novità  

A Guedelon, dove il castello è in costruzione da 20 anni, 
i turisti (paganti € 15 a testa) sono  trecentomila 
all’anno! 

 

Perché anche da noi? 



 
 Il cantiere dovrà dare la visione della vita popolare e 

produttiva medievale, insieme a quella militare già 
più conosciuta 

Un cantiere vivo 



 
la Fondazione Agostino Figari  

 

 

(in convenzione con il  

Comune di Gravellona) 

 

  

e con il contributo di   

Io amo Gravellona Onlus 

 

 

 

 

 

 

Chi propone questa avventura ? 
(per ora)  



 

Non dimenticate di dare 

il 5 per mille con la prossima 
denuncia dei redditi 

(non costa e aiuta) 
 

Chi propone questa avventura? 



 

 In fase di 
definizione  

Il comitato scientifico  
 



 
 Fondazione A.Figari 

 
 Onlus Io amo Gravellona 

 
 Crowdfunding 

 
 Turismo 

 
 Sponsor 

 
 Fondazioni bancarie (da chiedere) 

 
 Fondi pubblici Europa & Regione (da chiedere) 

Chi lo finanzia? 



 
 Primavera 2018  

 
 Messa a fuoco, tra amministratori e storici, del quadro di 

insieme 
 Progetto grafico & convenzione col Comune 
 Ricerca della rete di supporto: università, gruppi di rievocatori, 

scuole, agenzie di accoglienza turistica, ecc. 
 Illustrazione alla popolazione di Gravellona 
 Comunicazione all’esterno del progetto: sito  web 
 Crowdfunding e messa a fuoco del quadro economico 
 Inquadramento legale dei volontari 
 Preparazione della mentalità di accoglienza (Airbnb ecc.) 
 Richiesta bandi Cariplo/ Regione/ Europa  
 Preparazione primo stralcio di lavori 

 

Cronoprogramma 1 



 
 Estate 2018  

 
 Chiusura del terreno a sud del ponte 

carraio (1): al ponte pedonale (2)  
 

 Sistemazione del tetto della casotta Aina e 
corrente elettrica (3) 
 

 Avvio del villaggio (4) 
 

 Creazione di servizi igienici (5)  
 

 Presentazione progetto alla festa dell’arte 
 

 Contatti con i gruppi di rievocazione 

Cronoprogramma 2 



 

I primi edifici 



 

I primi edifici 



 
Autunno-Inverno 2018-2019 

 
 costruzione di due edifici: osteria e portico (primo embrione di accoglienza)  
 pozzo approfittando del periodo in cui le falde acquifere sono al minimo  

 
Primavera 2019 
 prosecuzione costruzione villaggio 
 falegnameria  
 fabbro 
 inizio del muro di cinta 
  
Estate  2019 
 summer camp con proseguimento muro  
 festa dell’arte medioevale 
  
Autunno  - inverno 2019 - 2020 
 fondazioni della cappella 
 fondazioni  torre  

Cronoprogramma 3 



 

La pianta del villaggio 



 

Il profilo della collina 



 

Schema di casa a graticcio sulla collina 



 

Schema di casa a graticcio sulla scarpata 



 Fragmites australis   

Fragmites australis   

Tetti di paglia 
    
 



 

Ricetto di Candelo Biella  
XI- XIV secolo  



 

Vecchi muri a Barbavara 



 

 Tanto lavoro 

Che cosa ci aspetta 
  
 



 

Entusiasmo & Fortuna 





Contatti 
gravbiblio@gmail.com 

oppure 3939386302 8 (chiedere di Pietro da Monforte) 

mailto:gravbiblio@gmail.com

