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Lega Italiana Tiro Alla Balestra 

La LITAB

La Lega Italiana Tiro alla Balestra simboleggia 
la storia e la tradizione dell’uso della balestra in 
Italia, un uso oggi “dimenticato” da molti, ma 
fondamentale nel passato per difendere la libertà 
delle città che rappresenta. Essere i Balestrieri 
insieme in un’associazione che unisce e che 
accomuna è per tutti noi motivo d’orgoglio; vi 
partecipano 22 città, 12 che rappresentano le 
balestre da Banco, 10 la balestra Manesca. 
Questo essere insieme ci ha permesso di 
conoscerci non solo tra balestrieri, ma di far 
conoscere le nostre città, le loro tradizioni e le 
loro specificità turistiche in tutta Italia. Gli scopi 
della Litab sono di promuovere la storia della 
balestra, attraverso il Campionato nazionale, 
con manifestazioni anche in costumi civili, 
convegni, studi, scambio d’informazioni per chi 
“ricerca” la storia e la tradizione. L’immagine 
che vogliamo dare di noi è di un sodalizio che 
riunisce città che hanno nel tiro con la balestra 
l’orgoglio di riaffermare oggi che le mura 
cittadine di ieri furono difese dalle balestre, non 
come strumento di morte ma di libertà. 

Ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI





Chioggia il 17 e 18 settembre 

La Compagnia Balestrieri del Palio della Marciliana della Città di Chioggia dal 
2002 fa parte della L.I.T.A.B. Lega Italiana di Tiro alla Balestra dove si riconoscono 
altre 22 città che vantano antiche tradizioni medioevali tra le quali 12 il tiro con la 
balestra da banco a cui appartengono Chioggia, Amelia, Assisi, Gualdo Tadino, 
Iglesias, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, Prarostino, Terra del sole, Ventimiglia. 
Chioggia è l’unica città del Nord Est a far parte di questa importante associazione a 
livello nazionale.
Dopo il suo ingresso, nell’anno 2003 classificandosi subito 2^ nel Campionato 
Italiano svoltosi a Lucca; nel 2004 i balestrieri di Chioggia sono diventati Campioni 
Italiani a Iglesias in Sardegna, nel 2006 a Castrocaro (Forlì). Il medagliere della 
compagnia nei campionali nazionali, sino ad ora, annovera 2 ori, 1 argento e 3 
bronzi.
Già nel 15 e 16 settembre 2007 la città ospitò la 23^ edizione del campionato 
nazionale, nell’anno 2022 il 17 e 18 settembre la nostra città e la Regione Veneto 
avranno l’onore di ospitare il 36° Campionato Italiano e le rappresentanze delle 
città, i balestrieri, le loro istituzioni, le insegne, i cortei storici delle città della 
LITAB: Amelia, Assisi, Gualdo Tadino, Iglesias, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, 
Prarostino, Terra del Sole, Ventimiglia 

il XXXVI° Campionato Nazionale Balestrieri”

Campionato 

ITALIANO 
di tiro alla balestra antica da banco



25 maggio 1986 Pisa Assisi  220 Giuseppe Sbrana  Pisa

27 maggio 1987 Assisi Assisi  193 Antonio Parodi Ventimiglia

26 maggio 1985 Terra del Sole Assisi  196 Sergio Mariucci  Assisi

23 giugno 2013 Iglesias Volterra 315 Stefano Chiellini Volterra

9 giugno 2002 Amelia Roccapiatta 280 Luigi Sanna Pisa

30 maggio 1999 Assisi Roccapiatta 290 Fabio Pascolini Gualdo Tadino

11 ottobre 1998 Assisi Assisi  306 Luciano Monnet Roccapiatta

20 maggio 2001 Volterra S. Paolino - Lucca 307 Adriano Roccia Ventimiglia

15 giugno 1997 Norcia Terra del Sole 309 Pierluigi Agnoletti Terra del Sole

2 giugno 1996 Terra del Sole Terra del Sole 243 Paolo Bernardini Assisi

20 settembre 2009 Norcia Volterra 300 Jacopo Concetti Gualdo Tadino

16 settembre 2007 Chioggia Volterra 290 Roberta Benini Volterra

21 settembre 2003 Barga Terra del Sole 318 Roberto Mulattieri Ventimiglia

4 giugno 1995 Pisa S. Paolino - Lucca 257 Guido Sensi Assisi

26 giugno 2005 Prarostino Assisi  297 Alessandro Benassai Volterra

29 maggio 1994 Prarostino Terra del Sole 254 Alberto Passeri Assisi

31 maggio 1992 Imperia Terra del Sole 244 Oliviero Brufani Assisi

22 agosto 1993 Assisi Roccapiatta 224 Antonella Dindonè Ventimiglia

8 settembre 2019 Montefalco S. Paolino - Lucca 324 Beatrice Parlanti Gualdo Tadino

