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IL TESORO DEI LONGOBARDI

Premessa
Si ritiene opportuno presentare, nell’annuario del Museo Nazionale di Cividale del 
Friuli, i contributi pubblicati nel volume Il tesoro dei Longobardi. Dagli antichi 
maestri agli artisti orai contemporanei, edito dalla Tiphys Edizioni nel 2013 in 
occasione della mostra ospitata presso il Museo dell’Accademia Etrusca e della città 
di Cortona. Le relazioni, relative ai recenti rinvenimenti della necropoli “Ferrovia” 
di Cividale del Friuli, risultano essere di fondamentale importanza, in quanto ad oggi 
costituiscono la prima manifestazione dei dati raccolti durante le indagini condotte 
nel 2012 e dimostrano le potenzialità del proseguo della ricerca. La pubblicazione 
di tale contributo tende a garantire una più incisiva e radicale diffusione sul territo-
rio delle conoscenze attuali sull’importante necropoli cividalese di età longobarda. 

1. Dal Baltico all’Adriatico. Origine e avventura di un popolo
Una madre saggia di nome Gambara ed i suoi giovani igli Ibor e Aio, le terre 
aspre e gelide della Scandinavia, i tempi remoti al di là della memoria storica. 
Paolo Diacono,1 autore della Storia dei Longobardi, fonda l’origine del proprio 
popolo nell’oscurità della leggenda, narrando di una migrazione avviata nel corso 
I sec. a.C. che, attraverso un percorso durato sei secoli scandito da lente soste e 
brusche accelerazioni, avrebbe condotto i Longobardi a valicare il conine orien-
tale delle Alpi per giungere nell’Italia padana.2 
Prima tappa stabile e archeologicamente attestata fu la Germania del nord presso 
le foci dell’Elba, dove i Longobardi furono probabilmente già attivi negli scontri 
tra Romani e Germani durante i principati di Augusto e Tiberio. Le prime fonti 
scritte3 li descrivono come un popolo poco numeroso ma di eccelso valore in bat-
taglia; le prime tracce archeologiche parlano di un popolo di guerrieri che prati-
cava l’agricoltura e l’allevamento, organizzato probabilmente in piccoli villaggi e 
caratterizzato da una accentuata differenziazione sociale.4 Tra la prima e la media 
età imperiale i Longobardi vivono dunque all’interno di quel variopinto universo 
di popolazioni di stirpe germanica, stanziate al di la del limes, contraddistinto da 
un costante rapporto dialettico con la presenza romana (ig. 1).
Tra la ine del IV ed i primi anni del V secolo, in un momento di estrema con-
fusione lungo il conine orientale dell’Impero, determinato dalla pressione della 
migrazione unna ed accentuato dalla disfatta di Adrianopoli, parte del popolo 
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longobardo iniziò a spostarsi verso sud-est in direzione della bassa Austria e della 
Moravia. Si inseguiva probabilmente il sogno di potersi inserire nel quadro del 
dissesto del mondo romano insediandosi in qualche provincia. La sconitta subita 
dal popolo dei Rugi ad opera di Odoacre del 487-488, spalancò ai Longobardi 
le porta d’accesso a quella terra che Paolo Diacono chiama Rugiland, un territo-
rio posto a nord del Danubio, corrispondente all’Austria nord-orientale. Questi 
sviluppi portarono ad un rafforzamento dell’autorità monarchica del popolo ed 
ad un’accentuazione della componente militare della società longobarda, fattori 
che condussero ad imprimere una netta svolta culminata con la sconitta inlitta 
al popolo degli Eruli. Nei primi anni del VI secolo i Longobardi rappresentavano 
la più consistente forza stanziata nella regione della media valle del Danubio,5 
rivestendo un ruolo sempre più importante nel più ampio scacchiere europeo. 
Sulla scia di quest’evoluzione si diede avvio all’invasione delle terre occupate 

Fig. 1. Copia dell’Historia Langobardorum conservata presso il MAN di 
Cividale del Friuli a cura della Soprintendenza BAPSAE del Friuli Venezia 
Giulia.
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Fig. 2. Le tappe della migrazione dei Longobardi.

dai Gepidi, che portò i Longobardi a stanziarsi in Pannonia,6 e si strinsero impor-
tanti alleanze con i Franchi7 e Bizantini.8 Intorno alla metà del VI secolo dunque 
troviamo i Longobardi stanziati in Pannonia, per la prima volta alle prese con 
la gestione di un territorio che doveva mantenere qualche forma residuale del 
sistema economico-sociale della provincia romana. L’archeologia testimonia la 
presenza di insediamenti che si strutturano sul preesistente tessuto romano, con un 
forte potere attrattivo dei castra. Gli scavi delle necropoli hanno chiarito le dina-
miche di occupazione del territorio e manifestato importanti forme di distinzione 
sociale interne alla società longobarda. La fase pannonica dei Longobardi si carat-
terizza per un periodo di bellicosità praticamente ininterrotta con il popolo dei 
Gepidi che vennero deinitivamente sconitti in un epica battaglia con il sostan-
ziale contributo dell’alleanza con il popolo avaro (ig. 2).
Un popolo strutturato, articolato e in grado di gestire alleanze internazionali e 
amministrazioni interne, un gruppo con un’identità propria ben radicata nella 
matrice germanica ed una cultura materiale ben deinita, è quello che progetta 
la sua ultima grande avventura sotto la guida del re Alboino. Nel 568 o nel 569, 
forte di un accordo con l’alleato avaro, il re guida il suo popolo e altri genti aggre-
gate, verso l’Italia percorrendo le strade romane della Pannonia e attraversando 
gli agevoli valichi orientali, un numero cospicuo di persone, armati, artigiani, 
donne e bambini, una massa di 100-150 mila persone irrompe nella bassa pianura 
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friulana. Primo luogo in cui venne strutturata 
la presenza longobarda in Italia fu l’antico 
centro di Forum Iulii, l’odierna Cividale, dove 
venne lasciato il nipote del re Gisulfo con un 
gruppo selezionato di uomini per fondare la 
prima sede ducale longobarda in Italia.9

I Longobardi che entrano in Italia sono un popo-
lo-esercito, che fonda la propria organizzazione 
sociale sul concetto, molto germanico e cultu-
ralmente distante dalla tradizione latina, basato 
sull’equazione uomo in armi = uomo libero. Il 
re longobardo non presenta caratteristiche di 
sacralità tipiche di altre culture germaniche, 
non sviluppa e consolida il potere attraverso 
una dinastia, ma trova il fondamento della sua 
autorità, nell’elezione da parte dell’assemblea 
degli uomini liberi, deiniti arimanni (da herr = 
esercito + mann = uomo). Prima della partenza 
dalla Pannonia, Alboino in una sorta di rito 
augurale, aveva sottoposto il proprio popolo al 
battesimo cristiano, adottando la fede ariana. 
Diverse fonti scritte e materiali raccontano che 
il popolo giunto in Italia doveva essere ancora 
profondamente permeato di tradizioni religiose 
germaniche, manifeste in ritualità arcaiche e in 
simbologie ancora fortemente pagane. 
Con la guida di Alboino i Longobardi dilagano 
nell’Italia padana ino a conquistare Pavia nel 
572. I Bizantini, che qualche anno prima ave-
vano tenacemente strappato le terre italiane ai 
Goti, oppongono una scarsa resistenza. Dopo la iniziale conquista ordinata sotto 
le insegne di un re carismatico, l’avanzata longobarda in Italia si sviluppa in 
forme meno coordinate sotto gli impulsi autonomistici di guerrieri alla ricerca di 
fortune personali, che verranno insigniti del titolo di duca; con queste modalità 
verrà conquistato il Piemonte e l’Italia appenninica con la costituzione dei ducati 
di Spoleto e Benevento. L’Italia che giunge alla ine del travagliato VI secolo è 
dunque divisa in zone sottoposte ancora all’autorità bizantina e territori in cui si 
consolida il potere longobardo, una frammentazione di poteri ed una moltiplica-
zione di conini destinata a durare a lungo. 

Un città tra antichità ed altomedieovo: da Forum Iulii a Cividale
Paolo Diacono racconta che «quando Alboino con tutto il suo esercito e la molti-
tudine del popolo misto arrivò agli estremi conini dell’Italia, salì sul monte che 
sovrasta la zona e da lì contemplò parte dell’Italia, quanto più lontano poté arrivare 
con lo sguardo».10 Non possiamo sapere con certezza quale monte fu scalato da 
Alboino, ma ci piace pensare che in quell’occasione il suo sguardo sia caduto anche 
sull’antico municipium di Forum Iulii. Cosa avrebbe visto il re? Avrebbe osservato 

Fig. 3. Base di statua con dedica al principe 
Caracalla, in origine situata nel foro, rin-
venuta reimpiegata nel Ponte del Diavolo, 
198-201 d.C. (Archivio MAN Cividale del 
Friuli).
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una città distesa sulla riva destra del iume Natisone, sorta su un rilievo isolato da 
due piccoli corsi d’acqua. Sicuramente avrebbe notato la posizione strategica del 
centro in corrispondenza dello sbocco in pianura della valle del Natisone; uno snodo 
geograico, dove la vallate alpine e la fascia collinare cedono il passo alla pianura 
friulana, e dove l’ambiente, in dal Paleolitico medio aveva favorito la frequenta-
zione umana. Avrebbe visto sicuramente una città murata, dotata di un articolato 
e solido sistema difensivo, percependo probabilmente qualche evidente segno di 
declino nell’abbandono di alcuni spazi urbani, ma avrebbe sicuramente avvertito 
l’importanza che il centro aveva assunto soprattutto nella media e tarda età impe-
riale.11

La presenza romana nel territorio di Cividale si era sviluppata nel corso del II sec. 
a.C. nel quadro della più ampia politica di rafforzamento delle difese lungo l’arco 
alpino orientale, senza alcuna manifestazione chiaramente urbana.12 Sulla base di 
notizie tarde possiamo affermare che solo con la presenza di Cesare nell’area alto- 
adriatica nasce la storia urbana di Cividale attraverso la costituzione di un forum.13 
Fonti epigraiche14 sembrano attestare un rapida trasformazione del forum in muni-
cipium probabilmente a seguito della lex Iulia municipalis del 49 a.C. (ig. 3).15

