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Vivere la sotoria… I Longobardi riconquistano il Seprio

Con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus

Comunicato stampa

Castelseprio 25 giugno 2018 

La rievocazione storica Longobarda Sibrivm Langobardorvm, organizzata dall’Associazione Insubria Antiqua in
partnership con il Comune di Castelseprio, giunta alla sua terza edizione, ha portato ancora una volta il prestigioso
Parco Archeologico di Castelseprio sito UNESCO, a fare un tuffo nel passato.

L’evento organizzato in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como,
Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Centro Studi Longobardi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Leoni. Lo mangiare e lo bere antico, Solisti Ambrosiani, Parco Sovracomunale RTO, patrocinato da Comune di
Castelseprio, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
provincie di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, UNESCO Italia Langobardorum, Centro Studi
Longobardi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italia Medievale, FAI Fondo Ambiente Italiano - Monastero
di Torba, Parco Sovracomunale RTO, Terra Insubre, Langobardia Maior, The Vikings Italy, e grazie al sostegno della
Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus e della ditta Rotex Lonate Ceppino, ha visto la partecipazione nella
suggestiva area del Parco Archeologico di Castelseprio sito UNESCO, di 7 gruppi di rievocazione storica provenienti
dall'Italia, con oltre cinquanta rievocatori storici presenti.

Nel territorio del Seprio i Longobardi hanno lasciato tracce importanti sia a livello archeologico che monumentale ed
artistico. Sibrivm Langobardorvm ha voluto dar vita ad un’atmosfera dal sapore antico, che per qualche ora ha rapito il
visitatore dalla quotidianità del XXI secolo.
Anche quest’anno, è stata data la possibilità al visitatore di fare un tuffo nel passato, fino al VI e VII secolo d.C. facendo
rivivere gli stili di vita, i combattimenti, gli antichi mestieri dei nostri avi che vissero nell’antica Judicaria del Seprio.
Tutto questo ha richiamato un numeroso pubblico, infatti circa duemila persone hanno fatto visita, durante il weekend,
all’accampamento storico e all’area archeologica, hanno assistito agli spettacoli e preso parte alle attività didattiche.
Tintura, filatura e tessitura, battitura della moneta, lavorazione del legno, mosaico, stages di tiro con l’arco e lancio
della scure, dimostrazione di duelli e il torneo di combattimento.
Sibrivm Langobardorvm ha come scopo primario la valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico, archeologico
ed artistico di epoca longobarda nel Seprio, oltre al compito di educare il pubblico che spesso si trova disorientato da
una errata divulgazione storico-scientifica proposta durante le rievocazioni storiche.

Diventare patrimonio dell'umanità per molte amministrazioni è una sorta di porto d'arrivo, raggiunto il quale spesso si
tirano i remi in barca. Invece questo è il momento in cui bisogna cominciare a remare con maggior foga, per arrivare a
cogliere obiettivi più importanti, primo fra tutti quello di dare al sito tutto il lustro che merita.
Mettere a disposizione dei visitatori, tra l'altro in modo completamente gratuito, una sorta di “macchina del tempo”,
con la quale poter viaggiare a ritroso nei secoli, alla ricerca di quelle radici storiche per lungo tempo rimosse dalla
nostra memoria, è solo il primo di tanti passi verso la sacrosanta valorizzazione del Parco Archeologico di Castelseprio.
Passo dopo passo, si stanno raggiungendo con successo i primi obbiettivi e ciò è stato reso possibile anche grazie alla
sinergia tra le persone che l’Associazione Insubria Antiqua e il Comune di Castelseprio sono riusciti a riunire.



Ringraziamo tutti i collaboratori e i gruppi storici partecipanti, un doveroso ringraziamento va anche al pubblico, che ha
decretato nuovamente il successo di questa manifestazione, annoverando ancora una volta Sibrivm Langobardorvm,
tra gli eventi più prestigiosi di ricostruzione storica d’Italia.
Ringraziamo il Comune di Castelseprio per la preziosa partnership nel progetto e nella realizzazione dell’evento.
Ultimo e non ultimo va il ringraziamenro alla Fondazione Comunitaria del Varesotto, che grazie al contributo
concessoci tramite il Bando Arte e Cultura 02/2018, ha reso possibile la realizzazione di questo evento.

L’associazione Insubria Antiqua, prosegue ora la sua opera di promozione per favorire la Cultura, la Storia, l'Archeologia
e la Ricostruzione Storica, le attività sportive di scherma medievale e arcieria antica, mediante la ricerca, lo studio, la
sperimentazione ed in fine la corretta divulgazione.
L’esperienza vissuta durante questo fine settimana appena trascorso, permetterà di portare al pubblico una
ricostruzione e rievocazione storica ulteriormente migliorata per il prossimo anno.
Il progetto è quello di far diventare l’evento già dall’edizione 2020, una manifestazione di caratura internazionale,
senza limitarsi ad invitare gruppi di ricostruzione storica italiani, ma instaurando un momento di dialogo e confronto,
aprendo la partecipazione anche ai gruppi di ricostruzione storica europei. La speranza sarà quella di reperire i fondi
economici necessari per far si che si riesca a far crescere Sibrivm Langobardorvm edizione dopo edizione, a piccoli
passi, ma pur sempre con l’obbiettivo di migliorarsi e mai regredire.
Alle spalle abbiamo solamente tre edizioni, ma Insubria Antiqua in partnership con il Comune di Castelseprio, ha dato
dimostrazione della propria capacità di concretizzare una manifestazione storica di alto livello.
Ci auguriamo che siano maggiori gli enti pubblici e privati che ci vorranno aiutare a rivivere il glorioso passato
Longobardo nel nostro bellissimo Seprio.

www.sibriumlangobardorum.org
www.facebook.com/sibriumlangobardorum
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