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L’UNASCI, che è dal 2004 un’Associazione Benemerita del CONI, è nata dall’iniziativa di un gruppo di
Dirigenti Sportivi con l’Assemblea Costituente svoltasi a Torino l’11 novembre 2000 e con l’adesione di
circa 70 associazioni sportive centenarie: oggi sono 122 le Società Sportive Centenarie affiliate all’UNASCI.
Tra le Società Sportive Centenarie affilate vi sono lo Ski Club Torino 1901 e numerose Sezioni del Club
Alpino Italiano, tra le quali quella di Torino.
L’UNASCI si prefigge lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare l’attività sportiva quale elemento
determinante della crescita fisica, morale e civile dei giovani e quale diritto di tutti i cittadini senza alcuna
discriminazione di condizione.
Particolare riguardo è posto per l’incremento del patrimonio culturale e delle tradizioni sportive dell’Italia e
delle Regioni nelle quali l’UNASCI opera per dislocazione di sede delle associazioni ad essa appartenenti.
Per l’affermazione ed il conseguimento delle finalità, l’UNASCI provvede a:
- svolgere attività di natura culturale volte alla diffusione ed alla propaganda dell’idea di sport, dei suoi
ideali e valori, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed
affini;
- svolgere attività di natura scientifica e normativa finalizzate alla conoscenza ed all’approfondimento del
fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico;
- promuovere iniziative intese a diffondere gli ideali dell’olimpismo ed il concetto di fair play;
- promuovere iniziative a tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, sociale e sportivo nonché
richiedere, a livello governativo nazionale e regionale ed in ambito C.O.N.I., interventi finanziari finalizzati
alla conservazione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare sportivo di proprietà dei Soci;
- contribuire ad un continuo progressivo sviluppo dell’attività sportiva nell’interesse di tutte le associazioni
sportive operanti in Italia.
Da tre anni, l’UNASCI realizza il progetto “Archivi Vivi – Conoscere la Storia dello Sport”
Partendo dalle considerazioni che:
a) ogni Società Sportiva Centenaria dispone - chi più chi meno - di un prezioso patrimonio documentale (atti,
lettere, documenti, fotografie, libri ed opuscoli, etc.) in grado, spesso, di permettere la ricostruzione di un
periodo storico, della nascita di una Sport o di fenomeni sociali rilevanti.
b) la conoscenza di questi archivi è, di solito, limitata a poche persone ed il loro contenuto è generalmente
ignoto all’esterno.
c) il disinteresse nei confronti di tale patrimonio può, talora, avere portato alcune società a trascurarlo
lasciandolo in condizioni di disordine, non adeguatamente conservato o protetto.
d) i moderni mezzi informatici permettono di mettere a disposizione di tutti, studiosi, ricercatori, etc., quel
grande patrimonio,
l’UNASCI, con il progetto “Archivi vivi – Conoscere la Storia dello Sport”, ha inteso promuovere una
concreta iniziativa nel campo della cultura e dello sport al fine di poter sensibilizzare le Società Sportive
Centenarie d’Italia sull’importanza di detenere un archivio ed aiutare le società stesse a catalogare i
documenti ed a conservarli in maniera adeguata, rendendoli disponibili alla consultazione ed alla
conoscenza.
L’UNASCI, a tal fine, ha concesso ad alcune società affiliate all’UNASCI che hanno presentato ed attuato
un progetto nell’ambito dell’iniziativa un contributo economico.
