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Brescia 14.5.2010  

Dopo gli inni e il saluto alle Bandiere, uno sguardo all’enorme lampadario d’epoca della sala della Rotary 

House di Brescia e inizia l’incontro caloroso intorno al labaro  e al lungo tavolo dove di lì a poco sarebbe 

stato approntato il banchetto interamente a cura delle socie del Brescia Sud quale segno di accoglienza 

caloroso dei numerosi convenuti da tutta Italia. La Presidente del Club Brescia Sud Luisa Brunelli  rivolge un 

saluto alle numerose autorità innerine e rotariane  invitate a conoscere più da vicino la realtà di questo 

Service multi club multi distrettuale per caldeggiare l’inserimento da parte dell’Unesco nel Patrimonio 

dell’umanità il sito seriale “Italia Langobardorum:  centri di potere e di culto (568 al 774 d.c.)”   

Luisa Brunelli  Presidente del Club Brescia Sud 
 
Un caloroso benvenuto Alla Presidente del Consiglio Nazionale Sig.ra Natascia Passarini, alla Governatrice 
Distretto 206 Sig.ra Ebe Martines, alla Board Director (e nostra cara amica) Sig.ra Maria Beatrice Guerrini 
alle Past Presidenti del C.N.: Sig.ra Giulia Chiappa, Sig.ra Luisa Vinciguerra, Alla Past Board Director Sig.ra  
Clori Palazzo , Alla Immediate Past Governatrice Sig.ra Chiarastella Gobbetti  
e alla numerose Past Governatrici: Maryse Mosseron – Distretto 72 Francia - Fausta Sangro e Isabella Mori 
– Distretto 209, Bice Lo Chiatto- Distretto 210, Giuliana Vallerini, Franca Cinefra, Mirella Ceni, Maria Teresa 
Aita, Maria Luisa Majer – Distretto 206 
Alle numerose Presidenti e Amiche dei Club rappresentati:   Benevento,  Foggia, Foligno, Busto Gallarate 
Legnano Ticino - Cividale tutti compartecipi del Progetto e poi; Venezia Riviera del Brenta e Cremona (nostri 
Club Contatto) e ancora: Brindisi, Terni, Macerata, Torino Europea, Cuneo Mondovì Saluzzo,  Amboise, 
Trieste, Vicenza, Padova, Trento, Peschiera, Arzignano, Rovereto e Club bresciani. 
Benvenuto al PDG Decano dei Governatori, Avv. Enzo Cossu, Il Presidente del R.C. Brescia Sud Est 
Montichiari (nostro R.C. padrino), Ing. Fausto Ceni e amici rotariani,  all’Avv. Andrea Arcai Assessore alla 
Cultura, la Dott. Francesca Morandini Responsabile unità operativa beni archeologici del Comune di Brescia, 
L’ing. Fausto Lechi, Presidente Civici Musei con la Dott.ssa Angela Bersotti e il Dott. Maurizio Bernardelli 
Curuz sempre dei Civici Musei. 
A tutte trasmetto infine gli affettuosi saluti e auguri di successo pervenuti dalla: Past Presidente Nazionale 
Sig.ra Rosa Maria Lo Torto, dalla Past Board Director Sig.ra Anna Maria Veronelli, e dalla Governatrice 
Distretto 210 Sig.ra Anna Lomuscio, impossibilitate ad essere con noi.  
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Si avvicendano, al microfono invitati dalla Presidente Luisa Brunelli: 

Natascia Passarini Presidente del Consiglio Nazionale Italia 

Saluto le autorità Inner Wheel presenti le amiche tutte ,le autorità e amici rotariani, l’Assessore Andrea 

Arcai e i gentili ospiti 

Sono particolarmente felice di essere qui presente  a questo incontro che vede uniti molti Club del territorio 

italiano in un progetto altamente qualificato. 

A nome del Consiglio Nazionale e mio personale  rinnovo i miei saluti a tutti le amiche presenti e auguro che 

questo progetto possa ottenere il riconoscimento cui  ambisce.  

A tutti buona giornata. 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

EbeMartines Governatrice del Distretto 206 

 Un cordiale saluto a tutti i presenti, in particolare alle presidenti di Brescia Sud Luisa Brunelli,  Aldina 

Pazzaglia di Busto Gallarate Legnano-Ticino e Anita Marin di Cividale del Friuli, alla Presidente del Consiglio 

Nazionale Natascia Passarini, alla Board Director Beatrice Guerrini, alla Past Board Director Clori Palazzo, 

alle Past Presidenti del Consiglio Nazionale Luisa Vinciguerra e Giulia Chiappa, all’Immediate Past 

Governatrice Chiarastella Gobbetti, alle Past Governatrici   M.Luisa Majer, Mariateresa Aita, Mirella Ceni, 

Franca Cinefra, Giuliana Vallerini, alle Past Governatrici del Distretto 209 Isabella Mori e Bice Lo Chiatto del 

Distretto 210, al Past District Governor del Distretto 2050 Rotary Avv. Enzo Cossu, al Presidente del Rotary 

