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CURRICULUM VITAE 

GRVPPO STORICO ROMANO 
 

Il Gruppo Storico Romano è un’associazione culturale, apolitica, senza scopo di lucro nata nel 1994 dalla 

passione che l’attuale Presidente Sergio Iacomoni, comunemente conosciuto come “Nerone”, nutre per 

l’antica Roma. Egli, insieme a un gruppo di amici, tutti accomunati dallo stesso interesse, decise di dar inizio 

a questa avventura e come giorno della sua istituzione scelse una data simbolica: il 21 aprile, giorno della 

fondazione della Città Eterna. 

Dopo un quarto di secolo di attività la crescita dell’Associazione è stata notevole. Nata così, quasi per gioco, 

da una precedente associazione denominata “Ci divertiamo”, oggi il Gruppo Storico Romano spicca nel 

mondo della rievocazione storica sull’antica Roma ed è unanimemente riconosciuto come uno dei gruppi 

leader in Italia e nel mondo. 

Le finalità che l’associazione di rievocazione storica si prefigge sono quelle di proporre, organizzare e 

sostenere, in modo fondato e credibile, avvenimenti, manifestazioni, riti, personaggi, e mestieri concernenti il 

mondo dell’antica Roma.  

La Rievocazione Storica del Gruppo storico Romano prevede una fase preliminare di studio, ricerca, 

approfondimento, sperimentazione pratica e/o apprendimento. Metodologia fondamentale per la fase di 

studio è la corretta lettura e interpretazione delle testimonianze relative al fenomeno storico per il quale si 

intende allestire l’iniziativa: a) fonti primarie di ogni tipo (archivistiche, ambientali, iconografiche, ecc.) b) 

fonti indirette (testi di storia generale, libri e ricerche di storia locale, ecc.).  

Attività preminente del Gruppo Storico è indirizzata verso l’“Evento Ricostruttivo”, che circoscrive il più 

possibile l’arco temporale/tematico della propria azione in favore della massima fedeltà in sede di 

realizzazione e utilizzo di abiti, attrezzature, musiche, pietanze, accessori, ambientazioni che richiamano  il 

più possibile i reperti originali a cui si rifanno. Nell’ambito dell’Evento Ricostruttivo si individuano: - 

la"Living History" (o Storia Vivente); la riscoperta cioè del passato in ogni sua espressione (civile, 

tecnologica, scientifica, artistica o militare) e nella sua accezione più grande; - il "Re-enactment";  
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la ricostruzione di un preciso evento storico, sia esso militare, civile, religioso, del quale si mettono in scena i 

fatti e lo svolgimento nello stesso luogo e con le stese modalità.  

In questo contesto, il Gruppo Storico Romano ha intrapreso un percorso che si inserisce perfettamente in 

questa dinamica, anche per la sua capacità di comunicare a tutte le fasce d’età: le “edicole teatralizzate” nei 

siti archeologici. 

Le “Edicole Teatralizzate” rappresentano una novità nel panorama della Rievocazione Storica. Esse 

consentono, in un percorso dedicato, di raccontare la storia del sito archeologico attraverso i personaggi che 

vi hanno vissuto o con i personaggi noti che hanno influenzato le vicende storiche del territorio e di quel 

periodo storico. 

Rendere vivo il sito archeologico, con i rievocatori, viene percepito dai visitatori come una esperienza unica: 

imparare la storia vivendola. La rievocazione, in questo modo, consente di apprezzare il contenuto del sito 

archeologico altrimenti conosciuto per il solo contenitore scarno di informazioni.  

Infine il Gruppo Storico Romano, rappresenta un punto di aggregazione per tutti quegli appassionati che 

ruotano intorno al mondo dell’antica Roma e che, diventandone soci, ne compongono il cuore pulsante. 

Il Gruppo Storico Romano pubblica una rivista bimestrale di cultura e rievocazione storica dal titolo 

“ACTA BIMESTRIA – POPVLI ROMANI”, distribuita gratuitamente e patrocinata dall’Assessorato alle 

Politiche Culturali e Centro Storico e dalle Biblioteche di Roma Capitale, per la quale ha ricevuto 

numerose lettere di apprezzamento da parte di alte personalità dello Stato e del mondo della cultura. 

