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a lato Ricostruzione di due fanti del Gonfalone del Bufalo.
nell’altra pagina in alto ricostruzione della marcia in armi con fanti armati. 
in basso Ricostruzione di una venticinquina dell’esercito fiorentino.

In quest’ultimo ambito, si inserisce la volontà di fare propri i meto-
di dell’archeologia sperimentale ed estenderli allo studio di tutte le 
epoche storiche; documentare, quasi fossero momenti di un’inda-
gine archeologica, i singoli passi necessari a realizzare un prodotto 
materiale partendo da un’idea, verificandone la validità attraverso 
puntuali confronti con dati storici e archeologici.
L’associazione si è occupata, ponendo di volta in volta l’attenzione 
su periodi storici differenti, di alimentazione, di scrittura (dalla re-
alizzazione di inchiostri alla rilegatura di manoscritti), metallurgia 
(lavorazione del ferro e, in misura minore, di altri metalli), tessitura 
(realizzazione di tessuti con il telaio e altri tipi di tecniche, tintura, 
sartoria), cosmesi, e diversi altri aspetti culturali.

“Vexillum bufali”
La fanteria comunale nella Toscana duecentesca.
All’interno dell’associazione ARES è attivo il gruppo Vexillum Bufali, 
o Gonfalone del Bufalo, nato dall’unione di diversi gruppi umbri 
e toscani attivi da tempo nella living history medievale; il legame 
che ha permesso la fusione di soggetti eterogenei è stato il comune 
interesse allo studio e alla ricostruzione delle fanterie comunali della 
metà del XIII secolo.
L’idea di base ha infatti permesso di ricostruire una venticinquina 
militare del Sesto di S. Piero a Scheraggio del Comune di Firenze, 
reparto che prese parte alla battaglia di Montaperti, il 4 settembre 
del 1260. Lo studio, effettuato attraverso l’analisi delle fonti scritte, 
materiali ed iconografiche, ha permesso di ricostruire tutti gli aspetti 
materiali e culturali gravitanti attorno al fante comunale: il vestiario, 
l’equipaggiamento militare, l’armamento, le tecniche di combatti-
mento, l’alimentazione, la vita quotidiana.
La più preziosa fonte a nostra disposizione è il Libro di Montaperti, 
edito da Cesare Paoli nel 1889. Con tale nome, dato dai senesi, si in-
dica la raccolta di tutti di documenti prodotti dall’apparato militare 
ed amministrativo fiorentino al seguito dell’oste cittadina nel 1260; 
la maggior parte degli atti è inerente la prima spedizione guelfa 
contro Siena, che culminò nello scontro di Santa Petronilla del 17-
18 maggio. L’intero archivio dell’esercito fiorentino venne catturato 
dai senesi in seguito alla vittoria di Montaperti (4 settembre), che, a 
scopo celebrativo, provvidero a rilegarlo in un unico volume1.

Ricostruire un fante fiorentino della metà del Duecento
ARES è un’associazione storico-culturale nata nel 2009 dall’incontro 
di reenactors, archeologi, laureati in scienze umanistiche e sempli-
ci appassionati; essa si prefigge di studiare e ricostruire, attraverso 
differenti discipline, vari aspetti della vita quotidiana e della cultu-
ra materiale di diversi periodi storici. Il lavoro dei suoi membri ha 
l’obiettivo di salvaguardare la memoria storica e di valorizzare la 
Storia attraverso la ricerca e la divulgazione; essa vanta numerose 
e proficue collaborazioni, in ambito nazionale e internazionale, con 
Enti Territoriali, Università (tra cui, un consolidato rapporto con il 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti di Siena) e diversi altri 
soggetti (tra i quali musei, il canale satellitare History Channel di Sky 
e la Historical Maritime Society di Londra).
Per perseguire le proprie finalità, ARES cerca di utilizzare la ricostru-
zione storica e l’archeologia sperimentale come strumenti di ricerca, 
tentando di contribuire, nel suo piccolo, allo sviluppo di questa nuo-
va disciplina, l’Archeologia Ricostruttiva, che, seppur lentamente, 
comincia a comparire nel panorama scientifico italiano.
La nostra realtà si è voluta proporre, fin da subito, come semplice 
contenitore, giuridicamente riconosciuto, in cui i singoli soci potes-
sero sviluppare i propri progetti di ricerca, purché in linea con i criteri 
di ricerca dell’associazione; ecco perché, all’interno di questa, ven-
gono oggi studiati differenti aspetti storici inseriti in un lungo arco 
cronologico, che dal I secolo d.C. raggiunge il XX secolo (per una 
descrizione dei periodi da noi studiati, rimandiamo al sito internet: 
www.aresitaly.com).
Gli strumenti metodologici utilizzati sono fondamentalmente due: 
lo studio delle fonti, siano esse documentarie, materiali o icono-
grafiche, e la riproduzione dei dati raccolti, per la realizzazione di 
oggetti, abiti, attività, gesti e contesti.