Nel 2005 e nel 2006, le associazione sportive centenarie che sono state interessate dal progetto ed hanno
pertanto operato nel suo ambito ricevendo il contributo indicato sono state complessivamente diciassette:
1. Reale Società Ginnastica Torino
Torino
1844
2. Società Canottieri Armida
Torino
1869
3. Società Ginnastica Milanese “Forza e Coraggio”
Milano
1870
4. Club Alpino Italiano Sezione di Milano
Milano
1873
5. Reale Circolo Canottieri Tevere Remo
Roma
1872
6. Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas
Firenze
1877
7. Club Scherma Torino
Torino
1879
8. Società Canottieri Bucintoro
Venezia
1882
9. Società Ginnastica Pro Patria
Milano
1883
10. Fratellanza Ginnastica Savonese
Savona
1883
11. Ass. Ginnico Dil. La Costanza - “Andrea Massucchi” Mortara (Pv) 1884
12. A.S.D. Ginnastica Pro Vercelli
Vercelli
1887
13. Canottieri Trieste A.S.D.
Trieste
1896
14. A.P.D. “Pietro Micca”
Biella
1899
15. Società Ginnastica “Etruria”
Prato
1897
16. Società Canottieri “Francesco Querini”
Venezia
1901
17. A.S. Costone
Siena
1904
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Qui di seguito viene riportato l’elenco di queste società (in ordine cronologico di anno di fondazione) con
una breve e sintetica descrizione di quanto da loro posto in essere.
1. Reale Società Ginnastica Torino 1844.
Nel 2005, la Reale Società Ginnastica di Torino ha avviato sin dal 1994 un lavoro di riordino e di ricerca del
proprio patrimonio archivistico e artistico. A partire dal 2004, utilizzando il software Guarini ha iniziato un
lavoro metodologico di ricerca e catalogazione. Il lavoro è stato affidato a cinque esperti sotto la Direzione
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di cui tre svolgono abitualmente il lavoro di ricercatrici
storiche. La schedatura ha preso in considerazione 250 oggetti.
Parallelamente, anche grazie al progetto UNASCI “Archivi Vivi”, si è attivata una prima parte dei lavori che
riguardano il restauro di oltre 350 oggetti artistici, mentre - per il restauro cartaceo - il ripristino conservativo
sin qui seguito riguarda: 150 diplomi, 10 fotografie e alcuni altri documenti di particolare rilevanza storica e
culturale. Inoltre si è proceduto al restauro di due bandiere ricamate a mano , di cui una con lo scudo con il
motto sabaudo, donato alla Reale Società Ginnastica di Torino da Re Carlo Alberto. Ai dati della ricerca
effettuata presso la sede, sono stati aggiunti altri documenti emersi dalle ricerche effettuate presso altri Enti,
quali l’Archivio della Città di Torino, l’Archivio di Stato ed il Museo del Risorgimento di Torino.
Il risultato del lavoro è consultabile - previo prenotazione - presso la sede della Società stessa.
Nel 2006, la Reale Società Ginnastica Torino 1844 ha svolto una ricerca sul tema “Dal 1910 alla seconda
guerra mondiale”.
Le tematiche oggetto della ricerca sono state le seguenti: 1° Contesto sociale e culturale dal 1910 alla
Seconda Guerra Mondiale; 2° evoluzione e sviluppo della ginnastica nelle scuole; 3° evoluzione della
ginnastica al femminile; 4°influenze delle due grandi guerre; 5° eventi sportivi e celebrazioni; 6° ginnastica e
le altre discipline sportive – regolamenti; 7° l’evoluzione degli sport; 8° ricerca e studio di architettura; 9°
evoluzione estetica oggetti e documenti; 10° ricerca e studio di documenti esterni alla reale società
ginnastica; 11° ricerca: aneddoti e curiosità di costume e di pensieri – considerazioni.
La ricerca si è conclusa con la pubblicazione di un volume intitolato “Gli Eventi alla Nascita dello Sport in
Italia”.
2. Società Canottieri Armida Torino 1869.
Nel 2006, la Società Canottieri Armida Torino 1869 ha intrapreso la realizzazione di un progetto volto ad
attuare un intervento di schedatura e inventariazione del materiale fotografico conservato presso la Società.
E’ prevista una catalogazione delle numerose fotografie, di grande interesse storico sportivo e culturale,
nonché la digitalizzazione delle immagini realizzata secondo le norme della Biblioteca Digitale Italiana ed il
lavoro si concluderà con la realizzazione di DVD nel quale le immagini saranno “animate” e rese in maniera
cinematografica.