3 giugno 1990 Gualdo Tadino Ventimiglia 237 Massimo Meccoli Gualdo Tadino

28 maggio 1989 Pinerolo Ventimiglia 236 Antonio Parodi Ventimiglia

14 giugno 2015 Assisi Assisi  325 Laura Maria Angeli S. Paolino - Lucca

5 giugno 2011 Ventimiglia Terra del Sole 343 Cristina Baldini Pisa

10 giugno 2012 Volterra Terra del Sole 334 Manrico Pantaleoni Amelia

26 maggio 1991 Terra del Sole Terra del Sole 254 Enzo Avondetto Roccapiatta

29 maggio 1988 Ventimiglia Terra del Sole 231 Agnese Liverani Terra del Sole

13 giugno 2010 Gualdo Tadino Assisi  314 Stefano Chiellini Volterra

18 settembre 2016 Prarostino Terra del Sole 325 Fausto Asserilli Terra del Sole

17 giugno 2000 Gualdo Tadino Terra del Sole 279 Loris Ghelardini Volterra

25 maggio 2008 San Miniato Volterra 308 Walter Vittori Iglesias

Data                    Città ospitante Compagnia Vincitrice Punti Balestriere Vincitore Compagnia

11 giugno 2017 Terra del Sole Volterra 336 Fulvio Reale Roccapiatta

22 giugno 2014 Amelia Volterra 308 Elena Baroncini Volterra

17 settembre 2006 Terra del Sole Chioggia 321 Giancarlo Menichelli Assisi

26 giugno 2004 Iglesias Chioggia 294 Emidio Delle Fate Assisi

16 settembre 2018 Lucca Volterra 334 Stefani Simona Lucca

Albo d’oro
Balestra antica da banco



Campionato 

ITALIANO 
di tiro alla balestra antica da banco

Accoglienza delle Compagnie partecipanti

Ore 08,30
Ritrovo delle Compagnie a Chioggia all’Isola dell’Unione. 

Chioggia 17 e 18 settembre 2022

Scambio dei doni tra le compagnie partecipanti.

XXXVI° Campionato Nazionale Balestra da Banco

Piazza Duomo Gara dei Campioni e dei Maestri d’arme delle Compagnie
Ore 18,00

Sorteggio delle postazioni dei banchi e abbinamenti dei Giudici di Campo
Ore 09,00

CHIOGGIA 17 settembre 2022, di Sabato
Sino a Ore 14,00

Ore 17.00
Chioggia Centro Storico: Corteggio, con le Compagnie Balestrieri delle città partecipanti 
al Campionato ed il Palio della Marciliana
Ore 17,30

Premiazioni dei vincitori e incontro con le Autorità. 

CHIOGGIA 18 settembre 2022, di Domenica

Programma  

Corteggio Storico con le Compagnie Balestrieri delle città partecipanti al Campionato ed 
il Palio della Marciliana

Ore 19,00

Ore 11,45

Ore 15,30

Proclamazione dei Campioni e COMMIATO AI PARTECIPANTI

XXXVI° edizione del Campionato Italiano di Tiro alla Balestra Antica da Banco: gara a 
squadre

Inizio tiri di prova
Ore 9,30

Termine punzonatura verrette e tiri di prova

Chioggia - Isola dell’Unione

Esibizioni con sbandieratori e musici

Ore 15,00

Ore 17,00

Inizio punzonatura verrette

Campionato Italiano di Tiro alla Balestra Antica da Banco: gara individuale.



ASCOM CHIOGGIA



Chioggia, posta all’estremo meridione della Laguna di Venezia, vanta origini 
antichissime. Fondata su alcune isole, fu colonia romana,  la “Fossa Clodia”  e 
dall’VIII secolo Dopo Cristo come Clugia Maior fece parte della federazione delle 
isole che assieme a Rivoalto poi Venezia costituirono il Dogado Veneziano.