La ricerca archeologica non ha apportato sostanziali elementi per comprovare 

Fig. 4. Pavimento policromo decorato con rosetta centrale, matasse, cerchi concen-
trici di triangolini a base ricurva e motivi itomori (I sec. d.C.), Cividale del Friuli, 
cortile di casa Formentini di Cusano (Archivio MAN Cividale del Friuli).
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a Cividale una storia urbana precedente a questo periodo. Tra l’età cesariana e 
quella augustea si colloca la costruzione delle mura difensive, che circoscrivono 
uno spazio organizzato intorno agli assi stradali del kardo maximus e del decu-
manus maximus. Il consolidarsi della città si espresse anche attraverso la manife-
stazione dell’edilizia pubblica, che a Cividale ha lasciato tracce cosi poco chiare 
da non permettere una solida identiicazione dello spazio forense e dei principali 
luoghi di culto urbani. Più manifesta è la presenza diffusa di dimore private, data-
bili tra il I ed II sec. d.C. concentrate prevalentemente nell’area sud-occidentale 
della città (ig. 4). L’importante necropoli rinvenuta oltre il Natisone, lungo la via 
proveniente da Aquileia e la diffusa rete di ville e fattorie distribuite nel territorio, 
concorrono a deinire la natura di un centro che beneicia della paciicazione del 
territorio senza godere di particolari fasi di sviluppo. Forum Iulii/Cividale rap-
presenta in maniera paradigmatica l’esempio di quei centri che trovano l’essenza 
della loro natura nella presenza di una frontiera e godono dei maggiori sviluppi 
durante l’acuirsi delle vicende belliche.
Le evoluzioni politiche e militari, avviate in età tetrarchica, rafforzarono il ruolo 
strategico del territorio investito nello sviluppo del sistema difensivo deinito clau-
stra Alpium Iuliarum,16 volto a rafforzare le difese del vulnerabile fronte orientale 
attraverso la costruzione di una serie di fortezze e sbarramenti. Il progressivo 
sviluppo del centro deve aver subito un’ulteriore accelerazione alla metà del V 
secolo allorché divenne la sede del corrector Venetiae et Histriae, coniguran-
dosi in età teodoriciana17 come uno dei centri più dinamici della regione, pronto 

Fig. 5. Stratiicazione urbana nell’area archeologica conservata sotto il MAN di Cividale 
del Friuli (Archivio MAN Cividale del Friuli).
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a sostituire Aquileia nel ruolo di 
principale entità urbana dell’area 
alto-adriatica.
Se molti sono i punti aperti riguardo 
la forma urbana della città romana, 
ancor maggiori interrogativi si pon-
gono riguardo l’evoluzione della 
stessa nella fase di transizione tra 
l’età tardo antica ed altomedie-
vale.18 L’archeologia sembra dimo-
strare in maniera sempre più evi-
dente la manifestazione di alcuni 
processi che accompagnano molte 
città italiane in questa fase: molte 
abitazioni vengono abbandonate, 
gli spazi non più abitati vengono 
adibiti ad aree agricole o destinati 
a cimiteri, le nuove abitazioni ven-
gono ricavate nelle vecchie domus 
romane e si mette mano a nuove 
costruzioni con diverse tecniche 
edilizie (ig. 5). 
Processi di lunga durata, conse-
guenze di profonde evoluzioni 
sociali ed economiche, resi più 
acuti da contestuali situazioni di 
crisi come l’assedio che gli Avari 

portarono a Cividale nel 610 d.C. Nonostante questi indizi preoccupanti la storia di 
Cividale in età altomedievale è la storia di un centro che conserva e rafforza il suo 
potere, manifestando sintomi di accentuato sviluppo nell’ultima fase longobarda 
(ig. 6). La città si conigura come luogo attrattore delle varie forme di potere che 
si muovono nella società altomedievale. Cividale è naturalmente il luogo della resi-
denza dei duchi, delle rappresentanze del re di Pavia e del potere ecclesiastico. Se 
incerta è la localizzazione della sede ducale, più solida appare l’identiicazione del 
luogo di residenza del gastaldius regius, rappresentante del potere centrale e ammi-
nistratore del patrimonio iscale e patrimoniale regio. La residenza viene collocata 
nell’area deinita Valle in rapporto con il monastero di Santa Maria, sicuramente 
attestato nella prima età carolingia, ma forse già sorto nella tarda età longobarda. 
Riferimento artistico dell’area e simbolo della Cividale longobarda è l’oratorio di 
Santa Maria in Valle, il c.d. Tempietto longobardo, luogo di contaminazioni arti-
stiche, mirabile e rafinata sintesi di antichi inlussi provenienti dall’eredità pale-
ocristiana e bizantina. Il luogo del potere religioso si concretizza a poca distanza 
dalla Gastaldaga, in un articolato complesso di strutture che comprendevano la 
basilica di Santa Maria Assunta, il battistero di San Giovanni Battista ed il palazzo 
del Patriarca. Forte impulso alla determinazione del complesso fu dato dal patriarca 
Callisto (737-757) con il quale viene inaugurata la sede vescovile cividalese. Agli 
stessi anni risalgono il tegurio marmoreo di Callisto e l’altare di Ratchis, conservati 

Fig. 6. Localizzazione dei principali centri di potere nella 
Forum Iulii di epoca longobarda.
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nel Museo Cristiano, che si collocano tra le massime espressioni della scultura della 
tarda età longobarda.
La città che i Longobardi ‘consegnano’ ai Franchi, dopo l’ultima strenue 
difesa di Rotgaudo, sarà stata indubbiamente diversa da quella che avevano 
facilmente strappato ai bizantini, la transizione si era sviluppata in forme di 
rottura ambientale nella variazione isica del paesaggio urbano pur mante-
nendo tracce di continuità nella conservazione dell’impianto urbano e salva-
guardando il valore del luogo come centro di potere politico e sociale.

2. Note di tecnica e stile nell’arte del metallo di età longobarda
Nella ricerca di uno speciico patrimonio culturale della gens longobarda, un ruolo 
importante viene rivestito dall’immagine che di tale popolo continua a tramandare 
il ricchissimo patrimonio di oggetti in metallo rinvenuto nelle numerose necro-
poli. È impossibile rilettere sul mondo dei Longobardi senza ‘colorare’ il proprio 
pensiero di gioielli impreziositi da fantasiose decorazioni o di armi di particolare 
qualità tecnologica. Nulla meglio dell’arte del metallo sembrerebbe rappresentare 
l’essenza della cultura longobarda, nella sua formazione e nell’evoluzione degli 
sviluppi più maturi. Nella tecnica e nello stile della metallurgia e dell’oreiceria 
di età longobarda si rintracciano echi di tradizioni tardo romane, eredità della pri-
mordiale componente nordica, inlussi delle produzioni bizantine e nuovi stimoli 
provenienti dai popoli delle steppe: una sintesi dei principali ingredienti attivi 
nella nascita dell’Europa medievale. 
L’archeologia testimonia in modo sempre più corposo lo sviluppo che le tecniche 
metallurgiche hanno avuto nella Germania centro-settentrionale nel corso del IV-V 
secolo d.C., sviluppando quelle competenze che, nell’incontro con le monete pro-
venienti dalla casse dell’impero bizantino, avrebbero prodotto l’età dell’oro delle 
culture germaniche. Sulla base di un cospicuo numero di ricerche avviate sul campo 
e dello sviluppo disciplinare dell’archeologia della produzione, appare oggi chiara 
la presenza di una articolata cultura tecnologica legata all’attività siderurgica diffusa 
in una vasta area dell’Europa centro-settentrionale fra la tarda età del ferro pre-ro-
mana e l’età delle grandi migrazioni.19 Quel mondo che spesso semplicisticamente 
viene immaginato come un monolitico universo composto di armati, vedeva al suo 
interno dunque anche la presenza di una classe di artigiani dedicati alle attività 
metallurgiche. Diversi contesti archeologici hanno manifestato la loro presenza e 
un nutrito gruppo di scavi attesta una specializzata e coerente cultura tecnologica. In 
merito all’orizzonte culturale longobardo, particolare interesse mostrano le tombe 
cosiddette dell’oreice di Brno (Moravia) e di Poysdorf (Niederösterreich), dove 
un ricco corredo di attrezzi di lavoro indica la presenza di un’alta specializzazione 
della cultura materiale longobarda già prima del loro arrivo in Pannonia. Gli svi-
luppi della storia longobarda con il loro arrivo in Italia rendono più articolato il 
quadro e sempre più dificile ancorare produzioni e stili ad un deinito e puntuale 
orizzonte culturale. La conoscenza organica delle forme e tecniche della produ-
zione che caratterizzava la cultura longobarda, sia nella fase pannonica che nella 
prima fase italiana, è resa molto complicata dalla scarsità del dato archeologico e 
dalla sua speciicità.20 Gran parte dei dati in nostro possesso provengono da contesti 
funerari, mentre scarsi di numero sono gli elementi desumibili da stratigraie di 
contesti insediativi e sopratutto di impianti produttivi. L’eccezionale rinvenimento 
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dell’ergasterion della Crypta Balbi a Roma,21 con la scoperta di cospicue tracce 
(matrici, modani, prove di lavorazione, prodotti initi) di un grosso opiicio metal-
lurgico attivo nel VII secolo, ha chiaramente dimostrato il mantenimento dell’im-
portanza della produzione accentrata in grado di soddisfare le diverse richieste di 
una clientela che ambiva ancora a possedere ed usare beni di lusso.22 L’associazione 
di molti oggetti rinvenuti nelle necropoli longobarde del ducato di Spoleto (Nocera 
Umbra e Castel Trosino) con la produzione dell’opiicio romano, dimostra la com-
plessità della produzione e della circolazione di merci nella società del VII secolo 
e sottopone una serie di problematicità nell’associazione dell’oggetto e del fruitore 
con il ‘contesto etnico’ di produzione. Un quadro non troppo dissimile sembra rile-
vare l’analisi del materiale proveniente da Cividale e risalente al VII secolo, dove si 
nota una sempre maggiore inluenza delle produzioni italo-bizantine.