Brescia Sud Est Montichiari, Ing. Fausto Ceni, a tutte le Autorità e Socie Inner Wheel, alle Autorità civili. La 

bella iniziativa da voi intrapresa a sostegno della candidatura di Italia Langobardorun a patrimonio 

dell’umanità UNESCO, è già in atto dallo scorso anno sociale ed è stata ospitata nel settembre 2009 dal Club 

Benevento.  Ne ho seguito i resoconti fatti dai Clubs coinvolti e diffusi via internet. Visite a Castelseprio, 

Spoleto, Campello sul Clitunno, Benevento, Monte Sant’Angelo, Cividale del Friuli e il Tempietto longobardo, 
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proiezioni di DVD, la presentazione di un libro sulla medicina dei longobardi, la traduzione del poema 

medievale Re Rotari a cura dei Clubs Rotary Brescia Sud Est Montichiari e Inner Wheel Brescia Sud:  sono 

tutte valide proposte culturali a sostegno del progetto condiviso dai clubs di ben quattro distretti italiani.  Il 

raggio d’azione della famiglia Inner Wheel si allarga, sempre attenta alle istanze culturali alle quali risponde 

con intelligenza e creatività. Oggi abbiamo anche il piacere di ricevere la visita delle amiche di Amboise, 

guidate da Maryse Mosseron, Past governatrice del distretto 72 Francia con la quale M.Luisa Majer ha 

sottoscritto un accordo di contatto tra distretti nell’anno 2007-2008 e che sottoscriverà tra poco un accordo 

di contatto con il Club Brescia Sud, che a sua volta firmerà un’ulteriore pergamena di contatto con il Club 

Benevento. Saluto Maryse,  la Presidente del Club Francoise L’Hermite, le amiche francesi e tutte le amiche 

degli altri Distretti. Ricevo regolarmente i bollettini del Club Amboise  che rappresentano una piacevole 

lettura ed informazione dei programmi del Club. Un plauso per i Clubs impegnati nel progetto culturale 

rinominato: “I Longobardi in Italia. I centri del potere (568-774 d.C.)” e l’augurio che la candidatura sostenuta 

possa presto essere accettata e diventare una realtà. 

 

Maria Beatrice Guerrini Board Director dell’International Inner Wheel 

 Pone l’accento sulla sua esperienza personale nell’incontrare l’anno passato, le amiche di Benevento e 

ricorda che nel corso della Manifestazione ha potuto godere del calore dell’amicizia e dell’impegno delle 

innerine intervenute. Un accenno anche alla recente proposta del consiglio legislazione Rotary di 

promuovere un riconoscimento al ruolo dell’International Inner Wheel in seno al Rotary: Questa risoluzione 

chiede al Consiglio Centrale del Rotary International di considerare il riconoscimento dell’Inner Wheel come 

collaboratore importante del Rotary. 
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Avv. Enzo Cossu  PDG Decano dei Governatori, Rotary International 
 
Cara Presidentessa, cara Governatrice - care Past Governatrici, Presidenti, care amiche 
Con vero piacere ho accettato il cortese invito per partecipare a questa giornata che vede il progetto  "sulla 
via dei longobardi" unire ben sei club che gravitano sul territorio dei rispettivi siti partecipi alla candidatura 
UNESCO Italia Langobardorum, centri di potere e di culto. Ho accettato, dicevo, ben volentieri perché ormai  
è notorio come sia entusiasta ammiratore e sostenitore dell'Inner Wheel.Ma sono qui, soprattutto, per 
congratularmi con tutte voi per la stupenda iniziativa basata su un solido spirito di amicizia e sentita 
condivisione, in primis con il Club Brescia Sud che ha promosso e organizzato questo evento, ma anche con 
gli altri Club che l'hanno accolto e condividendolo si sono attivati. Ho sempre sostenuto e continuo a 
sostenere che bisogna uscire dal nostro piccolo orticello per lavorare in grande. Solo così si possono ottenere 
grandi risultati. E voi, care amiche ne avete e ne state dando la prova chiara e lampante con la vostra 
volontà di servire, con la vostra straordinaria dedizione, con la vostra stessa concretezza. Quindi le mie 
congratulazioni e ad maiora. E ricordatevi che continuerò ad esservi vicino con la mia simpatia. D'altra 
parte, permettetemi proprio di concludere con una considerazione: Inner Wheel altro non significa che ruota 
interna. Scriveva Sallustio: "Idem velle atque idem nolle, in demum firma amicitia est "Saldo appunto è 
l'amicizia fra Rotary e Inner Wheel perché perseguono gli stessi fini, gli stessi grandi valori, perché 
combattono gli stessi mali che affliggono e perseguitano l'umanità. Vi ringrazio.” 
 

Fausto Ceni  presidente del Rotary Brescia Sud  

Simpaticamente riafferma il suo affetto per l’Inner Whell e il suo apprezzamento 

per l’iniziativa   cui ha contribuito con il suo Club, con la creazione di un’opera 

veramente rilevante quale la traduzione del poema Re Rotari  (tradotto da Renate 

Roos Scalmana socia del Brescia Sud) dal tedesco antico e la pubblicazione 

arricchita da illustrazioni del pittore  Giuseppe Callizioli su ispirazione di tavole 

antiche.  