Compagnia Balestrieri della Marciliana di Chioggia
Casella Postale n. 2

L’uso della balestra a Chioggia è documentato negli statuti cittadini e nelle 
riformanze del Maggior Consiglio sin dal 1200. Agli inizi del 1300 i capi contrada 
erano obbligati a portare ai bersagli per esercitarsi al tiro tutti gli uomini dai 16 ai 35 
anni: i nobili in giorno feriale, i popolani in giorno festivo. In città veniva disputato 
un Palio della balestra in occasione delle feste di maggio e a Natale, documenti degli 
statuti cittadini lo attestano sin dal 1350. Il premio era un broccato di tessuto 
scarlatto. La Compagnia si è costituita nel 2000 per riportare all’interno del Palio 
della Marciliana l’antica tradizione del tiro con la balestra, scomparso sin dalla fine 
del millecinquecento, disputando per la prima volta il Palio delle balestre grandi nel 
Palio di giugno del 2000. Il terzo fine settimana di giugno di ogni anno, nei tre giorni 
del palio 500 figuranti fanno da cornice ad una grandiosa ricostruzione storica 
trecentesca, che vede il suo culmine nella gara tra i balestrieri delle 5 contrade, tra un 
tripudio di vessilli e bandiere, sontuosi costumi, allestimenti che creano in città una 
perfetta atmosfera medioevale. La Compagnia Balestrieri della Marciliana di 
Chioggia ha partecipato per la prima volta al campionato nazionale LITAB nel 2003 
a Barga (LU) conquistando la medaglia d’argento a squadre, l’oro a squadre nel 
campionato 2004 a Iglesias, l’oro a Terra del Sole nel 2006, bronzo a Chioggia nel 
2007,  Iglesias nel 2013 e Amelia 2014.

30015 CHIOGGIA (VE)
info@marciliana.com     

Nel medioevo grazie alle saline che la circondavano divenne una città ricca al pari di 
Venezia, tanto da essere definita dagli storici la “capitale del sale del Mediterraneo”. 

Dal maggio 2013 è promotrice ideatrice  della “Colleganza”, che con Terra del Sole 
unisce le due federazioni italiane Litab e Fib in tornei amichevoli in borghese.

www.marciliana.it 

Chioggia 



La Boutique 
delle Carni Venete

da Roberto

V.le Mediterraneo 693 Sottomarina

Sa.Vi.Sa.Vi.Sa.Vi.
Panificio

Salumeria Pizzeria

Pizza
Focacce

Panini Farciti
Tramezzini

Dolci e pane tipici Chioggiotti

Corso del Popolo, 1388 Chioggia
Tel 345 2255648

Corso del popolo, 1316 - Chioggia



V. Dell’ Ospedale, 13  

balestrieriamelia@hotmail.it
FB: Compagnia Balestrieri Città Di Amelia

05022 Amelia (TR)

La Compagnia Balestrieri Città di Amelia nata nell’ Anno Domini 1998 all’interno 
dell’Armata Medioevale, con lo scopo di rievocare oggi come allora…la 
“Tradizione Nostra“, quando la “Nobile Città dè Amelia” era libero Comune. Essa 
si affianca agli Armigeri, ai Musici e agli Arcieri, riproponendo le “Antiche Arti 
Medioevali né lo Medioevo“ con l’ausilio di costumi, armi e tecniche di 
combattimento rigorosamente proprie del mandamento in quell’epoca. Entrata in 
L.I.T.A.B. nello stesso anno, la Compagnia ha partecipato al suo primo Campionato 
Italiano nella XVI Edizione svolta nell’ anno 2000 nella città di Gualdo Tadino; ha 
ottenuto con i suoi balestrieri buoni risultati di gara a livello Nazionale a partire dal 
3° posto individuale con Paolo Corvi nello stesso anno, per poi ripetersi nel 2014 
sempre con lo stesso piazzamento, 2° posto individuale con Gianluca Raggi 
nell’anno 2001, Campione dei Campioni 2008 Michele Petrarca, Manrico 
Pantaleoni Campione dei Campioni 2010 e 2015 campione Italiano individuale nel 
2012. Cristina Cruciani campionessa dei campioni nel 2016 e Samuele Popoli 
3°posto individuale sempre nel 2016.A livello di squadra i migliori piazzamenti 
sono il quarto posto ottenuti nel 2012 e nel 2015. Ha ospitato ed organizzato in 
Amelia il suo primo Campionato Italiano L.I.T.A.B. nell’anno 2002 e nel 2014. 
Dall’anno 2000 partecipa alla “Tenzone Umbra di Balestra” con altre le altre quattro 
compagnie della regione ottenendo il titolo di Campioni Regionali negli anni 2009 
ad Amelia e nel 2010 e 2014 in casa dei campioni d’Italia assisani e nel 2015 a 
Gualdo Tadino. Dal 1999 annualmente la Compagnia partecipa alla Giostra Storica 
del “Palio dei Colombi“ nella seconda domenica di Agosto, in cui l’abilità dei 
Balestrieri, abbinati alle cinque contrade amerine, consente di aprire una colombaia 
attraverso un meccanismo che si aziona centrando il bersaglio, liberando così il 
colombo… rievocando la norma statutaria che vietava la caccia dello stesso nella 
giurisdizione del Comune.

Amelia 



Corso del Popolo - Chioggia



La Compagnia Balestrieri di Assisi è sorta nel 1980, per riportare alla luce l'arte del 
sagittare, che per lunghissimo tempo garantì le libertà comunali, riproponendo la 
tradizione artigianale di quest'arma micidiale a scopo di spettacolo incruento. E' una 
delle compagnie fondatrici della L.I.T.A.B. 

