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Riferimenti storici 
Negli ultimi anni del 1600 l’Europa era divisa fra grandi potenze che con guerre, maneggi e 
alleanze cercavano di allargare ed affermare il loro dominio. Da un lato la Francia, impegnata nei 
progetti espansionistici di Luigi XIV, dall’altro le potenze europee alleate nella Grande Alleanza 
(Spagna, Inghilterra, Province Unite d’Olanda, Svezia e Sacro Romano Impero). Anche Vittorio 
Amedeo II vi aderì con il Ducato di Savoia, con molte promesse da parte dell’Alleanza: la nomina a 
“generalissimo” dell’esercito alleato in Italia, sussidi in denaro, l’aiuto militare delle truppe 
imperiali e spagnole e la possibilità di recuperare Pinerolo e Casale. 

La guerra della Grande Alleanza, o guerra dei nove anni, anche chiamata guerra della Lega 
d’Augusta, ebbe inizio il 24 settembre 1688, con la disputa sulla successione dell’elettorato di 
Colonia, e si concluse con firma del Trattato di Ryswick il 20 settembre 1697. 

In questo contesto si inseriscono gli interventi che portarono nel 1693 alla Battaglia della Marsaglia 
ovvero in breve: 

 Maggio 1691 l’assedio e distruzione del castello di Avigliana da parte del generale Catinat 
che voleva così dimostrare la sua forza militare. Nei mesi successivi continuarono i 
saccheggi nei territori vicini per poi fermarsi per l’inverno nei pressi di Fenestrelle nell’area 
che ancora oggi ricorda tale evento (Pra Catinat). 

 Estate 1693 Vittorio Amedeo II a capo dell’armata alleata decide di attaccare Pinerolo e 
Casale due importanti presidi francesi che rappresentano un grosso limite alla difesa 
savoiarda. Il 14 agosto Pinerolo con la distruzione del forte Santa Brigida cade nelle mani 
dell’esercito alleato  

 30 settembre 1693 il Catinat su preciso ordine di Re Luigi XIV per vendicare le distruzioni 
subite dall’esercito alleato fa incendiare la Reggia di Venaria. 

 02 ottobre 1693 toccherà al Castello di Rivoli subire saccheggi e l’incendio da parte delle 
truppe del Catinat 

La guerra è oramai imminente il 3 Ottobre l’accampamento dell’armata francese del Catinat (con 
circa 40000 uomini) si trovava nei pressi del Doirone tra Rivalta e Orbassano. Il Catinat voleva 
approfittare delle alture di Piossasco (con le colline di San Giorgio e San Valeriano) per controllare 
da lontano e da una posizione di favore l’avanzata dell’esercito del duca Vittorio Amedeo II di 
Savoia.  Gli alleati del duca, con il principe Eugenio e le truppe ducali forti di circa 25000 uomini, 
giungevano da Pinerolo dove avevano stroncato l’assedio per accorrere a fermare il Catinat. Il 
principe Eugenio pose la sua base strategica presso il castello della Marsaglia località posta all’ora 
in una acquitrinosa pianura coltivata a riso. 

Nel “Libro dei battesimi”, si legge che in data 4 ottobre 1693, nel giorno dedicato alla festa del 
Santo Rosario, si svolse nella campagna attorno a Volvera, la cruenta “Battaglia della Marsaglia”. 

Lo scontro fu cruento e quando il vittorioso esercito francese lasciò il campo di battaglia sul territorio 
caddero oltre 12.000 uomini; l’orrore fu tale che i loro corpi poterono essere rimossi solo nel mese di 
gennaio, la terra fu avvelenata, e la zona generò timori e leggende. 
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Nei giorni seguenti la Battaglia della Marsaglia i paesi limitrofi vennero saccheggiati e incendiati e 
subirono le devastazioni dei francesi, ma anche dei reggimenti Alleati. Il 5 ottobre, nel “Libro delle 
nascite” della Parrocchia di Volvera il parroco Don Bernardo Tosca riferisce: “Die 5 huius Galli 
devastationem constituerunt, ac ab ecclesia parochiali deripuerunt piscidem parvulam, paramenta 
sacra, ac fontem baptesimalem abstulerunt atque campanas” (Il giorno 5 i Francesi iniziarono il 
saccheggio, dalla chiesa parrocchiale portarono via la pisside piccola, i paramenti sacri, il fonte 
battesimale e sottrassero le campane). 

