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Gruppi storici, folkloristici, figuranti
L'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Gruppo Storico "Ottone III"
info@ottoneIIIgruppostorico.it
Il Gruppo Storico "Ottone III" di Giaveno, organizza diverse Manifestazioni durante l'anno, la più
importante è la Rievocazione Storica "menoMILLE". Si svolge nel mese di Giugno, in due giorni
di festa Medievale, con numerosi gruppi, attrazioni, spettacoli, danze e sfilate diurne e notturne
con fiaccole, cene Medievali, terminando con fuochi d'artificio. Alla fine di Agosto organizziamo
la Sagra della Cipolla e della Patata festa paesana: due giorni in cui si svolgono antichi giochi di
borgata con coinvolgimento del pubblico, che partecipa attivamente a tutte le proposte, oltre
che alla degustazione di prodotti locali presentati nelle varie forme e preparazioni, condite con
simpatica allegria.
www.ottoneIIIgruppostorico.it

Associazione Culturale "Alla Corte dei Conti Pastoris"
info@cortecontipastoris.it
Il gruppo, di Saluggia -VC-, è composto da circa 30 figuranti, di cui una decina indossano abiti
nobili mentre gli altri componenti rappresentano il popolo. Vengono riproposte danze ed episodi
di vita settecentesca. Inoltre il gruppo di popolani offre assaggi di dolci e bevande barocche.
www.cortecontipastoris.it
Associazione Reggimento "La Marina"
reggimento-lamarina@libero.it
Reggimento di fanteria piemontese 1792.
Rievocazioni storiche, accampamento militare e ricostruzione di battaglie. Partecipazione a
cerimonie commemorative.
Dragoni Rossi
Associazione Gruppo Storico Marsaglia 1693
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info@dragonirossi.it
L'Associazione, con sede a Rivoli, è dedicata al ricordo della battaglia combattutasi nella piana
di Orbassano, in provincia di Torino, il 4 ottobre 1693. Costituita nel 1994 con atto notarile, nelle
tre componenti in cui si struttura (Dragoni, Bombardieri e Vivandiere) è in grado di partecipare,
ma soprattutto diorganizzare, eventi storico-militari di diversa natura.
www.dragonirossi.it
Associazione Sbandieratori e Musici Borgo del Gerbo
e.legrottaglie@studenti.to.it
Gruppo disponibile per animare manifestazioni, rievocazioni storiche e gare sportive.
www.sbandieratorigrugliasco.it
Associazione Gruppo Sbandieratori del Rivass
sbandieratoridelrivass@supereva.it
Gruppo di sbandieratori che cerca di mantenere una certo rigore utilizzando ancora bandiere in
legno piombate artigianalmente. (Pecetto Torinese)
www.sbandieratoridelrivass.supereva.it
59eme Demi Brigade d'Infanterie de Ligne di
Marengo
desaix@libero.it
Battaglione napoleonico
Re-enactement, vita da campo: cucinano la soupe sul fuoco, dormono nelle tende, partecipano
a ricostruzioni storiche con battaglie. Nella battaglia del 1800 eravano agli ordini di Desaix.Bal
Do Sabre
basteris1@libero.it
Gruppo folcloristico di spadonari: 12 danzatori, con la spada e in abiti moreschi e un giullare
rievocano le atmosfere medievali, quando le terre del sud Piemonte subivano le scorrerie dei
Saraceni.Borgo San Lorenzo
info@borgosanlorenzo.org
Gruppo storico medioevale: circa 50 elementi fra dame, figuranti, sbandieratori, vessilliferi.
Impegni in tutta Europa.
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www.borgosanlorenzo.org
La Compagnia della Picca e del Moschetto
icaro66@tiscalinet.it
Un gruppo di soldati del 1600 accampati a Novi Ligure (Al)
http://utenti.worldonline.it/icaro66/
Campo dell'Arte
info@campodellarte700.it
Gruppo storico teatrale della Città di Rivoli, si occupa di Costume, Teatro e Danza, con
animazioni all'interno di dimore storiche.
www.campodellarte700.it
Città di Borgosesia
debiaggi@tin.it
Gruppo del 1600/1700, esecuzione di circa 25 balli storici, costumi tratti dagli originali del 1400.
Orchestra in grado di fare uno spettacolo separato. Canti tipici con coro.
Granatieri della Guardia Imperiale
granatieri.napoleone@libero.it
Gruppo di rievocazione storica di epoca napoleonica Gruppo Popolani del '700 di Ponte di
Pietra
enricabosio@aliceposta.it
Il gruppo si è costituito nell’anno 1999 ed è formato da 30 componenti. I costumi sono stati
realizzati da una sarta e sono il risultato di uno studio su modelli, tessuti e colori dell’epoca. Ci
esibiamo con antichi mestieri, momenti di vita quotidiana e danze popolari d’epoca che
rinnoviamo nel tempo con continua ricerca e documentazione. Se richiesto svolgiamo attività
didattica di animazione e coinvolgimento del pubblico nelle nostre proposte.