 

l’Avv. Andrea Arcai Assessore alla Cultura del Comune di Brescia, 

 Traccia una sintesi del progetto di presentazione all’Unesco del sito seriale : Italia Langobardorum. Un 

plauso all’International Inner Wheel che unica associazione, ha affiancato le Istituzioni in questo grandioso 

progetto 
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Dott.ssa Francesca Morandini  

Ha lavorato in stretto contatto con l’avvocato Arcai e ci accompagnerà alla visita del monumentale 
complesso di  Santa Giulia; si esprime chiaramente sull’importanza di un riconoscimento ufficiale del sito 
quale patrimonio dell’umanità e asserisce che oltre ad essere un riconoscimento formale è garanzia di 
tutela di tutti i siti interessati al progetto che acquistano importanza e visibilità. Ci ricorda che Carlo Magno 
stesso riconoscendo il valore intrinseco di quel popolo , prima di essere dichiarato Imperatore del sacro 
romano impero si definì Re dei Longobardi senza tuttavia poter sconfiggere del tutto quella stirpe che nella 
Langobardia Minor con il ducato di Benevento avrebbe resistito per altri due secoli  La dott ssa 
accompagnerà il gruppo di innerine attraverso le meraviglie del complesso monumentale con la sua 
conoscenza e il suo particolare coinvolgimento nel progetto “Italia Langobardorum” 
 
 
Anna Cotta Past President del Club Brescia Sud 
 Accenna al ricordo del primo contatto telefonico con le amiche di Benevento e Cividale e anticipa un 

interessantissimo viaggio con Luisa Vinciguerra Past President  nazionale e alcuni Rotary in Ungheria, con 

l’intento di allargare all’Europa dell’est, culla dei popoli Longobardi, l’impegno ed il riconoscimento ad un 

popolo misconosciuto e sottovalutato nella peculiarità della sua civiltà 

 
Paola Perrella del Club Benevento Membro Commissione Internazionale distretto 210  
 
Ci associamo al saluto a tutte le Autorità innerine e rotariane e a tutti gli amici presenti. Con noi vi salutano 
la nostra Presidente Lina Barone, il Sindaco di Benevento, l’assessore alla cultura della nostra Provincia, 
l’Amministratore Apt e il nostro Vicesindaco e Presidente dell’Associazione”Italia Langobardorum. 
Il Service “Sulle orme dei Longobardi” è un lavoro elaborato, emozionale, arduo e fantasioso di 
trasferimento della cultura Longobarda al nostro tempo. 
Il lavoro è stato ispirato da orgoglio e amore: l’orgoglio dell’appartenenza alla stirpe longobarda alla nostra 
Associazione; l’amore per la nostra città per tutte le nostre città. 
Ad esse abbiamo dedicato il DVD “La dama Longobarda” che dalle mura del Teatro De Simone a Benevento 
ha iniziato e non finito un lungo viaggio in 
Europa ed in Asia, e oltreoceano: ed ancora 
una volta le auguriamo buon felice viaggio, 
dama gentile perduta nel tempo. 
Il percorso continua con l’Evento “L’oro dei 
Longobardi” mostra di pannelli fotografici, 
abiti e gioielli, che sarà inaugurata a 
Benevento il prossimo 19 Giugno, a cui tutti 
siete invitati. 
Nella serata avremo anche una preziosa 
conversazione del proff. Marcello Rotili. 
La mostra sarà itinerante, alla chiusura a 
Benevento sarà accolta dai Club collegati al 
Sito Seriale Italia langobardorum, primo 
naturalmente il Club Brescia Sud 
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Anita Marin Presidente del Club Cividale del 
Friuli,  
Ci anticipa poche cose della giornata di domani 
che si presenta ricca di interesse e di ottima 
accoglienza 
 
 
Fausta Sangro Past Governatrice 209 
 
Sono veramente felice di ritrovarci ancora, 
conoscere nuove amiche e riabbracciare quelle di 
sempre. Mi congratulo con coloro che hanno 
organizzato mirabilmente questo Convegno e 
vivamente le ringrazio, soprattutto per 
consentirci di accrescere quanto già sappiamo sui 
Longobardi e la loro presenza in Italia, testimonianza fantastica di un passato glorioso. Vi è stato l’incontro 
di Benevento, ora siamo nel Nord Italia ed a seguito di quanto avvenuto, ampliando idealmente il cerchio, 
vorremmo proporre che la prossima volta ci vedessimo a Foligno per mostrarvi i siti del nostro territorio: il 
leggiadro Tempietto del Clitumno, sorto non oltre il principio del V secolo sopra un più antico sacello pagano 
e la Chiesa di San Salvatore, in Spoleto, attestati della potenza del Ducato Longobardo che a Spoleto ha 
avuto la sua capitale. Tutto ciò che finora abbiamo ammirato ed in seguito ammireremo, orgoglio del 
passato, ci auguriamo divenga Patrimonio dell’Umanità UNESCO, onde tramandare nel futuro tangibili 
testimonianze di secoli di storia. 
 

