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“Al tempo dei Longobardi”
Sabato 8 e domenica 9 aprile il Comune di Cologno Monzese organizzerà
una iniziativa di rievocazione storica degli usi e costumi dei Longobardi.
“Al tempo dei Longobardi” si collega alla presenza sul territorio
colognese della Pieve di San Giuliano, importantissima testimonianza
culturale dell’epoca, per svolgere un percorso alla riscoperta dei tempi
della regina Teodolinda, figura storica di prima grandezza ed eccezionale
impatto sulle vicende di quella società arcaica. Grazie alla collaborazione
di alcuni gruppi di rievocazione storica (Helvargar, Bandum Freae,
Insubria Antiqua e Invicti Lupi), nel corso della due giorni, nell’area
adiacente al palazzetto dello sport di via Volta (sabato 10.30-23.00,
domenica 10.30 – 18.00), sarà allestito un accampamento in stile
longobardo, con tende e cucine da campo, animato da rievocatori che
vivranno, abbigliati a tema, secondo le abitudini dell’epoca. Sarà possibile
assistere a dimostrazioni di attività artigianali effettuate con la tecnologia
longobarda, partecipare a visite guidate della Pieve, assistere a
combattimenti simulati con armi antiche, ascoltare la narrazione di
tradizioni e leggende medievali, vedere l’ “ordalia” (il duello giudiziario
rituale che produceva il “giudizio di Dio”), e persino ascoltare brani
musicali del tempo eseguiti con lire alto medievali. L’Assessore alla
Cultura Dania Perego descrive l’evento “come occasione di valorizzazione
della presenza longobarda a Cologno Monzese. Dedicheremo particolare
attenzione alla presenza della Pieve di San Giuliano ed alla figura storica
della regina Teodolinda, punti di partenza nel percorso che porterà in un
fine settimana a conoscere la storia, la cultura e le tradizioni del popolo
Longobardo. All’interno dell’accampamento storico-divulgativo si
svolgeranno attività relative alla vita quotidiana dei Longobardi, dall’uso
delle armi all’artigianato”. Il Sindaco Angelo Rocchi parla di
“appuntamento di grande interesse, che ci permetterà di conoscere alcune
fra le più antiche delle nostre tradizioni locali, e riannoderà per un fine
settimana le radici culturali del nostro territorio ai capostipiti dalle quali
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derivano. Mi fa piacere offrire ai nostri cittadini, specialmente i nostri
giovani, occasioni come questa, per riscoprire la nostra storia e le origini
della nostra identità”.
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