3. Società Ginnastica Milanese “Forza e Coraggio” 1870 – Milano.
La Società, che nel 1995, per il 125° anniversario di fondazione, pubblicò un libro intitolato "Società
Ginnastica Milanese Forza e Coraggio- Alle origini dello Sport a Milano" (autore Sergio Giuntini), e che nel
1998, realizzò il volume “Inventario dell’Archivio Storico 1870-1970”, nell’ambito del progetto ha
provveduto ad un aggiornamento – anche con l’utilizzo di strumenti informatici - della catalogazione dei
documenti societari costituiti da fotografie, trofei, coppe, diplomi, libri e quant’altro), conservati in idonei
locali della società e consultabili – previo appuntamento – da chiunque sia interessato.
4. Club Alpino Italiano Sezione di Milano 1873.
Nell’Archivio Storico Fotografico del Club Alpino Italiano Sezione di Milano 1873 sono conservate circa
50.000 immagini fotografiche di montagna, in forma di lastre, negativi e stampe, realizzate da fotografi
lombardi dal 1880 al 1990 tra cui moltissime di alto valore storico, artistico e culturale.
Sulla base di una convenzione decennale stipulata nel 2001 tra il Club Alpino Italiano Sezione di Milano
1873 e l’Associazione Culturale Acrobatica (già Versante Sud) nel 2006 è stata data vita al progetto
pluriennale “Montagne di Foto” che in sintesi prevede la catalogazione di tutte le opere, il recupero, il
restauro e la scansione digitale delle 5.000 immagini più significative, la realizzazione di un a archivio
digitale sul web consultabile dal pubblico, la realizzazione di un volume che proponga al pubblico itinerari di
turismi sportivo/storico/culturale, la realizzazione di mostre presso gli spazi del Club Alpino Italiano Sezione
di Milano 1873 e la realizzazione di una mostra itinerante attraverso 10 rifugi più significativi della
Lombardia. In quest’ambito l’UNASCI contribuirà all’attuazione dell’iniziativa comparendo tra le
Associazioni che la rendono possibile.
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5. Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 1872 - Roma.
Nel 2005, il Circolo ha effettuato una revisione del materiale di archivio, con particolare attenzione a quello
fotografico, rendendo lo stesso consultabile ed utilizzabile. In particolare grazie a quest’opera di ricerca è
stato reso possibile dare alle stampe un prestigioso volume societario dal titolo “Storia di remi, di vele e di
passione”, autore Bruno Delisi, editore Pieraldo. Il materiale storico riordinato è disponibile per la
consultazione presso la società.
6. Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas Firenze 1877.
Nel 2006, la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas Firenze 1877 ha provveduto a restaurare le coppe e le
targhe, che erano state recuperate dopo il passaggio dell’alluvione del 1966, che non erano mai più state
esposte al pubblico. L’opera di catalogazione fotografica procede insieme all’esposizione dei trofei su idonei
scaffali, visibili ai soci ed a coloro che frequentano la Società.
7. Club Scherma Torino 1879.
Nel 2005, la Società ha intrapreso un’opera di catalogazione di tutte le coppe, le targhe, i trofei ed i diplomi
posseduti. Al tempo stesso ha attuato un primo parziale riordino della vasta biblioteca di pubblicazioni
schermistiche, con particolare attenzione alla collezione del noto giornalista e schermitore Carlo Filogamo,
nonché del patrimonio fotografico esistente in società. Il tutto finalizzato ad un agevolata consultazione della
documentazione esistente.. Al fine di creare uno spazio museale all’interno della società sono stati oggetto di
restauro alcune armi ed attrezzature schermistiche d’epoca.
8. Società Canottieri Bucintoro Venezia 1882
Nel 2005, la Società ha attuato un’opera di conservazione e catalogazione di una prima parte della
documentazione e dei trofei posseduti dalla società ed, inoltre, è stata ristrutturata la “Sala delle Vittorie”
presso la sede sociale e, previo prenotazione, resa accessibile e visitabile al pubblico con la spiegazione a
cura dei soci. La parte di archivio già catalogata è a disposizione di eventuali interessati.