Come noto la storia della metallotecnica23 è la storia di un mondo di elevato 
conservatorismo. Pur nella presenza di momenti di eccezionale qualità di alcuni 
speciici procedimenti, le principali tecniche diffuse nel mondo antico sembrano 
generalmente ancorate ad un saper tecnico standardizzato e mediamente stabile. 
Da questo modello non si distanzia il quadro desumibile dalle produzioni di età 
longobarda. Le principali procedure utilizzate affondano le proprie radici in saperi 
antichi e compaiono abbondantemente in produzioni di culture passate. 
Per quanto riguarda i materiali utilizzati, si riscontra mediamente un’alta qualità 
della materia prima. L’oro utilizzato per i gioielli e gli ornamenti presenta gene-
ricamente un’alta percentuale di ino. Appare incidente la pratica del riutilizzo di 
materiale, che non sembra un elemento direttamente collegato alla presenza di 
materiale di scarsa qualità, ma una vera e propria prassi produttiva. Nella produ-
zione di oggetti in oro era comune il riuso di monete bizantine, spesso copiosa-
mente riversate nelle casse longobarde sulla scia di trattati e accordi diplomatici. 
Di frequente nelle croci auree di età longobarda si riscontra la presenza di una 
minima percentuale di rame e argento nelle stesse proporzioni presenti nei solidi 
bizantini. In altri contesti oggetti in oro che rivelano una presenza di mercurio 
sembra indicare il recupero di oro precedentemente utilizzato per la doratura. 
Nella lavorazione di ornamenti in oro, la riduzione del metallo in lamine, funzio-
nale alla sua lavorazione, avveniva mediante la martellatura su incudini o mas-
selli. La lamina ottenuta poteva essere poi lavorata a sbalzo a mano libera come 
nel caso delle ibule circolari o per battitura a stampo su matrici precedentemente 
modellate per la produzione di oggetti più seriali, quali elementi di cintura o guar-
nizioni di selle. Alla battitura seguiva la fase di riinitura del prodotto deinita 
a cesello o con bulini a testa variabile, la qualità del prodotto inito si deiniva 
proprio nell’intensità di questa fase lavorativa. Le lamine venivano inine tagliate 
con taglierini afilati come evidente dalle tracce lungo i bordi, che permettono di 
escludere l’utilizzo di forbici e cesoie. Nelle decorazioni appare molto diffuso 
l’utilizzo dell’agemina. Si tratta di un procedimento antichissimo incentrato nella 
combinazione di due o più metalli. La base in metallo più duro (ferro, acciaio, 
bronzo) viene disegnata con solcature lavorate a sottosquadro nelle quali viene 
martellato metallo o lega metallica più duttile (oro, argento, ottone) sotto forme 
di lamine o ili. Spesso la decorazione in agemina si associa alla placcatura, un 
procedimento di apposizione tramite martellatura di sottili lamine di argento o di 
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oro su superici in ferro, come nel caso delle 
guarnizioni della cintura multipla della tom-
ba 40 ad una pseudo-placcatura. Nella pro-
duzione di gioielli ampia diffusione hanno 
le applicazioni di ili godronati sulle lamine, 
soluzione tecnica che permette di raggiunge-
re un effetto inito simile alla granulazione. 
Quest’ultima insieme alla perlinatura appa-
re mediamente poco diffusa nelle oreicerie 
longobarde e laddove è presente non si di-
stingue per elementi di eccelsa qualità tec-
nica. Ben più diffusa è l’applicazione della 
tecnica antica del cloisonné, nella quale alla 
supericie dell’oggetto da decorare vengono 
saldati perpendicolarmente listelli metallici 
in modo tale da formare una serie di alveo-
li nei quali vengono incastonate pietre dure, 
perle e paste vitree. La doratura, inalizzata 
al rivestimento in oro di una supericie me-
tallica, veniva ottenuta mediante l’applica-
zione di lamine d’oro di pochi millesimi di 
millimetro o mediante la tecnica a fuoco con 
amalgama di mercurio. Una delle tecniche 
decorative più diffuse è il niello. Si tratta di 
un procedimento simile all’agemina con la 
differenza che i solchi predisposti nella su-
pericie da decorare venivano colmati da una 
composizione di solfuri neri ottenuti da una 
lega di rame, argento, piombo, deinita nigel-
lum.
Nel quadro confuso e dinamico del V secolo, 
all’interno delle relazioni tra il mondo 
romano e le popolazioni stanziate al di là del 
limes, nasce il Primo Stile artistico germa-
nico24 dell’età delle grandi migrazioni. Non 
siamo in grado di leggere puntualmente la 
genesi di tale stile e le modalità della sua 
prima evoluzione, ma appare chiaro, dall’e-
videnza archeologica, l’importanza della dif-
fusione nei territori oltre conine di oggetti 
di tradizione tardo-romana. Un ruolo chiave 
viene svolto da un gruppo di cinture romane, 
legate alla presenza di componenti dell’eser-
cito, provviste di una speciica decorazione 
incisa (Kerbschnitt) decorata in forme geo-
metriche o vegetali fortemente stilizzate. 
La diffusione di questi oggetti, anche 

Fig. 7. Cividale del Friuli, necropoli Cella. 
Fibula a staffa in argento dorato e niellato, 
ultimo trentennio del VI sec. d.C. (Archivio 
MAN Cividale del Friuli).

Fig. 8. Cividale del Friuli, necropoli di San 
Mauro, tomba 53. Fibula a staffa in argen-
to dorato e niellato, con presenza del I stile 
(staffa) e del II stile (piastre della testa e del 
piede), secondo decennio del VII sec. d.C. 
(Archivio MAN Cividale del Friuli).
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nelle sfere dei barbari che servivano da foedera-
ti l’impero, da avvio ad ardite sperimentazioni 
ben documentate nell’area danese alla ine del 
V secolo, che danno luogo a quello è stato de-
inito il Primo Stile animalistico (ig. 7), dove 
al repertorio decorativo di tradizione romana 
si afiancano e si sovrappongono composizioni 
di igure umane e animali fortemente stilizzate 
e standardizzate, spesso accostate simmetrica-
mente. Nonostante le singole igure presentino 
una distinzione, si ravvisa un chiaro disinteresse 
per la visione organica della rappresentazione. 
Una tendenza comune nelle produzioni artisti-
che delle popolazioni germaniche è l’inclinazio-
ne all’astrazione. Si tratta della manifestazione 
di uno stadio culturale in cui la forma semplice 
e schematica si adatta perfettamente alla rappre-
sentazione di concetti complessi come il divino 
o la regalità. Il simbolo nasce dalla convinzioni 
condivise di un popolo e diventa una convenzione, un linguaggio, uno strumento 
per raccontare quelle forze che governano la natura e che, istintive e invisibili, 
non hanno bisogno di dettagli per essere evocate.25 
La diffusione di tale stile segue i medesimi percorsi dei lussi migratori di quegli 
anni, nei primi decenni del VI secolo troviamo elaborazioni in Primo Stile nella 
Pannonia longobarda o nell’area alamanna. L’arte orafa di questo periodo e la sua 
manifestazione decorativa rappresentano chiaramente l’evoluzione sociale che le 
gens barbariche vissero nella fase di tracollo dell’impero. Lo sviluppo di oggetti 
che rappresentano indicatori di status con forti valenze culturali risponde appie-
no alla crescita della presenza di élite nelle società germaniche. Le aristocrazie 
guerriere, nutrite da cospicui aflussi di denaro provenienti dalle casse imperiali, 
trovano oggetti e stili funzionali alla loro auto-rappresentazione. 
Nuove forme di osmosi culturale sono alla base dell’evoluzione del Secondo Stile 
animalistico (ig. 8), che trova la sua essenza nella fusione della stilizzazione delle 
forme animalistiche germaniche con la tendenza all’intreccio di tradizione me-
diterranea. Ne consegue uno stile nuovo, luido, dominato da bande nastriformi. 
È stata individuata una ulteriore forma estetica, che potrebbe aver costituito un 
precedente del II stile, nella stilizzazione artistica, deinita Schlaufenstil, carat-
terizzata dalla presenza di intrecci di nastri irregolari con l’inserzione di dettagli 
zoomori.
Negli inlussi orientali e nel ruolo di cerniera geograica e culturale della regione 
transcaucasica vanno ricercate le origine dello stile policromo (ig. 9). L’ingresso 
di questa elaborazione artistica in Europa appare una conseguenza delle migra-
zioni dei popoli delle steppe ed in primo luogo delle popolazioni unne. Lo stile 
policromo è basato sul contrasto cromatico delle pietre montate (spesso mediante 
l’utilizzo della tecnica del cloisonné) sulle superici in metallo prezioso, con una 
tendenza evolutiva che porterà alla produzione, nella prima metà del VII secolo, 
di oggetti più importanti con decorazioni più articolate.

F. P.

Fig. 9. Cividale del Friuli, necropoli 
Cella. Fibula a forma di aquila in oro 
lavorato a cloisonné con almandini e pa-
sta vitrea, seconda metà del VI sec. d.C. 
(Archivio MAN Cividale del Friuli).
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NOTE

1 L’Historia Langobardorum di Paolo Diacono rappresenta la principale fonte per lo studio della 
genesi del popolo longobardo (Paolo diaCono, Hist. Lang.). Molti elementi in cui Paolo Diacono 
fonda il mito delle origini dei Longobardi, si trovano nella c.d. Origo Gentis Langobardorum, una 
antica tradizione orale, trascritta in età relativamente tarda (OGL 1998).

2 Recenti interpretazioni tendono a mettere in discussione una provenienza originaria dalla Scandina-
via, cfr. Pohl 2000, pp. 137-179. Sulle origini anche: ChRiStie 1997; gaSPaRRi 1997; azzaRa 1999.