Piazza del Comune, Torre Civica
Compagnia Balestrieri di Assisi

06081 Assisi

www.balestrieriassisi.it

Ed è costituita da circa sessanta Balestrieri, un corteo di splendide Dame e 
Cavalieri, Tamburini, Sbandieratori, Musici, Danzatrici, Arcieri, Danze delle spade 
e giochi di fuoco per un totale di duecento costumanti. Ha organizzato il 
Campionato Italiano nel 1987, 1993, 1998, 1999, 2015. Ha ottenuto il titolo 
nazionale a squadre negli anni 1985, 1986, 1987, 1998, 2005, 2010 e 2015 in casa. 
Tra i propri balestrieri può vantare i campioni italiani di singolo: Sergio Mariucci, 
Oliviero Brufani, Alberto Passeri, Guido Sensi, Paolo Bernardini, Emilio Dellefate 
e Giancarlo Menichelli.

info@balestrieriassisi.it

Assisi 



Lungomare Adriatico 

lato sud 50/D

30015 Chioggia VE

Tel. 340 229 4452

www.bahiadelsole.it



La Compagnia Balestrieri Waldum costituita nel 1987 con l'intento di riportare in 
auge la balestra da posta o da banco “all'italiana”, che è presente nella storia nella 
storia della città di Gualdo Tadino. Già nel trecento, il capitano di ventura Gualdana 
di Pietro, Conestabile dai Priori di Perugia, portò tra le proprie truppe a piedi dei 
balestrieri gualdesi che avrebbero fatto parte del corpo di guardia. Altri due 
documenti della metà del Quattrocento confermano la presenza della balestra da 
banco che viene nominata negli inventari degli armigeri di stanza presso la Rocca 
Flea. L'ultimo documento, datato 1519, ne conferma l'utilizzo anche a scopo ludico 
nella tenzone tra balestrieri che si teneva in occasione dell'antica Fiera di San 
Michele Arcangelo. 
È proprio rievocando questa sfida che ogni anno a settembre,in occasione dei 
“Giochi delle Porte”, i balestrieri, divisi secondo la porta di appartenenza ( San 
Benedetto, San Donato, San Facondino e San Martino), si contendono il Palio nel 
tiro sul tasso. Il vincitore scorterà l'ambito premio fino alla consegna nelle mani del 
priore della Porta che si aggiudica la vittoria nei Giochi. Dal 1998 la Compagnia è 
entrata a far parte della Lega Italiana di tiro alla Balestra, un sodalizio che 
attualmente conta in Italia tredici compagnie di balestra da banco e nove di balestra 
manesca. In questi anni, oltre ad esibirsi in numerevoli manifestazioni storiche, la 
Compagnia Balestrieri Waldum ha organizzato tre campionati italiani ( 1990, 2000, 
2010) oltre ad aver ottenuto varie affermazioni a livello nazionale e regionale nel 
tiro individuale e a squadre.

balestrieriwaldum@gmail.com 

FB: balestrierigualdotadino
www.balestrierigualdo.it   

Gualdo Tadino 



PANIFICIOPANIFICIOPANIFICIO

Via P. E. Venturini 157 Chioggia Tel 041.490612

SUPERMERCATO 

fratelli Bonomo

S.S. Romea 242

Bar Tabaccheria
“Boscolo Roberta”

