Allenamenti al campo
di Arco
in Angera
L’Associazione Sagitta Barbarica
dispone di un campo d'allenamento
adiacente alla Via Arena in Angera
(zona ex vasche Magnesia)
In esso, è tracciato un percorso di
allenamento dotato di bersagli fissi
e di una altana, per poter permettere le varie tipologie di tiro, il
tutto esteso su una superficie di
circa 4.900 mq.
E’ un campo permanente, avuto in
comodato dall’Amministrazione Comunale.
Chiunque fosse interessato ad addentrarsi in questa disciplina, ed in
particolare all’ Arcieria Antica,
per eventuali informazioni può contattare l’associazione

“L’Arcieria Antica”
Un progetto di
Gionata Brovelli
Franco Cappello

Per contatti

Angera-Va

Gionata Brovelli - Ricercatore:
bruelmago@libero.it
Franco Cappello - Presidente:
decio@sagittabarbarico.org

www.sagittabarbarica.org

L'Arcieria Antica

La Ricerca e

Proposta di

la Sperimentazione
Nonostante l’a
rceria sportiva
nelle sue diverse
forme sia diff
usa
un po’ ovunque
in
Italia, non sono
molte, al contra
rio, le associaz
ioni
che hanno svilu
ppato seriamen
te
una disciplina
che
permetta di pr
ovare cosa sign
ificava per i nost
ri antenati tira
re con l’arco,
sia in guerra ch
e per procurar
si il cibo ma
anche per dive
rtimento.
L’Arcieria anti
ca e’ la pratica
del tiro con
l’arco utilizzan
do tecniche, ar
ch
i e frecce
del passato rico
struiti sulla ba
se di ricerche
effettuate pe
r mezzo dell’an
al
is
i di reperti
archeologici, fo
nti storiche ed
iconografiche.
Sagitta Barbar
ica, che ha sede
in Angera, e’
una di queste
associazioni ed
opera in collaborazione con
i maggiori espe
rt
i nel settore
e con The Soc
iety of ArcherAntiquaries
(GB).

Per poter comprendere e praticare l’Arcieria Antica,il punto di
partenza è la ricerca
e lo studio delle fonti
archeologiche, storiche ed iconografiche.

percorso didattico
- Sensibilizzare e promuovere in modo
concreto, la specifica conoscenza dell’arco nella storia.

Solo in questo modo è
possibile ricostruire
manufatti il più possibile simili a quelli che
venivano utilizzati in
passato, nei materiali, nelle forme e tecniche di
lavorazione.
Il passo successivo
è la sperimentazione che ci mette in
condizione di capire
il funzionamento, le
prestazioni e le problematiche relative.
Ricostruire ed utilizzare archi e frecce antichi, diventa
quindi un’avventura
che ci riporta indietro nel tempo.

- L’allestimento di un campo di tiro con
dimostrazioni di tiro e spiegazioni al pubblico delle attività e caratteristiche dell’arco, dell’arciere militare, tecniche da
guerra...ecc.
- Banchi didattici arcieria storica, con
esposizione di oggetti e manufatti dell’arcieria medievale ricostruiti e illustrati al
pubblico.
-Corsi di costruzione dell’Arco Storico