 

Contatti 
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Mirella Ceni Past President del Club Brescia Sud   e Past Governatrice del Distretto 206 e Anna Cotta 

Immediate Past President  si  avvicendano con Maria Luisa Majer Past Governatrice del Distretto 206 per 

presentare le socie del Club di Amboise District 72 Francia accompagnate dalla Governatrice Maryse 

Mosseron, e Almerinda Parrella Editor e Responsabile Internet del Distretto 210 che si apprestano a firmare 

le pergamene di Contatto controfirmate per altro dalle massime autorità innerine presenti al convegno. 
L’indomani le amiche francesi saranno ospiti del Club Riviera del Brenta  per una breve escursione fra le 

meraviglie del fiume e delle ville che vi si affacciano e a conclusione del loro viaggio saranno ospiti dei 

coniugi Ceni per una giornata a Mantova perla  preziosa che si specchia nei suoi laghi. 

Il gruppo di Benevento sarà con noi a Cividale 

  

 

 

 

 

 

 

I tuoni ci hanno accompagnato al complesso di santa Giulia per lasciare ben 

presto il cielo di Brescia conquistato da uno splendido sole.  
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Santa Giulia 

Accompagnate attraverso la Brescia Romana dalla nostra guida esclusiva nella buia atmosfera degli scavi da 

cui luminosi apparivano i mosaici e la vita dell’epoca,  arriviamo alla Basilica di San Salvatore e al Coro delle 

Monache sovrastante e lì…attonite mentre ci perdevamo nell’ammirare gli affreschi che coprivano 

interamente le pareti del Coro,  sentiamo una presenza indefinibile, nei paludamenti neri di una Madre 

Badessa. 

Elena Masperoni ultima Badessa a vita che prima di ricevere la Bolla Papale che l’avrebbe destituita, fa 

echeggiare con voce ferma e decisa la sua personalità dispotica figlia dei suoi tempi e del potere temporale 

della chiesa. 

“ Non voglio rinunciare all’autorità, né alla ricchezza….attraverso Dio esercito il mio potere” e continua 

nella sua lettura lungo il chiostro seguita da innerine attente e sorprese da quel tono arrogante tipico di 

quei tempi per quel potere. 

“Non accetto disordine qui, non si possono violare le mie Regole… dove si celebra la nostra potenza non si 

può far scempio dei miei precetti.” 
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Cena al Circolo del Teatro 

In amicizia così è stata definita questa conviviale preceduta dall’esibizione all’arpa di Francesca Tirale 

L’artista ci ha presentato lo strumento dal punto di vista tecnico e storico e ci ha stupito con performance 

diversissime (dalla sonorità del jazz con percussioni sullo strumento, alle composizioni di Bach in un pezzo 

da una partitura per flauto e alla fine un bis di “quella furtiva lacrima” 

Versatile giovanissima e innamorata del suo strumento ha presentato l’arpa  in una veste nuova e 

sorprendente che ha commosso gli astanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Saletta Delle Nobili Dame detta del Moretto(1543) a Palazzo Salvadego, le donne illustri della 

famiglia Martinengo ci guardano serene e dolci come la sfortunata Eleonora “bianca bella e gratiata” 

l’intera saletta affrescata e contraddistinta dalla dolce presenza di queste gentildonne, è un  dono  a noi 

riservato con l’opportunità di ammirare i tratti dei volti impreziositi dalla tecnica a tempera e ad olio 

inusuale per gli affreschi, ma ricca di raffinate possibilità espressive. Il risultato? Un salotto intimo 

squisitamente appropriato al Concerto D’Arpa offertoci. 
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In amicizia… così è stata definita questa conviviale e in amicizia si è 

svolta nelle sale del Circolo del Teatro  con eleganza e naturale distinzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comitato all’Editoria: Giuliana Vallerini Editor, Silvana Pilastro, Lavinia Taraschi 
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COMUNE DI BRESCIA 
Assessorato alla cultura 

  

 

 
 

BRESCIA 
Civici Musei 

 
 

 

 

CITTA’ DI CIVIDALE DEL     
FRIULI 

 

 

 

 
 

 
CIVIDALE DEL FRIULI 
Museo Archeologico 

Nazionale 
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Club Brescia Sud 

Dietro le quinte 

Percorso nella Langobardia Maior 

Ce lo eravamo detto, con le amiche compartecipi conosciute a Benevento, che questo viaggio insieme doveva 

proseguire. C’era stata una promessa che noi, ancora fresche delle tante emozioni vissute, sentivamo non 

come dovere ma come autentico desiderio.  

Così, dopo ripetute consultazioni per trovare una data compatibile con gli impegni dei Club cointeressati ed 

averla finalmente decisa, ci siamo messe in movimento in un crescendo di incontri e contatti, dapprima con 

le sorelline di Busto e le gemelline di Cividale per impostare un lavoro d’equipe; in Brescia poi per accordi con 

i Civici Musei, S. Giulia, Assessorato alla Cultura, Hotel Master, Circolo al Teatro, coinquilini rotariani della 

Rotary House, concertiste, stampa locale, ditte di autonoleggio per pullman, pulmini e mezzi vari.  

E per il tempo? per quello meteorologico non ci è stato possibile fare accordi… 

Il programma ha finalmente preso forma; un programma variegato e itinerante che permettesse alle 

partecipanti di conoscere tutta la Langobardia maior nei suoi tre siti più importanti, inseriti nella 

candidatura UNESCO; un programma con giornate forse troppo intense, dilatate fino all’inverosimile, in 

lotta con i tempi regolarmente sforati. Ne eravamo consapevoli ma abbiamo deciso di osare, ritenendo tutto 

imperdibile e da vivere almeno una volta. 

