


Caro concittadino, cara concittadina,
il 26 settembre si svolgerò la rievocazione storica della Battaglia di Fossalta - località ai confini 
tra Modena e Bologna all’epoca - in cui Re Enzo venne catturato e condotto prigioniero a Bolo-
gna.
Come riporta la targa sulla torre di Anzola, che si trova di fronte alla chiesa in via Goldoni, durante il 
trasferimento verso il Palazzo che lo ospiterà a Bologna e che prende il suo nome, Re Enzo soggiornò 
anche in quel luogo.
Scopo di questa prima rievocazione storica, della cena medievale che si terrà la sera stessa e del 
villaggio medievale che verrò allestito il giorno successivo alla Tenuta Orsi e Mangelli, è avviare un 
percorso che continuerò nei prossimi anni, con rievocazioni legate ad altri argomenti (ad esempio il 
notariato e pietro d’Anzola, il trattato Liber Paradisus, etc).
Per questo primo appuntamento ci avvaliamo della collaborazione di alcuni gruppi di rievcatori storici 
- dall’associazione il Paddock alla Società dei vai, dagli Sbandieratori Petroniani ai maestri Falciìon-
ieri di Cavozza, dal gruupo delle Valige leggere a quell di Castelli in Aria.
A loro è affidato il compito di costituire il corpo centrale del corteo storico che attraverserà le vie di 
Anzola e che terminerà con la rappresentazione/racconto della Battaglia di Fossalta e della cattura 
di Re Enzo nel parco alle spalle della torre.

Tutti i cittadini sono invitati ad assistere al passaggio del corteo e alla rievocazione in forma di spetta-
colo, a partecipare alla cena medievale e avisitare il giorno dopo il Villaggio alla tenuta orsi e magel-
li, ma i cittadini che volessero far parte del corteo storico possono farlo seguendo queste indicazioni:
1) inviando una mail a corteo.storico@comune.anzoladellemilia.bo.it e comunicandoci questa 

intenzione
2) preparando il proprio costume che dovrà essere il più possibile aderente allo stile e alle forme 

dell’epoca, seguendo le indicazioni fornite nelle pagine seguenti. Foggia degli indumenti, materia-
li con cui sono realizzati, sono infatti fondamentali per rispettare il carattere di rievocazione storica 
che ha l’evento.

Si tratta di indicazioni semplici da seguire, come semplici sono gli oggetti da realizzare e di facile 
reperibilità i materiali da impeigare. In accordo con i rievocatori in questa prima occasione l’indica-
zione riuarda gli elementi base di un costume medievale corretto:
• la tunica, per uomo e per donna, di lunghezza e foggia diversa che costituisce l’indumento princi-

pale del costume;
• la camicia, per uomo e per donna, di lunghezza e foggia diversa, che va portata sotto la tunica;
• le brache - che corrispondono allemutende - e le calze, solo per glu uomini perchè hanno una 

tunica più corta, che coprono la parte bassa del corpo.
• Nelle indicazioni troverete anche gli esempi per costruire cuffia e tocco (cappello) e gli accessori 

- come il portapugnale o la borsetta per le monete - che, appesi alla cintura, abbellivano e comple-
tavano l’abbigliamento.

Come vedrete si tratta di abiti dalla forme semplici e comode, informali si direbbe oggi, che venivano 
indossati con l’uso di cinture per drappeggiarli e indossarli senza poblemi. 

Questi elementi costituiscono l’abbigliamento dei “popolani”, il primo passo da compiere per iniziare 
a costruire un proprio corredo da utilizzare anche negli anni successivi arricchendolo con particolari 
come bordature, ed altri elementi, ma anche l’abbigliamento giusto per animare il corteo dei cittadini 
che accoglono i soldati e il Re di ritorno dalla battaglia.

Spero che queste indicazioni ti siano utili e che ti spingano a cimentarti in questo fai da te che arric-
chirà, ne siamo certi, questo importante appuntamento.

Grazie dell’attenzione.
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Abbigliamento Civile XIII secolo  

Modelli per la realizzazione degli abiti 

 

Camicia (uomo e donna) 

 
 

COLORI E TESSUTI: Colori naturali non tinti (bianco, panna, color crema/canapa). Lino / 
cotone leggero / cotone misto lino / lino misto canapa 

NOTE: Va indossata sotto a tutto, a contatto con la pelle. 

