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Con la presente si propone il progetto “568-2018 Ad Italiam 

venit”, elaborato dalla rete Langobardia Maior, un’iniziativa 

dedicata all’ingresso in Italia dal popolo longobardo in occasione 

del 1450esimo anniversario di tale avvenimento. La 

denominazione dell’iniziativa è stata dunque scelta con 

l’intenzione di focalizzare l’attenzione sull’importanza storica 

dell’ingresso in Italia di re Alboino e dei Longobardi, che 

avvenne a Cividale del Friuli. 
 

Il progetto “568-2018 Ad Italiam venit”: L’iniziativa si 

articolerà in due sezioni fondamentali:  

 

1. La marcia storica - Un team di rievocatori e ricostruttori scelti 

tra i vari gruppi storici delle rete Langobardia Maior speri-

menterà l’esperienza di una lunga marcia con abiti ed equi-

paggiamenti storici, un cammino che idealmente vorrà riper-

correre l’ultimo tratto del percorso che portò in Italia il po-

polo longobardo guidato dal re Alboino. 
 

2. La maratona di lettura pubblica, integrale e continuativa 

dell’Historia Langobardorum a Cividale, città natale di Paolo 

Diacono. 

 

Le date individuate per lo sviluppo delle attività vanno dal 29 marzo al 1° aprile 2018. Le prime tre 

giornate saranno dedicate alla marcia storica, mentre la lettura integrale e continuativa della Historia 

Langobardorum si terrà il giorno di Pasqua, 1° aprile 2018. Tale data è stata scelta poiché costituisce 

l’unico riferimento dato da Paolo Diacono nella sua Historia. Egli riporta infatti che: “Erano rimasti 

in Pannonia quarantadue anni e se ne partirono nel mese di aprile, nella prima indizione, il giorno 

susseguente alla santa festa della Pasqua, che, in base ai calcoli, cadeva nell’anno 568 al primo di 

aprile”. Con la data simbolica del 1° aprile, che nel 2018 coincide nuovamente con il giorno di Pa-

squa, si vuole così celebrare il 1450esimo anniversario, con un'iniziativa di ampio respiro che vuole 

unire le potenzialità della rievocazione storica, a partecipazione internazionale, alla diffusione capil-

lare attraverso un diretto coinvolgimento della cittadinanza, delle scuole, delle associazioni culturali. 
 

Le sezioni dell’iniziativa:  

 

1. La marcia storica. Nell’anniversario dell’evento storico fissato dalle fonti come prossimo alla 

Pasqua dell’anno 568 d.C. un team di rievocatori e ricostruttori scelti tra i vari gruppi storici 

delle rete Langobardia Maior sperimenterà l’esperienza di una lunga marcia con abiti ed 

equipaggiamenti storici, un cammino che idealmente vorrà ripercorrere l’ultimo tratto del 

percorso che portò in Italia il popolo longobardo guidato dal re Alboino. Il progetto “568-2018 

Ad Italiam venit” vuole dunque, ponendosi in continuità col similare “In fara 568” (8-16 maggio 

2009) portato a compimento dall’archeologo dott. Bernhard Muigg, portare in essere la 

ricostruzione della parte finale dell’itinerario della migrazione longobarda in Italia. Per portare 
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a termine questo obbiettivo i partecipanti intendono avvalersi di materiali, corredi ed 

equipaggiamenti fedelmente ricostruiti, per un'esperienza ricostruttiva quanto più possibile 

completa, su un percorso transfrontaliero che vada a riproporre uno degli itinerari 

potenzialmente percorsi da re Alboino: dal Claustra Alpium Iuliarum (già all’epoca in stato di 

abbandono, ma ancora percepito come porta d'ingresso dalle regioni dell'est e confine ideale 

della penisola) fino a Forum Iulii, oggi Cividale del Friuli, prima città ad entrare a far parte del 

dominio longobardo.  L’inizio del percorso sarà in territorio sloveno, presso le pendici del monte 

Nanos, dove il Claustra aveva le sue piazzeforti: Castra ad fluvium frigidum (oggi Ajdovščina) 

e Ad Pirum (Hrušica di Podkraj). Si risalirà dunque lungo la valle del Vipacco, seguendo l'antica 

via romana Gemina, che collegava Aquileia ad Emona (Lubiana) e da qui alle province orientali, 

fino all’intersezione con la via Appia (Terzo-Cividale) all'altezza di Gradisca d'Isonzo per 

proseguire verso nord. Tenendo in primaria considerazione le tratte ancora percorribili a piedi 

degli antichi assi viari si è strutturato un itinerario che si discosti il meno possibile dall’antica 

viabilità, con alcune deviazioni necessarie ai fini di una percorribilità in sicurezza. L'intero 

itinerario è suddiviso in tre tappe, che si svilupperanno in tre giorni di cammino (29-30-31 

marzo). La parte conclusiva del percorso, culminante con l’ingresso a Cividale del Friuli, sarà il 

giorno 1° aprile, coincidente con la domenica di Pasqua. Quest'ultima parte del cammino e 

l’ingresso in città fungono idealmente da collegamento con l’iniziativa della lettura integrale 

dell’Historia Langobardorum. 
 

