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Comunicato Stampa 1 – settembre 2016                                 Con preghiera di pubblicazione e diffusione 
 

Torna il 26 e 27 novembre a Ferrara Fiere 

Usi&Costumi – Viaggio nel tempo tra luoghi, 
sapori e rievocazioni storiche 

 
Il 26 e 27 novembre 2016, presso il centro fieristico di Ferrara, si tiene la quinta edizione di “Usi&Costumi – 
Viaggio nel tempo tra luoghi, sapori, rievocazioni storiche”, fiera internazionale dedicata alla tradizione 
come strumento al servizio del turismo sostenibile. Esiste un vero e proprio mondo, composto da storici, 
artigiani, appassionati, sportivi, che a cadenza più o meno settimanale passano il proprio sabato e domenica 
indossando armature da legionario romano, vesti da sacerdote, uniformi della Prima o Seconda Guerra 
Mondiale piuttosto che Napoleoniche o Risorgimentali. Un mondo che si basa su un metodo di ricerca, prima, 
e applicazione, poi, che rende i Rievocatori Storici strumento efficace e sempre più utilizzato nell’ambito della 
divulgazione storica, di qualsiasi epoca. Per questo l’attività rievocativa, al momento oggetto di una legge 
nazionale di riconoscimento e sostegno all’esame della Commissione V della Camera dei Deputati, ha da 
tempo persa quell’aura negativa di “carnevalata fine a se stessa” per divenire qualche cosa di più importante: 
un vero e proprio strumento per la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici nell’ambito del cosiddetto 
Turismo della Memoria. Ormai il viaggiatore non si mette più in cammino per andare solamente al mare o in 
montagna, non è più il riposo bensì la sete di conoscenza che muove le masse turistiche del terzo millennio: e 
quale migliore attrattore di un luogo di eccellenza archeologica storica, reso vivo e quindi più comprensibile al 
vasto pubblico dalla presenza di operatori adeguatamente formati, abbigliati ed equipaggiati? 
“Usi&Costumi” è la fiera che, con i suoi oltre duecento espositori, da cinque anni riunisce a Ferrara un po’ tutti i 
vari settori interessati al filone del Turismo della Memoria, delle tradizioni, più in generale del patrimonio 
Intangibile italiano. Là dove fino a qualche tempo fa non esisteva comunicazione tra comparti piuttosto stagni, 
ora vi è dialogo e collaborazione: non è poi così raro, a Usi&Costumi, veder camminare fianco a fianco o 
sperimentare empiricamente una replica di arma o di attrezzo importanti docenti universitari, direttori di musei, 
operatori turistici e…druidi, senatori romani, combattenti Longobardi, militi Duecenteschi, nobili rinascimentali 
e così via. Magari in quel momento tutti seduti intorno a una tavola imbandita con pietanze storiche di una o 
dell’altra regione italiana…perché anche la cucina è storia, spesso molto più gustosa di quanto si pensi. 
“Usi&Costumi” quindi è certamente un momento di ritrovo irrinunciabile per chi opera a diverso titolo nella 
salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, ma anche una due-giorni dove chiunque può addentrarsi nello 
straordinario universo delle tradizioni nostrane, certo di incontrare soltanto eccellenze – storiche, ricostruttive, 
artigianali, enogastronomiche – che sono la base su cui l’intero Occidente può e deve costruire il futuro delle 
proprie generazioni. 
 

La Fiera sarà aperta: sabato 26 novembre dalle 10 alle 19 e domenica 27 novembre dalle 10 alle 18. 
   

Ingresso: Intero Euro 7 – Ridotto Euro 5 (Bambini gratuito fino a 10 anni) 
 

L'ingresso ai cani è consentito solo con guinzaglio, museruola e dotazione per la pulizia. 
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