L’attesa di risposte ci è sembrata molto lunga e piena di interrogativi. Poi le risposte sono arrivate, tante, 

molte più del previsto, specialmente per la giornata a Brescia, di nostra competenza, che era stata tenuta 

anche come punto di riferimento per l’accoglienza dell’intero programma. 

Per nulla spaventate, anzi galvanizzate da quello che abbiamo già considerato un successo, ci siamo riunite 

attorno ad un tavolo per una totale e ben definita suddivisione di compiti, mettendo a frutto capacità, abilità, 

competenze individuali e naturalmente disponibilità a tempo pieno.  

Il massimo della concentrazione di presenze, e anche del nostro impegno, si è verificato per la Colazione di 

Accoglienza; chi avesse messo piede nella Rotary House intorno alle 10, mentre le nostre guide erano già in 

movimento per la passeggiata nel centro storico, avrebbe assistito ad un andirivieni senza sosta, ma ordinato 

e silente, di socie indaffarate a sistemare vettovaglie, fiori, allestimenti, con un occhio attento agli effetti 

speciali; il tutto con il sapore raro del fai da te. 

La presenza di tante figure di rilievo dell’Inner Wheel, ma anche rotariane e Civili ci ha reso orgogliose e 

particolarmente attente; sono state pronunciate parole importanti, parole di apprezzamento che, assimilate 

come vere iniezioni di energia, ci hanno reso più che mai determinate e infaticabili. 
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Ma ciò che sopra ogni altra cosa ci ha gratificato e reso felici è stato vedere intorno a noi tanti sguardi 

sorridenti e sentirci immerse in un irrefrenabile, esaltante clima di spontanea complicità e crescente allegria, 

condita da vere dimostrazioni di affetto. 

In questo clima, davvero ad hoc, abbiamo ufficializzato i Contatti con i Club di Amboise e Benevento, 

fortemente e vicendevolmente desiderati, arricchendo di nuove Amiche la nostra famiglia. 

La sera, più rilassate, abbiamo goduto la Cena in Amicizia e la compagnia delle Amiche reduci da S. Giulia 

che, di certo esauste, ma senza darlo a vedere, ci sono sembrate interessate e colpite dalla visita inconsueta 

che solitamente i Civici Musei riservano ad ospiti speciali.  

E le nostre Amiche speciali lo erano davvero! 

Un momento di relax con della buona musica e poi spazio solo per chiacchierate in libertà. 

Non saremmo più andate via! Tuttavia, pensando alla partenza anticipata del mattino seguente, per la 

successiva e non meno impegnativa giornata alla volta di Cividale del Friuli, con il nostro “buonanotte!” 

abbiamo anticipato i tempi di un riposo ristoratore. 

Incredibilmente fresche e piene di energia, il mattino dopo ci siamo ritrovate più che mai unite per quel 

viaggio in pullman che ricorderemo come momento clou per dare libera espressione alla gioia di essere 

insieme e di sentirci solidamente legate da sentimenti di vera amicizia e affetto. 

Il momento delle partenze, sia quelle singole che del gruppo più cospicuo e più distante, tra caldi abbracci e 

qualche lacrima, ci ha lasciato dentro un velo di malinconia e già di nostalgia 

Nostalgia si, ma insieme la gioia per la promessa di un imperdibile prossimo incontro in terra d’Umbria. E 

non v’è dubbio che noi ci saremo! Con tutte voi care Amiche che ringraziamo per la pazienza, la tolleranza, 

la comprensione e l’affetto che ci avete dedicato. 

                                                                                                                                                

Il Comitato di accoglienza 
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La Governatrice del Distretto 206, Ebe Martines ci scrive: 

 

 

 

 

Luisa carissima, 

 

   La giornata trascorsa a Brescia nel quadro del progetto “Italia Langobardorum” e la 

successiva stipula degli accordi di contatto con i Clubs di Amboise e Benevento hanno rappresentato per me dei 

momenti di entusiastico coinvolgimento, grande orgoglio e tanta soddisfazione.  

 

L’accoglienza del Club Brescia Sud di cui hai il privilegio di essere 

la Presidente è stata affettuosa ed attenta nei confronti di tutte le Autorità e socie Inner Wheel, Rotary e civili presenti, 

creando un clima di piacevole convivialità, animata da inarrestabili conversazioni dalle quali trapelava il compiacimento 

per la validità dell’iniziativa alla quale partecipano con fervore tanti Clubs e Distretti.  

 

   La manifestazione proseguita a Cividale del Friuli e conclusasi a Brescia ha dato la possibilità 

a tutti i partecipanti di apprezzare altri aspetti culturali dei Longobardi messi in luce sia dalle Autorità locali che dal 

grande spirito innerino che con tanta fierezza sostiene la candidatura Unesco. 

 

   Ti abbraccio con tutte le Socie e tanto affettuosamente Vi saluto, 
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Club Busto Gallarate Legnano “Ticino” 13.5.2010 

Nella primavera del 568 i Longobardi sotto la guida di re Alboino lasciarono l’Ungheria per conquistare 
l’Italia. 
 