Con il tempo, la memoria di tanto dolore si dissolse, la vita riprese e fu così che per non 
dimenticare su iniziativa del conte Ludovico Laderchi,  nel 1913 fu inaugurato un 
monumento alla memoria dei vincitori e dei  vinti risorti in dio. La grande croce, che 
poggia sopra una grossa pietra di granito, fu posizionata sopra quella che avrebbe dovuto 
essere una fossa comune realizzata nel 1694. 
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La Rievocazione Storica della Battaglia 
della Marsaglia 
Una rievocazione storica è memoria all’atto pratico. Uomini, donne e ragazzi si impegnano 
costantemente, giorno dopo giorno, affinché quell’attimo di storia non cada nell’oblio, anzi lo 
rappresentano e lo rivivono per creare in chi osserva emozioni indelebili. La ricerca e 
l’approfondimento storico sono costanti, l’accuratezza scientifica nel ricreare oggi ciò che è stato 
nel passato rende onore ai rievocatori, il cui compito principale è quello di rappresentare la storia, 
evocando forti emozioni per lasciare un messaggio profondo.  

Quando ci ritroviamo ai bordi di un campo, con il fumo delle micce accese che annebbia la vista, il 
rumore assordante dei cannoni che fa sobbalzare ogni volta, le grida degli uomini e il pianto delle 
donne che raggela il cuore, lo sciabolare delle spade così vicino, ci ricordiamo che quello che 
stiamo osservando è davvero accaduto, là nei nostri campi. Secoli fa la devastazione, la morte e il 
dolore hanno coinvolto decine di migliaia di uomini, l’orrore della guerra, mai giusta che la si vinca 
o perda, ha raggiunto anche noi, e oggi occorre riflettere su quanto accaduto affinché non si ripeta.  

Onore quindi a tutte quelle persone, che lavorano incessantemente, per ricreare e rendere accessibile 
a tutti un frammento di storia, questi soldati per un giorno non inneggiano alla guerra, ma ne 
rendono realmente visibili gli effetti devastanti facendoci apprezzare quanto sia importante vivere in 
tempi di pace.  

Questi sono i presupposti che animano la rievocazione storica della Battaglia della Marsaglia che 
negli anni si è evoluta passando da momento di commemorazione all’attuale Rievocazione che vede 
ogni anno il paese trasformarsi in un borgo della fine XVII secolo con un meticoloso e attento lavoro 
copertura degli elementi di disturbo (segnaletica) e l’addobbo del territorio con juta, canne, fiori e 
altri elementi caratterizzanti dell’epoca. L’amministrazione volverese e le associazioni che nel tempo 
si sono succedute nell’organizzazione dell’evento hanno sempre voluto rispettare degli standard 
molto alti di attinenza e cura storica limitando la partecipazione ai soli gruppi storici rientranti nel 
periodo (con un’oscillazione massima di 50 anni). Nonostante i vincoli suddetti ad oggi la 
rievocazione vede la partecipazione di oltre 500 figuranti che rappresentano sostanzialmente tutti i 
gruppi storici del Piemonte che si rifanno a questo periodo storico. Essi sono: 

 I Pajsan d’la Marsaja (gruppo storico volverese) 
 I “Dragoni rossi della Marsaglia 1693” di Rivoli 
 Il “Gruppo storico Pietro Micca della Città di Torino” 
 Il “Coordinamento Rievocazioni storiche 1600-1700” 
 Il “Gruppo storico di Revello” 
 Il “Gruppo storico Flos Duellatorum della Liguria” 
 Il “Gruppo storico Picche e Moschetto di Novi Ligure” 
 Il “Gruppo storico militare Vittorio Amedeo II” 
 “Carlo Emanuele II e il reggimento guardie della Venaria Reale” 
 La “Milizia popolana di Grugliasco” 
 I “Cavalieri del Pellice” di Vigone  
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 Il gruppo storico “Il Castello” di Airasca 
 I nobili dell’ “Historia Subalpina” 
 I nobili del Ventaglio d’Argento 
 Gruppo storico “Conte Occelli” 
 Gruppo storico “Principi di Piemonte” 
 Gruppo storico “La corte di Venaria Reale” 
 Gruppo storico “Conti Orsini di Rivalta” 
 I “Popolani di San Bartolomeo” di Bibiana 
 I “Popolani di Pontepietra” 

