La Compagnia del Fiore dArgento è una Associazione sportivo-culturale nata dalla
fusione di due gruppi distinti - la Compagnia degli Arcieri del Fiore dArgento e la
Compagnia di S.Procolo - con un interesse comune: la ricostruzione storica.
Fondamentale e comune a tutti gli associati è la voglia di sviluppare un livello di
ricostruzione storica accurato, attendibile e filologico.
Tramite la continua ricerca di documentazione, scritta ed iconografica, lAssociazione
ha prodotto un accurato ed attendibile archivio di immagini e di testi, che ha
consentito alla stessa di raggiungere un livello di ricostruzione storica molto preciso,
e di collaborare con vari musei e alcuni accreditati esponenti del mondo storico.
Attualmente lAssociazione è impegnata nella rievocazione di due periodi storici:
Medievale e Celtico:
Medievale: il periodo rievocato è compreso tra
la fine del XIV e linizio del XV Secolo, più
precisamente gli anni che vanno dal 1380 al
1420, seguendo, per il vestiario civile, il
vestiario militare e larmamento - difensivo ed
offensivo - gli stili e le mode di questo periodo
in voga nel territorio Bolognese e nellItalia
Settentrionale.

Celtico: seguiamo il preciso richiamo territoriale della nostra regione, lEmilia Romagna,
dando vita al gruppo dei Galli Boii per i secoli compresi tra il 300 ed il 200 a.C.

Obiettivi dellAssociazione sono lapprofondimento della conoscenza dei periodi storici
rievocati e la realizzazione di attrezzature personali sempre più fedeli; questo per valorizzare
la storia del nostro territorio, rappresentandola ed avvicinandola al grande pubblico,
effettuando nel contempo il recupero di un patrimonio storico-culturale che va via via
disperdendosi.
Tutto questo mantenendo il rigore e la coerenza storica che ci permetta, come è
successo in passato, di collaborare a documentari e film storici, e creare rapporti di
collaborazione fra gli associati con lo scopo di poter fare tutto questo divertendoci.
LAssociazione è in grado di preparare animazione in costume storico, con ampia scelta:
cortei, duelli, spettacoli di arceria, campi militari e Living History.
E altresì in grado di presenziare conferenze e dimostrazioni didattiche per ogni livello di
istruzione, dalle scuole elementari alle università; può organizzare Stage di tiro con larco,
stage di scherma medievale ed attività artigianali.
LAssociazione può inoltre fornire consulenza storica per manifestazioni, per il reperimento e
lingaggio di gruppi storici di ogni periodo e nazionalità, allo scopo di organizzare un evento
di ricostruzione storica, culturalmente accreditato, senza aumentare gli sforzi dellorganizzazione locale.
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