
Alessio Bandini nato a Rapolano terme (SI) 8/1/67  

Dal 2003 al 2005 presidente dell’Associazione culturale Scannagallo di Foiano della Chiana , ne è  

successivamente ininterrottamente segretario sino al 2016 quando ricopre il ruolo di segretario ad interim sino al 

gennaio 2019 momento in cui diviene  il curatore ed organizzatore degli eventi per conto ACS. Negli stessi anni, 

sino ad oggi, gestisce ed organizza la “Rievocazione storica della battaglia di Scannagallo 1554” in collaborazione 

con il comune di Foiano della Chiana.  

In occasione del 500esimo anniversario della nascita di Cosimo I de’ Medici, grazie alla collaborazione 
con Filippo Giovannelli, direttore del Corteo storico della Repubblica Fiorentina, ha coadiuvato il 
Comune di Firenze e l’Associazione Musè nell’organizzazione e realizzazione dell’evento “Cosimo e 
Eleonora nel Palazzo della Signoria: un giorno fausto, felice e fortunato”, Firenze 11 maggio 2019. 
Rievocazione storica del trasferimento della famiglia ducale da Palazzo Medici a Palazzo della Signoria 
del 1540. Il gruppo Scannagallo ha fornito i fanti Lanzichenecchi e Spagnoli della scorta Ducale, mentre 
il gruppo danze si è esibito nel gran ballo di corte all’interno del salone dei 500 dove Giorgio Vasari ha 
raffigurato in un grandioso affresco “La battaglia di Marciano”. Bandini ha ricoperto il ruolo operativo 
di Ufficiale comandante. 

In occasione dell'importante anniversario della nascita di Cosimo I de Medici in collaborazione con la 
Regione Toscana e i comuni di Marciano e Foiano della Chiana, ha organizzato un ricco programma di 
iniziative sul territorio. L'evento scientificamente più rilevante consiste nell'allestimento di un’inedita 
mostra itinerante con abiti e armi d’epoca, documenti storici originali e, soprattutto, le biccherne 
(tavolette originali del XVI secolo dipinte con scene religiose, civili, ritratti, con le quali si rilegavano i libri contabili della 
Repubblica di Siena) provenienti dall’Archivio di Stato di Siena che illustrano l’ingresso di Cosimo I a 
Siena, la sua investitura a primo Gran Maestro dell’ordine di Santo Stefano e la pace di Cateau 
Cambrésis. L’esposizione, arricchita anche da giornate di studio, è stata inaugurata domenica 14 aprile 
in doppia sede tra Marciano della Chiana e Foiano della Chiana, e replicata presso il Palazzo del Pegaso 
a Firenze dal 12 giugno al 2 agosto che vedrà la chiusura dell’evento con una conferenza sulla battaglia 
di Scannagallo e le scelte politico-militari di Cosimo. Questo percorso verrà raccontato in un libro che 
sarà poi pubblicato e presentato a novembre allo stesso Archivio di Stato di Siena in palazzo 
Piccolomini. La Valdichiana e i suoi comuni sono quindi protagonisti di eventi che si si inseriscono 
nella valorizzazione della storia della Toscana e delle scelte politico militari di Cosimo Medici. 
L’associazione Scannagallo intende con queste iniziative approfondire le vicende che hanno portato alla 
nascita del Granducato e soprattutto celebrare la pace e i valori di civiltà e fratellanza che, 
assolutamente attuali, poggiano nella Regione su un substrato sociale che ha superato secoli di profonde 
divisioni. 

Nel 2018 vince in sinergia con l’Archivio di Stato di Siena e grazie alla collaborazione con la Dottoressa Cinzia 

Cardinali il bando della Regione Toscana per “La festa della Toscana 2018” con il progetto “Il Granducato a 

Palazzo”: un percorso dai Medici ai Lorena, tra documenti e abiti storici che permette di vivere un viaggio 

indietro nei secoli alla scoperta della storia di una regione che è stata un faro di civiltà e cultura per l’Europa in 

virtù delle sue grandi riforme e delle sue eccellenze artistiche, scientifiche e filosofiche. L’evento è stato realizzato 

il 16 febbraio 2019, con la partecipazione della giunta comunale di Marciano della Chiana e del presidente del 

consiglio regionale Eugenio Giani ed ha riscosso una grande partecipazione di pubblico. 