Dall’edizione alcune edizioni la rievocazione storica della Battaglia della Marsaglia ha superato le 
frontiere italiane con il coinvolgimento di alcuni gruppi storici spagnoli e estoni: 

 Associaciòn 1707 Almansa Històrica 

 Miquelets de Catalunya 

 Bum Bum 

Negli anni molte sono le iniziative e le proposte che si sono via via aggiunte all’evento principale e 
che contribuiscono ogni anno a mantenere alto l’interesse del pubblico per un evento che nel 2019 
vedrà proporre la XXIII° edizione tra cui ricordiamo: 

 L’annullo postale che dopo una prima esperienza nel 2002-2003 è poi stata ripresa in modo 
costante dal 2015 

 Sempre dal 2015 in parallelo con l’annullo postale ogni anno vengono realizzate 4 nuove cartoline 
commemorative 

 Dal 2013 la realizzazione di una medaglia commemorativa da collezione 

 Il concorso fotografico “Obiettivo sulla Marsaglia” che il Gruppo Fotografico Volverese 
organizza dal 2002 

 La Mostra di Modellismo giunta oramai alla XII° edizione organizzata dal Michelin Sport Club  

 Diverse pubblicazioni editoriali: 
o 1993 - La Guerra della Lega di Augusta fino alla Battaglia di Orbassano (o della 

Marsaglia”, realizzata con il coordinamento di Francesco Sterrantino, è stata pubblicata 
con il contributo di: Regione Piemonte, Cassa di Risparmio di Torino, Provincia di Torino, 
Comuni di Buino - Cumiana - Orbassano - Pinerolo - Piossasco - Piscina – Volvera. 

o 2003 - Raccolta cartoline “In questi campi, il 4 Ottobre 1693”. Realizzato dal comune 
di Volvera per i 310 anni  della Battaglia della Marsaglia propone in forma di cartoline le 
10 immagini vincenti del concorso fotografico “Obiettivo sulla Marsaglia” dell’anno 
precedente con una breve sintesi storica dell’evento nel cofanetto. 

o 2011 - “Libro fotografico Battaglia della Marsaglia”. Realizzato dal Gruppo 
fotografico Volverese in collaborazione con l’amministrazione comunale. 

o 2013 - “Dalla Battaglia della Marsaglia al Centenario della posa della Croce Barone”. 
Realizzato in collaborazione con l’associazione “Insieme per crescere”. 

o 2017 - Nel corso dell’edizione 2017 della Rievocazione Storica è stato presentato un 
volume molto curato sotto l’aspetto grafico per consentire al lettore di meglio immaginare 
le diverse scene storiche, lo svolgimento degli avvenimenti, oltre che le ambientazioni. Si 
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tratta, infatti, del libro “Storia illustrata della Battaglia della Marsaglia (con 
approfondimento storico sul Castello della Marsaglia). A cura di Roberto Volpi.” 

o 2018 - Il volume scritto dalla Sig. Carla Amoretti, storica del gruppo storico Pietro Micca 
della Città di Torino, dal titolo "La Battaglia della Marsaglia". Si tratta di un 
approfondito lavoro di ricerca, durato 5 anni, con cui sono state sviluppate nuove teorie 
sulle motivazioni che hanno portato alla sconfitta dell’esercito Alleato.   
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Programma per l’edizione 2019 
Sabato 28 settembre  

  Nel pomeriggio: 

Alcuni gruppi storici iniziano a presidiare il paese. Gli accampamenti prendono vita. Il paese è un 
viavai di militari che con le loro manovre rompono la tranquilla vita di paese. E’ il giorno prima 
della battaglia e il paese inizia a comprenderne il significato. 

 

Dalle ore 19,00: “Cena storica”… 

Nelle strade del paese viene allestito un grande tavolo dove circa 300 commensali potranno 
assaporare cibi semplici ma saporiti nel rispetto di antiche ricette del 1700. Si potrà mangiare fianco 
a fianco con nobili, militari, popolani. L’allestimento della tavola e il servizio rispettano anch’essi le 
suggestive usanze del tempo. A completare la serata la musica popolare che oggi come allora ci 
porta a danzare in allegria.  

