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E il Legato rimase molto ammirato…
Rievocazione storica dell’arrivo
dei missi franchi di Carlo Magno a Salerno – A.D. 787
sabato 1 giugno 2013 – ore 10.00 – 20.00 Largo San Pietro a Corte
Il progetto “E il Legato rimase molto ammirato…” è stato realizzato su un passo del
Chronicon Salernitanum, da cui è scaturita l’idea di rappresentare l’episodio con una
rievocazione storica rigorosamente scientifica, grazie alle ricerche d’archivio fatte dal
Gruppo Gens Langobardorum del Gruppo Archeologico Salernitano. I figuranti in costume
d’epoca, con abiti realizzati secondo un preciso formulario, riproporranno in chiave
storica uno spaccato di vita salernitana realmente accaduto in età longobarda nell’A.D. 787
– secolo VIII.
Carlo Magno inviò a Salerno il suo Legato più eminente per chiedere l’atto di
sottomissione ad Arechi II che dopo la sconfitta dei Longobardi di re Desiderio a Pavia
nell’anno 774, ergendosi a padre del popolo longobardo, aveva assunto il titolo di princeps
gentis langobardorum ed aveva accolto nel territorio salernitano i resti della sua gente,
fuggitivi dal Nord, concedendo loro l’honor della comitiva (reliquias gentis langobardorum
nobiliter et honorifice). L'atto era stato firmato nel palatium di Salerno, a San Pietro a Corte.
L’ evento ci è stato tramandato da un monaco benedettino di nome Radoalt, abate di San
Benedetto di Salerno, autore appunto del Chronicon Salernitanum. La rappresentazione nasce
dall’esigenza di far conoscere in presa diretta la cultura materiale del Complesso
monumentale di San Pietro a Corte, unico esempio di costruzione civile di età longobarda
presente in Europa. Il monumento, gestito nella parte ipogeica dal Gruppo Archeologico
Salernitano, in protocollo d’intesa con il Ministero dei beni culturali – Soprintendenze
salernitane - è ubicato nel centro storico di Salerno. Questo evento consentirà ai
partecipanti di apprezzare la straordinaria stratificazione archeologica del sito consentendo
di rafforzare ancora di più l’identità storica della città di Salerno. Il corteo, composto dai
missi franchi e dai partecipanti alla visita guidata, partirà da piazza Portanova per poi
percorrere via Mercanti con arrivo a via Canali - Largo San Pietro a Corte, nel cuore antico
del centro storico. All’interno del Complesso, dopo aver visitato l’ipogeo e la mostra
Salerno Longobarda, allestita dall’Associazione Colori del Mediterraneo, sarà riproposta la
scenografia dell’incontro tra il Legato franco e la corte longobarda con a capo il principe
Arechi II.
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In questo luogo magico una voce fuori campo narrerà il passo del Chronicon Salernitanum.
In serata, (su prenotazione - tel. n.089 254048), sarà possibile partecipare alla cena
longobarda a base di pietanze d’epoca presso il ristorante L’Antica Pagliera di Pina
Guaimari – www.ristorantelanticapagliera.it
.
L’evento sarà allietato da musiche medievali.
LA LOCATION
Da piazza Portanova al Complesso Monumentale di San Pietro a Corte.
L’evento si svolgerà sabato 1 giugno 2013.
MATTINA
apertura del Complesso di San Pietro a Corte - h.10.00 - 20.00.
Nello spazio antistante il palazzo, largo San Pietro a Corte, verrà riproposto un
campus formato da botteghe artigiane, arimanni, donne longobarde e musiche medievali.
Saranno organizzate al mattino visite guidate gratuite nell’area dell’antica corte longobarda
con partenza dal Complesso Monumentale di San Pietro a Corte.
POMERIGGIO
Piazza Portanova - h. 17.00 - corteo storico e visita guidata lungo via Mercanti.
Raduno e partenza dei missi franchi e dei partecipanti alla visita guidata. Il corteo
percorrerà le vie: Mercanti – Canali – Largo San Pietro a Corte. Saranno visitati i luoghi e
i monumenti più significativi della presenza longobarda a Salerno.
Segreteria organizzativa - informazioni
GRUPPO ARCHEOLOGICO SALERNITANO – GENS LANGOBARDORUM
cell. 338/1902507 - 328/3270208 – 328/8164044 - cell. 328/6154633
archeogruppo@alice.it
www.gruppoarcheologicosalernitano.org
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