Sabato 11 Novembre 2017
Pavia – Longobardi: un popolo che cambia la storia

Castello Visconteo di Pavia: la più importante mostra mai realizzata sui Longobardi.
Pavia fu capitale dei Longobardi, un popolo che occupò gran parte dell’Italia dal 568 al
774. Attraverso alleanze, guerre e riforme ha profondamente segnato la storia dell’Italia.
Ha fuso insieme l’anima latina, cristiana e germanica, matrici della civiltà italiana ed
europea. Il grande monastero benedettino di Nonantola fu fondato da Astolfo, un
principe longobardo.
La mostra è il risultato di quindici anni di ricerche archeologiche, storiche e politiche.
Sono esposte oltre 300 opere provenienti da più di 80 musei ed enti prestatori che
raccontano la storia dei Longobardi con materiali spesso inediti, video originali e
installazioni multimediali.
La visita si completa con un breve percorso guidato in città. Fra i monumenti, da
segnalare, San Michele Arcangelo, la prima costruzione longobarda. Era la chiesa delle
incoronazioni. Qui vennero celebrate le incoronazioni di re italici, come Berengario I,
Lodovico III, e tra tutti Federico I (il Barbarossa) nel 1155.

Programma – Pullman B – Gruppo 4
Ore 6:40 - partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport).
Ore 6:50 - partenza da Modena davanti alla Motorizzazione.
Ore 9:40 - arrivo a Pavia.
Ore 10:00 - visita alla mostra guidata al Castello Visconteo e alla città.
Ore 13:00 - 15:00 - Pranzo (e tempo) libero.
Ore 15:15 - partenza da Pavia e visita alla Certosa di Pavia (XIV secolo).
Ore 16:45 - partenza dalla Certosa e successivo ritrovo in P.zza Ghinaglia con l’altro
gruppo per merenda e saluti.
Ore 21:00 circa - arrivo a Modena.
Ore 21:10 circa - arrivo a Formigine.
Costo per gli iscritti all'UPF 50,00 €
Martedì 7 Novembre alle ore 20:30 in Sala della Loggia si svolgerà una serata divulgativa
in preparazione alla gita: i Longobardi, un popolo sconosciuto; la storia, proiezione di
immagini, letture dall’Adelchi di Alessandro Manzoni.
Per ulteriori informazioni:
- sede di Villa Benvenuti Via per Sassuolo, 6 - 41043 Formigine
aperta il Sabato dalle 10:00 alle 12:00
- e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com
- cell. 339 7456902 - dal Lun. al Ven. 15:00 - 18:00
www.unipopformigine.it
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