Via P.E. Venturini 241 Brondolo Chioggia



c/o Mauro Cicilloni   

La Compagnia Balestrieri Iglesienti di Iglesias è stata fondata nell’anno 2001 
dall’unione di tre importantissime Associazioni Culturali Iglesienti al fine di 
rievocare un importante periodo della storia medioevale della antica Villa Ecclesiae 
(antico nome della Città di Iglesias). Successivamente alla costituzione ha 
immediatamente chiesto nel 2002 l’affiliazione alla L.I.T.A.B. come rappresentante 
della città per poter partecipare ai Campionati Italiani. La Compagnia di Iglesias ha 
organizzato nella sua città i Campionati Italiani LITAB nell’anno 2004 e nell’anno 
2013. Vanta un titolo individuale con il suo Maestro d’Armi Valter Vittori Campione 
Italiano a San Miniato (PI) nel 2008 e, sempre nel tiro individuale, due splendidi 
secondi posti con Claudio Pitzianti nel 2017 a Terra del Sole e con Giovanni Rubiu 
nel 2018 a Lucca. La Compagnia è composta da circa quaranta balestrieri che si 
sfidano, divisi nei quattro quartieri storici di cui era composta la nostra Città in 
occasione del “Torneo della Balestra Città di Iglesias” che si svolge ogni anno il 
primo sabato di agosto, nel contesto dell’Estate Medioevale Iglesiente. Nell’evento, 
si rievocano le gesta dei centocinquanta balestrieri che, come riportato nel “Breve di 
Villa di Chiesa” e nei documenti storici dell’epoca, difesero strenuamente e con 
successo le mura dell’antica “Villa di Chiesa” arrendendosi agli Aragonesi solo nel 
1324 con l’onore delle armi. Iglesias è uno dei centri di riferimento del Sulcis 
Iglesiente, per la sua importanza storica è una delle sette “Città Regie” della 
Sardegna assieme a Cagliari, Oristano, Bosa, Alghero, Sassari e Castelsardo.  
L’origine di Iglesias risale al XIII secolo: nel 1232, come riportato in uno dei più 
antichi documenti conosciuti, fu infatti occupata dal Conte Ugolino della 
Gherardesca della famiglia dei Donoratico. Avere il dominio sull’antica “Villa 
Ecclesiae” o “Villa di Chiesa” (antichi nomi d’Iglesias) significava ottenere lo 
sfruttamento dei ricchi giacimenti argentiferi. Iglesias era dotata di una Zecca che 
batteva moneta e coniava gli “Aquilini” e in seguito gli “Alfonsini”

Compagnia Balestrieri Iglesienti

Via G. Di Vittorio, 3

maurocicilloni@alice.it
09016 IGLESIAS (CI) 

Iglesias 



di Moschetta Umberto & C. S.n.c.
ARTIGIANA LAVORAZIONE ALLUMINIO
Via P.E.Venturini, 265 - Loc. Brondolo
Chioggia (Ve) - Tel. e Fax 041/490511

Località Brondolo 13/b di Chioggia Tel. e Fax 041.4965838 fiumecarrozzeria@libero.it

FORNO - BANCO DI RISCONTROFORNO - BANCO DI RISCONTRO
RITOCCHI SU METALIZZATI E PERLATIRITOCCHI SU METALIZZATI E PERLATI
FORNO - BANCO DI RISCONTRO
RITOCCHI SU METALIZZATI E PERLATI

De Bei & Bonacic
Commercio Prodotti Ittici

Forniture per alberghi
Ristoranti e comunità

Via G. Poli 11 Chioggia (Ve) Tel. 041.405566 - 405954 Fax 041.400097

Via S. Marco 1175 Sottomarina Tel. 041 5500405

Pizza al taglio
Bibite alla spina
Panini caldi

PAVIMENTI e RIVESTIMENTI

“TOSO” S.R.L.
Fornitura e posa:

CERAMICA - MARMO - KLINKER

S.S. Romea, 362 S.Anna di Chioggia (VE)
Tel. e Fax 041/4950116



Attualmente l’Associazione Contrade di San Paolino detiene il titolo di campione 
nazionale a squadre vinto a Montefalco nel 2019

Associazione Contrade San Paolino 

Lucca

L'associazione Contrade San Paolino (ACSP) nasce a Lucca nel 1991 con rogito del 
notaio Puliti del 27 Febbraio, e diviene operativa dal 1994, con l'intento di rievocare 
le origini e la storia di Lucca durante il periodo medievale. Dal 1994, anno della 
prima edizione, organizza organizza ogni anno la sera dell'11 Luglio, la Luminaria 
di San Paolino, un corteo storico per le vie del centro fino alla Basilica di San 
Paolino, a cui partecipano i vari gruppi storici della lucchesia e dei gruppi amici, 
immergendo l'intera città in un'atmosfera d'altri tempi, con le strade illuminate a 
torce. Dal 2006 partecipa anche alla Luminaria di Santa Croce, la sera del 13 
Settembre. Durante il mese di Giugno, dal 2015, organizza la manifestazione Lucca 
Medievale che comprende, in due giorni di festa, mercatino medievale, falconieri, 
spettacoli di strada, musica e il torneo dei Balestrieri in Onore de lo santo Francesco. 
L'associazione è affiliata alla Lega Italiana Tiro Alla Balestra ( LITAB) dal 1995.

contradesanpaolino@gmail.com 
www.consanpaolino.org 

Ha organizzato a Barga nel settembre 2003 il XIX Campionato Nazionale LITAB di 
balestre grandi da banco. Nel 2017 l'Associazione ha dato vita al terzo Palio 
cittadino, denominato Palio delle Contrade San Paolino, al quale possono 
partecipare solamente i balestrieri aderenti al Terziere di San Paolino, suddivisi per 
Contrada o Gonfalone. Il bersaglio è la classica brocca ( Corniolo) e il Palio dipinto 
da un'artista va alla Contrada cui appartiene il Primo et Meliore. Oltre ai balestrieri, 
il gruppo dei giovani tamburini, insieme agli altri figuranti, contribuiscono a creare 
e mantenere un importante punto di aggregazione sociale.

