Le discese di Federico Barbarossa in Italia
1ª discesa in Italia
(1154-1156)

Prima Dieta di Roncaglia (1154): revoca degli Iura regalia. Discesa a
Roma; cattura ed esecuzione del frate Arnaldo da Brescia (1155). Accordo
con Adriano IV che lo incorona imperatore (1155).

Dieta di Besançon (1157) Federico ai legati papali: incoronazione imperiale per diritto divino.

2ª discesa in Italia
(1158-1162)

Seconda Dieta di Roncaglia (1158): Constitutio de Regalibus. Distruzione
di Milano e Crema. Invio dei podestà per controllare la politica comunale.
Scontro con il nuovo pontefice Alessandro III (1159), ostile al Barbarossa.

3ª discesa in Italia
(1163-1164)

Si costituisce nel 1164 la Lega Veronese (Verona, Vicenza, Padova,
Treviso: Veronensis societas) che gode anche dell’appoggio di Venezia.
Federico tasta il terreno per un eventuale scontro con i Normanni

4ª discesa in Italia
(1166-1168)

5ª discesa in Italia
(1174-1178)

Assedio di Ancona e presa di Roma (1167) con l’aiuto dell’arcivescovo di
Magonza. Il 1º agosto 1167 il Barbarossa viene incoronato di nuovo
dall’antipapa Pasquale. Il 7 apile 1167 le città di Milano, Brescia, Mantova,
Bergamo formano la lega di Pontida, che il 1º dicembre si unisce alla lega
Veronese (Lega Lombarda). Viene fondata dai Comuni la città di
Alessandria (1168) in onore di Alessandro III.
Assedio di Alessandria (ott. 1174, apr. 1175) e ritirata delle truppe
imperiali a Pavia. Accordi di Montebello. 29 maggio 1176: Battaglia di
Legnano. Tregua di Venezia con il Papa (1177) e poi, solo nel 1183, la
pace con i Comuni (Pace di Costanza).

6ª discesa (1184-1186)

Matrimonio politico fra Enrico VI e Costanza di Altavilla (1186).

Il Giuramento di Pontida
Nel nome del Signore, così sia. Io giuro sui sacri Evangeli che non farò pace, tregua o
trattato con Federico Imperatore, né col di lui figlio, né con la di lui moglie, né con altri
della sua famiglia, né per mio conto, né per parte altui; e di buona fede, con tutti i mezzi
che saranno in mio potere mi adoprerò ad impedire che nessun esercito, piccolo o
grosso, di Germania o di qualunque altra contrada dell'Impero, che trovisi al di là dei
monti, entri in italia; e dove si presenti un esercito, io farò guerra viva all'Imperatore e ai
suoi alleati, sino a che il suddetto esercito non esca d‘Italia; e ciò farò pure giurare ai
miei figli, appena compiranno i quattordici anni.
Otto Morena, Chronica, in Monumenta Germaniae Historiae,
Scriptores, Nova Series, VIII, 159.