Nel 2006, la Reale Società Canottieri Bucintoro Venezia 1882 ha iniziato la realizzazione di un Museo e di
un Archivio Storico della Società. Ha preparato un locale nel quale sono state sistemate vetrine e bacheche
con cimeli storici, documenti, oggetti, medaglie, targhe, etc. etc. ed è stato realizzato un photobook con le
riprese fotografiche dei più importanti cimeli storici della Società. Sono stati raccolti manifesti di varie
epoche e dimensioni in adeguati contenitori ed espositori. L’iniziativa è realizzata anche con il
coinvolgimento della Soprintendenza Archivistica del Veneto.
9. Società Ginnastica Pro Patria 1883 s.r.l. Milano.
Nel 2005, la Società, dopo avere stampato, in occasione del 120° anniversario della fondazione, un volume
dal titolo “Quelli della Pro Patria 1883 – 120 anni di storia milanese”, nell’ambito del progetto ha attuato
interventi conservativi di taluni prestigiosi “pezzi” dell’archivio sociale: volumi storici e trofei. Tale
intervento è stato svolto con il preciso fine di realizzare una mostra di questo materiale societario.
Particolarmente interessanti sono un notevole numero di diplomi conquistati dagli atleti della società,
diplomi nei quali è possibile visionare un percorso di cultura grafica, che s’inizia dall’epoca umbertina,
passando a quella Liberty, poi a quella dell’era fascista ed infine all’epoca per così dire moderna. Materiale è
consultabile presso la sede sociale previo appuntamento.
10. Fratellanza Ginnastica Savonese 1883 - Savona.
Nel 2005, la Società ha iniziato un’opera di catalogazione del materiale documentale e dei trofei e degli
oggetti artistici posseduti, curando anche l’acquisto di idonei scaffali e mobili per la conservazione dello
stesso. Il materiale storico riordinato è disponibile per la consultazione presso la società.
11. Ass. Ginnico Dilettantistica La Costanza - “Andrea Massucchi” Mortara (Pavia) 1884.
La Società ha iniziato un’opera di catalogazione che per questa prima fase ha consentito di schedare 171
coppe, 11 trofei, 48 medaglie, 65 targhe, 26 corone d’alloro e di quercia in argento e bronzo che
rappresentano la storia sportiva della società degli oltre cento anni di vita. E’ stato realizzato anche un CDrom contenente documentazione fotografica dell’attività svolta. Per quanto riguarda il materiale cartaceo,
interessante è la collezione completa (per oltre cinquantanni: dal 1950 ai giorni nostri) della rivista della
Federazione Italiana di Ginnastica “Il Ginnasta”. Tra gli oggetti da restaurare sono stati reperiti un cavallo
con maniglie e degli anelli in uso nei primi anni del 1900.

4

12. Società Ginnastica Pro Vercelli 1887.
Nel 2005, la Società ha provveduto a restaurare il proprio gonfalone storico risalente all’ultimo decennio
dell’’800., nonché altri beni artistici e sportivi della società, quali ad esempio una ricca documentazione
fotografica dall’inizio del 1900 ai giorni nostri ed alcuni storici trofei sportivi.
Nel 2006, l’A.S.D. Ginnastica Pro Vercelli Vercelli 1887 ha provveduto al restauro del medagliere
dell’Associazione.. L’A.S.D. Ginnastica Pro Vercelli Vercelli 1887 possiede quindi un gagliardetto storico,
documentazione fotografica dalla fine dell’’800 ad oggi, la bandiera e la targa del F.G.I. consegnata in
Quirinale dal Presidente della Repubblica Italiana, On. Oscar Luigi Scalfaro, in occasione del 125°
anniversario della Federazione Ginnastica d’Italia, n. 129 coppe e n. 37 targhe conquistate in gara nel corso
degli anni. Tutto il materiale restaurato è visibile presso la sede sociale ed è disponibile per essere consultato.