L’archeologia sperimentale
attraverso la ricostruzione storica
L’esperienza dell’associazione “ARES”
“Archeologia, Reenactment e Storia”
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Il lavoro di ricerca e di ricostruzione è sempre in continua evolu-
zione, grazie all’impegno condotto da ciascuno dei partecipanti al 
progetto, e soprattutto grazie al costante confronto pratico durante 
le rievocazioni storiche. L’obiettivo è quello di ricostruire ogni sin-
golo dettaglio di questa problematica, in maniera rigorosa, attenta 
e fedele, divulgando i nostri risultati allo scopo di partecipare, nel 
nostro piccolo, al dibattito storiografico.

L’organizzazione dell’esercito comunale
La venticinquina era l’unità di base della fanteria comunale di Fi-
renze, reclutata presso i gonfaloni cittadini ed i popoli del contado2. 
Essa era composta da tutti coloro che, con la cittadinanza, avevano 
il diritto-dovere di combattere per il Comune (cioè, il dovere di di-
fendere il proprio diritto alla vita politica cittadina). La leva inte-
ressava quindi tutti gli strati della popolazione maschile fiorentina, 
compresa tra i 16 e i 60 anni, e, in base alle possibilità economiche 
del soggetto, vi era una ripartizione tra milites e pedites (o meglio, 
populus)3: chi poteva permettersi un cavallo, ed il relativo equipag-
giamento, poteva combattere tra le schiere della cavalleria.
La società comunale era divisa su base territoriale in vexilla, che 
ricalcavano le singole parrocchie della città. Esse regolavano la vita 
quotidiana della comunità, quasi fossero corporazioni o associazioni 
di mutuo soccorso, e, in caso di guerra, si trasformavano in compa-
gnie militari di fanti.
In realtà, l’unità di base dei vexilla era costituita da cinquanta cit-
tadini, suddivisi in due venticinquine: in caso di chiamata alle armi, 
una partiva in guerra e l’altra rimaneva a difesa della città. Oltre 
a snellire l’organizzazione cittadina, la scelta di un reclutamento 
su scala territoriale aveva un motivo ben valido: poneva fianco a 
fianco, sul campo di battaglia, uomini che si conoscevano e che si 

frequentavano ogni giorno, amici, parenti o colleghi, garantendo lo 
spirito combattivo dell’unità. Ancora oggi, nel bel mezzo delle no-
stre piccole e sicure ricostruzioni di battaglie, avere al fianco l’amico 
ci impone di ben figurare, e di rimanere ben saldi dietro il nostro 
scudo...