Per informazioni sulle attività del gruppo contattare il numero telefonico 3406282174 oppure
0119378760.
Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo Moretta
pallinoalba@yahoo.com
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Gruppo di Sbandieratori e Musici (Tamburini e Chiarine) in costumi storici medioevali.
http://borgomoretta.supereva.it
Gruppo storico
Media Aetas
mediaaetas@hotmail.com
Il Gruppo ha per oggetto lo studio del Medio Evo e della sua cultura, con particolare riferimento
ai secoli XIV e XV.
L'attività del Gruppo Storico MEDIA ETAS intende rivivere in prima persona le atmosfere
medievali curando il contesto storico ed estetico con lo studio e la rappresentazione durante
manifestazioni e sfilate Storiche. Il Gruppo dei figuranti, con nobili (miniaturista, tessitrici,
scacchisti, cantastorie, giullari) gli armati e alcuni popolari, si propone di rappresentare la vita
quotidiana e di corte nei suoi vari aspetti.
www.media-aetas.it
Gruppo storico
I Signori di Rivalba
alberto.moret@libero.it
L'associazione culturale nasce come gruppo di rievocazione storica per ricreare, quando
possibile, l'atmosfera del passato. Il gruppo porta avanti quindi usi e costumi medievali
dell'antico territorio di Muscandia. Il gruppo è composto di una settantina di elementi e può
offrire fino a due ore circa di spettacolo ed animazione, diversificata con duelli, danze e pieces.
Gruppo storico
Il Ventaglio d'Argento
info@ventagliodargento.it
Il gruppo è nato nel 2000 e la nostra principale attività è la danza. A questa bisogna aggiungere
un grande amore per il periodo Barocco, dalla sua musica, alla sua letteratura.. Il ‘600 ed il ‘700
sono legati strettamente alla storia della nostra Regione, i cui principali accadimenti, sono i
prodromi del grande disegno per un’Italia una ed unita. Proprio per questo motivo i
“personaggi”che, molto modestamente, andiamo ad interpretare nelle nostre piccole pieces,
“nascono” in ogni parte del Bel Paese, dal Veneto alla Campania.
www.ventagliodargento.it
Gruppo Spettacolo Folkolore
folkolore@hotmail.com
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Danze tradizionali delle diverse regioni italiane Gruppo Storico Medievale di Marengo
marengomedioevale@libero.it
Il gruppo indossa abiti del 1400, esegue danze, sfilate storiche ed inscena il matrimonio
medioevale.
Gruppo Storico Ossolano
gruppostoricossolano@libero.it
info@gruppostoricoossolano.it
Associazione culturale che propone il “tempo passato” nella vita più reale possibile. Facciamo
sfilate, balli, combattimenti con bastoni e spade in versione maschile e femminile; siamo anche
preparati con giochi per bimbi e non.
A richiesta, come nostra esclusiva, partecipiamo a funzioni religiose con offertorio e coreografie
medioevali. Operiamo principalmente sul territorio Nord-Italia esibendoci al completo o
parzialmente nelle nostre attività.
www.gruppostoricoossolano.it
Gruppo Storico di Venaria Reale Carlo Emanuele II e il Reggimento Guardie
info@gruppostoricovenaria.com
Il Gruppo Storico ha scopi culturali e ricreativi, proponendo una ricerca accurata sulla storia
sabauda dal 1659 al 1675, anno di fondazione e ristrutturazione della Reggia, fino alla
scomparsa prematura del Duca(1675), con particolare riguardo alla storia della sua corte ed alla
vita quotidiana della Venaria Reale.
www.gruppostoricovenaria.comLa Lusentela
amiciculturapiemonte@
tiscalinet.it
Gruppo folcloristico di danzatori di Pianezza (To) che riproducono un modello locale contadino
usato alla fine del 1700. Le Genzianelle
genzianelle@supereva.it
Gruppo folkloristico delle tradizioni locali del Verbano
http://genzianelle.supereva.it
Sbandieratori Città di Alba
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luckyeli@inwind.it
Gruppo Sbandieratori della città di Alba Nobiltà Sabauda
nobiltasabauda@libero.it
Gruppo storico. Riproposizione di danze e momenti mimati, in ambientazioni dell'epoca
www.rivoli1730.it
Società Napoleonica di Marengo - 1° Battaglione
marengosoc@virgilio.it
Battaglione napoleonico
www.marengo.org
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