Nell’ambito culturale Dal 2010 al 2016 ha la gestione ed organizzazione della mostra “La torre in armi” presso il 

comune di Marciano della Chiana, la realizzazione e gestione dei laboratori scolastici “Un mattino nel XVI 

secolo” presso i comuni di Marciano della Chiana e Foiano della Chiana , con la partecipazione dei comprensori 

scolastici della Valdichiana aretina e di una parte del plesso scolastico di Roma Capitale e dei campi estivi 

organizzati dalla CARIFI per il comune di Firenze. 

Ha partecipato e gestito per conto dell’associazione Scannagallo sia singolarmente che con i rievocatori 

dell’associazione la realizzazione dei documentari di Rai International – La battaglia di Scannagallo (luglio 2002); 



“Il fortino delle donne - Siena porta Camollia 1552”- Canale tre Toscana (2008); “Tutti pazzi per la storia”, 

History Channel (San Leo PU, 2009). Informazione e promozione del territorio Trasmissione Tv Paese Mio – 

Teletruria (2006); RAI UNO, Gianfranco Vissani “Sabato e domenica village” (2008) ed altre. Sta collaborando 

nel 2018 ad una trasmissione di Canale Tre Toscana (Siena) sulla storia della Repubblica di Siena nel XVI secolo, 

con Luca Virgili e il prof. Mario Ascheri (storico e docente di Storia del diritto medievale e moderno, ha 

insegnato presso Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, Sassari e Siena)  

Con i rievocatori dell’associazione Scannagallo coadiuva l’Amministrazione comunale di Foiano della Chiana 

nella valorizzazione del Tempio di S. Stefano alla Vittoria grazie alle proprie conoscenze delle cronache della 

battaglia, narrando i fatti storici secondo la versione dei cronisti cinquecenteschi, come avvenuto anche in 

occasione della Giornata F.A.I. di Primavera organizzata dal FAI di Arezzo a Foiano e Pozzo della Chiana nel 

2010. 

In occasione del decennale della Rievocazione storica (maggio 2010) ha organizzato un programma congiunto 

con l’Amministrazione comunale comprendente un corteo storico con la presenza delle rappresentanze dei 

maggiori gruppi storici della provincia di Arezzo, compresi i musici della Giostra del Saracino di Arezzo e la 

mostra “Un mattino nel XVI secolo” (Galleria Furio del Furia) con le bandiere, gli abiti, i bozzetti e le armi 

dell’associazione, proposta al pubblico con un allestimento che ricorda la configurazione di una armeria 

cinquecentesca. Inoltre ha condotto laboratori didattici sul tema del Rinascimento con le scuole medie ed 

elementari dei Comuni di Foiano della Chiana e Marciano della Chiana (marzo 2004), del Lazio (Fiumicino, Orte, 

Roma) (maggio 2012 e 2013). Nello stesso ambito ha attivato una collaborazione internazionali con la Germania 

e relativo scambio di parteciazioni con i rispettivi gruppi storici. In rappresentanza del gruppo Scannagallo ha 

partecipato a manifestazioni in Inghilterra ed Austria. 

Ha organizzato, presenziato o collaborato a numerosi convegni e seminari sul tema del Rinascimento in Toscana. 

In particolare ha organizzato “Tecniche di guerra nel Rinascimento, armi ed armature”, relatore il professor 

Duccio Balestracci del dipartimento di storia dell’Università degli studi di Siena. L’onorevole Riccardo Nencini, 

Presidente del Consiglio Regionale Toscano oltre a portare il saluto del Consiglio è intervenuto con una relazione 

storica sul tema (luglio 2004, Teatro comunale di Foiano della Chiana);  

ha collaborato con l’Amministrazione comunale di Foiano della Chiana all’organizzazione delle conferenze “La 

battaglia di Scannagallo e il tempio sacrario di S. Stefano alla vittoria: Il ruolo fondamentale della battaglia di 

Scannagallo nella nascita dello stato Toscano”, tenuta dal Prof. Ivo Biagianti Docente di Storia della Toscana in 

età moderna e contemporanea presso la facoltà di lettere e filosofia (con sede in Arezzo), dell’Università di Siena, 

“Il tempio Sacrario di Santo Stefano alla Vittoria e le tavole di Orazio Porta”, prof.ssa Luciana Borri Cristelli 

Docente di Storia dell’arte moderna presso l’Università degli studi di Siena (con sede in Arezzo) (luglio 2003, Sala 

conferenze Biblioteca comunale di Foiano della Chiana);  

“S. Stefano per mare e per terra, aspetti della Gran magistratura medicea” relatore - Umberto Ascani, Presidente 

dell’Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano; “L’Ordine di S. Stefano, le bonifiche e lo sviluppo delle fattorie in 

Valdichiana” relatore Ivo Biagianti, Università di Siena (sede di Arezzo), (maggio 2010, Galleria Furio del Furia di 

Foiano della Chiana). 