Il fante comunale - Ma chi erano questi fanti?
Come abbiamo già detto, essi erano cittadini chiamati a difendere 
la propria città. L’immaginario collettivo ci racconta di soldati arma-
ti in maniera eterogenea, spesso con armi che ricordano molto gli 
attrezzi agricoli di uso comune; il cinema, inoltre, costringe questi 
fanti ad indossare tuniche e cotte d’arme tutte uguali, quasi fossero 
uniformi. Tale immagine è sostanzialmente errata. Il Libro di Mon-
taperti conserva precise indicazioni sul modo in cui il cittadino do-
veva presentarsi in caso di guerra. Benché il risultato finale dovesse 
essere piuttosto composito, poiché ciascun fante doveva provvedere 
personalmente all’acquisto del proprio equipaggiamento, esistevano 
precise regole in merito. Il cittadino doveva infatti presentarsi con un 
equipaggiamento minimo stabilito dal Comune, pena una pesante 
sanzione pecuniaria per ogni elemento mancante.
L’elemento difensivo principale del fante consisteva in una spessa 
tunica imbottita e trapuntata, riempita di cotone, canapa o stracci, 
di cui è possibile ammirare differenti modelli nelle raffigurazioni del-
la Bibbia Maciejowski. Essa, chiamata bambagione (dal greco bàm-
bakion), e poteva essere integrata da maniche più o meno lunghe, 
cosciali, gorgiere e cuffie imbottite.
Obbligatoria era la dotazione di una protezione per il tronco, da 
indossare sopra l’imbottita. Con molta probabilità, la più diffusa era 
in cuoio bollito, denominata corictum o coraczina, mentre potevano 
esistere corpetti in cuoio con parti in metallo, probabilmente scaglie 
o lamelle in ferro, chiamate di volta in volta lamerie o piatine4.
Non è escluso che numerosi fanti indossassero protezioni del busto 
in maglia metallica, come l’usbergo e la panceriam, ma tali equi-
paggiamenti dovevano essere abbastanza rari nella fanteria, a cau-
sa del loro elevato prezzo. Elementi in maglia di anelli erano però 
obbligatori per difendere le parti del corpo più esposte ai colpi; ne 
esistevano, infatti, per proteggere il collo (collare, goczale, gorgie-
riam o camaglio, a seconda della grandezza) e le braccia (maniche o 
maniberghe, quest’ultime probabilmente coprivano anche le mani).
La testa veniva protetta da un elmo in ferro; le raffigurazioni per-
mettono di identificare nei cappelli d’arme e nelle cervelliere (cap-
pellum de acciario vel cervellieram) le due tipologie più diffuse tra 
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quando il tradizionale uso della cavalleria veniva meno in battaglia, 
e cioè in caso di vittoria (con la carica all’esercito in rotta) o di scon-
fitta. Ecco perché il fante non si proteggeva la parte inferiore del 
corpo (i colpi arrivavano dall’alto, portati da uomini a cavallo)!
Al braccio sinistro, dunque, il fante portava un grande scutum di 
legno, con i colori cittadini raffigurati sulla faccia esterna; esso era 
un tavolaccio di differenti forme, che poteva essere piatto o curvo. 
Con una cinghia in cuoio, poteva essere portato sulla schiena in caso 
di marcia; sulle bestie da soma che seguivano l’esercito, infatti, non 
potevano essere caricati i materiali personali dei singoli fanti. Essi, 
quindi, dovevano trasportare ogni cosa, cibo compreso, sulle spalle, 
durante le lunghe marce che costituivano l’attività principale delle 
spedizioni militari.
L’arma principale, come abbiamo visto, era la lanceam, una palo 
lungo circa 2,00 – 2,50 metri e con una punta di differente foggia 
inastata in cima. Probabilmente ciascun fante aveva un’arma corta 
al fianco – una spada, in pochi casi, oppure un falcione, un coltello 
o un semplice baculum in legno – ma il possesso di tali armi non 
era obbligatorio.

portavano dietro i fanti durante la marcia. Niente tavoli o panche, 
troppo spesso presenti nell’immaginario collettivo (e rievocativo)! Le 
attività svolte sono quelle che ritroviamo nelle fonti documentarie: 
l’addestramento dei fanti si mescola alle enormi registrazioni notarili 
dei giudici dell’esercito, mentre il suono del martello del fabbro fa 
da sottofondo al quotidiano lavoro del cerusico.
Particolare cura è stata data alla parte relativa all’alimentazione. 
L’oste fiorentina si spostava portandosi dietro una grande quantità 
di rifornimenti (a cui si aggiungevano le victualia inviate dalle lo-
calità alleate e i frutti delle razzie nel territorio nemico); la gestione 
di questa parte di logistica era affidata ai mercatores, che vendeva-
no in piccoli mercati interni il cibo ai soldati (costoro lo pagavano 
con il piccolo “salario” dato loro dal Comune). Lo studio condotto 
sull’alimentazione ha permesso di individuare gli ingredienti più co-
muni della dieta del fante duecentesco, e combinarli nelle ricette 
che la Storia ci ha conservato; particolare attenzione è stata data 
al metodo di cottura, utilizzando le forme ceramiche – olle e testi, 
principalmente – conosciute grazie all’archeologia. I risultati hanno 
permesso di scoprire sapori strani e lontani dai nostri gusti, ma sor-
prendentemente gustosi ed energetici.
Durante gli eventi didattici e le rievocazioni il Gonfalone del Bufalo 
fa rivivere l’accampamento militare e ricostruisce i combattimenti in 
modo suggestivo e veritiero; ripropone la vita quotidiana dell’epoca 
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i fanti di metà duecento. Esse permettono una buona protezione 
della testa e, soprattutto, una estrema visibilità unita ad una buona 
mobilità, mentre, proprio per queste caratteristiche, è’ improbabile 
che venissero adottati altri tipi di elmo, quali ad esempio il pento-
lare, utilizzati esclusivamente per il combattimento a cavallo. Come 
già scritto in precedenza, sotto l’elmo andava sistemata una cuffia 
imbottita, al fine di attutire gli eventuali colpi e rendere efficace la 
protezione metallica della testa.
Benché forse diffuse, non erano richieste protezioni della parte infe-
riore del corpo, segno questo di un particolare tipo di combattimen-
to della fanteria che vedremo ora.
Il fante doveva presentarsi armato di scudo e lancia. Questo arma-
mento richiesto svela la funzione tattica del cittadino armato; esso 
costituiva il singolo elemento di un “muro di scudi e lance” che 
permetteva la creazione di uno sbarramento alla cavalleria nemica, 
ed un solido riparo dietro cui i cavalieri del proprio esercito potevano 
ritirarsi. Gli scontri corpo a corpo tra fanti, come siamo abituati a 
vedere nei films o durante le rievocazioni medievali, sono dunque 
poco realistici; scontri tra fante e fante dovevano avvenire solamente 

