
A.D. 577 I LONGOBARDI NEL CAMPO ROTALIANO 

Mezzolombardo, venerdì 6 - sabato 7 - domenica 8 ottobre 2017 

venerdì 6 ottobre, ore 20.00, Sala civica, Corso del Popolo 17: presentazione della manifestazione. 

Discorso introduttivo del Sindaco e delle autorità invitate, presidente Associazione Castelli del 

Trentino, presidente Pro Loco, Elena Percivaldi. Proiezione del film di Eugenio Farioli Vecchioli 
L’Italia dei Longobardi (2013. Rinfresco aperto al pubblico. 

sabato 7 ottobre, ore 9.00, Sala Spaur, Piazza Erbe / Corso del Popolo: 
 

CONVEGNO STORICO INTERNAZIONALE 

(curatore prof. Giuseppe Albertoni, moderatore prof. Pietro Marsilli) 

• prof. Giuseppe Albertoni (Università Trento) 
Introduzione del Convegno 

• prof. Stefano Gasparri (Università Ca’ Foscari Venezia) 
Scrivere la storia dei Longobardi 

• dott.ssa Elena Percivaldi (medievista) 
Secondo di Non: un “romano” alla corte longobarda 

• prof. Giuseppe Albertoni (Università Trento) 
Una giornata particolare e la sua memoria: l’incursione franca in “campo Rotaliani” 

ore 10.30 coffee break - ore 11.00 ripresa lavori 

• prof.ssa Tiziana Lazzari (Università Alma Mater Bologna) 
Teodolinda e le altre: il ruolo delle donne nella narrazione di Paolo Diacono 

• dott. Francesco Borri (Accademia delle Scienze Vienna) 
Morto un re, non sempre se ne fa un altro: i duchi, l’anarchia e l’elezione di Autari 

• prof.ssa Germana Gandino (Università Piemonte Orientale) 
Attraversare le dominazioni, scrivere nel mutamento. La storia di Paolo Diacono 

ore 13.00 chiusura lavori.  

sabato 7 ottobre, ore 10.00 – 22.00, località ai Piani (raggiungibile solo con bus navetta gratuita 

da piazza Fiera in 3’): ricostruzione storica campo longobardo con attività varie. Ingresso libero. Nel 
pomeriggio apertura della Taverna longobarda per degustazione di birra artigianale.  

sabato 7 ottobre, ore 20.00, località ai Piani, ristorante Al Castagneto: cena a tema longobarda (a 

pagamento, solo con prenotazione).  

domenica 8 ottobre,  ore 11.00 – 16.00,  località ai Piani: continuazione della ricostruzione storica 

campo longobardo con attività varie. Ingresso libero. Chiusura manifestazione.  
Dal 15 settembre al 14 ottobre, Biblioteca intercomunale di Mezzolombardo, via Filos 2: Mostra 
bibliografica sui Longobardi e di piccoli reperti locali di età longobarda.  

 

 

 