Porta San Pietro, 1/3

Lucca 



Z A N E L

P A R R U C C H I E R I

Via S. Giuseppe 22/F, Cà Lino di Chioggia Tel: 041 5535148

Parrucchieri Zanelwww.parrucchierizanel.it



Ha ospitato il Campionato nazionale nel settembre 2019.

“Le migliori sfide da vincere sono quelle con noi stessi! Piccole o grandi che siano, 
l'importante è vincerle! Riuscirci significa migliorare tutta la nostra vita”. 

Era solo questione di tempo, ma prima o poi la Compagnia Balestrieri Città di 
Montefalco doveva nascere. Si poteva sentire, nell'aria calda dell'Agosto 
Montefalchese, dentro alla nostra rievocazione storica della “Fuga del Bove”, che, i 
balestrieri, suddivisi nei quattro quartieri, attirati e sedotti dall'arte del “sagittar 
verrette” delle città vicine, non potessero cogliere l'occasione di riunirsi in un 
gruppo, per confrontarsi con altre realtà. Eravamo nel 2008, perchè se ora la Città di 
Montefalco ha una Compagnia Balestrieri, è anche merito tuo. Nell'Aprile del 2011, 
a Volterra, il Consiglio Nazionale convocato per la presentazione del Campionato 
Nazionale, diede giudizio favorevole all'ingresso in LITAB della Compagnia 
Balestrieri Città di Montefalco. Ci attesero ben tre anni prima di vederci nei campi 
di gara, tante erano le cose che dovevano ancora essere realizzate, in primis le 
balestre.... e cosi fù. Nel giugno del 2015 la Compagnia Balestrieri di Assisi 
organizzava il Campionato nella sua città, e per noi era l'occasione giusta da non 
perdere; dovevamo essere pronti, ognuno con la propria balestra, ognuno con il suo 
vestiario, ognuno con il suo compito. Fu un tripudio di emozioni a partire dal terzo 
posto nella gara dei Campioni di Andrea Ciotti ed il secondo posto di Fausto Bisogni  
nella gara individuale al Tasso. Nella gara di squadra invece, andata benissimo nelle 
prove, fù frenata in gara, sia dall'emozione e dalla poca esperienza dei neo 
balestrieri di Montefalco, sia dal non essere certamente riusciti a capire la strategia 
giusta da approntare. Molte cose sono cambiate da allora, ed altre hanno trovato la 
giusta direzione; la Compagnia ora viaggia da sola, autosufficiente in tutto e pronta a 
combattere . 

fausto.bisogni@libero.it 
sterofani@gmail.com   

Montefalco 





Via dell’Ospedale  
Compagnia Balestrieri di Norcia

06046 Norcia PG

Nel XII Campionato, svoltosi a Terra del Sole, la Compagnia Balestrieri di Norcia si 
è classificata al 2° posto nella gara individuale, la medaglia d’argento nel XVI 
Campionato Individuale a Gualdo Tadino ed il 3° posto nell’Individuale a San 
Miniato nella XXIV Edizione. Per il 17° Campionato Umbro svoltosi a Norcia il 14 
Luglio 2012 con le Compagnie di Amelia, Assisi e Gualdo Tadino, la Compagnia si 
è classificata Prima. Nel XXXIV Campionato Nazionale del Settembre 2018 a 
Lucca il Maestro d’Arme di Norcia si è classificato primo tra le 13 Compagnie 
partecipanti.

info@balestrieridinorcia.it 
www.balestrieridinorcia.it

Norcia è sede nazionale della LITAB, con il suo presidente Silvio Amici.

La “Compagnia Balestrieri di Norcia” si è costituita il 9 marzo 1995 per iniziativa di 
alcuni balestrieri già facenti parte delle sei Guaite (rioni) della città. Grazie al loro 
contributo, ha potuto aderire immediatamente alla L.I.T.A.B. È composta da 
Balestrieri e da un gruppo di 22 Tamburini e vari figuranti che formano il corteo 
storico al seguito della Compagnia nelle sue uscite e di recente costituzione il 
“Gruppo Sbandieratori città di Norcia”. A Norcia si svolge il 21 marzo, 11 luglio e 
fino ad alcuni anni addietro anche la quarta domenica di agosto, in occasione della 
festa di San Benedetto, la gara di tiro alla Balestra tra le guaite.  In quell’occasione 
in Piazza San Benedetto sono presenti, con i loro meravigliosi costumi (riprodotti 
secondo gli antichi statuti del 1400) le Autorità del Comune, i Connestabili 
rappresentanti le sei Guaite cittadine e rappresentanti dei sedici Castelli  (frazioni 
del comune) per l’offerta del “Pallio” (vessillo di stoffa pregiata) al Patrono 
d’Europa …” A le università delli castelli de Norsia lo pallio de drappo o de altro 
colore aurato o argentato siano tenute a farlo de seta colorata como è dicto de sopra 
et non possano essere di taffectano….” - Satuti di Norcia 1526.

