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COMUNICATO STAMPA 

 

LE PRESENZE LONGOBARDE NELLE REGIONI D’ITALIA 
http://www.federarcheo.it/longobardi  

 

La VII edizione del convegno si tiene a BARDI (Pr) 

il 21 ed il 22 settembre 2019  

con il sottotitolo di 

LONGOBARDI: IL QUOTIDIANO NELLE FONTI E NEI DATI MATERIALI 
 

ed è organizzata con l'Associazione IL CAMMINO VAL CENO di Bardi (Pr) 

 

 

 

Il Convegno nazionale “Le Presenze longobarde 

nelle Regioni d’Italia”, indetto ogni due anni dalla 

Federazione Italiana Associazioni Archeologiche 

(FederArcheo), vuole promuovere la conoscenza di 

tutte le realtà, soprattutto minori, che conservano 

tracce archeologiche, storiche, monumentali, 

artistiche e architettoniche dell’epoca longobarda. 

Il Convegno è anche l’occasione per presentare nuove interpretazioni, interrogativi e scoperte, in 

ambito locale e non, creando un’occasione di dibattito e confronto multidisciplinare fra studiosi e 



cultori di diversa specializzazione ed estrazione. Un’attenzione particolare sarà riservata 

all’archeologia sperimentale, all’editoria ed all’ambito del reenactment. 

Studiosi, archeologi e ricercatori sono invitati a presentare il proprio lavoro di ricerca, di riflessione 

e documentazione. 

Programma 2019: 

· Venerdì 20 settembre 2019: pomeriggio, arrivo convegnisti Federarcheo, dopo sosta alla pieve di 

Fornovo; cena al ristorante Due Spade, offerta ai convegnisti, dall’APS Il Cammino Val Ceno. 

 

- Sabato 21 settembre 2019, Sala conferenze ex Palazzo Maria Luigia: 

- 9,30: registrazione partecipanti, 

- 10,00: saluti autorità, 

- 10,30-13,00: relazioni, 

- 13,00-15,00: rinfresco, offerto ai convegnisti, in s. Francesco, dove sarà possibile visitare la 

mostra sulle pergamene longobarde di Varsi, 

- 15,00-18,00: relazioni, 

- 20,00: per i convegnisti, cena al ristorante Il Pellicano, offerta dall’APS Il Cammino Val Ceno, 

- 21,00: concerto di musica medievale, in ricordo di Giovanni Magistretti, storico e propugnatore 

del cammino “Via degli Abati”. 

 

- Domenica 22 settembre 2019, Sala conferenze ex Palazzo Maria Luigia: 

- 9,30-13,00: relazioni, 

- 13,00-14,30: rinfresco, offerto ai convegnisti, in s. Francesco dove sarà possibile visitare la mostra 

sulle pergamene longobarde di Varsi, 

- 14,30-16,30: visita al castello e alla pala del Parmigianino conservata nella parrocchiale di Bardi. 

 

Sistemazione logistica, vedi: http://www.federarcheo.it/le-presenze-longobarde-nelle-regioni-

ditalia-vii-edizione-a-bardi-pr/  

La richiesta di adesione è scaricabile da: www.federarcheo.it  

Info: federarcheo@gmail.com - manpr.raggio@libero.it 

 

 

Bardi (Pr) / Udine, 29 agosto 2019 

 

 

La Segreteria 