L’esperienza del Gonfalone del Bufalo
La manifestazione storica, intesa come momento in cui si mettono 
in pratica i risultati delle ricerche, permette di catapultarsi indietro 
di otto secoli, e riscoprire gesti e sensazioni che non si trovano nei 
libri di storia.
Il Gonfalone ha cercato di ricostruire parte dell’accampamento di 
questi fanti, costituito da tende comuni, di forma conica, in cui 
trovavano posto otto uomini (la cosiddetta posta, cellula di base 
dello schieramento bellico); come ci ricorda il Libro di Montaperti, 
mai approntare una tenda prima che sia stata innalzata quella del 
Comune, pena l’incendio della stessa!
L’organizzazione dell’accampamento è stata studiata con partico-
lare cura, benché l’immagine finale dia la sensazione di un campo 
“spartano”: gli oggetti e le dotazioni presenti sono quelle che si 
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a lato Reperto proveniente dal 
contesto di scavo e relativo disegno
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attraverso l’archeologia speri-
mentale. La soddisfazione del 
rievocatore consiste proprio in 
questo lavoro di continuo stu-
dio e di rigorosa ricostruzione 
filologica per far apparire tutto 
veritiero, catapultati indietro nel 
tempo in un mondo suggestivo 
e straordinariamente vicino a 
noi.
            Y. G.

Le fonti archeologiche 
Per aggiungere un tassello alle 
fonti su cui basare la nostra ri-
costruzione storica presentiamo 
alcuni esempi di ritrovamenti 
archeologici: uno dei rari resti 
di una calzatura tardo trecentesca ed una punta di lancia del XIII 
secolo. 

Calzatura tardo trecentesca 
Il reperto archeologico che prendiamo in esame è stato rinvenuto 
durante la campagna di scavo che nel 2005 ha interessato la stan-
za detta “Corsia San Galgano” del complesso museale “Ospedale 
di Santa Maria della Scala” a Siena. Lo scavo ha riportato alla luce 
contesti databili dalla seconda metà del XIII secolo all’età moderna.
L’indagine è stata avviata a causa del rinvenimento, durante uno 
scasso per un nuovo impianto di riscaldamento, di reperti archeolo-
gici (tra cui un rotolo formato da undici pergamene datate al 1380 
riguardanti documenti relativi ad attività di cantiere) conservatisi nel 
riempimento delle volte che reggevano il pavimento. Il reperto, rin-
venuto nel riempimento di una volta databile al tardo XIV secolo, 
è in ottimo stato conservativo. Si tratta di una tomaia di scarpa in 
pelle spessa, tipo “turn shoe” a punta stondata che presenta pochis-
sime lacune.
Non si è conservata la suola, presumibilmente in cuoio spesso, ma 
se ne deduce la forma grazie al fatto che si è conservato circa il 
75% del bordo inferiore della tomaia, compresi i fori del filo che la 
assicurava alla suola.
La tomaia era costituita da almeno 5 pezzi: 
1. la parte anteriore; 2. la parte posteriore (“toppone”); 3. un con-
trafforte applicato sul calcagno; 4. contrafforte applicato sulle cu-
citure tra la parte anteriore e la parte posteriore a destra da cui si 
sviluppa una striscia che esce da una sorta di asola praticata a partire 
dal bordo della parte anteriore e che si allunga a formare una strin-
ga; 5. contrafforte applicato sulle cuciture tra la parte anteriore e la 
parte posteriore a sinistra da cui si sviluppa una striscia che esce da 
una sorta di asola praticata a partire dal bordo della parte anteriore 
e che si allunga a formare una stringa.
Le varie parti sono cucite con tecnica a sopraggitto nascosto (cucitu-
re verso l’interno) con un filo molto sottile (si deduce dalla larghezza 
dei fori) che non si è conservato. La cucitura sulla suola, invece è 

stata realizzata con un filo spesso, anche i fori sono molto più larghi. 
Le misure della tomaia corrispondo ad un odierno “numero 35”, ma 
non possiamo sapere quanto il periodo di giacenza in strato (circa 
700 anni) abbia agito sul materiale facendolo ritirare.
Si tratta, presumibilmente, di una scarpa d’uso comune appartenuta 
ad un operaio che , nel tardo trecento, lavorava al cantiere del Santa 
Maria della Scala.