Norcia 





La Compagnia Balestrieri di Pisa è nata nell'agosto 1977 per ricordare le antiche 
glorie pisane. Nel febbraio 1978 fu eletto il primo Consiglio Direttivo e quindi la 
Compagnia iniziò il suo cammino ufficiale. Nel 1984 iniziò incontri con le 
Compagnie di Terra del Sole ed Assisi che col tempo dettero vita ad un organismo 
nazionale di coordinamento che fosse aperto a tutte le formazioni di balestrieri che 
avrebbero liberamente inviato la propria adesione. Questo si concretizzò il 18 
Ottobre 1986 quando, nel castello di Terra del Sole, fu solennemente sottoscritto, 
con rogito notarile, l’atto costitutivo della Lega Italiana di Tiro Alla Balestra 
(L.I.T.A.B.).

Oltre ai balestrieri la Compagnia ha nel suo organico alfieri sbandieratori, tamburini 
e figuranti (dame, cavalieri, armati e dignitari) che accrescono il prestigio della 
Compagnia stessa che presenta così una sintesi dello spaccato storico della città.

info@compagniabalestrieridipisa.eu
www.compagniabalestrieridipisa.eu

La Compagnia Balestrieri di Pisa è iscritta all’Albo delle Associazioni della 
Provincia di Pisa e all’Albo delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione e 
Ricostruzione Storica della Regione Toscana.

Pisa 



Sostenitori 
del Palio della 
Marciliana 
e della Compagnia 
Balestrieri 
nell’allestimento 
del nuovo 
Campo di tiro

Montaggio Ponteggi
Di ZANELLA Stefano 3292124574

Via 1° maggio, 6/c CHIOGGIA

CHIESATTO Manuel
Lattoniere – Sistemazione tetti

Piove di Sacco (PD) cell. 32884819241

SACCHETTO Paolo SRL
Pavimentazioni industriali

Adria (RO) cell. 389 6646651
paolopav.industriali@gmail.com

 



Nasce cosi il Palio dei borghi che si svolge di sera ogni anno il primo sabato di luglio 
tra le due contrade del comune,”Prustin d'aval” ( Prarostino di sotto) e “Prustin 
d'amunt “ (Prarostino di sopra). Nel 1987 la Compagnia entra a far parte della 
LITAB. In concomitanza a questi avvenimenti, si è costituito un gruppo di 
sbandieratrici per affiancare i musici ed il loro corteo storico rappresentante il 
Principe e la sua consorte con il loro seguito di dame e damigelle. 

Nei tempi passati la difesa dei territori Pinerolesi era affidata all'abilità ed al 
coraggio dei Balestrieri di Roccapiatta. Affinchè i balestrieri fossero ben padroni 
delle loro armi, lo Statuto scritto nel 1388, stabiliva una serie di regole sulla 
consegna delle balestre, sull'uso e sugli allenamenti che avevano il loro culmine con 
la manifestazionedi tiro di San Lorenzo. La Compagnia di Balestrieri di Roccapiatta 
nel 1976, dopo molti anni, viene rifondata come gruppo folcloristico, con l'aiuto 
della Prolocodi Prarostino, per rievocare le antiche tradizioni. 

La Compagnia ha conquistato il titolo di Campione Nazionale a squadre del 
1993,1999,e 2002; tra i propri balestrieri vanta i Campioni Individuali Enzo 
Avondetto (1991), Luciano Monnet (1998) e Fulvio  Reale (2002).
Il Comune di Prarostino sorge in splendida posizione collinare e montuosa, è a 
pochi chilometri da Pinerolo in provincia di Torino, alla confluenza delle valli 
Chisone e Pellice, note anche come Valli Valdesi; il capoluogo San Bartolomeo è 
situato a 738mt s.l.m. Le prime notizie sul territorio risalgono al 1064, data che 
segna la compilazione dell'atto di donazione della Marchesa Adelaide a favore 
dell'Abbazia di Santa Maria in Pinerolo.
Fu un importante rifugio dei Valdesi durante le lotte religiose. Si separa da San 
Secondo nel 1655,ma la vertenza territoriale termina solo nel 1959 con i confini 
segnati dal torrente Chiamogna. Tra gli edifici e le costruzioni più interessanti 
troviamo il Tempio

balestrieri.roccapiatta@gmail.com 

Roccapiatta 



CHIOGGIA

SOC. COOP. CAVALLO
Costruzioni Edili Stradali - Posa in Opera Pavimenti

Via Maestri del Lavoro, 50 
CHIOGGIA 
pec coopcavallo@legalmail.il 
CELL. 328 0725589  



