


La collana "I Quaderni di Rievocazione" è un progetto nato con lo scopo di 
analizzare l’evoluzione dell’abbigliamento civile (e in un secondo momento an-
che l’equipaggiamento militare) tra il XIII e il XVI secolo organizzando in ma-
niera sintetica, ma esauriente e completa, la grande mole di riferimenti docu-
mentari, iconografici e archeologici disponibili per il periodo medievale e rina-
scimentale. 

 

Il risultato è un insieme di agili volumi, interamente a colori e ciascuno con 
decine di immagini pensati per approfondire i numerosi temi inerenti l'abbiglia-
mento, l'equipaggiamento militare e la vita quotidiana del nostro passato, inte-
ressanti tanto per l'appassionato di storia, che per il rievocatore storico. 

PER INFORMAZIONI SCRIVI UN’EMAIL A 
qriev@hotmail.it 

O VISITA 
www.qdirievocazione.altervista.org 

Pubblicazioni e Ricostruzioni  
Storiche 

Federico Marangoni 



VOLUMI PUBBLICATI 

XIII SECOLO 
L’abbigliamento maschile  

 

Come vestivano i contemporanei di Dante, San Luigi o Federi-
co II? Un’analisi dell’abbigliamento del secolo che più di ogni 
altro è identificato come “Medioevo” corredata di un ricco ap-
parato iconografico di oltre 110 immagini tratte dalle fonti 
dell’epoca, distribuite sull’intero arco del secolo e con riferimen-
ti all’Italia e all’Europa centrale e occidentale. 

 

Con 117 immagini 
interamente a colori  

XV SECOLO 
L’abbigliamento maschile in Italia 

 

Il ‘400 è il secolo dell’Umanesimo e della rinascita del sapere 
classico, e anche l’abbigliamento risentì di tale spirito: così come 
delle arti, l’Italia fu al culla anche di un nuovo modo di vestire, 
lontano dagli eccessi del secolo precedente. Il volume offre una 
analisi dell’abbigliamento italiano di quel periodo corredata da 
oltre 130 immagini tratte dalle fonti dell’epoca. 
 

Con 136 immagini 
interamente a colori  

XIV SECOLO 
L’abbigliamento maschile  

 

Il quattordicesimo fu un secolo di passaggio: la società, mutò 
radicalmente, mentre si facevano largo nuovi ricchi e nuove 
forme di governo. Tali cambiamenti si manifestarono anche 
nella moda, che abbandonò la rigidità del medioevo profondo 
per raggiungere gli eccessi del gotico. Il volume traccia il percor-
so del costume in Europa lungo tutto il corso del secolo. 
 

Con 131 immagini 
interamente a colori  



ULTIMO VOLUME PUBBLICATO 

XVI SECOLO 
L’abbigliamento maschile in Italia 

 
 

Nel secolo che vide il primato intellet-
tuale italiano andare di pari passo con 
il declino politico, la moda nella peni-
sola subì numerose influenze estere e 
assunse forme rimaste a lungo nell’im-
maginario comune. 
 

Con 128 immagini  
interamente a colori 

XV SECOLO 
L’abbigliamento femminile in Italia 

 
 

Le nobildonne delle corti signorili e le 
borghesi delle ricche città che le ali-
mentavano condivisero una delle svol-
te della moda femminile del primo Ri-
nascimento, che abbandonò, alla metà 
del secolo, le forme gotiche a favore di 
fogge propriamente italiane.  

PROSSIMA PUBBLICAZIONE 



PUBBLICAZIONI FUTURE 

XIV SECOLO 
L’equipaggiamento militare 

XIII SECOLO 
L’equipaggiamento militare 

GIOCHI DA TAVOLO  
tra Medioevo e Rinascimento 



Conoscere per Ricostruire 