La rete dei siti “Italia Langobardorum”, centri di potere e di culto, è candidata all’inserimento nella lista 
Unesco del patrimonio mondiale dell’umanità. 
Cividale del Friuli, Brescia, Castelseprio e Torba, Spoleto, Campello sul Clitunno, Monté Sant’Angelo e 
Benevento sono località che presentano antiche vestigia riguardanti i Longobardi. 
Il club “Innerwheel Ticino” ha accettato con entusiasmo la proposta dei club Innerwheel di Brescia, 
Benevento di fare da guida alle socie di altri club nella visita di Castelseprio e Torba. 
 
Il giorno 13 maggio 2010 la delegazione formata dalle socie dei club Innerwheel di Benevento, Trieste, 
Brindisi e Foggia,  al loro arrivo all’aeroporto di Malpensa sono state accolte da Luisa, Rosy e Angela. 
L’incontro è continuato all’Hotel Astoria a Busto Arsizio, presenti: la presidente del Club “Ticino” con 
numerose socie, la governatrice del Distretto 204, Sig.a Janet Dionigi, la presidente del club “Varese-
Verbano” e socie, la presidente del “Rotary Ticino”, il sindaco di Busto Arsizio Sig. Gigi Farioli, il sindaco di 
Castiglione Olona  e l’assessore alla cultura di Castelseprio, Sig. Biscuola. 
 
Dopo i saluti c’è stato un ricco buffet gradito da tutti. 
Alle ore 15:30 in pullman la delegazione Innerwheel è partita alla volta di Castelseprio e Torba. 
La guida ci ha illustrato: 

- Il  “Castrum” a Castelseprio; 
- Santa Maria “Foris Portas”: fra gli affreschi sono riconoscibili le scene che raccontano l’infanzia di 

Gesù;  
- Monastero di Torba prima con la Torre di Torba, avamposto difensivo della Valle Olona, poi 

monastero benedettino, dove la torre viene usata come luogo di preghiera e sepoltura. 
 
Alle ore 17:30 dopo i saluti il pullman ha proseguito il suo viaggio per Brescia  e la storia continua. 
 

                                                                        Aldina Pazzaglia 
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Club Cividale del Friuli 15.5.2010 
 

L’appuntamento era già fissato da tempo per questa occasione che porta a Cividale del Friuli, dove il  
Sindaco dott. Attilio Vuga ha ricevuto nella sala consiliare del Comune, tutti i club dell’’International 
Inner Wheel di tutta la Via Langobardorum.  
La coincidenza è stata che fosse il suo ultimo appuntamento in questa veste, il primo cittadino ha speso  
tante energie nel corso dei suoi mandati per il progetto della Candidatura del sito seriale  

 
“ITALIA LANGOBARDORUM “ 

Centri di potere e di culto 568- 774 d.C.candidato all'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO.  
 
 

 
 
I monumenti della Rete sono infatti ritenuti di alta qualità architettonica e decorativa ed essi rispondono ai 
requisiti conservativi e di autenticità richiesti; essi costituiscono una testimonianza esemplare della sintesi 
culturale del periodo compreso tra il VI e l'VIII secolo d. C. - momento nodale del passaggio tra mondo 
classico e mondo cristiano - avendo anche influenzato l'architettura carolingia e quella medievale. 
Uno spaccato di vita che ha coinvolto allora e che coinvolge tutt’oggi popolazioni diverse ma unite in un  
solo intento “LA CONOSCENZA”. 
E’tramite la conoscenza che si vengono ad abbattere le barriere etniche, linguistiche e culturali partendo  
dalla comprensione delle uguaglianze e delle diversità che accomunano e contraddistinguono le differenti 
 culture 
 
Noi dell’INNER WHEEL abbiamo organizzato delle iniziative parallele . 
_ riunire tutte le amiche dei vari Club Inner wheel su tutta la linea langobardorum club di Benevento, 
Brescia Busto Arsizio, Cividale del Friuli, Foggia e il club di Buckholz (Germania) rappresentata dalla nostra 
amica Haidi e farle visitare tutti i maggiori siti della Langobardia Major fra i quali c’e’ anche Cividale del 
Friuli.Le amiche hanno potuto visitare il TEMPIETTO LONGOBARDO annesso al monastero di Santa Maria 
inValle; il MUSEO CRISTIANO con la Tomba del re  Ractis; il MUSEO CIVICO della nostra Città nel quale  
 sono custoditi dei pezzi meravigliosi degli ori dei Longobardi._ da parte delle nostre amiche di Benevento è 
stato realizzato un DVD che inizia come in una favola con “C’era Una Volta” e fa raccontare da una 
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meravigliosa cortigiana in sintesi la storia di questo popolo venuto da lontano per conquistare altre terre, 
ma che  ha avuto la lungimiranza di non cancellare ciò che trovava di buono al suo passaggio. 
 
 
_ alla fine della giornata il nostro amico rotariano dott. Franco Fornasaro  ci ha parlato del suo libro  
 LA MEDICINA DEI LONGOBARDI  

“Fornasaro entra nella storia descrivendo l’impatto 
di una medicina ancestrale, autoctona- fatta  
Di grasso suino per pomate, di foglie di quercia 
per medicazioni, di piante medicinali  manipolate 
dalle  
donne delle erbe – con la medicina dotta di 
Bisanzio, illustrata da medici di gran nome, coglie 
i rapporti fra  
la medicina longobarda e le cure monastiche 
coeve, prestate nei cenobi abbaziali, laddove 
Benedetto da   
Norcia aveva dettato la regola XXXVI: prima di 
tutto e soprattutto bisogna prendersi cura dei 
malati.” 

