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Particolare del sarcofago di Adelaide del Vasto conservato presso la Cattedrale di Patti (ME)
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Il progetto Aleramici in Sicilia – avviato dal Circolo Culturale 'I Marchesi del Monferrato' sta
incontrando sempre maggiore interesse da parte delle Istituzioni e dagli appassionati che vogliono
conoscere le vicende di questa migrazione, cominciata a partire dalla ne dell’XI secolo, che portò
migliaia di Lombardi nella Sicilia dei Normanni.
Inizialmente il termine di Lombardi (con cui, come noto, in epoca medievale si identi cavano gli
abitanti dell’attuale Italia Nordoccidentale) appariva improprio, in quanto la migrazione verso l’allora
fertile Sicilia, sembrava riguardare esclusivamente gli abitanti dei territori dell’antica Marca Aleramica
(Langhe, Monferrato e Savonese) ma, ulteriori approfondimenti, hanno permesso di identi care che il
usso migratorio interessò anche altri territori: l’Alessandrino, il Tortonese e l’Oltrepò… in particolare
durante il periodo siciliano dell’imperatore Federico II di Svevia, consorte dell’aleramica Bianca Lancia.
I Marchesi del Monferrato stanno quindi perfezionando e ampliando il progetto iniziale (consultabile
sul sito www.marchesimonferrato.com e su YouTube all’indirizzo https://youtu.be/orWtaKAORmU ) che
sarà patrocinato dalle regioni Piemonte, Liguria e Sicilia e che prevede una serie di incontri nei territori
interessati: già ssato il primo incontro che si terrà a San Fratello (ME) il 21 ottobre; mentre sono
previste iniziative nelle Langhe (grazie al sostegno dell’Associazione de I Paesaggi Vitivinicoli del
Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato) e nel Savonese (grazie al sostegno della Società Savonese di
Storia Patria). Il progetto è sostenuto anche dall’Associazione Italia Medievale, dall’Osservatorio del
Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano e dall’Osservatorio del Paesaggio Alessandrino, mentre
ulteriori patrocini sono in fase di acquisizione.
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