3 StRaBone, Geographia VII, 1-3; velleio PateRColo, Le storie, II, 106; CoRnelio taCito, Germania, 

p. 40.
4 Per una sintesi recente: voSS 2008, pp. 35-51
5 Per una sintesi recente: tejRal 2008, pp. 53-71; WeRneR 1962.
6 vida 2008, pp. 73-89; WeRneR 1962.
7 Paolo diaCono, Hist. Lang., I, 21; gRegoRio di touRS, Libri Historiarum X.
8 PRoCoPio di CeSaRea, De Bello Gothico, II, 22. L’alleanza con i Bizantini si consolidò così tanto che 

alla battaglia di Busta Gallorum (Gualdo Tadino) del 552, punto di svolta della guerra tra i goti ed i 
bizantini in Italia, 5.500 longobardi combatterono in aiuto dei bizantini.

9 Paolo diaCono, Hist. Lang., II, 9.
10 Paolo diaCono, Hist. Lang., II, 8.
11 Sulla topograia urbana di Forum Iulii si veda: ColuSSa 2010.
12 Sulla presenza romana nel territorio elementi importanti sono i rinvenimenti effettuati sul Monte 

Barda e sul Monte Roba, nei pressi di San Pietro al Natisone (RuPel 2006, pp. 73-75) e la presenza 
di un luogo in cui veniva praticato il culto di Ercole, localizzato sul colle di Santa Maria delle Grazie 
a Dernazzacco presso Cividale (zenaRolla 2008, pp. 327-340).

13 Paolo diaCono, Hist. Lang., II, 14.
14 CIL, V, 8642.
15 magnani 2012, p. 44.
16 ammiano maRCellino, XXXI, II, 3. La sostanziale ineficacia del sistema difensivo venne chiara-

mente dimostrata in occasione dell’invasione dei Visigoti all’inizio del V secolo.
17 All’età teodoriciana viene ricondotto un importante intervento volto a rinforzare l’impianto difen-

sivo della città.
18 L’archeologia non aiuta particolarmente a deinire in modo chiari i modi e tempi dell’evoluzione 

urbana, troppo pochi e mediamente poco estesi sono i contesti scavati con metodologie moderne e 
ancora parzialmente edite sono le ricerche più estese vitRi, villa, BoRzaCConi 2006, pp. 101-122; 
BoRzaCConi, SaCCheRi, tRavan 2011, pp. 183-220.

19 Sulla produzione siderurgica nelle regioni del Barbaricum: PleineR 2000.

20 PaRoli 2001.
21 RiCCi 1997.
22 Il rinvenimento della Crypta Balbi ha ridimensionato l’importanza nella società del primo alto-

medioevo della categoria degli orai itineranti, che avrebbero in realtà svolto un ruolo più vicino a 
quello dei venditori ambulati. Il corredo della tomba rinvenuta a Grupignano nei dintorni di Cividale 
sembra rappresentare un esempio calzante di questa tipologia.

23 devoto 1997.

24 haSeloff 1989.

25 BianChi Bandinelli 1956.
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3. Spazi funerari suburbani in età longobarda. Recenti scoperte
La familiarità con i rinvenimenti di ossa umane da parte dei contadini del civi-
dalese era cosa nota, «poiché da queste parti sono abituati a rinvenirle un po’ 
dappertutto lavorando la terra» scriveva in una lettera del 15 luglio 1907 Ruggero 
della Torre, allora Direttore del Regio Museo Archeologico di Cividale, al Soprin-
tendente di Padova.1
Per due secoli, con una particolare concentrazione tra Ottocento e inizi Nove-
cento, le intercettazioni fortuite di sepolture antiche nelle zone immediatamente 
esterne alla città furono innumerevoli, restituendo un panorama eccezionale per 
numero di tombe (ben oltre 500), varietà di corredi, nonché per l’elevata concen-
trazione dei manufatti più tipici della cultura tradizionale longobarda. In genere i 
rinvenimenti avvenivano durante lavori agricoli, ma molti recuperi vennero effet-
tuati nell’ambito di grandi cantieri che interessarono a più riprese la posa dell’ac-
quedotto, la realizzazione della ferrovia, il rifacimento di alcune strade. Campa-
gne di scavo furono condotte tra 1817 e il 1826 da Mons. Michele della Torre, un 
canonico cividalese dedito alla ricerca di antichità sulla scorta di generosi inan-
ziamenti dell’imperatore d’Austria Francesco I,2 e un secolo dopo da Ruggero 
della Torre. Erano indagini che si concludevano in pochi giorni, risolvendosi nel 
recupero parziale e approssimativo degli oggetti di corredo che avevano maggiore 
visibilità (scartando quelli illeggibili), e dunque armi e gioielli, legati al fascino 
suscitato dall’oreiceria ‘barbarica’ e alla suggestione del guerriero longobardo. 
In nessun caso i contesti recuperati in passato ci forniscono, per esempio, l’im-
magine completa di un corredo d’armi, costituito da spatha, scramasax, con le 
relative cinture per la sospensione, lancia, frecce e scudo, più raramente un’ascia 
da combattimento ravvicinato o da lancio.
In quegli anni il limitato sviluppo urbanistico della fascia periurbana – prevalen-
temente rurale – aveva consentito anche esplorazioni estensive, sempre più rare 
nei decenni successivi. La conoscenza dell’assetto delle principali aree funera-
rie di età longobarda suburbane prese forma, così come noi oggi la conosciamo, 
nel corso degli anni Cinquanta-Sessanta del secolo scorso; tuttavia, signiicative 
acquisizioni sulle caratteristiche di questi siti ci sono state restituite da indagini 
effettuate negli ultimi trent’anni. 
Il recente scavo della necropoli presso la ferrovia si colloca nel contesto di un 
intervento di controllo archeologico condotto dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia in concomitanza alla rideinizione urba-
nistica dell’area e all’inserimento di nuove infrastrutture.3 L’intervento, pur non 
esaurendo il deposito esistente, ha consentito di esplorare un campione signiica-
tivo di questa necropoli. A distanza di neanche un anno dal completamento dello 
scavo, in una fase di elaborazione dei dati ancora preliminare e senza le infor-
mazioni che derivano dallo studio dei contesti e dei relativi manufatti, si intende 
offrire in questa sede solo un inquadramento generale del sito indagato, inserito 
nello scenario complessivo degli altri sepolcreti sviluppati alle porte della città 
altomedievale.

Storia delle ricerche
Era il dicembre del 1818 quando in un campo a nord della città, immediatamente 
al di fuori delle mura, si rinvenne una croce in oro decorata a nastri intrecciati 
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deposta sopra il petto di un «cadavere cavaliere» sepolto con il suo «corredo d’armi 
e inimenti niellati in argento».4 Scoperta che solo successivamente fu messa a 
fuoco come il primo e non casuale indicatore di una vasta necropoli longobarda 
poi denominata ‘della Ferrovia’ per la vicinanza a tale luogo. Nel 1886, durante la 
costruzione della linea ferroviaria Udine-Cividale fu individuata un’altra tomba 
appartenente ad un defunto di alto rango sepolto con lancia e bacile bronzeo, le 
cui connotazioni di cavaliere erano espresse nella deposizione di falere e morso, 
riconducibile ai primi decenni del VII secolo.5 L’esistenza di una zona sepolcrale 
di età longobarda divenne palese quando poi, nel 1907, nello stesso sito afiora-
rono altre cinque tombe.6 Pochi anni dopo, la realizzazione del tratto ferroviario 
Caporetto-Cividale portò alla luce ulteriori resti funerari. Ad attirare ancora una 
volta l’attenzione sulla necropoli vi fu un ulteriore rinvenimento negli anni Ses-
santa, durante la costruzione del passaggio a livello adiacente la stazione ferrovia-
ria, il cui basamento intercettò l’estremità di una sepoltura, della quale ci si limitò 
a recuperare il bacile bronzeo deposto ai piedi,7 senza completarne lo scavo, che 
sarebbe stato riaperto solo nel 2012.8
Richiamare queste tappe, che individuano e deiniscono l’esistenza di un sepol-
creto longobardo nella zona della ferrovia, offre una rappresentazione esempli-
icativa della storia frammentaria ed episodica dei rinvenimenti sui quali è stata 
costruita la conoscenza delle necropoli di Forum Iulii. Dinamiche molto simili, 
infatti, si ritrovano anche nelle ricerche che hanno progressivamente portato alla 
luce porzioni modeste, e/o del tutto decontestualizzate, delle altre necropoli lon-
gobarde a partire dalla ine del VI secolo d.C. Quadri di sintesi che hanno rac-
contato in modo analitico questa innumerevole serie di recuperi sono stati già 

Fig. 10. Panoramica dello scavo in corso; le fosse tombali, caratterizzate da una foderatura in ciottoli che ne 
rivestiva le pareti interne, erano molto compromesse da una serie di tagli moderni. 
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offerti in altre sedi alle quali si rimanda,9 volendo piuttosto tratteggiare in questo 
contributo alcune caratteristiche generali dell’assetto cimiteriale esistente in area 
periurbana. È peraltro acquisito che il ‘dentro e fuori le mura’ costituisca una 
suddivisione oltremodo schematica, dettata in questo caso da esigenze di pre-
sentazione, nella consapevolezza che vi fosse un dialogo continuo e serrato tra 
il tessuto insediativo più propriamente urbano, chiuso dal circuito difensivo, e la 
frequentazione del territorio ad esso immediatamente adiacente.10

Sappiamo che la cinta muraria nota riferita all’età repubblicana deinisce uno spa-
zio, in parte obbligato dalla presenza di ostacoli naturali, che permane inalterato 
nelle dimensioni ino al periodo medievale.11 Tale continuità favorì la sopravvi-
venza di alcune aree cimiteriali di età romana sorte extra muros, che continuarono 
ad essere frequentate dalla popolazione locale, ma che (ad un certo momento) 
furono anche condivise dalle popolazioni sopraggiunte nel 568 sotto la guida dei 
Longobardi. È infatti alle porte della città che alcuni gruppi ricavarono i propri 
luoghi di memoria e di sepoltura.12 I dati archeologici attualmente disponibili sono 
limitati ai soli contesti funerari, mancando informazioni concrete sugli appre-
stamenti abitativi delle comunità sepolte in tali necropoli. Diverse motivazioni 
dovevano guidare ciascuna delle varie comunità alloctone, costituita da alcuni 
gruppi familiari allargati, nella scelta dei propri sepolcreti. Scelta che forse teneva 
conto di luoghi di riferimento particolari per conformazione morfologica, o per 

