
InIzIatIva a cura dI:  

Perceval archeostorIa 

Per Il Progetto: In collaborazIone con: 

assocIazIone bandum Freae

con Il PatrocInIo culturale dI:

ore 14.30 - 19.30 
 La vita quotidiana dei Longobardi 
Ricostruzione di un campo storico con 
spiegazioni relative ad abbigliamento, 
arredamento, usi ed abitudini della vita 
quotidiana al tempo del Longobardi.  
Visite guidate per piccoli gruppi. 

ore 15.30 
 La medicina al tempo dei Longobardi 
Laboratorio di farmacopea con breve momento 
didattico. 

ore 16.00 
 I Longobardi alla guerra 
Simulazione di un combattimento con 
momento didattico e dimostrativo su armi, 
armature e loro utilizzo.

ore 16.30 
 A tavola con i Longobardi 
Laboratorio didattico sull’alimentazione 
longobarda: prodotti utilizzati, filosofia del cibo, 
curiosità, allestimento del desco. 

ore 17.00 
 Conferenza “I Longobardi in Brianza:  
 storia, testimonianze, usi e costumi”  
A cura della dott.ssa Elena Percivaldi, 
medievista. Con la partecipazione della  
dott.ssa Barbara Cermesoni, Conservatore 
Museale del Civico Museo di Erba.

ore 18.00 
 La birra nella tradizione altomedievale 
Aperitivo tematico con presentazione di birre  
e degustazione. 

ore 18.30 - 19.00 
 Ordalia 
Combattimento corpo a corpo tra guerrieri.

ore 20.00 
 Cena longobarda 
Cena tematica su prenotazione al Punto 
Ristoro dell’Oasi. È richiesto un contributo.

ore 21.30 
 Canti attorno al fuoco 
Esecuzioni di brani musicali e storie  
con riproduzioni di strumenti d’epoca. 

 Per informazioni: 
Attività gratuite 
eventi@parcovallelambro.it  
tel. 0362 970 961 / 2 
www.parcovallelambro.it

 Prenotazione cena: 
Punto Ristoro Oasi di Baggero

    info@oasihostel.it 
tel. 342 559 2060  
www.oasihostel.it

Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto, 19 – 20844 Triuggio (mb)
tel. 0362 970 961 / Fax. 0362 997 045
e-maIl: info@parcovallelambro.it 
sIto: www.parcovallelambro.it

 Parco-Valle-Lambro /  ParcoVLambro

con il Patrocinio di

sabato 10 giugno 2017  
dalle 14.30 alle 23.00
Oasi di Baggero  
via C. Battisti, Merone

ALLA SCOPERTA  
DEI LONGOBARDI    
 
Evento storico-rievocativo per illustrare aspetti storici, 
archeologici e culturali della civiltà longobarda, con 
momenti di spettacolo ed attività ludico-didattiche. 


