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TAURHEMACHIA 2015 (III EDIZIONE) 

TORINO, 9-11 OTTOBRE 
 

La terza edizione di TaurHEMAchia, evento sportivo di Scherma Storica – HEMA (Arti 

Marziali Storiche Europee) organizzato a Torino dall’ASD La Sala delle Armi, sarà una 

manifestazione a carattere internazionale con 120 partecipanti, composta da tornei e 

seminari pratici all’insegna dell’agonismo e della condivisione delle conoscenze marziali. 

 

Specifiche dell’evento: 

 3 giorni, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre; 

 Palazzetto Le Cupole di Via Artom 111, Torino; 

 patrocinio della Città di Torino, “Torino 2015 – Capitale Europea dello Sport” e del 

circuito torneistico nazionale “CSEN Scherma”; 

 120 partecipanti da Italia, Francia, Polonia, Inghilterra, Scozia e Finlandia;  

 6 tornei di cui 4 categorie open (spada lunga, spada e brocchiero, spada da lato, striscia) 

e 2 femminili (spada lunga, spada e brocchiero) in data sabato 10 ottobre (inizio alle 

ore 9:30; finali alle ore 18:00-20:00); 

 ingresso gratuito per il pubblico; 

 Istruttori tra i più qualificati del panorama europeo e membri di HEMAC (The 

HEMA Coalition) provenienti da Inghilterra, Scozia, Finlandia e Italia che terranno 10 

seminari pratici (workshop); 

 sponsor tra i più importanti produttori di armi (Regenyei Armory, Danelli Armouries), 

protezioni (SPES, PBT, Gajardoni, Leon Paul) e Coordinamenti (HEMA Italia, CSEN 

Scherma, Esfinges). 

 

 

 

 

LE PRECEDENTI EDIZIONI 
 

Da svariati anni, in Europa e America, le HEMA trovano una delle applicazioni più spettacolari 

negli eventi torneistici, accompagnati da seminari teorici e pratici. A tal riguardo noi de La 

Sala delle Armi ci stiamo proponendo, con ottimi feedback, come punto focale del nord Italia. 

 

Le precedenti edizioni:  

 TaurHEMAchia 2013 (I ed.): 50 atleti provenienti da Italia e Francia; 1 giorno; 2 tornei; 

 TaurHEMAchia 2014 (II ed.): 90 atleti provenienti da Italia, Francia e Slovacchia; 2 

giorni; 5 tornei; 4 seminari pratici 

 Il regolamento delle precedenti edizioni è stato adottato per altri importanti tornei 

italiani come Armizare (Roma) e Sardinian HEMA Championship (Cagliari). 

 

Sito web: http://lasaladellearmi.com/taurhemachia/taurhemachia-2015/ 

http://lasaladellearmi.com/taurhemachia/taurhemachia-2015/
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Video TaurHEMAchia 2014: https://www.youtube.com/watch?v=tcL7RVKgpVA 

https://www.youtube.com/watch?v=tcL7RVKgpVA
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TaurHEMAchia 2014, foto di gruppo 

 

 

 

 
 

TaurHEMAchia 2013, finale del torneo di Spada lunga 
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CHI SIAMO 
 

“La Sala delle Armi” è un’ASD fondata nel 2011 al fine di studiare e diffondere le Arti 

Marziali Storiche Europee, intese come ricostruzione delle antiche tecniche di 

combattimento e come pratica di crescita psico-fisica personale.  

Attualmente abbiamo due sedi (Torino e Valsesia) per un totale di 50 soci. 

La nostra esperienza nel campo della Scherma Storica risale al 2005. 

 

Sito web: http://lasaladellearmi.com/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/lasaladellearmi 

 

 

 

SCHERMA STORICA EUROPEA (HEMA) 
 

Come Associazione ci occupiamo dello studio scientifico e filologico delle tecniche di duello 

in camicia (senza armatura) codificate nei trattati italiani e tedeschi, durante i secoli XIII-

XVII. Il nostro scopo è la ricostruzione delle tecniche di combattimento armate e disarmate, 

diffuse nell’Europa medievale e rinascimentale, svincolate dalla rievocazione storica. 

 

Il nostro approccio rientra nella corrente internazionale definita HEMA (Historical European 

Martial Arts): una vera e propria arte marziale realistica e funzionale con colpi portati a 

contatto contro il corpo avversario, grazie all’ausilio di repliche di armi flessibili e protezioni 

moderne.  

 

Affiancata allo studio marziale in palestra esiste anche un’applicazione sportiva, sotto forma 

di tornei a punti che ricreano il duello in steccato (area delimitata).  

 

Collaboriamo con numerose associazioni italiane al fine di diffondere nel nostro paese questa 

disciplina marziale e sportiva. A tale scopo, in qualità di fondatori, stiamo promuovendo la 

crescita di “HEMA Italia - Coordinamento Arti Marziali Storiche Europee”. 

 

 

http://lasaladellearmi.com/
https://www.youtube.com/user/lasaladellearmi