Edito da L E G . 

 

Prima di salutarci la presidente di Benevento ci ha invitati  a partecipare alla apertura della mostra 

itinerante che si terrà dal 19- al 30 di Giugno a Benevento sarà proiettato il DVD  che illustrerà gli  

“ORI DEI LONGOBARDI” 

 con la collaborazione di tutti i club  della “VIA” nello spirito della cooperazione, un dogma per chi fa parte 

dell’ INTERNATIONAL INNER WHEEL, per la raccolta fotografica dei preziosi oggetti.  

 

                Anita Marin 
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Club Foligno Distretto 209 

Il mio percorso nella Langobardia Maior, appena concluso, è già divenuto un notevole ed indelebile ricordo 

nell’ambito del comune progetto “Italia Langobardorum” a sostegno della candidatura UNESCO.  

Nel 2009 siamo andati a Benevento ed ora abbiamo ammirato i centri di potere e di culto dei Longobardi 

(568-774 D.C.) situati nei luoghi dei Distretti I.I.W. 204 e 206. 

Io racconterò l’itinerario che illustra secoli di storia effettuato a Brescia, poiché altre avranno riferito quanto 

attiene ai siti di Castelseprio e Cividale del Friuli. Come sempre mi ha accompagnato mio marito Damiano, 

rotariano del Club di Foligno che, dopo Benevento, ha potuto apprezzare quanto Brescia racchiude, in 

questo meraviglioso convegno turistico culturale con al centro i Longobardi e la splendida accoglienza unita 

ad un’impeccabile organizzazione della carissima Amica di sempre Mirella Ceni con le Socie del suo Club. 

Era con noi Adriana Latini, del Club I.W. di Terni, che precedentemente ha partecipato al convegno di 

Benevento. 

Purtroppo la pioggia ha funestato a tratti il nostro procedere! L’interessante passeggiata nel centro storico 

della città è stata un susseguirsi di antichi Palazzi signorili, luoghi della memoria, Chiese monumentali e 

capolavori di ogni genere, all’insegna di un vasto apporto culturale e spirituale. 

Nella imponente Rotary House, durante la colazione di benvenuto offerta dal Club I.W., alla presenza delle 

suddette Autorità (che nei loro indirizzi di saluto hanno espresso grande compiacimento ed elogi con 

l’augurio di costante proficuo lavoro) è stata data la parola a tutte le rappresentanti della Rete dei siti 

longobardi in Italia. Sollecitata a dare qualche anticipazione io – a nome del mio Club – ho proposto, 

ricevendo subito piena approvazione, di ampliare idealmente il cerchio a seguito di quanto è avvenuto a 

Benevento e nel Nord Italia incontrandoci a Foligno per conoscere i siti del nostro territorio, testimonianza 

fantastica del passato longobardo: il Tempietto lungo le rive del Clitunno, sorto non oltre il principio del V 

secolo su vestigia di un più antico sacello pagano e la Basilica di San Salvatore, a Spoleto, documenti della 

potenza del Ducato longobardo che in Spoleto ha avuto la sua capitale. I nostri percorsi sulla via dei 

Longobardi si concluderanno poi in Puglia, con la visita di Monte Sant’Angelo, nei prossimi mesi. 

Proseguendo gli appuntamenti programmati a Brescia, ha suscitato rinnovato interesse (essendovi stata 

anni fa) il Museo di Santa Giulia, cornice in cui la storia, l’arte e le tracce insigni del passato si fondono in 

un’attraente composizione in cui figurano le vicende di Brescia e dell’età longobarda svoltesi lungo 3.000 

anni, rappresentate con mosaici, affreschi, opere d’arte, reperti archeologici, stucchi, oggetti, come la Croce 

gemmata di Re Desiderio. Abbiamo avuto la sapiente guida della dott.ssa Francesca Morandini, 

responsabile dell’unità operativa Beni archeologici del Comune di Brescia. 

Siamo state particolarmente attratte dallo splendore ultramillenario del Monastero delle Suore Benedettine 

di San Salvatore e Santa Giulia, fondato nel 753 D.C. dal duca Desiderio – poi Re dei Longobardi – e dalla 

moglie Ansa; ci ha affascinato la inattesa e coinvolgente raffigurazione di un lontano periodo storico 

riportato al presente dalla interpretazione di una figura femminile vestita da Badessa, talmente brava e 

persuasiva nel suo ruolo da farci dimenticare la finzione messa in scena! La Badessa ha subito creato grande 
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interesse, narrando con tono deciso ma anche ironico la vita monacale nella visione della società e dei 

conventi della sua epoca, con i conflitti tra Autorità, Spiritualità e Beni materiali, divenendo quasi donna di 

tutti i tempi, esempio di concretezza e realismo di grande efficacia ed attualità, lezione di coraggio, di verità 

e di valori morali ancor oggi più vivi che mai con l’evolversi dei problemi spirituali della Chiesa e del Mondo. 