Fig. 11. Necropoli suburbane individuate oltre le mura di Forum Iulii. 
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ubicazione topograica, ma che poteva considerare anche la vicinanza ai relativi 
insediamenti (dislocati con funzioni di controllo di guadi e territori secondo una 
logica prettamente militare), o ancora la presenza di un tessuto insediativo esi-
stente già dotato di spazi funerari.
Sono cinque le necropoli di età longobarda individuate nella fascia periurbana, 
tradizionalmente conosciute con la denominazione di luoghi ad esse prossimi: 
‘Cella/San Giovanni’, ‘San Mauro’, ‘Gallo’, ‘Santo Stefano’, ‘Piazza della Resi-
stenza’, nessuna delle quali è stata indagata nella sua interezza. 
La necropoli di Cella, ove è stato riconosciuto il numero più consistente di tombe, 
costituisce anche il primo scavo di una necropoli longobarda in Italia. Fu condotto 
tra il 1821 e il 1822 da mons. Michele della Torre che credette di aver scoperto 
un luogo di sepoltura legato alla battaglia tra Goti e Greci (sulla scorta del rin-
venimento di monete bizantine, alcune auree, di Giustino I). I reperti, recuperati 
senza alcuna suddivisione per contesto tombale, potrebbero rimandare ad un cen-
tinaio di sepolture; la frequentazione del sepolcreto è espressa dalla presenza di 
manufatti legati alla generazione immigrata e di tombe pertinenti a fasi successive 
databili entro la prima metà del VII secolo.13 Compaiono corredi di uomini in armi 
e parures femminili tradizionali, anche complete con quattro ibule (due del tipo 
a ‘S’ sul busto e due ‘a staffa’ che si rinvengono tra i femori), ciondoli-amuleto in 
cristallo di rocca, collane in pasta vitrea che utilizzano monete romane. L’ampio 
campionario delle ibule di tradizione germanica permette di seguirne l’evolu-
zione ino alle più tarde attestazioni italiane, come nel caso delle ibule a ‘S’ di 
maggiori dimensioni e con più articolata sequenza di cellette nel cloisonné. Da 
questi scavi proviene anche il celebre disco in lamina d’oro sbalzato con cavaliere 
armato al centro (con lancia, scudo e forse elmo), circondato da un più canonico 
intreccio modulare continuo in Secondo Stile animalistico germanico.14

Nel 1916 le esplorazioni furono riprese da Ruggero della Torre che denominò 
la necropoli ‘di San Giovanni’ (per la presenza dell’omonima porta aperta in età 
napoleonica nelle mura venete della città) individuando altre 248 tombe.15 Le 
relazioni di scavo documentano l’esistenza di una certa organizzazione nell’am-
bito della necropoli, con una ripartizione topograica tra tombe di età romana e di 
età longobarda. La presenza di corredi in meno della metà delle tombe restituisce 
l’immagine di una frequentazione umana differenziata dal punto di vista cultu-
rale.16 Si tratta della necropoli più grande al momento nota a Cividale, attestandosi 
solo per le aree scavate, ad oltre trecento tombe, anche se i dati disponibili non ci 
permettono di valutare l’incidenza numerica delle sepolture di età romana (inci-
nerazioni e inumazioni) rispetto a quelle di età longobarda.
La presenza della generazione immigrata è documentata in modo signiicativo 
nella necropoli di San Mauro, che costituisce sicuramente una delle aree cimite-
riali più importanti circa le prime fasi di stanziamento in Italia. La sua esistenza 
era stata suggerita da alcuni rinvenimenti di supericie risalenti al 1887, ma fu 
interessata da indagini sistematiche dirette dalla Soprintendenza solo tra il 1994 
e il 1998. Ubicata su un luogo rialzato posto a nord-est della città, molto pro-
babilmente prescelto per la sua visibilità, la necropoli ha restituito un campione 
limitato a soli 22 individui, ma è del tutto probabile che (in età longobarda) lo 
spazio funerario si estendesse sull’intera collina, interessata dall’impianto di una 
chiesa con annesso romitorio in età bassomedievale (da cui la denominazione), 
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al momento senza evidenti elementi di continuità. Gli individui di prima gene-
razione si riscontrano in varie sepolture dell’ultimo terzo del VI secolo, mentre 
è parso di riconoscere un progressivo esaurimento dell’utilizzo della necropoli 
agli inizi del VII e dunque nell’arco di una quarantina d’anni circa. Le sepolture 
note, legate a due, o al massimo tre gruppi familiari allargati, mostrano una 
facies culturale omogenea, ancora molto legata alla fase pannonica (nell’ambito 
della quale si inserisce anche una sepoltura di cavaliere associata alla deposi-
zione del proprio cavallo), con poche acquisizioni e cambiamenti tipici delle 
fasi successive.17

Molto più differenziato dal punto di vista sociale rispetto a San Mauro, dove la 
preziosità ed il livello di ricchezza dei corredi appare omogeneo, è il contesto 
emerso in località Gallo. Rinvenimenti fortuiti (1821, 1908, 1916, 1949) e suc-
cessivi scavi effettuati tra il 1950 e il 1951 portarono alla luce un campione di 17 
sepolture. I corredi, riconducibili alle prime generazioni, mostrano talora un buon 
livello di ricchezza e contemplano anche strumenti da lavoro (come la spada da 
telaio).18 Indagini recenti condotte in quest’area hanno consentito di esplorare l’e-
stensione occidentale della necropoli ove sono emerse 5 sepolture, appartenenti a 
individui sepolti con ricchi corredi, purtroppo gravemente compromessi e in parte 
depredati (2010), ma anche ad altrettanti individui di ceto più modesto, associati 
a deposizioni con chiare valenze rituali, costituite da frammenti di recipienti cera-
mici collocati presso il capo o in nicchie scavate presso le tombe, posizioni che 

Fig. 12. Planimetria generale della necropoli con indicazione delle due tombe (40 e 56) esposte in mostra a 
Cortona e illustrate nel catalogo. 
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ne enfatizzano il signiicato di offerta (2008).19 In generale i rinvenimenti, nono-
stante la loro frammentarietà, farebbero ipotizzare una rarefazione del sepolcreto 
verso est, poiché gli ultimi controlli effettuati in questa zona (2012) hanno indivi-
duato tracce di ulteriori sepolture (una sola fossa ben conservata e altre 4 visibili 
solo in traccia poiché abrase in antico). 
Analoghe caratteristiche che riguardano l’articolazione sociale degli inumati si 
osservano anche nella necropoli di Santo Stefano (che prende il nome dall’omo-
nima Prepositura, soppressa nel 1772). Sono 43 le sepolture portate alla luce a più 
riprese (1922, 1959, 1960, 1987-88) con un nucleo più antico ed altre inumazioni 
databili ino ai primi decenni del VII secolo. L’appartenenza ad esponenti di rango 
dell’aristocrazia è espressa dalla presenza di ili d’oro dei broccati delle vesti, croci 
auree e guarnizioni di cintura auree e ageminate, manufatti in vetro morfologi-
camente ispirati alla ceramica stampigliata e un’ascia da combattimento. Alcune 
tombe presentano corredi con un certo livello di ricchezza, peraltro con caratteri-
stiche molto omogenee che rimandano ad una comunità piuttosto coesa, altre ne 
erano completamente prive. Lo scavo areale ha permesso di capire la disposizione 
del sepolcreto, organizzato in una trama ordinata di righe parallele, in cui però si 
rendevano evidenti alcuni nuclei di deposizioni, probabilmente associate per rela-
zioni parentali intorno ad un polo privilegiato (dato in particolare da una tomba di 
guerriero con articolato armamento),20 rispecchiando una dinamica nota ed estrema-
mente ricorrente in molti contesti funerari.21

In generale risulta dificile individuare i limiti spaziali di tutte queste zone funerarie, 
tanto che un’ipotesi richiamata in numerosi contributi e ripresa ino in tempi recenti, 
è incentrata sulla convinzione che esistesse una sorta di cintura cimiteriale senza 
soluzione di continuità estesa ad abbracciare l’intera zona posta a ridosso delle mura 
urbane.22

In questa prospettiva ogni evidenza funeraria esterna alla città veniva ricondotta 
alla necropoli suburbana ad essa più prossima. Tuttavia, è logico supporre che le 
aree sepolcrali potessero presentare una isionomia irregolare per effetto di una 
progressiva espansione che poteva silacciarne i margini originariamente più netti, 
senza escludere una destinazione cimiteriale discontinua con porzioni non interes-
sate dall’utilizzo funerario (forse per pura contingenza, oppure per motivi legati alla 
presenza di altri tipi di realtà). Concretezza a questa possibilità è stata offerta dai 
controlli effettuati nel 2012 sull’intero tracciato tra la zona di Gallo e la stazione 
ferroviaria (m 500 ca.) che hanno fatto emergere una soluzione di continuità delle 
due zone funerarie. 
In questa prospettiva di accorpamento era stata anche ipotizzata l’estensione della 
zona funeraria individuata al limite meridionale della città ino a comprendere realtà 
piuttosto distanti e non necessariamente compatibili. Si tratta della necropoli «di 
Piazza della Resistenza», plausibilmente estesa verso sud, documentata da tombe, 
riferibili per lo più a individui armati, emerse a più riprese nel primo decennio del 
Novecento (1903, 1907, 1910) in tale direzione.23 L’area cimiteriale, utilizzata dalla 
ine del VI a tutto il VII secolo, avrebbe inglobato uno spazio di sepoltura di età 
romana ubicato a sud del ponte sul iume Natisone.24 Maggiormente incerta appare 
invece la possibilità di comprendere all’interno di tale contesto anche le sepolture 
individuate a sud sulla collina di San Pantaleone e a nord, in direzione della città, 
presso la chiesa di San Martino,25 trattandosi in questi casi di sepolture privilegiate 
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attratte da ediici di culto, dunque legate ad una diversa gestione funeraria.
È indiscutibile la continuità delle necropoli di età romana, in forme di riutilizzo 
di vecchi cimiteri abbandonati, o in forme di frequentazione di sepolcreti in uso; 
altrettanto evidente è la creazione di nuovi spazi di sepoltura che rispondevano alle 
esigenze di una società che stava mutando la sua isionomia sociale e demograica e 
ciò doveva avvenire con modalità piuttosto luide.26 Per questo motivo la possibilità 
di seguire un’evoluzione cronologica di tali aree funerarie da est a ovest, avendo 
riconosciuto materiali più precoci nelle necropoli di San Mauro e di Cella e più 
recenti in quelle del Gallo,27 non dispone ancora di suficienti riscontri. 
L’avvio delle aree funerarie più caratterizzate in senso germanico, che vede la pre-
senza di pratiche rituali tradizionali nella deposizione di oggetti di corredo, sembra 
pressoché simultanea e piuttosto si riconoscono modalità lievemente differenti di 
organizzarne l’uso. 