2. Maratona di lettura pubblica dell’Historia Langobardorum: L’iniziativa si articola 

in tre fasi: una fase preliminare dedicata alle audizioni per lettori, musicisti e illustratori, la 

giornata dedicata alla maratona di lettura e infine la produzione di materiale audiovisivo. 
 

a) Audizioni. Proponiamo a istituti scolastici di diverso ordine e grado la nostra iniziativa, rivolta 

a studenti e docenti, convogliandone l'attenzione sulle peculiarità della cultura longobarda 

attraverso arte, letteratura e musica, rivolgendoci inoltre a club di lettura e circoli culturali per 

la selezione di lettori, musicisti e illustratori. La lettura integrale dei sei libri della Historia 

Langobardorum sarà infatti accompagnata da esecuzioni dal vivo di musica di sottofondo, 

come da tradizione bardica ed epica. Gli illustratori potranno realizzare e presentare tavole 

ispirate ai fatti narrati che saranno proiettate nel corso dell’evento. 

 

b) Lettura. La lettura integrale e continuativa della Historia Langobardorum si terrà il giorno di 

Pasqua, 1° aprile 2018. Alle ore 12.00 circa, orario stimato per l'arrivo a Cividale della marcia 

storica, si terrà il saluto delle autorità ed una presentazione dell'iniziativa da parte di una 

rappresentanza del comitato scientifico. La location identificata è la preziosa cornice del 

Museo Cristiano e Tesoro del duomo di Cividale del Friuli (UD), grazie alla disponibilità 

espressa dalla Direttrice, dott.ssa Elisa Morandini, luogo altamente significativo e di grande 

pregio nel contesto della città di Cividale.  

La maratona di lettura avrà invece inizio alle 15.30, con un intervento introduttivo di rilevante 

valore scientifico. Ha infatti gentilmente accordato la sua partecipazione in apertura della 

sessione di lettura, il Prof. Francesco Benozzo, Docente di Filologia Romanza presso 

l'Università di Bologna, poeta e musicista, considerato uno dei più accreditati interpreti 

contemporanei dell’arpa celtica. Candidato al Premio Nobel per la Letteratura negli ultimi tre 

anni, (2015-2016-2017) e decretato nel 2016 dalla Giuria popolare, composta da scrittori, 
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poeti, associazioni, riviste e operatori culturali da tutto il mondo, vincitore ideale del Premio. 

La sua figura di spicco nel panorama della filologia e della poesia introdurrà la lettura e 

supporterà l'ideazione scientifica del progetto. A seguire si alterneranno i diversi lettori e 

musicisti selezionati nella fase di audizione. La durata complessiva della lettura è stimata di 

9 ore includendo 2 pause con il seguente programma: 

 

15.30  Introduzione del Prof. Francesco Benozzo  

16.00  Lettura del I e II libro 

18 - 18.30  Intervallo 

18.30  Lettura III e IV libro 

21 - 21.30   Intervallo 

21.30  Lettura V e VI libro 

00.15 circa  Chiusura e brindisi finale 

 

c) Produzione materiale audio e video. L’intera narrazione sarà registrata attraverso audio e 

video da condividere sulle più diffuse piattaforme digitali. Tali supporti contribuiranno ad 

allargare la partecipazione ben oltre la durata effettiva dell’evento, divenendo strumento 

divulgativo e materiale didattico a disposizione di studenti e docenti, contribuendo in parallelo 

alla valorizzazione delle sedi che ospiteranno l’evento. 

 

Finalità dell’iniziativa: 

L’iniziativa nella sua articolazione complessiva ha lo scopo di favorire in particolar modo:  

 

- Il coinvolgimento degli istituti scolastici tramite l’ideazione di due differenti concorsi, il primo 

finalizzato alla stesura di racconti brevi ispirati dalla lettura dell’Historia Langobardorum, il secondo 

per la realizzazione di illustrazioni ispirate alla medesima, che saranno proiettate nel corso della 

maratona di lettura. Si mira in questo modo a promuovere lettura, scrittura creativa e disegno. 

- L’ampliamento della conoscenza e della fruibilità del patrimonio storico-culturale Longobardo  

- La memoria storica della città di Cividale.  

 

In collaborazione con:    Con il patrocinio di:  

    

 

 

 


