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REPORT ANNUALE PER IL SETTORE RIEVOCAZIONE STORICA 

 
Come richiesto, di seguito vengono illustrati sinteticamente i risultati conseguiti nell’anno che si conclude e 
le proposte per il 2019 per valorizzare e potenziare le attività del settore della Rievocazione Storica AICS, 
alla luce del notevole interesse che questo settore continua a suscitare sia in ambito nazionale che 
internazionale, e per il ruolo di apripista che il nostro Ente può assumere vista l’attenzione agli aspetti 
culturali che da sempre lo caratterizza. 
 

ATTIVITÀ 2018 DEDICATE AL SETTORE RIEVOCAZIONE STORICA AICS 
 
In relazione a quanto scritto nello scorso report annuale, nel corso del 2018 si è provveduto a: 
 

• Organizzare SeminARS 2018: grazie anche ad un piccolo contributo della Direzione 
Nazionale, l’evento si svolgerà a Firenze nelle date del 24-25 novembre, e vedrà la 
partecipazione di oratori accademici di alto livello, tra cui Elisabetta Gnignera e Alessandro 
Furiesi (la prima esperta a livello internazionale di costume quattrocentesco, il secondo 
direttore del Museo Civico di Volterra).  

• Organizzare seminari dedicati ai rievocatori storici: grazie anche ad un piccolo contributo 
della Direzione Nazionale solo stati organizzati due seminari dedicati all’equipaggiamento 
militare medievale e rinascimentale a Londa (FI) e a Monselice (PD).  

• Fornire assistenza ad associazioni interessate ad affiliarsi o già iscritte. In particolare ho 
direttamente favorito l’iscrizione o la riaffiliazione di quattro associazioni, una in Veneto, una 
in Friuli-Venezia Giulia, una in Lombardia e una in Toscana, mentre una quinta dovrebbe 
affiliarsi a breve in Toscana. Venute a conoscenza dell’esistenza del settore e messisi in 
contatto direttamente con me hanno apprezzato l’organizzazione attuale e sono stati pertanto 
motivati a rimanere o iscriversi in AICS, nonostante, in alcuni casi, i comitati di riferimento 
avessero mostrato una scarsa esperienza nel settore.  
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POTENZIAMENTO ED INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RIEVOCAZIONE STORICA AICS 
 
L’obiettivo delle attività proposte di seguito  è di strutturare in AICS il settore Rievocazione 
Storica e supportarlo con un coordinamento efficiente e affidabile. 
 

• Promozione del settore: la comunicazione all’interno e all’esterno dell’AICS delle attività del 
settore dedicato alla Rievocazione Storica è punto fondamentale per iniziare a promuovere il 
settore stesso. Potrebbe essere di poco impegno economico individuare un responsabile per 
una pagina Facebook dedicata, per la gestione della quale potrei inizialmente rendermi 
disponibile personalmente, in mancanza di un addetto interno già presente, come già sto 
facendo per la pagina del settore scherma storica.  
 

• SeminARS 2019: il sostegno di AICS ad attività culturali di rievocazione storica ne rafforzerà 
l’immagine. e, per ribadire l’impegno dell’Ente, è necessario poter organizzare anche 
SeminARS 2019. Essendo l’edizione 2019 la terza, si darebbe così un forte segnale di 
continuità. Sono già allo studio modalità di svolgimento e argomenti, ma molto dipenderà 
anche dai feedback dell’edizione 2018 in arrivo. Si tratterà comunque di un evento 
seminariale nel quale far convergere competenze ed esperti differenti del mondo della 
rievocazione, aperto a rievocatori di vari enti. Finanziare un evento annuale dedicato ai 
rievocatori e magari riservato (o con quota di iscrizione ridotta) per i soci AICS sarebbe senza 
dubbio un grande momento di aggregazione, confronto e diffusione delle informazioni relative 
al settore. Per tale evento si consiglia il periodo di novembre come quest’anno. L’evento ad 
oggi ha anche un sito www.semin-ars.it. 

 

• Coordinamento delle associazioni già in contatto in vista di futuri eventi (rievocazioni ed 
eventi culturali): la collaborazione tra associazioni è elemento centrale di questo settore, 
costituito da realtà molto spesso con pochi soci, e l’organizzazione di uno o più eventi culturali 
importanti sarebbe senza dubbio un ottimo modo per farsi conoscere e collaborare, oltre che 
un modo per mostrare l’impegno e l’interesse di AICS. Tali eventi richiedono una certa dose di 
progettazione e finanziamento al fine di permettere un gestione seria dell’evento in toto.  

 
• Formazione dei rievocatori AICS: L’organizzazione degli eventi di cui sopra dovrebbe essere 

sempre vista all’interno di un più ampio progetto di formazione continua anche dei 
rievocatori storici, che potrebbero così migliorare le loro conoscenze e essere sempre più 
capaci nella loro opera di divulgazione. È bene che AICS continui a contribuire alla formazione 
nel settore, finanziando altri eventi formativi come quelli svolti nel 2018. In più potrebbero 
essere supportati da parte di AICS alcuni eventi organizzati da associazioni affiliate ad AICS 
che abbiano l’interesse ad aumentare il contenuto culturale delle loro attività sportive. Sono in 
contatto con alcune realtà sul territorio che sarebbero interessate a tale scopo.  
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• Istituzione di una figura di riferimento in grado di fornire consulenze storiche alle 
associazioni affiliate (nuove o già presenti): il settore della rievocazione storica unisce 
numerosi aspetti di studio storico e approfondimento culturale alle attività più tipicamente 
sportive, ed è per questo motivo che una figura in grado fornire consulenze storiche 
(ovviamente a tariffe ridotte e agevolate o direttamente finanziate da AICS) alle associazioni 
affiliate (nuove o già presenti) costituirebbe una caratteristica molto interessante per l’AICS, 
che già ha sperimentato con successo attività simili per le questioni contabili e burocratiche che 
ogni associazione si trova ad affrontare. Ovviamente, in attesa di riuscire a creare un sistema 
ramificato sul territorio, in qualità di Responsabile del Settore, fornisco la mia disponibilità a 
collaborare in tal senso in relazione alla mie consolidate competenze nell’ambito della storia del 
costume e dell’equipaggiamento militare per il periodo medievale e rinascimentale. 

 
 
Alla luce di quanto esposto precedentemente, consapevole che si tratta solo dell’ossatura ideale di un 
percorso che richiederà moto impegno e numerose attività collaterali, sono a dare la mia disponibilità 
affinché tali attività inizino e prendano spinta, ovviamente di concerto con il Comitato Provinciale di 
Bologna, cui è affiliata la mia associazione, la Società dei Vai, da anni realtà importante a livello regionale 
sia nel settore della scherma storica che in quello della rievocazione, e con la Direzione Regionale 
dell’Emilia Romagna. 
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Federico Marangoni 

Responsabile Nazionale AICS per la Scherma Storica 
Responsabile Nazionale AICS per la Rievocazione Storica    

Presidente della “Società dei Vai” 
 

 