L’attività di divulgazione culturale è molto attiva attraverso la didattica nelle scuole: primaria e secondaria. 

Particolare attività +è stata intrapresa presso le higt scool e latin conference in diverse città degli Stati Uniti 

(San Antonio, San Francisco, Saratoga, Tampa, ecc..) 

 

L’Associazione vanta numerosi riconoscimenti, tra le quali spicca numerose medaglie dalla Presidenza 

della Repubblica Italiana, conferita anche in occasione dei festeggiamenti del Natale di Roma dal 2009 al 

2016, e patrocini, tra i quali quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, della 

Provincia di Roma e di Roma Capitale ed altri enti pubblici. 

 

L’attività associativa del Gruppo Storico Romano si svolge prevalentemente presso la propria sede sociale, 

sita in Via Appia Antica 18, dove è presente una struttura suggestiva all’interno della quale è stato ricostruito 

un piccolo castrum con un’arena, in cui si tengono eventi e manifestazioni di particolare interesse culturale; 

sono presenti inoltre un museo interattivo ad ingresso gratuito, inaugurato nel 2005, patrocinato  
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dall’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico di Roma Capitale e premiato con una medaglia 

d’argento del Presidente della Repubblica Italiana, ove sono esposti circa 300 oggetti ricostruiti, sia civili 

che militari, riguardanti l’antica Roma.  Esso è visitato ogni anno da circa 10.000 studenti, italiani e stranieri, 

più un numero imprecisato di turisti ed appassionati. Vi sono presenti anche aree didattiche e ludiche oltre a 

spazi riservati alle attività dei soci. 

 

All’interno dell’associazione convivono diverse sezioni di rievocazione: dei legionari I secolo d.c., degli 

Auxilia, della coorte urbana tardo impero, dei pretoriani, dei gladiatori, delle vestali, dei senatori, del popolo 

e delle danzatrici. 

Ogni sezione svolge un’intensa attività di archeologia sperimentale, basata sulla ricostruzione, mediante 

esperienza diretta, di spaccati di vita civile e militare. Tra quelli civili annoveriamo, ad esempio, lo studio 

dell’universo femminile all’epoca dell’antica Roma, dai trucchi ai profumi, dalle acconciature 

all’abbigliamento, che ha prodotto, per esempio, incontri culturali con il pubblico presso la splendida 

struttura dei Mercati di Traiano.  

In ambito militare spiccano senz’altro le ricostruzioni del castrum legionis. Ultimo, in ordine cronologico, 

quello realizzato presso Ienne (Roma), nel quale i componenti della nostra legione hanno ricostruito tutti gli 

aspetti della vita del legionario romano all’interno dell’accampamento: dall’alimentazione all’addestramento 

militare. 

Tra i tanti riti e cerimonie ricostruiti, menzioniamo: la Captio Virginis (nomina di una nuova vestale), il 

Testamentum Augusti (la consegna e la custodia del testamento di Augusto presso l’atrium Vestae), la 

congiura di Catilina, la Confarreatio (il matrimonio religioso), Septimontium (festivta religiosa con una 

processione sui 7 colli di Roma) le Palilia (cerimonia celebrativa della fondazione di Roma), l’Ignis Vestae 

renovatio (l’annuale accensione del fuoco sacro di Vesta) e l’Honesta Missio (il congedo del pretoriano), la 

causa Interamnae – Reate sulla cascata delle marmore. 

 

È presente inoltre la SCUOLA GLADIATORI ROMA, una vera e propria scuola, alla quale ci si può 

iscrivere per apprendere le tecniche di combattimento dei gladiatori. Questa prevede corsi regolari e passaggi 

di categoria annuali in occasione del saggio dei gladiatori, che di norma si svolge tra settembre ed ottobre. 

Proprio il fascino della Scuola Gladiatori Roma spinge ogni anno turisti e visitatori, italiani e stranieri, a 

partecipare ai nostri corsi di “gladiatore per un giorno”, due ore intense durante le quali i partecipanti, oltre 

ad un’iniziale introduzione alla storia dell’antica Roma, mediante la visita presso il Museo storico-didattico  
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del legionario romano, vengono proiettati nell’arena dove, dopo l’apprendimento delle tecniche basilari di 

combattimento, sia d’attacco che di difesa, vengono fatte provare loro armi e armature da noi riprodotte. 

