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Primavera, tempo
di rievocazione
Due immagini delle ultime edizioni di «Armi&Bagagli»,
manifestazione che si svolge presso il quartiere fieristico di
Piacenza e che si è affermata come un appuntamento imperdibile
per operatori e appassionati della rievocazione storica.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

C’

è un modo unico ed emozionante di vivere, gustare
e toccare con mano la storia: il 24 e 25 marzo
2018 torna a Piacenza Expo «Armi&Bagagli», il piú
grande Mercato Internazionale della Rievocazione
Storica d’Europa. Da quattordici anni è questo
l’appuntamento piú atteso dai rievocatori che devono
rinnovare il proprio equipaggiamento, dagli enti e dalle
organizzazioni alla ricerca di artigiani o gruppi storici
per innalzare la qualità dei propri eventi, ma anche
degli appassionati di ogni genere. Vari ed entusiasmanti
sono i momenti che la fiera propone ai visitatori, grazie
agli oltre 400 espositori provenienti da Belgio, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, Ucraina,
e Ungheria suddivisi in tre padiglioni, di cui uno
dedicato esclusivamente all’arco (EXPO ARC) e uno al
collezionismo storico/militare (Piacenza Militaria).
Un’ampia offerta, quindi, quella ideata e organizzata
da Estrela Fiere e Wavents Events & Services, in
collaborazione con il CERS-Consorzio Europeo
Rievocazioni Storiche, in cui a fianco dei piú importanti
artigiani e produttori di repliche di armi antiche e
moderne, armature, elmi, uniformi ed equipaggiamenti
per ogni periodo storico, si esibiranno giullari,
giocolieri, musicisti e danzatori.
Cosí come saranno allestiti laboratori manuali e giochi
della tradizione medievale per i piú piccoli o numerosi
stand di enogastronomia tradizionale dove si potranno
gustare i sapori del nostro passato.
Info per Armi&Bagagli: info@armiebagagli.org;
tel. 345 7583298 o 333 5856448; www.armiebagagli.org
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