
 

 

 



La Federazione Italiana Wargame (https://www.fiw.it/), in collaborazione con ASL Italia  

(http://www.openground.it/) e la Società Italiana di Storia Militare (SISM)  

http://www.societaitalianastoriamilitare.org/, organizza la prima convention sul Wargame a Roma: L’evento 

vuole essere il primo di una più ampia serie di eventi annuali che possano diventare un punto di riferimento 

nel nostro hobby sia in Italia che all’estero. 

 

Il gioco da tavolo sta vivendo un momento d’oro , come dimostrato dal grande successo delle manifestazioni 

in tal senso, e siamo certi che anche il Wargame hex&counters vive lo stesso fenomeno, come dimostrato 

almeno in Italia dal ritrovato vigore che un classico del suo genere sta vivendo in questo ultimo anno: 

Advanced Squad Leader, sicuramente la simulazione tattica da tavolo più famosa al mondo; anche per 

questo ci pregiamo di avere come ospite il Magister Mondiale di ASL Isaac Perry Cocke, che durante i due 

giorni di gioco parteciperà alle nostre partite e risponderà alle nostre domande e curiosità. 

 

Abbiamo anche il piacere di avere nostro ospite Pascal Toupy, creatore di Great War Commander per la 

Hexasim, che presenterà la nuova espansione BEF, sulle truppe inglesi durante la Grande Guerra, nonché il 

gioco Saigon 75 della Nuts! 

In entrambe i casi si tratta di due anteprime “mondiali”, e sempre in tema di anteprime assolute, sarà 

presentato il nuovissimo TIME OF CRISIS della GMT games, nella versione deluxe italiana a cura della Ergo 

Ludo Edizioni. Il gioco sarà presentato ufficialmente a Lucca Comics and Games il 1 Novembre, ma noi lo 

abbiamo in anteprima esclusiva! 

 

L’evento Roma Wargame Gathering si svolgerà nella bella location del Grand Hotel Gianicolo, 

https://www.grandhotelgianicolo.it/index.html ,  a pochi passi dalla Terrazza del Gianicolo, da Trastevere e 

dal centro storico di Roma. 

L’evento è strutturato su 3 giorni : Venerdì’ 25 dalle 15.00 in poi , Sabato 26 e la Domenica 27 Ottobre 2019, 

dalle 09.00 a fino a quando vorrete… 

 

La giornata di sabato prevede inoltre un ciclo di brevi conferenze di 20-25 minuti ciascuna, sul tema Gioco, 

Simulazione e Storia, tenute da esperti ed appassionati della materia, di seguito il programma: 

Mattina (10:30-13):  

- Intervento iniziale del Presidente SISM Virgilio Ilari, "Kriegsspiel, Staff Ride e Little Wars. Simulazione di 

guerra e storia militare."  

- Sergio Valzania, "Le simulazioni belliche delle forze armate giapponesi nel corso della Seconda guerra 

mondiale." 

- Andrea Angiolino, "Il gioco modello di vita: Come modellare eventi storici nel gioco."       

- Saluto dell'ospite Pascal Toupy (Hexasim) 

- Mauro Faina, "Didattica e simulazione: il wargame come disciplina a completamento della formazione." 

 

Pranzo (13-14:30) 
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Pomeriggio (14:30-17):  

- Giuseppe Tamba, “L’altra faccia della luna: il wargame con miniature, da H.G Wells a Kickstarter.” 

- Gregory Alegi, “Simulare la guerra per formare ufficiali: memoria di un’occasione mancata” 

- Riccardo Rigillo, “Wargame: simulazione e ambientazione”   

- Saluto dell'ospite: Perry Cooke (Advanced ASL, Multi-Man Publishing) 

- Ugo Barlozzetti, "Una potenzialità non adeguatamente utilizzata: il contributo dei giochi di simulazione 

bidimensionali e tridimensionali per educare alla democrazia e alla pace." 

- Massimiliano Italiano, “Il wargame nell’immaginario collettivo.” 

 

Moderatori: Sergio Masini, Riccardo Masini. 

 

L’accesso alle sole conferenze, durante la giornata di sabato, è a titolo gratuito. 

Sono a Disposizione due sale: una riservata alle conferenze sul tema del Wargame tenute della Società 

Italiana di Storia Militare, solo il sabato, mentre l’altra sarà riservata ai tavoli da gioco, dal venerdì pomeriggio 

alla domenica, a disposizione di tutti coloro che vorranno giocare il loro Wargame preferito. 

 

La modalità di partecipazione è la seguente: iscriviti insieme al tuo compagno/i di gioco, portati le Scatole 

che vuoi, e vieni a giocare per tre giorni al tuo wargame preferito, in un ambiente dove tutti parlano la tua 

stessa lingua, dove tutti giocano ai Wargame. 

Se sei un giocatore di ASL, sai che saranno disponibili il maggior numero di mappe possibili e faremo in modo 

di avere a disposizione tutti i pezzi necessari per consentirti di giocare senza dover portare tutto il necessario. 

Se pero’ vuoi giocare il tuo scenario, organizzati con il tuo amico per portarti quanto serve. 

 

A tutti i giocatori iscritti saranno regalati la t-shirt commemorativa e gadgets vari. 

 

Per chi volesse portare mogli/fidanzate/fidanzati/figli, che sono ben accetti, ci sono a disposizione altre 

stanze, come specificato nel modulo di iscrizione, e stiamo pensando di organizzare un giro per Roma. 

 

Per chi non gioca, è previsto il Sabato un giro guidato per la città e per fare shopping, chi è interessato lo 

faccia presente nelle Note del modulo di iscrizione. 

 

 

PER IL MODULO DI ISCRIZIONE E LE INFO ANDATE SUL SITO DELLA FIW :  https://www.fiw.it/ 

 

https://www.fiw.it/


Per chi non soggiorna in Hotel, si consiglia di usufruire del pacchetto pranzo a 25.00 € il sabato e a 25.00 € la 

domenica, che saranno serviti direttamente in Hotel tutto incluso, a buffet illimitato, servizio 4 stelle. 

 

Ti aspettiamo quindi alla prima convention di Roma sul wargame! Potrai dire anche tu, come i vecchi 

Grognards, “io c’ero!” 

 

A presto, 

Francesco, Giuseppe, Riccardo, e tutto il team di Roma Wargame Gathering 2019 

 

 


