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Capitolo I: 
Dalla preistoria passando per lo stanziamento lungo il Danubio
austriaco e ungherese fino all’invasione dell’Italia nel 568
Storia antica. Migrazione. occupazione delle terre danubiane. 
battaglie contro gli eruli. arte e coStuMi. guerra contro i 
gepidi, invaSione degli avari. Marcia verSo l'italia. il regno 
longobardo in ungheria. Migrazione verSo l'italia.
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invaSione del nord italia, preSa di cividale. paolo diacono. 
Marcia verSo pavia. occupazione del Sud tirolo. caduta di 
pavia. iStituzione del regno. occupazione dell’italia centra-
le. aSSaSSinio di re alboino. re clefi. direttorio dei duchi. re 
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