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SCAVI 1991 

SCAVI 1992 

Le fosse tombali erano collocate a 
poca profondità dal piano 
campagna (circa 40 cm), sotto la 
superficie erbosa e un primo livello 
di terra, ed erano protette da una 
stesura di pietre, a prima vista 
omogenea. Alcune di queste pietre 
venivano a costituire in realtà il 
perimetro delle fosse tombali entro 
cui erano deposti i defunti.  

 

Le tombe erano in semplice fossa terragna; alcune fosse 
conservavano ancora le tracce di resti organici, forse residui di 
tavolati lignei, posti con funzione di cassa. Tutte le tombe 
portavano un corredo funerario, per lo più costituito da un 
pettinino in osso e un coltellino in ferro. 

 

Nel 1990 i lavori di scavo per la posa di un traliccio dell’alta 
tensione in un terrazzo di origine fluvio-glaciale, posto nei pressi 
della chiesa di S. Maria, (XII secolo), sconvolsero almeno una 
decina di sepolture a inumazione, provviste di corredo funerario 
databile all’epoca longobarda (VII sec.d.C.). 
Un intervento di emergenza condotto immediatamente dalla 
competente Soprintendenza  permise il recupero di una sepoltura 
che affiorava presso la parete dello scasso. Il defunto possedeva 
un corredo costituito da un semplice coltellino in ferro e un pettinino 
in osso. 
 

L’interesse suscitato da questi 
recuperi spinse il Centro 
Regionale di Catalogazione e 
Restauro di Villa Manin di 
Passariano ad avviare una 
indagine archeologica più 
allargata nell’area circostante, 
ricerca che si effettuò in due 
campagne di scavo (1991-1992) 
per complessivi 200 mq, circa 1/3 
della presunta superficie totale 
della necropoli. Le sepolture 
erano disposte in file parallele, 
almeno quattro, con prevalente  
orientamento N/S. Sono state 
riconosciute complessivamente   
26 tombe delle quali 18 scavate. 

La necropoli altomedioevale 
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    1. L’area delle sepolture 

In 1990 some excavations unearthed about ten burial places dating back to the Lombard 
period (7

th
 century A. D.). The Archaeological Monuments and Sites Office restored the 

burial places and the Regional Centre of Restoration and Cataloguing of Villa Manin in 
Passariano started an archaeological research and two excavation campaigns (1991-
92), over about one third of the estimates total surface of the necropolis. The burial 
places, 26 altogether, of which 18 excavated, were arranged and mainly oriented N/S. 
The tombs, lying not very deep under the surface, were protected by stones running 
along the perimeter of the burial place and all of them contained a funerary set made up 
of a bone small comb and an iron small knife.   

 

Im Jahr 1990 wurden bei Ausgrabungen ungefähr 10 Gräber aus longobardischer 
Epoche ( 7. Jahrhundert n. Chr.) entdeckt. Die Archäologische Denkmalspflege gewann 
diese Grabstäffen zurück, während das Regionale Katalogisierungs- und 
Restaurationszentrum von Villa Manin in Passariano - eine archäologische 
Untersuchung und zwei Ausgrabungskampagnen (1991-92) einleitete, die ungefähr ein 
Drittel der vermutlichen Gesamtoberfläche der Nekropole entdeckten.  Die insgesamt 26 
Grabstätten, davon sind nur 18 ausgegraben worden, waren meistens in Richtung N/S 
angeordnet. Die Gräber waren nicht tief und wiesen alle um ihren Umfang einen 
Schutzwall aus Steinen auf, in allen Gräbern befand sich eine Grabausstattung, die aus 
einem Hornkamm und aus einem kleinen Messer aus Eisen bestand. 
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