La necropoli ‘della Ferrovia’
Nel quadro articolato e complesso, ancorché frammentario, dei rinvenimenti civi-
dalesi che sono stati appena richiamati si comprende come le recenti indagini 
presso la stazione ferroviaria abbiano rappresentato una vera e propria occasione 
per documentare assetto e organizzazione interna di una necropoli longobarda, in 
modo più areale di quanto inora fosse stato possibile fare. Il controllo archeolo-
gico, effettuato su una tratta piuttosto lunga (prima di concretizzarsi in uno scavo 
areale), ha permesso di individuare due probabili limiti dell’area sepolcrale, che 
parrebbe non proseguire né a ovest, né a nord, espandendosi piuttosto nelle altre 
due direzioni.
Sono 76 le sepolture scavate per un totale di 72 individui, un campione abbastanza 
signiicativo, anche se non sempre ben rappresentato, a causa di numerosi inter-
venti moderni che hanno compromesso in parte il deposito archeologico.
La sex ratio è equilibrata con 20 maschi e 17 femmine, mentre per 14 casi non 
è stata possibile l’attribuzione del sesso, dovuta alla giovane età degli inumati, 
all’assenza di indicatori archeologici forniti dal corredo, ma soprattutto al pessimo 
stato di conservazione degli apparati scheletrici. In linea con i dati offerti da analo-
ghe realtà cimiteriali, nessuno dei restanti subadulti (21) presenta un’età inferiore 
ai dodici mesi, tanto da suggerire un luogo di sepoltura differenziato per i neonati.28 
Le sepolture sono orientate est-ovest, con il capo del defunto posto sempre a occi-
dente. L’impianto generale può ricordare i cimiteri a righe di tradizione germanica, 
anche se pur nel rispetto di questa trama appare evidente la preferenza accordata 
ad una sistemazione per nuclei, in riferimento a vincoli parentali o comunque per-
sonali tra gli inumati, secondo dinamiche già osservate per altri contesti. Le tombe 
sembrano fare riferimento ad una comunità omogenea che conosceva gli spazi 
sepolcrali e ne curava la visibilità e la manutenzione, poiché non è stato documen-
tato alcun caso di sovrapposizione casuale, fatta eccezione per alcuni casi sopra 
ricordati che però non intercettano in profondità le inumazioni precedenti, ma si 
dispongono sui lati o alle estremità delle sepolture dei propri antenati e/o congiunti. 
Le tombe sono costituite da semplici fosse terragne, con recinzioni poste sui mar-
gini inferiori della fossa e costituite da ciottoli di iume. Una tipologia estrema-
mente ricorrente in tutte le necropoli cividalesi, sia all’interno che all’esterno delle 
mura, dovuta all’impiego del materiale disponibile in loco trattandosi di terreni a 
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componente ghiaiosa luviale. Molto spesso i ciottoli erano sistemati a rivestire 
le pareti della fossa, formando vere e proprie foderature, la messa in opera delle 
quali ha suggerito un’originaria presenza di tavolati lignei in grado di contenere le 
sponde (rinzeppature dietro il tavolato?). Probabilmente, al di sopra di tali appre-
stamenti, era posto un assito posato prima del riempimento deinitivo della tomba, 
poiché quasi tutte le sepolture documentano una decomposizione avvenuta in 
spazio misto, suggerendo la formazione di un vuoto all’interno del loculo, pur in 
assenza di una vera e propria cassa.
In due tombe femminili (T24 e T56) è stato possibile individuare buche angolari 
per l’inserimento di montanti in cui potevano essere incastrati tavolati di legno; 
una tipologia, nota in contesti funerari legati alla generazione immigrata, che 
nell’ambito delle necropoli cividalesi trova in questo sito la sua prima documen-
tazione.29 Sarebbero invece riconducibili ad una fase più tarda, in virtù di relazioni 
stratigraiche di posteriorità rispetto ad una sepoltura terragna, 4 tombe in mura-
tura costituita da ciottoli legati da malta di calce e fondo in lastre sottili di arena-
ria (violate e sconvolte in passato). Il legame con gli antenati trova riscontro nel 
recupero dell’inumazione più antica in semplice fossa, i cui resti furono rideposti 
(forse all’interno di un contenitore) sul fondo di una delle strutture in muratura.
In nessun caso si conservava il piano di imposta della tomba, a causa di azioni are-
ali di sbancamento effettuate a partire dall’età post rinascimentale che incisero il 
livello superiore delle tombe, compromettendo sopratutto quelle più supericiali. 
In genere, ma non in modo sistematico, si è osservata una certa corrispondenza 
tra profondità (il fondo delle fosse è stato individuato ad una quota variabile di m 

Fig. 13. Tomba 56. Presso gli angoli della fossa sono state individuate le buche di palo relative alla struttu-
razione lignea interna alla sepoltura (VI sec. d.C.).
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0.70-1.50) e qualità delle deposizioni, riscontrando sepolture prive di corredo ad 
una quota molto supericiale. Non si esclude tuttavia un’originaria conformazione 
del terreno completamente diversa da quella attuale, caratterizzata dalla presenza 
di leggeri rialzi, la cui regolarizzazione potrebbe essere responsabile di consi-
stenti abrasioni in alcuni settori della necropoli. 
I defunti sono deposti supini con arti inferiori paralleli e quelli superiori distesi 
lungo il corpo o leggermente piegati sul bacino, fatta eccezione per due casi di 
sepolture anomale con resti in connessione anatomica, ma con posture del tutto 
innaturali, attualmente in fase di studio.
Le tombe maschili sono riferite per lo più a guerrieri (deposti con spade o sax, 
lance e umboni), talora con connotazioni del rango equestre offerte dagli speroni. 
La composizione dei corredi d’armi ne rilette l’evoluzione cronologica con il 
moltiplicarsi delle armi e delle cinture preziose nel primo trentennio del VII, ino 
alla sostituzione della spatha con gli scramasax lunghi tipici delle fasi più tarde. 
I foderi sono in legno o cuoio, in un caso dotati di una decorazione con chiodini 
in bronzo. Frequenti anche i corredi maschili ridotti a cinture di tipo militare, 
con guarnizioni allungate, che rimandano ad una cronologia più tarda e rilettono 
un’ulteriore articolazione sociale della comunità. 
È necessario acquisire ulteriori dati per dare un valore interpretativo, nel contesto 
più generale della necropoli, alle tombe con croci auree che interessano 4 sepol-
ture di guerrieri e 2 sepolture femminili. 
Le ibule sono presenti solo in tre tombe femminili, due ibule a ‘S’ (deposte 
singolarmente in T56 e T43), due ibule a staffa (T4); in genere le donne sono 

Fig. 14. Dettaglio della tomba 40 (secondo quarto del VII sec. d.C.).
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associate a collane in pasta vitrea, anelli in bronzo, vasi in ceramica, coltello e 
pettine.
I pettini sono ricorrenti in quasi tutte le sepolture, indipendentemente da sesso ed 
età, per il noto valore simbolico ad essi associato, generalmente deposti sul ianco 
degli inumati, oppure dietro la testa; frequenti anche i coltelli, di solito appesi alla 
cintura, di cui è noto il largo impiego, sia nelle attività quotidiane che nella cura 
della persona.
Tra i corredi dei bambini, invece, compaiono spesso, ma non esclusivamente, vasi 
in ceramica e pettini, collane, oltre ad una serie di amuleti e oggetti personali forse 
in origine appartenenti ai familiari (per le dimensioni sovrastimate dei manufatti 
rispetto agli individui).
Vi sono inine, a completare il quadro sociale complessivo, alcuni individui 
(almeno il 20% del totale) sepolti senza alcun oggetto di corredo. Generalmente 
si tratta di inumazioni supericiali deposte in sudario, una modalità che non sem-
bra legata a fasi cronologiche avanzate, dal momento che tali sepolture appaiono 
perfettamente integrate nella necropoli, ma riservata ad un certo tipo di individui, 
forse riferibili a gruppi subalterni al seguito delle famiglie nobiliari.
In questa sede si presentano due tombe, rispettivamente pertinenti ad un individuo 
di sesso femminile (T56) e ad un individuo di sesso maschile (T40), deposti con 
corredi che ne denotano l’appartenenza a fasi cronologiche distinte. 
La tomba denominata T56, caratterizzata da una strutturazione con pali lignei ango-
lari, accoglieva una defunta (età di morte: 25/35 anni) deposta con un corredo che si 
compone essenzialmente di elementi associati al vestiario, databile all’ultimo tren-
tennio del VI secolo. In corrispondenza del cranio è stato messo in luce un articolato 
set di spilli, rispettivamente funzionali al issaggio di una cufia e della sottostante 
acconciatura; all’altezza del petto una singola ibula ad ‘S’ chiudeva la parte supe-
riore dell’abito che era fermato in vita da una cintura; sotto la tunica l’inumata 
indossava le calze, di cui si sono rinvenute le guarnizioni dei nastri, mentre ai piedi 
portava scarpe complete di guarnizioni con ibbia, placca, controplacca e puntali. I 
dati antropologici fanno riferimento a buone condizioni isiche ed una statura che 
rientra nei parametri della media, attestandosi su m 1.61 circa. 
Ad analoghe caratteristiche, prive di particolari deicit, e dunque compatibili con il 
livello sociale espresso dai paramenti del suo corredo, rimanda anche lo scheletro 
della T40, appartenente ad un individuo di robusta costituzione, con una statura 
stimata di m 1.75, sepolto in una tomba dotata di foderatura in ciottoli, fortemente 
compromessa da una serie di tagli moderni. Il defunto (età di morte: 35-45 anni) 
era stato deposto con un corredo d’armi riconducibile al secondo quarto del VII 
secolo, costituito da lancia e spatha, con relativa cintura ageminata multipla per la 
sospensione; l’umbone era sistemato sulla parte alta della tomba, in corrispondenza 
del cranio, mentre le armi erano state posizionate lungo il ianco destro dell’inumato 
che aveva la mano al di sopra della spada. Presso il ianco sinistro sono stati rinve-
nuti coltello, pettine ed un punteruolo, con ogni probabilità inseriti all’interno di una 
borsa in cuoio. Lo status del defunto è sottolineato da una croce aurea di rafinata 
eleganza e ricercata iconograia, originariamente cucita sul velo che ne copriva il 
volto.

