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Il

Al Forte di Gavi una guarnigione del XVII secolo suscita antiche emozioni
Bastioni e cittadella presidiati per un giorno dalla «Compagnia della Picca e del Moschetto»
provvisoriamente
coraggio
loro
richiesto nel ilcuore
dei
combattimenti, provvedevano alle occupazioni, loro
più consone, come la preparazione dei cibi, il lavaggio
o la confezione delle vesti,
il conforto ai loro uomini

provati
tante battaglie.
Difficileda
descrivere
la suggestione di tali visioni. Per
questo lasciamo spazio alle
immagini che, più di ogni
parola, ci portano nel vivo
di questa eccezionale rievocazione.

CALZATURE - PELLETTERIA

Domenica scorsa, al Forte di
Gavi, tutto come una volta:
I bastioni sorvegliati dalle
guardie armate di moschetti
ad avancarica, la cambusa e
i servizi gestiti dalle donne
dei soldati. Il posto di guardia, il cerusico, il commissa~
rio che rilascia i certificati di
sanità, la mensa, la gogna,
sembrava proprio di essere
tornati in pieno XVIIsecolo,
nel pieno splendore della
Repubblica Genovese..
Veramente sorprendente la
ricostruzione che la novese
"Compagnia della Picca e
del Moschetto" ha saputo
allestire a tutto beneficio
delle centinaia di visitatori fortezza che il Fiorenzuola Mentre i numerosi gruppi
che nell'arco della giornata avevaprogettato nellontano effettuavano le visite guihanno visitato la stupenda 1626.
date, nelle zone più sugge_

Mostra fotografica sulla Gaviese d'epoca
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stive del Forte avvellivano
le operazioni tipiche delle
guarnigioni settecentesche:
istruzione, esercitazione al
tiro con le, allora innovative, armi da fuoco, cambio
dellagu~rd!a,rulliditamburo, COlpIdI cannone. Tutto
questo
mentredimenticato
le donne
dei
guerrieri,
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