MONUMENTI LONGOBARDI IN ITALIA
I monumenti longobardi giunti sino a noi sono una testimonianza esemplare della sintesi culturale e artistica che ebbe luogo in Italia dal VI all’VIII secolo tra la tradizione romana, la spiritualità Cristiana,
le influenze bizantine e i valori mutuati dal mondo germanico, preannunciando e favorendo lo sviluppo della cultura e dell’arte carolingia;
i luoghi longobardi del potere esprimono forme artistiche e monumentali nuove e straordinarie, che testimoniano la specificità della cultura Longobarda nell’ambito dell’Europa altomedievale. Nel loro
insieme essi costituiscono una serie culturale unica e chiaramente identificabile, i cui molti linguaggi e finalità esprimono il potere delle diverse élites longobarde. I luoghi dei Longobardi e la loro eredità
nelle strutture culturali e spirituali della cristianità medievale europea sono molto rilevanti. Essi hanno potenziato significativamente il movimento monastico e contribuendo alla creazione di una meta
antesignana dei grandi pellegrinaggi, Monte Sant’Angelo, con la diffusione del culto di San Michele. I Longobardi svolsero inoltre un ruolo determinante nella trasmissione al nascente mondo europeo
delle opere classiche di letteratura, tecnica, architettura, scienza, storia e diritto.
I beni compresi nel sito, frutto di una rigorosa ed accurata selezione, rappresentano, ognuno per la propria tipologia specifica, i monumenti architettonici rappresentano quindi la quintessenza del
patrimonio artistico e architettonico delle gentes Langobardorum che, come noto, si espressero in forme monumentali solo dopo il loro stanziamento in Italia, seguito ad un lungo periodo di migrazione
che dalla Scandinavia li vide attraversare i paesi del nord-est europeo.
Giunti in Italia, i Longobardi assimilarono latradizione Romana, la spiritualità del Cristianesimo, gli influssi Bizantini, e seppero integrarli con i valori Germanici di cui erano portatori, dando vita, tra la
fine del VII e l’VIII secolo, ad una nuova originale cultura.
I Longobardi si pongono quindi tra i principali protagonisti del complesso periodo di transizione tral’Antichità e il Medioevo; essi avviarono quel processo culturale, ereditato poi da Carlo Magno, che
trasformò il mondo antico e contribuì alla formazione dell’Europa medievale, influenzando il successivo millennio della storia occidentale.
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