
L’ASSOCIAZIONE “RIVIVERE IL PASSATO”

L’Associazione storico-culturale "Rivivere il Passato" nasce ufficialmente a marzo 2017 con sede
in Crevalcore (BO), grazie all’iniziativa di un gruppo di rievocatori già attivi dal 2013 che ha deciso di
costituirsi in Associazione. Nel suo statuto si può leggere: “Principi e scopi: L'Associazione “Rivivere il
Passato” è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro; scopo dell'associazione è lo studio, la
ricerca e la divulgazione attraverso la rievocazione storica come principale mezzo divulgativo della storia
militare dell'ultimo Conflitto Mondiale.” L’associazione è sempre stata scrupolosa nell’attento studio degli
eventi storici basandosi solo sull’analisi della documentazione originale e delle fonti storiche. Per questo ha
maturato un’esperienza non indifferente che l’ha portata ad essere presente nelle più prestigiose ed
importanti rievocazioni nazionali ed internazionali.
Tra gli eventi che hanno visto la presenza dell’Associazione nello scorso anno si possono menzionare ad
esempio l’evento svoltosi a Ponti sul Mincio, comune sito nella provincia di Mantova per rievocare il
72esimo anniversario della battaglia di Monte Casale. In quell’evento l’associazione, in una proficua
collaborazione con altre realtà associative ha realizzato nel cortile interno dell’ex asilo un piccolo campo con
la presenza di alcune tende, una postazione radio e un punto di primo soccorso. Altro evento in cui “Rivivere
il Passato” è stata ospite a settembre 2017 è stata la rievocazione dell’Operazione Avalanche, nome in codice
dello sbarco a Salerno attuato dalle forze alleate nella notte del 9 settembre 1943 lungo il litorale di
Battipaglia (SA). In quell’occasione l’associazione, alla presenza delle autorità locali, in collaborazione con
un altro gruppo di rievocatori, si è esibito in scene di addestramento, scontri nelle trincee scavate
appositamente nella sabbia e scene di primo soccorso dei feriti. A seguito si è svolta una solenne cerimonia
di commemorazione dei caduti alla presenza della cittadinanza e delle autorità con la posa di corone d’alloro
per omaggiare i martiri della liberazione.
Altro evento degno di nota è stato il festival internazionale “Times and Epochs 2017”, il più importante
festival di rievocazione multi-epocale di Russia. Nei giorni del festival l’associazione ha svolto attività di
didattica laboratoriale di tipo rievocativo e ha ricreato un tipico accampamento militare con tende comando,
tende dei soldati, punto di primo soccorso.
Ultimo, ma non per importanza, è stato l’evento “Sahara 2017” svoltosi dal 18 al 20 agosto. Questo evento è
senza ombra di dubbio tra i più importanti d’Europa e del Mondo e richiama moltissimi appassionati. Visto il
suo carattere di esclusività l’accesso per i rievocatori è ammesso solo ed esclusivamente su invito da parte
dell’organizzazione. L’associazione “Rivivere il Passato” lo scorso anno è stata l’unica associazione italiana
ad essere ammessa in quanto ha soddisfatto i severissimi criteri d’accesso imposti dalla direzione.
Durante l’evento previsto a Cologno Monzese l’associazione creerà un campo a tema “seconda guerra
mondiale” multi nazione con un percorso storico didattico che accompagna il visitatore in un “viaggio” tra
scorci di vita di campi Russi, partigiani e Tedeschi.
Partendo dall’ingresso il visitatore troverà il banco con i volontari del museo “Forte Montecchio”, importante
realtà museale che sorge a Colico (LC). I volontari del museo spiegheranno ai visitatori le condizioni di vita
dei soldati grazie all’ausilio di materiale didattico e reperti di collezioni private donate al Forte. Proseguendo
nel tour, il visitatore troverà l’accampamento tedesco con la tenda comando, le tende dormitorio della truppa
e una tenda facente funzione di postazione radio con una radio militare degli anni ‘40 originale.
Nella parte centrale del campo ci sarà la tenda comando russa che ricrea in maniera fedele la tenda “quartiere
generale” dell’esercito russo che ha avuto alcune truppe nei pressi di Ortona. Nell’altra parte dell’emiciclo
troviamo la tenda medica della Croce Rossa nella quale rievocatori specializzati in questo settore emuleranno
interventi di primo soccorso con strumentazioni e soprattutto con tecniche descritte in documenti dell’epoca
in possesso dell’associazione.
Chiude il percorso rievocativo il campo partigiano ricreato secondo il sistema più diffuso nella parte finale
della Seconda Guerra Mondiale. Il campo sarà composto da una zona d’accesso con piantone con



l’immancabile bicicletta in uso alle staffette, alcune tende nelle quali si riposavano i combattenti della
resistenza ed infine una tenda facente funzioni di “postazione radio” dotata di un apparecchio canadese molto
utilizzato nell’Italia settentrionale.