Dal 2016 è presidente dell’Associazione Civitas Rerum, composta da esperti del settore storico rievocativo. 

L’associazione ha pensato, organizzato e gestito la manifestazione “Arezzo Back in time” , un “multievento” 

basato sulla ricostruzione storica di tre epoche diverse (Etrusco- Romana, Medioevo e Rinascimento) che nella 

tre giorni di realizzazione ha interessato oltre centomila spettatori per la prima edizione e bissato il successo nella 

seconda edizione del 2017 

Dallo stesso anno è’ il vice presidente dell’associazione per gli “Stati generali della rievocazione Storica” di 

Firenze dove ha partecipato nel ruolo di moderatore agli stati generali svolti in Firenze, Palagio di Parte Guelfa, 

aprile 2016. La discussione promossa ed aperta in tale sede ha portato all’interesse delle istituzioni parlamentari 



che hanno presentato una proposta di legge nazionale sulle rievocazioni storiche. Ha occupato lo stesso ruolo 

anche nel contesto degli SGRS presso il festival del Medioevo 2017 in Gubbio.. 

Eletto nel 2014 come rappresentante Provinciale delle associazioni e manifestazioni di rievocazione storica della 

provincia di Arezzo viene poi nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana Enrico Rossi 

(n.20 del 10 Febbraio 2014 ai sensi della L.R. 5/2012, art. 7) come membro del Comitato per la valorizzazione 

delle Associazioni e delle Manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Regione Toscana in 

rappresentanza della provincia di Arezzo. In tale ruolo co organizza con i comuni di Marciano e Foiano della 

Chiana il Convegno “La rievocazione e ricostruzione storica in Toscana per la valorizzazione del patrimonio 

culturale della Toscana” dove interviene come relatore insieme al presidente del consiglio regionale Eugenio 

Giani, alla presidente del comitato regionale Toscano Roberta Benini e al presidente del consorzio europeo delle 

rievocazione storica Massimo Andreoli. Sempre in tale ruolo ha coordinato gli eventi storici della provincia di 

Arezzo promossi ad EXPO Milano 2015 e organizzato il corteo storico di tutte le associazioni storiche 

provinciali in Arezzo (settembre 2015). Ha ideato e promosso il calendario delle manifestazioni della provincia di 

Arezzo (2015,2016). 

Nel 2016-2017 con “Civitas Rerum” collabora all’organizzazione di rievocazioni storiche con la Proloco di 

Sabbioneta (Mn) sito Unesco e città ideale dei Gonzaga , Porto Azzurro Isola d’Elba e Bettolle in provincia di 

Siena . Nel gennaio 2018 organizza il primo evento di rete “Festum Turris” presso il castello di Marciano della 

Chiana coordinando non solo gruppi di rievocazione storica ma anche una corale , un gruppo danze e la parte 

enogastronomica con le tipicità della Valdichiana quali la “Chianina” e il vino “Scannagallo”. Collabora nel 2018 

con il comune di Lucignano (AR) agli eventi storici dell’estate lucignanese. 

Negli anni precedenti organizza coadiuvato dall’associazione culturale Scannagallo, in collaborazione con le 

amministrazioni comunali di Montalcino (Si) “L’Assedio di Montalcino, a.d. 1553” (2007) e Monte Sansavino 

(Ar) “L’investitura del conte Baldovino di Monte 1551” (2004-2008); si è occupato della consulenza storica e 

gestionale per l’organizzazione “In campus Leonis” del Comune di Capolona (Ar) nel 2008; ha organizzato le 

cene rinascimentali per il Comune di Marciano della Chiana (Ar) nell’ambito della rievocazione storica della 

Battaglia negli anni dal 2003 al 2007 e sempre con il comune di Marciano ha organizzato “I Giorni del 

Granducato” (2007) e il “Marciano Historical festival” (2008). Nel 2017 propone e realizza la ricostruzione del 

cammino degli eserciti dal Castello di Marciano al fosso di Scannagallo. 

 