Quest’anno, al fine di valorizzare prodotti locali e a km 0, è stato siglato un “Protocollo d’intesa per 
la valorizzazione delle tradizioni locali e delle razze avicole piemontesi” tra il Comune di Volvera, 
il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, l’Associazione di 
Promozione Turistica Volvera Gerbole e Zucche e l’Azienda agricola Giuliano Giuseppe. Il progetto 
prevede, tra le altre cose, l’inserimento di un piatto a base di pollame di razza piemontese nel menù 
della cena storica al fine di contribuire ad una maggiore attenzione alla qualità dei prodotti offerti 
dal territorio e un legame stretto con le aziende agricole locali. Tale prodotto, rispetto al menù 
consolidato contribuisce a rendere l’evento ancora più aderente alla rievocazione storica, 
attraverso una maggiore attenzione alla qualità dei prodotti offerti; 

Domenica 29 settembre  

 

A partire dalle ore 09.00: Attraverso le antiche “porte” si entra nella ricostruita Volvera della fine 
del 1600 dove la quotidianità del mercato e degli antichi mestieri viene bruscamente sconvolta dai 
preparativi della battaglia. Si potrà partecipare ad una messa all’aperto in memoria dei caduti di 
tutte le guerre e in particolare dei caduti della Battaglia della Marsaglia del 1693. Si potranno visitare 
gli accampamenti e incontrare i figuranti durante le ronde sul paese assistendo a dimostrazioni di 
manovre militari. Abiti fedeli al periodo storico, armamenti originali e ambientazioni studiate e 
ricreate in maniera certosina trasformeranno Volvera in un affascinante, misterioso e coinvolgente 
borgo con angoli tutti da scoprire e scorci che lasciano indelebili ricordi. 

Inoltre, cambi della guardia, manovre militari, scene di arruolamento animeranno le vie del paese. 
Tutti i figuranti saranno in azione e coinvolgeranno il pubblico nella Volvera ai tempi della Marsaglia. 
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A partire dalle ore 14.00: si potrà partecipare a giochi d’epoca, conoscere e riscoprire antichi 
mestieri, ascoltare musiche, assistere a danze e scene di vita nobile e popolare, riscoprire storia, vita, 
segreti e curiosità della Volvera di ieri e di oggi.  

Nel campo di battaglia oltre 400 figuranti rievocheranno la cruenta battaglia tra suggestivi scontri a 
colpi di fucile e di cannone che lasceranno morti e feriti: un'azione spettacolare di musica, teatro e 
danza per raccontare la pace e la guerra, nel paese di Volvera, all'epoca della battaglia della Marsaglia 
del 1693. La rievocazione della Battaglia costituisce una fedele ricostruzione storica delle vicende 
che hanno portato alla battaglia, delle modalità di scontro tra gli eserciti Alleati e Francese, oltre che 
delle vicende successive all’evento bellico fino alla posa della Croce Barone, simbolo e testimone 
silenzioso della Battaglia del 4 ottobre 1693.  

 

Venerdì 4 ottobre 

Fiaccolata con partenza dalla frazione Gerbole per raggiungere la Croce Barone. Celebrazioni e 
onori in ricordo della battaglia che ha scosso Volvera il 4 ottobre 1693. 

Attività collaterali:  

Concorso di modellismo – Incontri e dibattiti 

Nel teatro Bossatis (via Ponsati, 69), verrà allestita il XII concorso/mostra di modellismo “Battaglia della 
Marsaglia”. Il concorso, curato dal Michelin Sport Club di Torino-Cuneo, offre la possibilità al pubblico di 
visionare e apprezzare i diversi modelli in gara. 

Locanda del buon ritorno 

Allestita nella via “maestra” del paese, la Locanda è il punto di ristoro per militari, paesani, figuranti, 
cittadini e turisti che hanno il piacere di immergersi fino in fondo nel clima e nelle dinamiche della 
Volvera del 1600. La locanda è un posto semplice ed economico, dove trovarsi, incontrarsi, scambiare 
due chiacchiere in compagnia di amici seduti a gustarsi i semplici piatti della cucina di una volta. La 
locanda è aperta per il pranzo e cena di domenica.  

Concorso fotografico: “Obiettivo sulla Marsaglia” 

Il concorso, aperto a tutti (amatori e professionisti), è l’occasione per fissare il “ricordo” delle scene più 
belle ed emozionanti di tutta la rievocazione. Il concorso è organizzato in collaborazione con il Gruppo 
Fotografico Volverese. 

 