QUELLA MASCHILE ARRIVA AL GINOCCHIO, QUELLA FEMMINILE AI PIEDI 

IN OGNI CASO DEVE ESSERE PIU’ CORTA DELLA GONNELLA 
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Gonnella (uomo e donna) 

È L’ELEMENTO PRINCIPALE DELL’ABBIGLIAMENTO, E IL PRIMO DA REALIZZARE! 

COLORI E TESSUTI: Colori non troppo intensi (evitare tutti i colori moderni troppo brillanti).  
Per i ceti medio-bassi consigliati i colori non troppo carichi come l’azzurro, il verde chiaro, il grigio, il 
bruno chiaro. 

Per i ceti medio alti consigliati rosso e verde scuro, rosso-mattone, marrone. È possibile bordare la 
veste con una striscia di tessuto di colore contrastante (es bordo rosso su verde o azzurro). EVITARE 
giallo, bianco puro e nero. 

Stoffe consigliate: Lino /lana / cotone non troppo liscio / cotone misto lino / lino misto canapa 

NOTE: Va indossata sopra la camicia e va trattenuta con una cintura in vita. QUELLA MASCHILE 
ARRIVA AL GINOCCHIO, QUELLA FEMMINILE AI PIEDI. 

L’inserimento dei triangoli laterali serve ad ampliare la larghezza alla base. Le maniche possono anche 
essere realizzate come nel disegno della camicia (cioè con l’inserto triangolare sotto l’ascella). 

EVITARE comunque l’attacco curvo moderno delle maniche alla spalla.  
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Calze  

 

COLORI E TESSUTI: Colori non troppo intensi (evitare tutti i colori moderni troppo brillanti).  
Per i ceti medio-bassi consigliati i colori non troppo carichi, di solito in contrasto con il colore della 
gonnella. 

Per i ceti medio alti consigliati rosso e verde scuro, rosso-mattone, marrone, comunque in contrasto 
con il colore della gonnella. EVITARE giallo, bianco puro e nero. 

Stoffe consigliate: lana / misto lana / cotone non troppo liscio e robusto  

NOTE: Va allacciata alle brache o ad una cintura indossata sotto alla gonnella. 

Il taglio della calza deve essere abbastanza aderente alla gamba e la staffa in fondo serve a tenere tesa la 
calza, che non deve essere troppo “bracalona”. 

LA CALZA FEMMINILE DEVE ARRIVARRE SOLO AL GINOCCHIO E AD ESSO è 
STRETTA CON UN LACCETTO 

EVITARE STOFFE ELASTICHE ED ELASTICIZZATE, EVITARE CALZAMAGLIE E 
PANTACALZE. 
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Brache (solo per uomo) 

 
 

COLORI E TESSUTI: Colori naturali non tinti (bianco, panna, color crema/canapa). Lino / 
cotone leggero / cotone misto lino / lino misto canapa. 

Lunghezza fino appena sopra al ginocchio. Stretta in vita con un laccio e chiusa sulle gambe con un 
altro laccio per ciascuna. 

NOTE: era l’equivalente dei moderni boxer/slip. Si indossa sotto a tutto. 
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Cuffia (infula) 

 

COLORI E TESSUTI: Colori naturali non tinti (bianco, panna, color crema/canapa).  

STOFFE: Lino / cotone leggero / cotone misto lino / lino misto canapa. 

NOTE: si chiude con un laccetto 

 

  



 

 
Federico Marangoni  

Consulenze Storiche, Ricerche Iconografiche, Seminari 
Email: qriev@hotmail.it – cell. 3294043987 

 

Cappello (tocco) 

 
 

COLORI E TESSUTI: Colori intensi come il rosso, o il grigio scuro. Anche dello stesso colore 
della gonnella.  

STOFFE: panno / fustagno / lana  

NOTE: si può foderare di cotone/lino di colore bianco o naturale. 
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FONTI ICONOGRAFICHE 

  
GONNELLA FEMMINILE  GONNELLA MASCHILE 

 

 
 BRACHE MASCHILI 
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 CALZE MASCHILI 

 
TOCCCO E INFULA 

ACCONCIATURE FEMMINILI 
 

 

 

 

 

 