A. B.
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NOTE

1 Museo Archeologico Nazionale di Cividale, Fondo Manoscritti Michele della Torre Valsassina, I, 31, 
fasc. 18; la lettera è riportata in ahumada Silva 1996, pp. 55-99.

2 BRozzi 1982, pp. 87-54.
3 Le indagini, concluse nell’aprile del 2012, sono state dirette dalla Soprintendenza per i Beni Archeolo-

gici nella persona della dott.ssa Serena Vitri, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, 
a cui va un particolare ringraziamento. L’intervento è stato sostenuto dalla soc. Steda spa, in collabora-
zione con la Banca Popolare di Cividale, l’Acquedotto Poiana, il comune di Cividale.

4 Museo Archeologico Nazionale di Cividale, Fondo Manoscritti Michele della Torre Valsassina, Storia 
degli scavi, Prospetto IV, 78; Album I, tav. 2. Luogo di dificile individuazione, a proposito del quale 
viene citata solo la proprietà (fondo Foramitti), motivo per cui l’associazione con la “necropoli della 
Ferrovia” non è del tutto certa. La scoperta fu pubblicata per la prima volta dal conte Alvise Pietro 
Zorzi, allora Direttore del Regio Museo Archeologico di Cividale, cfr. zoRzi 1886, p. 176; si veda 
anche zoRzi 1899, pp. 126-127; i reperti furono editi in BRozzi 1971, pp. 124-125. 

5 Notizie del rinvenimento (fondo Zurchi) si ritrovano in zoRzi 1886, p. 176; BRozzi 1971, pp. 123-124; 
Longobardi 1990, pp. 375-376, 381-382.

6 BRozzi 1974-1975, c. 744.
7 Longobardi 1990, pp. 375-376, ig. X.17. Sul rinvenimento degli anni Sessanta, la cui data è ancora 

controversa, si veda ahumada Silva 1998, pp. 148-149, nota 18.
8 Nell’ambito degli scavi condotti nel 2012, si è indagata anche l’area (individuata sulla base di alcune 

fotograie conservate negli archivi del Museo Archeologico), in cui era stata intercettata la tomba, per 
veriicarne l’eventuale conservazione e completare l’indagine. Si è documentato in questo punto un 
consistente rimaneggiamento operato in epoca moderna. Nei livelli di riporto con materiale di distru-
zione recente è stata recuperata una croce aurea, di certo appartenente ad una delle sepolture della 
necropoli, non necessariamente quella con il bacile in bronzo.

9 ahumada Silva 1998, pp. 143-160; ahumada Silva 2001, pp. 321-356.
10 Contestualmente all’ingresso delle sepolture in città, è probabile che alcune chiese suburbane, divenute 

nuovi poli di aggregazione del culto, avessero contribuito a dilatare la vita religiosa oltre le mura, cfr. la 

RoCCa 2006, pp. 57-58.
11 vitRi, villa, BoRzaCConi 2006, pp. 101-122 e bibliograia ivi riportata. Di recente ColuSSa 2010.
12 Con ogni probabilità, dopo una prima fase di occupazione esterna, l’ingresso in città dei Longobardi 

avvenne gradualmente, dapprima soprattutto in relazione a ediici importanti dal punto di vista istitu-
zionale, cfr. BoRzaCConi, SaCCheRi, tRavan 2011, pp. 183-220.

13 BRozzi 1977, pp. 20-62; ahumada Silva 2001, p. 323.
14 Longobardi 1990, pp. 402, 404, cat. X.72.
15 fuChS 1943-1951, pp. 1-13.
16 BRozzi 1974, pp. 25-28. Alcune considerazioni su manoscritti inediti si ritrovano in ahumada Silva 

1998, pp. 145-146.
17 San Mauro 2010.
18 ahumada Silva 2009, pp. 21-35 e bibliograia qui riportata.
19 BoRzaCConi, Cavalli 2009, pp. 37-61.
20 Santo Stefano 1990 (e bibliograia qui riportata). A questo proposito cfr. anche BaRBieRa 2007, pp. 

243-247, dove pure non sembra pertinente il confronto con le necropoli di Aquileia di II e III secolo in 
relazione all’organizzazione dei sepolcreti per nuclei familiari.

21 In generale questo aspetto è uno dei più ricorrenti nei contesti funerari di età altomedievale. Per quanto 
riguarda più speciicatamente le necropoli longobarde, l’organizzazione per nuclei familiari allargati è 
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stata osservata anche per la necropoli longobarda di Leno (Brescia): gioStRa 2011, pp. 255-274.
22 La necropoli della Ferrovia per esempio, veniva ritenuta il prolungamento più occidentale della necro-

poli di Cella-San Giovanni, allungandosi verso la zona nota con il toponimo di Pertica che avrebbe 
inglobato l’area funeraria del Gallo e quella di Santo Stefano, cfr. BRozzi 1974-1975, cc. 741-752.

23 ahumada Silva 1996, pp. 55-99.
24 giovannini 2007, pp. 15-50.
25 ahumada Silva 1996, pp. 55-99 e bibliograia qui riportata.
26 Proprio in nome di questa luidità la riorganizzazione delle aree cimiteriali da parte delle popolazioni 

alloctone comprende anche la creazione – fondata su dati archeologici – di propri spazi funerari, che è 
parte integrante delle signiicative trasformazioni urbane sollecitate dall’arrivo di nuove popolazioni e 
del tutto estranea a forme di «segregazione funeraria degli immigrati» richiamate in recenti contributi, 
cfr. BaRBieRa 2012, p. 49. 

27 ahumada Silva 2001, p. 332.
28 Questi dati antropologici fanno riferimento alle schede redatte in fase di scavo dalla dott.ssa Paola 

Saccheri, che ringrazio per la cortese collaborazione. Si tratta di dati preliminari e dunque suscettibili 
di variazioni in corso di studio. 

29 La tipologia di queste tombe trova riscontri anche in vari contesti funerari dell’Italia settentrionale 
legati alle prime fasi dell’occupazione longobarda. In regione strutture analoghe sono state ricono-
sciute a Romans d’Isonzo, cfr. giovannini 2001, pp. 602-603. Nella necropoli di San Mauro tali strut-
turazioni non sono state documentate; le caratteristiche delle buche di palo (diam. cm 6-8) rinvenute 
sul fondo della tomba 21 sono state messe in relazione alla presenza di altri tipi di apprestamenti, per 
esempio segnacoli, cfr. San Mauro 2010, p. 35.



4. Catalogo

Cividale del Friuli. Necropoli Cella

1. Disco 
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 925 (copia inv. n. 28418) / necropoli Cella, 
1821 / oro laminato e decorato a sbalzo / integro / 4,5 cm (diam.). 
Disco bratteato in lamina aurea, decorato con una fascia esterna costituita da un intreccio in Se-

condo Stile con una sequenza circolare di nove animali di 
cui ciascuno morde il corpo del precedente. Ogni animale 
è rappresentato dalla testa, da un corto corpo nastriforme 
e dalla coscia con una zampa. Centralmente, entro cornice 
lineare, vi è un guerriero a cavallo in moto verso destra. 
Il cavaliere, visto di proilo, con corta barbetta a punta, 
indossa un elmo con protezione della nuca, regge con la 
mano sinistra una lancia puntata verso il basso e con il 
braccio destro imbraccia uno scudo e tiene le briglie.
La mancanza di fori per l’applicazione fa presumere che 
in origine il disco facesse parte di una ibula che trova 
puntuale confronto con un esemplare in argento dorato 
con lo stesso motivo decorativo, oggi disperso, rinvenuto 
nella medesima necropoli, che ci è noto da un disegno 
ottocentesco che riproduce anche il contorno perlinato 
(BRozzi 1977, ig. 7,4). Un’altra ibula, rinvenuta in una 

tomba femminile a Pliezhausen (Tübingen) (haSeloff 1989, pp. 74-79), offre il migliore con-
fronto per la rappresentazione del cavaliere. La igura riprodotta sul disco di Cividale-Cella 
viene considerata una stilizzazione di stile germanico, che si rifà alla tradizione bratteata scan-
dinava. La decorazione della fascia esterna è collocata dal Roth nello Stile II B2, caratterizzato 
da rappresentazioni di animali su base di nastri intrecciati e pienamente integrati (Roth 1973, 
pp. 238-241, ig. 142, tav. 31,5).
Inizi del VII secolo d.C.
Bibliograia: CeCChelli 1943, pp. 202-203; BRozzi, tagliafeRRi 1961, pp. 64-67; BRozzi 1971, 
pp. 120-122; BRozzi 1990, p. 402, 404, n. X. 72; ahumada Silva 2007, p. 74, n. 1.2.9; ahumada 
Silva 2008, p. 357, n. 169.