 

I soci del Gruppo Storico Romano, che si riuniscono di norma il giovedì sera presso la sede 

dell’associazione, provengono da diverse aree professionali, si annoverano operai, commercianti, artigiani, 

ingegneri, docenti, imprenditori, manager, studenti, pensionati, forze dell’ordine, dipendenti pubblici e 

militari che hanno come unico intento la cooperazione per il raggiungimento dello scopo sociale di cui sopra. 

Una particolarità dei soci è il fatto che ciascuno, entrando a far parte del Gruppo Storico Romano, assume 

un suo nomen romano con il quale è conosciuto all’interno di essa. L’associazione è aperta a tutti, uomini e 

donne di qualsiasi età. Il nuovo socio viene accolto al suo interno dai responsabili che illustrano i vari settori, 

tra i quali scegliere quello più congeniale. Al momento dell’iscrizione è richiesta la sola quota associativa, 

poiché il gruppo mette a disposizione i materiali e gli indumenti per poter partecipare alle proprie attività. 

Alcuni settori prevedono poi una spesa aggiuntiva per l’acquisto di dotazioni particolari. 

 

Concludiamo questo viaggio all’interno del Gruppo Storico Romano menzionando le iniziative più 

significative, in ambito rievocativo – culturale da esso, poste in essere: 

 La celebrazione del “Natale di Roma”, (Rievocazione Living History) che hanno luogo a cavallo del 

21 aprile e prevedono diversi eventi per la commemorazione della fondazione dell’Urbe, organizzati 

e realizzati anche in incontri culturali realizzati presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio 

in collaborazione con l’Università di Tor Vergata, in occasione del Natale di Roma. Incontri con 

scrittori di fama internazionale (Andrea Frediani, Massimiliano Colombo ec..); 

 La ricostruzione di un preciso evento storico “le Idi di Marzo” presso l’area Sacra di Largo 

Argentina. Un corteo funerario traporta il feretro di Giulio Cesare, lungo i fori Imperiali fino al 

Tempio del Divo Giulio nei fori Romani; 

 L’evento “S.P.Q.R. – La vita della Roma di ieri…nella Roma di oggi” realizzato2 volte l’anno (in 

Primavera ed in autunno) presso la sede di via appia antica 18. 

 Nel 2013-14 il Gruppo Storico Romano ha gestito l’area del Ludus Magnus per visite didattiche 

guidate e sessioni di archeologia sperimentale sulla gladiatura: 

 Eventi di Rievocazione Storica presso i seguenti siti archeologici: 

1. Area archeologica di Sutri: 

2. Parco archeologico di Ostia Antica; 



  

GGRRVVPPPPOO  SSTTOORRIICCOO  RROOMMAANNOO  

 

  
 

Via Appia Antica 18 - 00179 Roma 
Tel.: +39 06 51607951 - Cellulare: +39 3382436678 

Indirizzo web: www.gruppostoricoromano.it – E-mail: info@gruppostoricoromano.it – PEC: associazione@pec.gruppostoricoromano.it 

P. IVA 05701081001 – C.F. 97161850587 
Coordinate bancarie: GSR – BCC – IBAN: IT95 M083 2703 2010 0000 0040 503 

Registro Regionale n. D4173 del 04/12/2008 - Ufficio Registro Roma n. C/06914 del 08/02/99 

3. Area archeologica di Alba Fucens; 

4. Parco archeologico Casinum; 

5. Anfiteatro romano di Larino; 

6. Parco archeologico di Anzio; 

7. Area archeologica di Villa Adriana; 

8. Area archeologica antica città di Ferento; 

9. Area archeologica di Tusculum; 

10. Area archeologica di Cutiliae; 

11. Area archeologica di Gabii; 

12. Area archeologica di Trebula Mutuesca; 

13. Parco archeologico del Colosseo; 

14. Parco archeologico Egnazia; 

15. Parco archeologico Antica Norba; 

16. Parco archeologico dei porti di Claudio e Traiano; 

17. Parco archeologico dell’Appia Antica; 

18. Parco archeologico di Pompei; 

19. Parco archeologico delle Tombe di via Latina; 

20. Anfiteatro romano di Albano Laziale; 

21. Insule del Campidoglio; 

22. Area archeologica di Lucus Feroniae. 

 

 

  Eventi di Rievocazione Storica presso i seguenti musei: 

1. Museo nazionale preistorico etnografico Luigi Pigorini; 

2. Museo della civiltà romana; 

3. Museo Nazionale di Villa Giulia; 

4. Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano. 

