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ACCADEMIA: UNA BELLA SCOMMESSA

La diffusione dell’arco storico in Italia è un 

chiaro fenomeno emergente, leggibile in 

maniera disordinata ma imponente la 

quale emerge dal grande numero di 

associazioni che si rivolgono al “tema”, 

sia tramite la manifestazione agonistica 

in costume storico che la rievocazione 

di eventi (re-enactement) e la living 

History. Inoltre, la correlata domanda 

di “cultura” è decisamente aumentata, 

sia sul fronte dell’interesse dell’artigianato 

costruttivo che sulla sperimentazione arche-

ologica (sia nei contesti materiali che nello 

studio del comportamento). Ecco perché la 

FITAST, all’alba del 2014, vara il progetto di 

una , dopo quasi tre anni dalla sua fondazio-

ne e alla luce di una straordinaria diffusione 

registrata sul territorio che fa ben sperare 

per il suo futuro. 

E’ espressamente sul futuro che la FITAST 

scommette. La nascita dell’Accademia – di-

retta conseguenza di questa crescita - deriva 

dall’esigenza primaria di creare una cerchia 
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di Istruttori dotati di una base comune, 

tecnica e dialettica, in modo da guidare gli 

innumerevoli appassionati verso la 

massima diffusione e soddisfazio-

ne. Un Istruttore di tiro storico non 

è solamente un istruttore di tiro 

con l’arco. O meglio, esercita un 

ruolo molto importante in qualità 

di punto di riferimento per una 

collettività che ama la Storia e 

ne valorizza il fascino. Rappresenta una 

guida di stile, oltre che di tecnica per la sua 

“compagnia d’arme” e spesso diventa un 

divulgatore culturale per il pubblico oltre che 

per i giovani studenti delle scuole. La sua 

responsabilità etica e morale è quindi molto 

alta. In Italia, il fiorire di gruppi di rievoca-

zione storica negli ultimi dieci anni, non ha 

eguali in Europa. D’altro canto, quale paese 

può vantare una “densità di storia per metro 

quadro” così alta? 

Purtroppo (e per fortuna) l’arco storico è vit-

tima di una fioritura endogena di entusiasmo 

non esattamente sotto controllo. Iniziative 

che inseguono il solo folklore e non si curano 

di dettagli meritano un punto di appoggio. 

Ebbene, la scelta di fondare una Accademia 

per lo Studio dell’Arco Storico e Tradizionale 

deriva da una sincera intenzione di chiamare 

a raccolta tutti gli appassionati, studiosi 

e praticanti attraverso una serie di servizi 

“aperti” a tutto il mondo dell’Arco storico… 

e non solo. Tra i ranghi del suo comitato 

scientifico si trovano a braccetto studiosi 
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e esperti di varie discipline, sperimentatori 

e docenti di tecnica arcieristica che per la 

prima volta in Italia si confrontano su un tema 

“produttivo”: come far germogliare in modo 

non solo accademico la cultura dell’arco e 

degli arcieri antichi concretamente. L’Acca-

demia ha in programma numerose iniziative: 

la prossima – nel mese di Febbraio – dovrà 

far nascere i primi istruttori di base FITAST 

grazie a un programma interdisciplinare di 

48 ore. Successivamente saranno organiz-

zati workshop e seminari aperti a tutti, che 

saranno ampiamente comunicati tramite 

facebook e il sito ufficiale FITAST. 

L’Accademia varerà anche progetti di ricer-

ca, basati su criteri scientifici, allargabili a 

tanti appassionati utilizzando la Rete come 

mezzo principale di comunicazione. “Aper-

tura” è la parola d’ordine dell’Accademia. 

La logica della didattica prevede l’associa-

zione dei Crediti Formativi ad ogni iniziativa 

offerta, in modo da organizzare un percorso 

di stipulando convenzioni con altri enti e 

associazioni che perseguono fini analoghi 

e complementari. L’intento, attuabile con 

i contributi dell’intera comunità di arcieri 

storici, è quello di abbattere ogni barriera 

pregiudiziale e puntare alla condivisione e 

alla presa di coscienza che l’arco storico… 

non è solo il tirar d’arco.

Cornice degli appuntamenti sarà lo splen-

dido scenario di Fossato di Vico, piccolo 

e incantevole comune in provincia di 

Perugia, importante centro già in epoca ro-

mana, con radici storiche che risalgono al I 

millennio a.C e la cui storia si allarga fino al 

periodo medievale, periodo in cui ha visto 

il suo massimo splendore da libero comu-

ne come baluardo difensivo per i territori di 

nord-est del contado perugino. 

Saranno messe a disposizione da parte del 

Comune sia il Teatro Comunale sia l’appe-

na inaugurato auditorium San Cristoforo. Si 

ringrazia il comune di Fossato di Vico che 

grazie all’attuale amministrazione patroci-

nerà l’evento.

www.fitast.it
Presidente: Giuliano Cerioni
presidente@fitast.it

La FITAST si unisce al cordoglio del presidente 

Cerioni per la perdita della sua mamma.
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