Una punta di lancia del XIII secolo
L’indagine archeologica sul sito del Castello di Miranduolo (Chiu-
sdino, SI)5 ha restituito un’ingente mole di reperti metallici apparte-
nenti alle diverse fasi di vita dell’insediamento. Un buon numero di 
reperti è interpretabile come arma o strumento riconducibile all’atti-
vità bellica. Il numero di punte di freccia da arco o da balestra (oltre 
duecento esemplari) è più che ragguardevole rispetto alla media dei 
ritrovamenti nei siti europei risalenti al periodo medievale ma il re-
perto che più spicca per rarità, interesse e qualità di conservazione 
è certamente la punta di lancia ritrovata nell’accumulo di materiale 
del crollo della torre databile alla seconda metà del XIII secolo.
Il reperto preso in esame è riconducibile alla fase Cantoni/Broccardi 
cioè alla piena seconda metà del XIII secolo. Si tratta di una punta 
di lancia in ferro, in buonissimo stato di conservazione, lunga in 
totale 187 mm. La cuspide, massiccia e di forma foliata a sezione 
romboidale, occupa circa il 38 % di tutta la struttura ed è poco più 

in alto il reperto della calzatura 
rinvenuta nel corso dello scavo 
e ricostruzione della medesima 
ad opera di un componente del 
gruppo.
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Bibbia Maciejowski: sopra partico-
lare che ritrae un fante armato. 
sotto fante porta stendardo.

sopra Miniatura francese del XIV 
secolo che mostra la cottura del 
cibo e la sua preparazione davanti 
ad una tenda.

a lato nostra ricostruzione del 
fuoco da campo, talvolta usato 
durante gli accampamenti.
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larga della base della gorbia.
La tecnica di costruzione di un oggetto del genere consisteva nel martellare a caldo una barra di ferro 
fino ad appiattirne una parte raggiungendo lo spessore desiderato. Successivamente, la parte appiattita 
veniva arrotolata longitudinalmente fino a formare la gorbia (la parte a cono cavo che alloggia il legno 
dell’asta). Dopo di ché si passava alla forgiatura della cuspide6.
Nelle punte di lancia di minore qualità il processo di lavorazione si fermava qui. Nel caso di lance quali-
tativamente superiori, come nel nostro caso, la gorbia veniva ulteriormente scaldata ad alte temperature 
e ribattuta su un’apposita forma in metallo per saldarne i lembi e realizzare un cono senza soluzione di 
continuità.
Non si tratta di un’arma esclusivamente da lancio, come un giavellotto. Anzi, si presta per forma e peso 
(172 g) ad un utilizzo in combattimento ravvicinato. La robustezza del collo e lo spessore della cuspide 
(11 mm nel punto centrale) la rendono ideale per i violenti colpi di punta anche diretti a bersagli resi-
stenti come scudi o corazze a placche. La punta si presenta abbastanza acuminata da riuscire ad allargare 
e rompere gli anellini di una maglia metallica. L’apertura della gorbia riesce ad accogliere un’asta del 
diametro di circa 30 mm a cui, una volta appuntita “come una matita” veniva assicurata grazie a due 
chiodini in ferro ancora presenti e riconoscibili. 
Con uno spessore del genere è evidente un utilizzo in combattimento da urto. Non ci è dato sapere da 
chi venisse brandita, se da un cavaliere o da un fante. A mio parere potrebbe prestarsi ad entrambi i 
casi. Nell’iconografia disponibile per questo periodo non si notano differenze tra le lance utilizzate dai 
cavalieri e le lance utilizzate dai fanti, se non nella lunghezza dell’asta7.
Il fatto che tutto il perimetro della cuspide presenti tracce di affilatura fa supporre una certa efficacia 
anche nel colpo di taglio. Non è lo scopo principale per cui questo tipo di arma è progettato, ma un 
taglio portato alle parti molli di un avversario, specialmente se privo di protezioni, può provocare co-
munque grossi danni.
Non sono riuscito, per il momento, ad individuare confronti in scavi della Toscana centro-meridionale8. 
Le punte di lancia rinvenute provengono da contesti altomedievali9 (corredi di tombe longobarde e inse-
diamenti carolingi) o hanno datazioni posteriori al XIV secolo. Questa lacuna è dovuta sicuramente alla 
pratica di riforgiare e riutilizzare oggetti metallici una volta danneggiati, ma anche alla alta deperibilità 
dei manufatti in ferro10. 
Solo il caso fortuito del deposito in luogo sigillato (il nostro reperto è stato rinvenuto sotto diversi metri 
di crollo) e un tipo di ambiente favorevole alla conservazione del ferro ha potuto far si che oggi potes-
simo studiare e ammirare un tale interessantissimo oggetto.
          D. C.