5. Mercati Traianei 
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  Eventi di Rievocazione Storica presso siti Esteri: 

1. Svishtov (Bulgaria);  

2.  Bacau (Romania); 

3. Zalau (Romania) 

4. Alba Iulia (Romania) 

5. Razgrad (Bulgaria) 

6. Sandaski (Bulgaria) 

7. Spalato (Croazia) 

8. Mosca (Russia) 

9. Saint Roman en Gall (Francia); 

10. Arles (Francia; 

11. Liqian (Cina) 

12. Shangai (Cina) 

13. Hongon (Cina) 

14. New castle (Inghilterra) 

15. Lugo (Spagna) 

16. Arnaca (Cipro) 
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COMITATO SCIENTIFICO 

Dal 2010, il Gruppo Storico Romano collabora in maniera continuativa con il Dipartimento di Scienze 

storiche, filosofico-sociali dei beni culturali e del territorio dell’Università di Roma “Tor Vergata” e si 

avvale inoltre di un Comitato Scientifico, per il controllo e la certificazione della serietà scientifica del 

proprio lavoro, composto dai seguenti docenti universitari nelle persone di: 

 

Prof. Anna Pasqualini, professore ordinario di Antichità romane nella Facoltà di Lettere e Filosofia della 

Università di Roma “Tor Vergata”; 

Prof. Maria Bonamente, ricercatore di Storia romana nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 

degli Studi di Roma Tre; 

Prof. Mariano Malavolta, professore associato di Storia romana nella Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell'Università di Roma “Tor Vergata”; 

Prof. Marco Fabbri, ricercatore di Topografia nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma 

“Tor Vergata”. 

 

 

Protocolli, convenzioni e collaborazioni 
 

Nella sua attività il Gruppo Storico Romano ha collaborato e collabora tutt’ora con: 

 

 Direzione Generale per le Antichità del MiBAC con la quale ha stipulato una convenzione per la 

realizzazione di eventi di rievocazione a carattere culturale e didattico, all’interno di aree e 

sedi museali delle Soprintendenze di Roma, Lazio ed Etruria Meridionale. 

 Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali dei beni culturali e del territorio 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”, con il quale ha sottoscritto un protocollo d’intesa per la 

valorizzazione di musei e siti archeologici, la realizzazione di eventi culturali e rievocativi e di cicli 

didattici di divulgazione dell’antica cultura romana. 
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 Roma Capitale, per la realizzazione dei festeggiamenti del Natale di Roma e con la quale ha 

sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico e 

l’Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù di Roma 

Capitale; 

 Università ed Enti Culturali italiani e stranieri; 

 Enti governativi italiani e stranieri, con la partecipazione ad eventi culturali in Italia e all’estero 

come ad esempio a Svishtov (Bulgaria) e Bacau (Romania), Formia (LT) e Cupra Marittima (AP), 

dove si reca a rappresentare il nome di Roma e la sua cultura millenaria; 

 Enti statali italiani, con la partecipazione ad eventi culturali; 

 Soprintendenze Archeologiche Statali e la Sovraintendenze Archeologiche di Roma Capitale, 

con il permesso delle quali ha organizzato eventi culturali all’interno di famose aree archeologiche, 

tra le quali citiamo: il Foro di Cesare, i Mercati di Traiano, l’anfiteatro di Santa Maria Capua 

Vetere e Pompei;  

 Importanti testate giornalistiche e televisive, quali ad esempio History Channel, National 

Geographic, De Agostini, ZDF, CNN, BBC e NHK, con le quali ha realizzato reportage e 

documentari distribuiti in tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 
                   Sergio IACOMONI 

Presidente 

Gruppo storico Romano 

 

 

 

 

 

 


