
 

 

 

BANDO DI  

ARRUOLAMENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In esecuzione dell’ordine dell’Imperial-Regio Consiglio Aulico di Guerra di 
Vienna, si prosegue la campagna di reclutamento di volontari per i ranghi del 14. 
Reggimento di Fanteria di Linea Von Klebeck sul suolo italiano. 
 

Requisiti necessari all’arruolamento: 
 

- Passione per la storia in generale o per le vicende napoleoniche o risorgimentali; 
- Voglia di mettersi in gioco e di far parte di un gruppo compatto di appassionati 

disposti a vestire i panni di un fante di linea della prima metà dell’800; 
- Desiderio di visitare i più famosi campi di battaglia d’Europa dove la storia fu 

effettivamente scritta e di collaborare con i più grandi musei ed enti per riportare 
alla luce la realtà dell’epoca; 

- Volontà di impegnarsi nell’imparare gli ordini, le manovre, il caricamento del 
moschetto, la fabbricazione delle cartucce, il montaggio del campo militare e di 
vivere in ogni sua componente la vita militare del soldato dell’età napoleonica e  
risorgimentale; 

- Curiosità di scoprire un intero mondo fuori dal tempo fatto di equipaggiamento, 
armi, tende, notti nella paglia o a cantare nel bivacco, di marce sotto la pioggia, il 
sole o la neve ma soprattutto di passione, amicizia, competenza e talvolta epicità. 

 
Cosa aspettare dunque? Arruolati nelle fila dell’IR 14 Von Klebeck! Già all’epoca 

venivamo definiti “die schwarze Teufel”, confermiamo questa gloriosa nomea!  
Marcia con noi, zaino in spalla, al suono dei tamburi sotto il crepitare delle salve 

di moschetto e il rombo dei cannoni verso la gloria di innumerevoli battaglie! 
 

       Il  comandante del Reggimento 
       &  il Sergente Arruolatore 

 
        Leonardo Danieli  

           Leonardo Manzati 
 

Per info: kkir14danieli@yahoo.it 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   L'Associazione Napoleonica d'Italia è stata fondata nel 1993 in Padova da un 
gruppo di appassionati di storia, col fine di risvegliare, stimolare, promuovere e puntualizzare 
l'interesse e le conoscenze circa il periodo che corre dal 1769 al 1821, rispettivamente anno di 
nascita e morte di Napoleone Bonaparte. 

L'Associazione opera, senza alcun fine di lucro, nella realizzazione d’incontri, visite, 
conferenze, celebrazioni commemorative, ricostruzioni storiche, e nel corso di questi anni è 
diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli interessati italiani e stranieri. 
All'interno dell’ANI operano alcuni gruppi di ricostruzione storica di fama internazionale. 
Questi sono l’11ème Régiment d'Infanterie Légère (reggimento di fanteria leggera francese), il 
14° Infanterie Regiment “Von Klebeck” (reggimento di fanteria di linea austriaco) e il gruppo 
“Fiorile”, che ricostruisce fedelmente uno spaccato di vita civile del periodo napoleonico. 

I rievocatori utilizzano uniformi e armi riprodotte perfettamente uguali agli originali e 
si muovono in base ai regolamenti in lingua francese o tedesca dell’epoca. Lo dimostrano la 
creazione di una sala multimediale al Musée de l'Armée di Parigi, dove il gruppo francese è 
stato scelto dopo un concorso di filo logicità tra i gruppi rievocativi europei, e la partecipazione 
del reggimento austriaco al “Montur und Pulverdampf” dell’HGM (Museo della Guerra) di 
Vienna, evento in cui veniva presentato l’esercito austriaco nei secoli e in cui il 14° Von Klebeck 
ha avuto l’onore di rappresentare la fanteria dell’ XIX sec. Ricordo inoltre la collaborazione con 
Piero e Alberto Angela per le riprese dello speciale “Superquark: seguendo la Grande Armata” 
del 2005 e le ormai decine di rievocazioni a cui l’Associazione partecipa (dalle più piccole a 
Waterloo e ai bicentenari di Austerlitz e Jena).  

Altra attività fondamentale è certamente quella didattica curata dal Prof. Massimo 
Zanca, che da diversi anni viene portata avanti coinvolgendo scuole elementari e medie inferiori. 
Vengono, infatti, realizzate lezioni in uniforme storica sulla vita dei soldati napoleonici, 
operando così un significativo approfondimento nel campo della microstoria e della storia 
materiale e lasciando, per così dire, da parte la figura di Napoleone, per concentrarsi invece su 
quella dei suoi soldati. 

Altrettanto importanti sono le stabili collaborazioni con alcune Amministrazioni 
Comunali i cui territori hanno visto lo svolgersi di rilevanti fatti d'arme legati strettamente alla 
figura del grande Corso e che hanno portato alla nascita dell’Unione dei Comuni Napoleonici 
della Provincia di Verona. L’Associazione fa inoltre parte del C.E.R.S. (Consorzio Europeo 
Rievocazioni Storiche), con cui collabora attivamente da diversi anni e di cui coordina il periodo 
napoleonico in Italia. 
 