Le fonti storiche
Le fonti storiche su cui basiamo le nostre ricerche e i nostri studi sono molteplici e varie ma di esse la 
più preziosa a nostra disposizione rimane il Libro di Montaperti, edito da Cesare Paoli nel 1889. Si tratta 
dell’unico documento ufficiale di fonte fiorentina relativo alla guerra del 1260 tra i guelfi di Firenze e i 
ghibellini di Siena; la battaglia decisiva fu combattuta a Montaperti il 4 settembre di quello stesso anno 
e portò alla definitiva vittoria dell’esercito senese che si avvalse dell’appoggio della cavalleria inviata da 
Manfredi di Svevia e degli esuli fiorentini capitanati da Farinata degli Uberti. Il documento è in realtà un 
volume composito le cui componenti provengono dai diversi uffici militari ed amministrativi dell’esercito 
fiorentino; la maggior parte delle scritture riguarda la prima spedizione organizzata nell’ambito della 
guerra contro Siena, spedizione che culminò nella battaglia di Santa Petronilla del 17 e 18 maggio 1260, 
ma ce ne sono anche di successive che giungono fino alla vigilia della battaglia di Montaperti.
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sopra miniatura 64r del Codice 
Manesse (Herr Dietmar Von Ast) in 
cui una dama osserva la mercanzia 
di un venditore e ricostruzione di 
un tascapane ricamato in dote ad 
un fante.

in alto a sinistra Miniatura che 
rappresenta l’allestimento di una 
tenda conica del XIII sec. (Chanson 
de Roland, British Library 
Ms Landsdowne 782 f.34v.) 
accanto ricostruzione di una tenda 
conica e varie attività presso l’ac-
campamento da parte dei fanti.
a sinistra Miniatura francese 
proveniente dal Roman de Troie, 
XIII-XIV secolo.

La ricostruzione storica attraverso l’archeologia sperimentale

Dopo la sconfitta dell’esercito fiorentino le carte dell’archivio militare, insieme ad altri trofei guelfi, 
caddero nelle mani dei senesi, che provvidero a rilegarle formando il volume. Il Libro di Montaperti, 
tuttavia, non raccoglie l’intero archivio viatorio dell’esercito fiorentino, bensì solo quella parte di esso 
che venne recuperata come bottino di guerra; le scritture che lo compongono sono le seguenti: statuti e 
ordinamenti; quaderni di stanziamenti; libro dei camarlinghi; libro dei precetti del Podestà; promissioni 
per l’approvvigionamento di Montalcino e libri del mercato; archivio viatorio dei Signori del mercato; 
documentazione degli uffici stabili per il vettovagliamento dell’esercito; documentazione sui servizi del 
materiale e delle bestie da soma; registrazione delle milizie; liste di nomi nei quaderni degli stanziamenti; 
registrazione delle milizie della città; registrazione delle milizie del contado; registrazione delle milizie 
stipendiarie. Proprio questa inestimabile fonte ha dato adito alla nostra ricostruzione storica, al materiale 
che usiamo, all’armamento e alle salmerie che abbiamo voluto ricreare.