Fu grazie a Francesco I Dè Medici, Granducato di Toscana, il merito della storia dei 
Balestrieri nella nostra città, in quanto fu per suo volere che con un bando del 1579 
avvenne il trasferimento da Firenze alla fortezza di Terra Del Sole dei Balestrieri 
che ancora restavano la punta centrale dell'esercito. Sono più di 40 gli appassionati 
ed agguerriti Balestrieri di Terra Del Sole, di tutte le età e comprese le donne non 
meno appassionate ed abili dei colleghi maschi. I balestrieri fin dal 1971 anno della 
propria costituzione. Terra Del Sole, ideatrice e fondatrice nel 1986 assieme ad 
Assisi e Pisa della L.I.T.A.B. vanta un cospicuo albo d'oro composto da ben 11 
vittorie nel Campionato Nazionale: 1988, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 2000, 
2003, 2011, 2012, e 2016. agli 11 ori vanno aggiunti i 9 argenti e 4 bronzi per un 
totale di 24 podi ( su 34 campionati disputati)che fanno dei balestrieri di Terra Del 
Sole i più decorati della LITAB. I Balestrieri  detengono anche il record nazionale di 
punti conquistati in gara 343 su 360, record ottenuto a Ventimiglia nel 2011. A 
questo si aggiungono le vittorie nel Campionato Nazionale Individuale di Agnese 
Liverani nel 1988, di Pierluigi Agnoletti nel 1997 e della memorabile doppiette 
messa a segno da Fausto Assirelli ( 1° Classificato )e Luca Benericetti ( 2° 
classificato) nel Campionato disputato a Prarostino nel 2016. Luca 1° classificato 
anche a Montefalco nel 2019. La compagnia è l'unione dei Balestrieri delle sue 
borgate della Città Fortezza di Terra del Sole, Borgo Romano e Borgo Fiorentino, i 
quali ogni anno si danno appuntamento la prima domenica di Settembre nella piazza 
centrale, detta Piazza d'Armi, per contendersi il Palio dedicato alla patrona Santa 
Reparata. Il simbolo del gruppo è lo stemma dei Medici, duchi di Firenze e fondatori 
di Terra del Sole .

Compagnia Balestrieri Terra del Sole 

47010 Terra del Sole (FO)
Piazza Garibaldi, 2

www.balestrieriterradelsole.it
info@balestrieriterradelsole.it 

Terra del Sole 



Associazione Artigiani
Chioggia



Via San Secondo, 12 Ventimiglia
Compagni Balestrieri Città di Ventimiglia

FB: Compagnia Balestrieri Città Di Ventimiglia 

La Compagnia Balestrieri “Città di Ventimiglia” è nata nel 1984 in seno della 
“Cumpagniad 'i Ventimigliusi”, con lo scopo di riportare alla luce l'antica tradizioni 
dei balestrieri e balestrai ventimigliesi. Già nel secolo XI, in tutto il genovesato, si 
organizzavano periodicamente tornei, chiamati “a ludus balistre”, per preparare i 
giovani balestrieri ai futuri cimenti. Una citazione iscritta nel “Liber jurium” 
genovese nel 1147, parla di balestrieri e nocchieri ventimigliesi arruolati, insieme a 
tutti i liberi Comuni liguri, federati alla Repubblica di Genova per la cacciata dei 
“mori” di Almeria e Tortosa, dalla Spagna. Ha aderito alla L.I.T.A.B. nel 1986, ha 
organizzato i Campionati Nazionali nel 1988 in Ventimiglia e nel 1992, ad Imperia, 
per le celebrazioni colombiane ed ha organizzato l'edizione 2011. Nel suo albo d'oro 
figurano i titoli nazionali a squadre del 1989 e del 1990; la conquista della piazza 
d'onore per le sette volte negli anni 1986, 1993, 1994, 1997, 1998, 2000, e 2001 e per 
quattro volte, negli anni 1986, 1987, 1992, 2006, si è piazzata al 3° posto. In 
occasione del Campionato Nazionale del 2000 la Compagnia, al termine del torneo 
a squadre si trovò appaiata a quella di Terra del Sole avendo totalizzato lo stesso 
punteggio (297 punti), fatto che è successo una volta solo negli annali statici della 
Lega, ed in questo caso la vittoria di questa edizione fu assegnata alla Compagnia di 
Terra del Sole. Tra i propri balestrieri vanta i Campioni del Torneo Nazionale 
individuale: Antonio Parodi (negli anni 1986 e 1989), Antonella Didonè (nel 1993), 
Adriano Roccia (nel 2001), e Roberto Mulattieri (nel 2003).

Ventimiglia 


