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Il prossimo fine settimana a Lierna appuntamento con la “due giorni”
nel segno della “regina nel castello”.

LIERNA – Torna nel fine settimana a Lierna “La regina nel castello”, evento ispirato
alla leggenda del breve soggiorno in riva al Lario, in prigionia, di Adelaide di
Borgogna. L’appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 luglio.
La manifestazione, proposta e organizzata dalla Pro loco, è considerata la più importante
dell’estate liernese e vede la partecipazione di numerose comparse e la ricostruzione di
scene di vita medievale dentro e intorno al castello.
La parte spettacolare e di ricostruzione storica è affidata agli specialisti de “La
Duecentesca” di Milano, associazione culturale che riunisce varie “compagnie” di
appassionati, in grado perciò di presentare i diversi aspetti dell’epoca: dalla vita militare a
quella popolare, dalle botteghe artigiane fino agli artisti di strada.
Al corteo di nobili che scorta la regina al suo sbarco in Riva bianca, uno tra i
momenti più suggestivi, parteciperanno peraltro anche comparse locali e
villeggianti, con costumi messi a disposizione dalla Pro loco.

La stessa associazione organizzerà anche le cucine,
improntate all’epoca dei fatti: i cibi proposti nel fine settimana escluderanno infatti tutto ciò
che oggi è divenuto di uso comune ma che è entrato in Europa, quindi sulle nostre tavole,
soltanto dopo i grandi viaggi e le più importanti scoperte, a partire da quella dell’America.
Uno spunto in più di riflessione nei mesi dell’Expo milanese, dedicato come noto al legame
tra cibo e territorio.
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“Il soggiorno di Adelaide a Lierna probabilmente fu breve – spiegano i responsabili della
Pro loco – e la manifestazione concentra in poche ore episodi diversi della vita della regina.
Il gran finale della serata di sabato 25 luglio sarà la fuga di Adelaide, che sarà liberata
grazie all’intervento di un frate, supportato da soldati di fazione avversa alla guarnigione del
castello”.

“Mentre si svolge il conflitto armato – aggiungono –
una barca nel buio condurrà via la regina liberata e il religioso e il castello sarà messo a
ferro e fuoco. Le scene della battaglia e dell’incendio del castello richiamano sempre intorno
alle mura mote persone e se i bambini mostrano il loro stupore ed entusiasmo, altrettanto
affascinati rimangono gli adulti, che si abbandonano alle fantasie dei racconti di regine e
cavalieri che hanno animato la loro infanzia”.
Domenica 26 proprio per i bambini nel giardino del castello sarà possibile provare
giochi ispirati alle feste di paese, realizzati con materiale poveri e di recupero,
come accadeva nei tempi antichi, quando i giocattoli erano un lusso di pochi e i
giochi si facevano per strada o nelle feste di piazza.
Questo dunque il programma della manifestazione: sabato 25 alle ore 15 apertura del
villaggio medievale e alle 18 apertura delle cucine. All’imbrunire sbarco della regina,
battaglia, e fuga. Domenica 26, dalle 10.30 alle 17.30, giochi medievali nel giardino del
castello.
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