Brescia ci ha elargito due ultime delizie prima della cena dell’Amicizia nel Circolo del Teatro di Palazzo 

Martinengo Salvadego: alcuni brani musicali eseguiti all’arpa con perizia da Francesca Tirale e la 

magnificenza della sfarzosa Saletta delle Nobili Dame, interamente affrescate. 

Desidero concludere dimostrando grande consenso e ringraziamento a tutte coloro che – passo passo – ci 

hanno accompagnato in questo meraviglioso incontro, caratterizzato da emozione e viva partecipazione in 

una perfetta condivisione di amicizia, affetto e comuni ricordi. 

Fausta Sangro 
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Club Benevento Distretto 210 

Sulle Orme dei Longobardi – Maggio 2010 - 2° Incontro Dei Sei Club Partecipanti 

Service Multi Club e Multi Distretto a Sostegno della Candidatura alla Whl Dell’Unesco del Sito Seriale Italia 

Langobardorum. 

 

Fierezza e commozione sono i sentimenti che animano le Socie del Club di Benevento nel ricordare la visita 

di maggio ai Siti candidati della Langobardia Maior. 

La fierezza e l’orgoglio di aver saputo concepire e realizzare - insieme agli altri cinque Club di Distretti 

lontani - un progetto che vede l’Inner Wheel impegnato al fianco della società civile e delle Istituzioni nel 

sostenere una Candidatura così importante per il nostro Paese e per i nostri rispettivi territori. 

La commozione autentica per un’amicizia nata e consolidata dalla condivisione di questo progetto. Amicizia 

testimoniata in ogni momento e in ogni incontro di questi indimenticabili giorni del maggio 2010. 

Prosegue così - dopo il primo incontro di settembre a Benevento – il Service a sostegno alla candidatura del 

Sito seriale alla WHL dell’Unesco dei sei Club partecipanti: 

 

13 MAGGIO 2010 - Il Club di Busto Gallarate Legnano “Ticino” ha accolto a Busto Arsizio le Amiche 

“longobarde”, le Autorità I.W. e tante amiche provenienti dai Club del loro Distretto e di altri Distretti.  In 

una giornata dai colori e dalle temperature quasi autunnali, le amiche del Busto ci hanno “riscaldato” con il 

calore e la simpatia di un’accoglienza elegante, affettuosa ed impeccabile.  

Grandissima l’emozione di visitare Castelseprio e Torba, intatte e splendide nel timido sole di una giornata 

piovosa, grande il piacere di condividere questa emozione con le Autorità I.W. del Distretto 204, con le 

Autorità del Rotary  e con il Sindaco e l’Assessore alla Cultura di Castelseprio, che hanno voluto condividere 

con noi ogni momento di questo incontro “longobardo.” Le Amiche del Busto ci hanno accompagnato 

anche nei due incontri successivi e sono stati giorni ricchi di emozioni, di incontri ma anche di nuove idee e 

nuovi progetti all’insegna del miglior I.W. 

 

14 MAGGIO 2010 – Il Club di Brescia Sud – dal quale è partita l’idea di questa straordinaria sinergia dei Club 

IW a favore della Candidatura Unesco - ci ha accolte con particolare magnificenza. Non ci sono altri 

aggettivi per definire questo incontro svoltosi alla Rotary House alla presenza delle tante Autorità Nazionali 

e Distrettuali dell’IW e del Rotary che hanno voluto testimoniare apprezzamento per questo Service 

trasversale che, sotto il segno del’I.W., accomuna Club del nord e del sud in un Progetto di così grande 

spessore. Come magnifica è stata l’accoglienza delle Amiche di Brescia Sud, che si sono prodigate in mille 

modi per dimostrarci affetto e simpatia. E ancora, magnifica è stata la presenza di tante Amiche carissime, 
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giunte da tanti Club lontani solo per condividere questa esperienza con noi. E poi…  S. Giulia. Questo 

straordinario complesso candidato alla WHL dell’Unesco ha incantato tutte per gli straordinari tesori 

custoditi, per l’efficienza con la quale è tenuto e gestito, per l’eleganza con cui ancora oggi “vive”.  

 

15 MAGGIO 2010 – Il Club di Cividale del Friuli – ci ha accolto in una ridente cittadina che sembra sospesa 

nel tempo. Qui più che altrove, affacciandosi ad ammirare il  Natisone o nelle strade stesse, si ha la 

sensazione di respirare un’atmosfera ancora “longobarda”. Le Amiche di Cividale – le uniche del “Team IW 

Longobardo” che non conoscevamo perché non avevano partecipato all’incontro di Benevento – si sono 

prodigate per offrirci un’accoglienza, sia ufficiale che amicale, veramente impeccabile. 

Nella splendida sala del Comune il Sindaco di Cividale - uno dei primi promotori di questa proposta di 

Candidatura alla WHL - ne ha ripercorso l’iter ed ha soprattutto sottolineato l’importanza di iniziative di 

sostegno e diffusione come quella avviata dall’I.W. La visita al Tempietto longobardo – autentico e 

suggestivo gioiello dell’epoca - e al Museo Archeologico hanno concluso questa seconda tappa di questo 

straordinario viaggio nella Storia e nell’Amicizia. 

Almerinda e Paola 

 