Le fonti iconografiche
Senza dubbio grande spazio hanno naturalmente le fonti iconografiche, siano esse affreschi, manoscritti, 
codici miniati o lastre tombali: in esse se ben analizzate possiamo ritrovare materiale adatto alla nostra 
ricostruzione in materia di armi, abiti, accessori, fogge e colori. Una delle fonti più utilizzate in questo 
senso è la cosiddetta bibbia Maciejowski, un manoscritto riportante la Bibbia di epoca medievale formato 
da 44 fogli, databile circa al 1250. Oggi il libro si compone di splendide illustrazioni di eventi provenienti 
dalla Bibbia ambientate nel paesaggio e con i costumi della Francia del XIII secolo, rappresentate in 
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Ricostruzioni storiche: in alto lo 
scontro nella piana di Montaperti 
(2010) e a lato lo scontro presso 
la rocca di Serravalle PT (2013).
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una prospettiva cristiana, e circondate da un testo in cinque lingue: 
latino, persiano, arabo, giudeo-persiano ed ebraico.
La Bibbia Maciejowski è un capolavoro di arte gotica e rappresenta 
un patrimonio inestimabile per coloro che ricercano informazioni su 
abiti, armi e armature medievali.
Altra fonte molto attendibile, usata parimenti alla Bibbia Maciejow-
ski per le nostre ricostruzioni, è il cosiddetto Codice Manesse: il Co-
dex Manesse o Codice manessiano (Große Heidelberger Liederhan-
dschrift) (Heidelberg, Biblioteca dell’università di Heidelberg, Codex 
Palatinus Germanicus 848) è un manoscritto miniato, in forma di 
codice, copiato ed illustrato tra il 1304 circa, quando ne fu comple-
tata la parte principale, ed il 1340 circa, con gli addenda. Il codice 
fu realizzato a Zurigo, su richiesta della famiglia zurighese Manesse, 
verso la fine del XIII secolo per la raccolta di poesie liriche cortesi. 
Ne risultò un prezioso manoscritto, pubblicato per la prima volta, in 
forma parziale, da Johann Jakob Bodmer nel 1748, contenente 140 
raccolte individuali datate tra la metà del XII secolo e il 1300 ca. La 
sua popolarità è soprattutto riconducibile alle sue 137 miniature 
gotiche, che raffigurano in maniera idealizzata dei poeti intenti in 
attività cavalleresche e cortesi. Se da un lato il Codice Manesse oc-
cupa un ruolo di rilievo anche come fonte scritta (oltre la metà delle 
6000 strofe di cui si compone è 
nota unicamente grazie a que-
sto manoscritto), dall’altro co-
stituisce una fonte preziosa per 
la ricostruzione degli abiti e dei 
particolari in esso descritti.
Questi esempi qui descritti ci 
danno un’idea di come le fon-
ti iconografiche provenienti da 
manoscritti ci diano il supporto 
per una perfetta ricostruzio-
ne storica quanto più fedele 

all’originale, in modo da poter ricostruire tutti gli aspetti materiali e 
culturali gravitanti attorno al fante comunale: il vestiario, l’equipag-
giamento militare, l’armamento, le tecniche di combattimento, l’ali-
mentazione, la vita quotidiana. Le informazioni ricavate dalle fonti 
vengono da noi analizzate e dopo un attento studio realizzate di 
propria mano: difatti, tutto il corredo di ogni rievocatore è ricostrui-
to artigianalmente; ad esempio le fibbie delle cinture sono realizzate 
su copia di reperti archeologici, le calzature vengono realizzate cu-
cendo a mano il cuoio, ecc. tutto è basato su ricerche impegnative 
non certo semplici, ma che consentono di capire realmente come 
vivessero gli uomini del medioevo, a quali difficoltà andassero in-
contro nella vita di tutti i giorni e come riuscissero a superarle. 
         M. M.

La ricostruzione di un accampamento e delle battaglie
Nelle nostre ricostruzioni, l’accampamento è la base per ogni 
rievocazione. Durante il medioevo si cominciò a ricorrere 
principalmente a due tipologie di campi: uno leggero, in cui i militari 
alloggiavano in tende, spesso piccole, che permettevano il bivacco 
minimo, e si difendevano tramite posti di guardia, e uno fortificato, 
che mostrava un carattere più permanente disponendo anche di 



MILLIARIUM 149

 

