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PROGRAMMA ATTIVITA’ 

Eventi Autunno/Inverno 2017 

 

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA: 

LONGOBARDI UN POPOLO CHE CAMBIA LA STORIA  

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 

Conduce la visita una guida specializzata della mostra 

 

 

Castello Visconteo, Viale XI Febbraio, 35 - Pavia 

PREZZO PER I SOCI G.A.Am. Euro: 24,00 (*) 
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Dopo la fine dell’Impero d’Occidente, l’Italia, sotto il dominio dei Goti, era rimasta il cuore economico, 
culturale e religioso dell’Europa. Tutti i tentativi di riunire l’antico Impero si infrangono nel 568 con l’arrivo 
di un popolo “invasore”: i Longobardi. Da quel momento la storia dell’Italia non sarà più la stessa. 
Gli "uomini dalle lunghe barbe" danno il via a quel lunghissimo periodo di frammentazione politica della 
Penisola che si protrae sino al Risorgimento. Ma, la storia di questo Popolo è anche il racconto di grandi 
sfide economiche e sociali, di relazioni e mediazioni tra Mediterraneo e Nord Europa, di secoli 
di guerre e scontri, di alleanze strategiche e contaminazioni culturali tra differenti popolazioni, di 
grandi personalità. Un’epopea che ha visto Pavia diventare capitale del Regno Longobardo e il Sud 
Italia, con il Ducato di Benevento, memoria e retaggio sino a oltre metà del XI secolo del dominio pavese 
abbattuto da Carlo Magno nel 774. 

 
Oltre 300 opere provenienti da più di 80 Musei ed enti prestatori italiani e stranieri sono pronte a 
svelare la grande storia dei Longobardi. Un viaggio attraverso i momenti cruciali della saga 
longobarda reso ancora più unico dagli approfondimenti multimediali che accompagnano il visitatore 
in mostra: ologrammi, video  e touchscreen. 
Un grande evento internazionale in tre sedi, la cui prima tappa è proprio Pavia che torna ad essere 
idealmente capitale, per una delle più originali mostre mai realizzate sui Longobardi. 
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PROGRAMMA dell’uscita: 

Il programma della giornata di visita prevede: 
 
Domenica 26 novembre 2017:  
 
Ore 10,00: ritrovo al Museo all’ingresso/biglietteria 
Ore 10,20: inizio visita 
Ore 12,20 ca.: fine visita 
 
(*) La quota di partecipazione comprende:  
 

• Visita guidata  
• Biglietti di ingresso con prevendita. 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione 
comprende”. 

Per recarsi in luogo si può optare per il treno o, secondo disponibilità, con le auto in 
partenza da Milano dal piazzale MM di Mario Pagano alle ore 8,30. Chi avesse bisogno 
di un passaggio o chi avesse disponibilità di posti in auto è pregato di comunicarmelo  

 
N.B.: chi desiderasse informazioni è pregato di sentire il coordinatore dell’evento  
Giorgio Palummo (348-9691609) 
 
 
 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E TERMINE ULTIMO DI CONFERMA DI 
ADESIONE TASSATIVO:  
l’iniziativa si terrà con almeno 15 persone prenotate, per cui si prega di confermare 
la propria adesione entro e non oltre il giorno 5/11/2017 dando conferma al 
seguente indirizzo mail: giorgio.palummo@fastwebnet.it via tel.: 348-9691609  
 
IMPORTANTE: in questo caso è indispensabile provvedere al pagamento anticipato di 
euro 24,00 con bonifico sul ns. c/c  Allianz Bank IBAN: IT 51 W 03589 01600 
010570656143  inviandocene relativa copia entro e non oltre la data di prenotazione 
indicata.  
Non saranno accettate prenotazioni al di fuori del tempo indicato e delle suddette 
condizioni. 
     
 
 
 
‼ Ai Non Soci segnaliamo la “TESSERA SIMPATIZZANTI” (costo una tantum: € 5,00 non 
rinnovabile) che permette di partecipare a 2 iniziative del Gruppo Archeologico Ambrosiano 
(ad eccezione delle attività di cantiere) usufruendo delle agevolazioni previste per i Soci. ‼ 
 
 