13. Canottieri Trieste A.S.D. Trieste 1896.
Nel 2006, la Canottieri Trieste A.S.D. Trieste 1896 ha recuperato e riordinato il materiale archivistico della
società, in particolare quello esistente a partire dal 1954 ad oggi. Infatti nel 1854 affondò il galleggiante sul
quale aveva sede la società e molto del materiale sociale andò in questo modo disperso. In particolare la
Canottieri Trieste A.S.D. Trieste 1896 ha ora una stanza nella quale sono stati raccolti in forma ordinata e
fruibile sia documenti (ad esempio, verbali del Consiglio Direttivo, della società, schede dei soci, libri
contabili sociali, etc.) che trofei, diplomi, targhe, medaglie, coppe, gagliardetti, che fotografie. Una parte del
lavoro di riordino è ancora in fase di progettazione di futura realizzazione.
14. Società Ginnastica “Etruria” Prato 1897.
Nel 2006, la Società Ginnastica “Etruria” Prato 1897 ha attuato opere necessarie per la salvaguardia e la
conservazione del materiale archivistico acquistando scaffali, mobili e contenitori onde poter riporre il
materiale cartaceo della Società, in precedenza conservato in maniera precaria, con il rischio della perdita del
materiale stesso. E’ stata anche già avviata una prima ricognizione catalogazione del materiale stesso che
richiederà ulteriore attività: il tutto è finalizzato a celebrare nel 2007 il 110° anniversario di fondazione con
la predisposizione di un libro sociale.
15. A.P.D. “Pietro Micca” Biella 1899.
Nel 2005, l’Associazione Polisportiva Dilettantistica “Pietro Micca” di Biella 1899 ha concentrato la sua
opera nel riordino di un vasto materiale fotografico: si tratta di oltre 1.200 fotografie, alcune delle quali
risalenti ai primi anni del ‘900. Inoltre sono state riversate in filmati su nastro e pellicola alcuni reperti
inerenti i convegni alpini e le feste della neve (il più antico è del 1920). In particolare, sono state create
alcune copie in formato VHS, che potranno essere viste da chiunque sia interessato. Infine, l’associazione ha
fatto restaurare i suoi gagliardetti e tre stendardi.
16. Società Canottieri “Francesco Querini” 1901 - Venezia
Nel 2005, la Società ha provveduto a far restaurare alcuni trofei e quadri di tema sportivo posseduti dalla
società, dotandosi di adeguati sistemi di esposizione che garantiscono un’adeguata conservazione del
materiale: presso la sede sociale si può ammirare questa parte del patrimonio societario rimessa in ordine.
17. A.S. Costone Siena 1904.
Nel 2006, l’A.S. Costone Siena 1904 ha restaurato la bandiera storica della Società: si tratta di una bandiera
del 1908. Il labaro, in seta, ricamato a mano su disegno dell’artista senese Federico Joni, riporta su uno
sfondo bianco e nero (che sono i colori della balzana di Siena) lo stemma e la scritta della “Società
Ginnastica Fides”, costituita appunto nel 1904 dal fondatore del Ricreatorio Pio II – Costone, mons.
Nazareno Orlandi (dalla Fides, in seguito, ebbero origine tutte le organizzazioni sportive scaturite all’interno
del Costone). La bandiera restaurata è ora visibile nella sede della Società.
Inoltre la Società Ginnastica Milanese “Forza e Coraggio” 1870 ha già pubblicato un volume intitolato
“Inventario dell’Archivio Storico (1870 – 1970) che può essere consultato presso la Società o presso
l’UNASCI.
Le Società Sportive Centenarie affiliate all’UNASCI sono certamente interessate ad uno sviluppo della
catalogazione archivistica dei documenti in loro possesso e sono senz’altro disponibili a collaborare a tal
fine.
Bruno Gozzelino
Sergio Lavagno
Segretario Generale UNASCI
Presidente UNASCI
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