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La battaglia di Cortenuova 
Viaggio nella storia medievale con Alberto Peruffo 
Buon successo di pubblico sabato 3 febbraio per la presentazione del saggio "La battaglia di Corte-
nuova" dello storico seregnese Alberto Peruffo. Geologo, appassionato di storia ed archeologia, inse-
gnate presso l'Università del Tempo Libero, Peruffo si è dimostrato brillante oratore. E' andata così in 
scena una vera e propria lezione di storia medievale presso la nostra sede di via Maroncelli. Dopo una 
breve introduzione, in cui ha mostrato alcuni stemmi araldici di antiche famiglie seregnesi riportanti le 
insegne imperiali, il presidente Paolo Cazzaniga ha aperto la scena a Peruffo. Lo storico seregnese ha 
quindi mostrato subito una mappa del Sacro Romano Impero iniziando una narrazione originale dei fatti 
storici che ha tenuto coinvolta la platea per più di un'ora. Le vicende dell'Impero e i suoi contrasti con il 
papato, le imprese di Federico II, le condizioni di vita degli eserciti in campo e le strategie di battaglia 
sono stati illustrati con l'ausilio di immagini tratte da antichi manoscritti. Alcune dettagliate ricostruzioni 
cartografiche hanno poi permesso a Peruffo di illustrare le fasi cruciali della battaglia di Cortenuova, 
con i movimenti delle truppe di Federico II e della Lega Lombarda, tema centrale del saggio che veniva 
presentato. Al termine della presentazione Peruffo ha omaggiato il Circolo di una copia del suo saggio. 
I ringraziamenti all'autore da parte del presidente Cazzaniga si sono uniti all'invito di tornare per rac-
contare nuove vicende storiche di un passato che, da vicino o da lontano, mentre si faceva la storia di 
imperi e potenti, ha comunque interessato la nostra comunità.        
                                                                                                                                       Paolo Cazzaniga 

Alberto Peruffo e Paolo Cazzaniga durante la presentazione del libro 

L’attento pubblico presente all’incontro 
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Alcune delle immagini proiettate durante l’incontro e contenute nel libro 


