
Nel corso del fine settimana del 3-4 settembre è stato inaugurato il Parco Archeologico, l’unico del Cantone ed in con-
comitanza con l’evento inaugurativo, all’interno dell’area del villaggio medievale, si è svolta la seconda edizione della 
rievocazione storica, che ha rinnovato il proprio successo superando il numero di visitatori della prima edizione.
        
 La rievocazione storica, organizzata grazie all’abile competenza interpretativa del gruppo Quod Principi Placet ha permesso, agli 
oltre 2’000 visitatori di ogni età che hanno visitato il Parco nel corso del primo fine settimana di settembre, di scoprire ed apprez-
zare una serie di attività che sappiamo essere state svolte da chi ha abitato questo luogo nel corso del Medioevo. Gli interpreti 
della rivisitazione storica, che per due giorni hanno vestito abiti che sono stati realizzati sulla base di elementi scientifici  e che si 
può ritenere fossero indossati anche dagli abitanti del villaggio di Tremona-Castello nel XIII. sec, si sono insediati all’interno delle 
singole aree delle mura delle case (le superfici abitative del tempo) e qui hanno coinvolto il pubblico con esperienze dirette e con 
racconti. Il pubblico di grandi e piccini che è salito sulla collina di Tremona nel corso della due giorni ha potuto scoprire come 
venivano costruiti giocattoli, utensili e archi, come venivano preparati gli stucchi e realizzati gli abiti ed il conio delle monete, ma 
anche cosa si cucinava. 

Altro punto forte della manifestazione é  stata la presenza dei numerosi volontari di ARAM che hanno presentato nell’area definita 
“la tenda della scienza e antiquarium” alcuni dei preziosi reperti, i più significativi, tra quelli ritrovati nel corso di quasi tre decenni 
di scavo, nonché due filmati in 3D realizzati dall’Organizzazione Turistica regionale in collaborazione con il grafico Elia Marcacci e 
con studenti della SUPSI per rendere visibile ciò che oggi non è più visibile ed introdurre il concetto di realtà aumentata per dare 
delle emozioni particolari al visitatore.

Molto apprezzati i nuovi pannelli informativi-didattici realizzati dal gruppo di lavoro capitanato dal comune di Mendrisio che ha 
seguito lo sviluppo del progetto del Parco. Presenti ad accogliere i visitatori chiaramente anche il personale di Mendrisiotto Tu-
rismo che oltre ai nuovi prospetti realizzati per presentare il Parco ed i suoi contenuti, ha anche promosso una lotteria gratuita 
organizzata grazie al generoso contributo di numerosi partner del territorio. Apprezzata anche la buvette gestita dai volontari del 
SAM, collocata all’ombra in una piccola radura adiacente al villaggio dove si è svolta anche l’attività del tiro con arco.

L’organizzazione della manifestazione é stata possibile grazie alla collaborazione dei 4 partner: Quod Principi Placet (capo pro-
getto), ARAM, Città di Mendrisio e OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio che si sono occupati di tutti gli aspetti della manifestazione 
e che hanno potuto godere del sostegno del patriziato di Tremona, dell’Ufficio Beni culturali e di importanti sostegni finanziari da 
parte degli enti organizzatori, ma anche del Cantone, di ERSMB, di Argor Heraeus, del Garage Bricalli e del SAM. 
La terza edizione della manifestazione è prevista per il mese di settembre del 2018.
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