La venticinquina schierata nella 
battaglia di Altopascio (2012)
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costruzioni in muratura e maggiori scudi difensivi.
I responsabili per la costruzione degli accampamenti divennero i 
forieri di alloggiamento, veri e propri ufficiali il cui corpo precedeva 
le truppe. Durante l’era moderna il sistema non è cambiato molto e 
le truppe tendono sempre più a viaggiare in unità separate e a fruire 
dunque di accampamenti sempre più piccoli costruiti in posizione 
sempre più mirate e strategiche, anche per sfuggire alla vista dei 
nemici. Per i campi permanenti, invece, si ricorre sempre di più 
agli accantonamenti, ossia ad accampamenti fortificati all’interno 
di cittadine preesistenti o all’alloggio delle truppe nelle strutture 
comunali stesse di un villaggio o di una città.
Anche nella ricostruzione dell’accampamento ci affidiamo per lo più 
alle fonti iconografiche proveniente da codici miniati o affreschi in 
modo tale che l’effetto complessivo delle nostre ricostruzioni risulti 
quanto più realistico e convincente possibile. Le forme da noi usate 
sono la  “tenda” e il “padiglione”.
All’interno di un nostro accampamento sono presenti quindi tende 
principali e tende secondarie, velario (una sorta di baldacchino 
parasole), bracieri, lo stendardo e il fuoco. Il pubblico può vedere il 
luogo dove i soldati si allenano o riposano in vista della battaglia, 
gli scudieri sistemano le armi e le armature, ufficiali controllano 
lo stato delle truppe o fanno allenare i loro uomini; vengono 
organizzate brevi spiegazioni, a beneficio del pubblico interessato, 
sull’evoluzione degli equipaggiamenti bellici, sulle spade e sulle 
armature e sulla vita dei soldati all’interno degli accampamenti; è 
inoltre possibile provare gli equipaggiamenti per rendersi conto di 
quanto pesasse effettivamente un’armatura o di come si potesse 
maneggiare una spada, sempre nel rispetto dei principi di sicurezza. 
Tutti coloro che vivono l’accampamento danno il loro contributo 
al corretto svolgersi delle attività civili e militari,  dove ogni soldato 
svolge il suo ruolo a cui è stato strappato per andare in guerra: così 
che non è strano vedere un fante che affila gli attrezzi, tenendoli 
puliti e pronti per un futuro uso, un altro che schiaccia con un 
mortaio varie erbe per farne tisane ed unguenti, un altro ancora 
che spacca la legna o che costruiscono palizzate difensive. Ognuno 
porta al gruppo le sue particolari passioni, dalla storia alla tecnica, 
dall’arte alla musica, creando un insieme variegato e caratteristico 
che vuole essere uno spaccato di quella che poteva essere la vita dei 
soldati all’interno di una di queste città mobili di tende e fuochi. 
L’accampamento funge anche da ricovero notturno per i soldati, 
nel caso in cui la rievocazione si protragga per più giorni: in questo 
caso esso diviene un luogo di ritrovo per tutti coloro che desiderano 
parlare o scambiare chiacchiere od opinioni intorno ad un fuoco che 
tenga lontano il gelo della sera, magari bevendo un bicchiere di vino 
o di ippocrasso nel clima gioviale 
che ha sempre caratterizzato 
il Gonfalone del Bufalo nei 
momenti di riposo. La serata poi 
prosegue con il gioco dei dadi, 
con i canti intorno e con gli 
ultimi racconti intorno al fuoco 
prima di avvolgersi nei mantelli 
e godersi il meritato riposo.

Note
1 Per un’analisi dettagliata del Libro e della sua storia, rimandiamo a PAOLI 1889, 
pp. IX - LVIII. 2 Tale unità è presente negli schieramenti di tutti gli eserciti comunali 
toscani, benché essa possa variare per numero di fanti. Ad esempio, a Siena l’unità 
era costituita da cinquanta soldati, e di conseguenza era chiamata cinquantina. 3 
Negli eserciti comunali italiani di metà duecento, in media, le differenze numeriche 
tra i due tipi di combattenti rispecchiano il rapporto di 1:10, senza mai superare la 
quota di 1:5. 4 Libro di Montaperti, IX, 1-2, c. 131 (in PAOLI 1889, p. 374). 5 Per 
maggiori informazioni sulla storia di Miranduolo: VALENTI 2008  oppure consultare 
il sito archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/MIRANDUOLO/MIR.htm. 6 Hodges 
1989. 7 Per l’iconografia mi sono basato prevalentemente sulle immagini della Bibbia 
Maciejovski. 8 Belli 2005. 9 Panichi 2001-2002. 10 Zagari 2005 e Giardino 1998.
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In ultimo i combattimenti che caratterizzano le giornate ricostruttive 
del Gonfalone del Bufalo, siano esse semplici scontri di allentamento, 
siano vere e proprie battaglie organizzate contro un’opposta fazione 
avversaria, decisa nell’organizzazione dell’evento: scontri tra milizie 
in cui, come già spiegato, si cerca di ricreare la venticinquina militare 
dell’esercito fiorentino del Sesto di San Piero a Scheraggio, reparto 
che prese parte alla battaglia di Montaperti, il 4 settembre del 1260, 
composta da una prima linea di palvesari, con tavolacci e armi corte, 
da una seconda linea di fanti equipaggiati con armi in asta e, ai lati, 
da serragenti che proteggono i fianchi del gruppo con le loro spade 
e che gridano gli ordini in latino volgare. Il tutto nel massimo del 
rispetto e della sicurezza nostra e dell’avversario.
         M. M.

Le fotografie del gruppo sono state realizzate da Martina Barbetti, Enrico 
Nerogotico Sabatini, Leonardo Terreni.


