
“ARRIVANO I LONGOBARDI”
11 maggio – 1° giugno 2018

Museo Civico di Carignano
esposizione di manufatti realizzati dall’associazione L’Arc

)abiti, armi, monili, utensili e curiosità(

La raccolta di manufatti dedicati ai Longobardi proposti dal Centro Ricerche L'Arc, grazie 
a un lungo e meticoloso lavoro di ricerca e riproduzione verrà esposta dall’11 maggio al 
1°giugno 2018 nel Museo di Carignano.

Una finestra aperta su un periodo storico dimenticato e poco indagato conosciuto come 
Alto Medioevo, ora riscoperto in Piemonte grazie all’importante ritrovamento della 
necropoli di Sant’Albano Stura.

L’intento dell’esposizione è quello di portare a conoscenza, in chiave didattica, gli usi, i 
costumi, le armi e le mode di un popolo che ha dominato l'Italia dal VI all’VIII secolo 
influenzando fortemente la storia medioevale.

Gli oggetti, riprodotti nel rispetto delle dimensioni e dei materiali dei reperti originali, 
vengono abitualmente utilizzati dai rievocatori durante le manifestazioni che L’Arc 
organizza o a cui partecipa.

Esporre le riproduzioni eseguite da L’Arc accanto a reperti originali all’interno del museo  
Civico di Carignano, oltre che fonte di grande soddisfazione per l’Associazione permetterà 
un costruttivo confronto tra realtà storica e ricostruzione.

L’opportunità di osservare gli oggetti presenti nelle vetrine accanto a quelli ricostruiti darà 
modo ai visitatori di meglio comprenderne l’uso interagendo direttamente con i rievocatori 
presenti che indosseranno abiti, monili e armi dell’epoca.

Questa è la novità espositiva proposta, questo è il metodo innovativo di proporre la storia 
vivendola direttamente accanto agli sperimentatori.

Durante la giornata didattica dedicata ai ragazzi delle scuole di Carignano martedì 15 
maggio si attiveranno dei laboratori dedicati a interessanti argomenti quali l’arcieria, 
l’oreficeria, l'incisione e la lavorazione dell'osso e dei metalli.

Il Centro Ricerche L'Arc ha sede in Villar San Costanzo (CN) e da molti anni si occupa di 
archeologia sperimentale, didattica nelle scuole e collaborazioni con Enti e Musei con 
particolare interesse alla storia del nostro territorio dal Neolitico (asce in pietra verde del 
Monviso), alle età del rame, del bronzo e del ferro (da Otzi ai Celti), all’Alto Medioevo 
(migrazioni barbariche e dominazione Longobarda) per giungere infine al Medioevo con lo 
studio della nascita e dell’evoluzione dei castelli.

L’Arc non è solo esposizioni, attualmente l’associazione di Villar San Costanzo è  
impegnata nella realizzazione del Parco Archeologico CANNETUM che prevede la 
creazione di habitat storici con castelliere, capanne protostoriche, villaggio alto 
medioevale, aree di culto e tumuli sepolcrali già fruibili e visitabili.

Nel Parco oltre alle visite per il pubblico, alla didattica con le scuole vengono organizzate 
rievocazioni storiche relative all’età del ferro (celti, liguri ed etruschi) e all’alto medioevo 

(longobardi.(
I prossimi appuntamenti con la storia e l’animazione del parco si svolgeranno il 12 e 13 
maggio con il “Grande raduno delle Tribù celtiche” e 18 -19 agosto con la grande 

rievocazione “Il ritorno dei Longobardi.”



 Programmi, orari e info: www.parcocannetum.it

Vi aspettiamo Venerdì 11 maggio alle ore 18 presso il Museo Civico di Carignano per 
rivivere la storia con l’esposizione

“ARRIVANO I LONGOBARDI”
11 maggio – 1° giugno 2018

11 maggio – 1° giugno 2018

Museo Civico di Carignano

Via Frichieri, 13

info:0119698442

www.comune.carignano.to.it

lunedi-venerdì ore 15-18

sabato ore 9-12     16-18

apertura straordinaria domenica 13 maggio ore 15-18
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