2. Fibbia
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 963; necropoli Cella, 1821-1822 / argento 

fuso e inciso / integra /4,6 cm (lungh.), 2,4 cm (largh.).
Fibbia con anello ovale sagomato e placca mobile traforata de-
sinente in un apice. L’anello a sezione poligonale è ribassato nel 
punto d’appoggio dell’ardiglione. Quest’ultimo, con punta a un-
cino, presenta un’apoisi centrale di forma rettangolare. La ibbia 
è decorata con incisioni curvilinee e nel peduncolo centrale della 
placca con un’incisione romboidale.
L’esemplare rientra nel gruppo di ibbie dette “bizantine”; in par-
ticolare può essere considerato una variante del tipo “Balgota” del 
Werner con qualche richiamo del tipo “Bologna” (WeRneR 1955, 

pp. 38,40; Abb. 5, 2-3).
VII secolo d.C.
Bibliograia: zoRzi 1899, p. 146, n. 218; ÅBeRg 1923, pp. 116-117, Abb. 221; BRozzi 1977, 
ig. 8,11; BRozzi 1990, pp. 382-383, n. X. 43, ahumada Silva 2000 a, pp. 71, 88, n. 40, ig. 50. 
ahumada Silva 2000 b, p. 194, n. 10
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3. Puntale di guarnizione di cintura
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 959 / necropoli Cella, 
1821-1822 / argento fuso e inciso / mutilo, privo di un frammento della la-
mina anteriore e di gran parte della lamina posteriore / 6,8 cm (lungh.), 2 cm 
(largh.).
Puntale di guarnizione di cintura, scatolare, di forma a U ornato sulla faccia 
anteriore. La base d’aggancio, rettilinea, presenta incisioni verticali delimitate 
da doppia linea orizzontale e un foro centrale circolare per perno, mancante. 
Segue una decorazione in stile Martinovka con motivi incisi resi con linee 
curvilinee.
Il puntale apparteneva ad una cintura multipla, un modello di origine orien-
tale, molto diffuso in area bizantina nel tardo VI secolo, che fu assunto dai 
Longobardi in Italia (WeRneR 1974, pp. 129-130, Abb. 13)
Ultimo trentennio del VI secolo.
Bibliograia: zoRzi 1899, p. 145, n. 214; BRozzi 1977, ig. 7,7; BRozzi 1990, 
pp. 383-384, n. X. 46, ig. X.46; ahumada Silva 2000 b, p. 194, n.11 

4. Pendenti da collana
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. nn. 726 a 730 / necropoli Cella, 1821-1822 / 

oro laminato lavorato a cloisonné / mutilo, privi di alcune pietre 
già contenute nelle cellette piriformi / 2,1 cm (h), discoidale 1,4 
cm (diam).
Cinque pendenti aurei lavorati a cloisonné con appiccagnolo a 
nastro scanalato e cornice perlinata. Quattro sono piriformi e il 
quinto è discoidale. I primi sono ornati con una buona varietà 
di cellette di diverse forme che si sviluppano da due triangolari 
centrali e da altre tre circolari disposte a triangolo, che genera-
no ulteriori poste radialmente. I listelli che formano le cellette 
mediane sono ondulati. Gli alveoli contengono granati e altre 
pietre dure piatte. Il pendente circolare presenta una celletta 
centrale circolare da cui si dipartono altre trapezoidali che la 
contornano. Åberg attribuì con riserva ai Longobardi questi 
pendenti (ÅBeRg 1923, pp. 85-86). BRozzi invece, pur deinen-
doli di gusto goto, riteneva che fossero opera di un oreice ro-

mano (BRozzi 1963, c. 143).
Seconda metà del VI secolo.
Bibliograia: zoRzi 1899, p. 132, nn. 36-40; ÅBeRg 1923, pp. 85-86, igg. 140-141; BRozzi 1963, 
cc. 143,145, ig. 8; BRozzi 1990, pp. 464-465, n. X. 178.

5. Fibula a disco
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 725; necropoli 
Cella, 1821-1822 / oro lavorato a iligrana con incastonata una cor-
niola / mutila, priva della fodera posteriore / 4 cm (diam.), 9 mm 
(spess. mass.).
Fibula con disco anteriore e fascetta laterale. La parte anteriore è 
costituita da una lamina d’oro circolare divisa in tre zone concen-
triche, di cui le due centrali rilevate. Lungo il margine è applicato 
un ilo godronato che racchiude una pseudo treccia formata da due 
coppie di ili ritorti due a due ed avvolti in direzioni opposte. Segue 
una serie di S affrontate in ilo godronato. La seconda zona, rileva-
ta, è delimitata da un’altra pseudo treccia che contorna un campo 
decorato da cerchielli di ilo godronato. La terza zona, centrale, è 
costituita da un doppio ilo ritorto, che avvolge un castone conte-
nente una corniola.
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Le ibule a disco documentano il cambiamento del costume femminile longobardo per inluenza 
della cultura bizantina. Venivano usate per chiudere il mantello e sostituirono le coppie di ibule 
a ‘S’ usate precedentemente. L’esemplare cividalese è stato incluso in un tipo deinito “Civida-
le-Lauchheim”, ritenuto di produzione italiana, particolarmente diffuso, nei primi decenni del 
VII secolo, in tombe alamanne d’Oltralpe (gRaeneRt 2000, pp. 419-422, 441, n. 4). Attualmen-
te, viene contestata la possibilità di stabilire un tipo di produzione italica con il solo esemplare 
rinvenuto a Cividale, afine formalmente a quelli nordalpini, ma non considerato suficiente 
per provare l’origine italiana di tutte le altre ibule del tipo. Per l’esemplare cividalese si pensa 
quindi ad una produzione locale che si avvicina ad un gruppo della necropoli di Castel Trosino 
(Keim 2007, pp. 103, 152-153).
Prima metà del VII secolo.
Bibliograia: zoRzi 1899, p. 131, n. 35; fuChS, WeRneR 1950, pp. 36, 62, n. C18, tav. 38; BRozzi 
1990, pp. 463-464, n. X. 176.

6. Coppia di ibule a staffa
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. nn. 712-713; necro-
poli Cella, 1821-1822 / argento fuso, dorato, niellato e punzonato / 
mutilo, prive dell’ardiglione, doratura parzialmente scrostata / 11,7 cm 
(h), 7 cm (largh. mass.).
Fibule a staffa con piastra di testa semicircolare seguita da nove fu-
seruole e contrarco niellato dove sono applicati nove bottoncini a te-
sta sferoidale. La staffa è divisa in due riquadri mediante un listello 
centrale niellato. I riquadri sono ornati ciascuno con un animale con 
testa, collo, una zampa con coscia e parte del corpo. Il piede è ovale e 
termina in un mascherone zoomorfo, con i margini laterali e inferio-
re, ribassati e ornati da punzonature a occhio di dado. Le cornici e il 
motivo a ‘Y’ dell’estremità del piede sono niellati. La piastra di testa è 
decorata con due animali in posizione antitetica, separati centralmente 
da tre anellini disposti a triangolo. Il piede è decorato con due animali 
completi, disposti dorso contro dorso. In basso vi è un elemento ri-
empitivo triangolare sormontato da un nastro ricurvo tratteggiato. Sul 
retro si conservano le magliette e il fermo per l’ardiglione, mancante.
Le ibule, decorate nel classico Primo Stile zoomorfo longobardo, 
sono state probabilmente prodotte in Italia basandosi su modelli pan-
nonici (BieRBRaueR 1991, p. 21).
Ultimo trentennio del VI secolo.
Bibliograia: zoRzi 1899, p. 130, nn. 22-23; ÅBeRg 1923, p. 52, Abb. 
83; fuChS, WeRneR 1950, pp.19, 57, nn. A59-A60, tav.11; Roth 1973, pp. 10-11, tav. 1,1, igg. 
1-3; BRozzi 1990, pp. 429,431, n. X.91; BieRBRaueR 1991, pp. 20-21, tipo n. 1, tav. 7,3.

7. Coppia di ibule a ‘S’
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. nn. 733-734 / necropoli Cella, 1821-1822 / 
argento fuso, dorato, decorato a sbalzo e a cloisonné con granati e paste vitree, foglia d’oro / 
mutilo, prive dell’ardiglione, alcune cellette sono vuote e 
conservano la foglia d’oro / 4,4 cm (h) x 3,5 cm (largh. 
mass.).
Fibule a ‘S’ di forma ovale larga con corpo di serpente 
bicefalo piegato a ‘S’. Tutto il corpo, compresi gli occhi 
e i becchi lievemente ricurvi, è decorato a cloisonné con 
svariate cellette di forme diverse: a meandro, a semicer-
chio, a funghetto e altro, che alloggiavano granati alman-
dini e paste vitree di colori verde e arancione. Al margine 
vi è una cornice perlinata e le anse sono ornate con una 
lamina decorata a sbalzo in Secondo Stile zoomorfo in cui 
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è riconoscibile un animale con una zampa, corpo nastriforme e testa rivolta all’indietro con le 
mandibole aperte che mordono il proprio corpo. Sul retro conservano il fermo e le magliette per 
l’ardiglione, mancante.
Le ibule sono dei magniici esemplari, gli unici in Italia che presentano un’ornamentazione 
animalistica e che utilizzano il motivo delle cellette a fungo nella decorazione a cloisonné.
Inizi del VII secolo.
Bibliograia: zoRzi 1899, p. 132, nn. 43-44; ÅBeRg 1923, p. 76, Abb. 122; fuChS, WeRneR 1950, 
pp. 31, 61, nn. B49/B50, tav.35; Roth 1973, p. 242, Abb. 143; doRigo 1988, pp. 23-24, ig. 2; 
BRozzi 1990, pp. 428, 430, nn. X. 85a-85b; gioStRa 2000, p. 38, tav. 13, 2.

Cividale del Friuli. Necropoli della Ferrovia, tomba 56

8. Spillo [tav. n.1/1]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25924 / necropoli della Ferro-
via, 2012 / peltro fuso e dorato, decorazione incisa e punzonata / integro; 6,6 cm 
(h), 2,5 cm (largh. mass.).
Spillo con capocchia a forma di colomba a tutto tondo, con testa, becco, collo ali 
e coda. Il becco è segnato da una solcatura e gli occhi da punzonature circolari; le 
ali, raccolte, sono ornate da incisioni puntiformi che ricordano le piume e la coda, 
a sezione triangolare, è trapezoidale. Lo stelo, a sezione circolare, si rastrema ver-
so la punta.

9. Spillo [tav. n.1/2]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25925 / necropoli della Ferro-
via, 2012 / peltro fuso, oro fuso, laminato e lavorato a iligrana / mutilo, privo di 
una perla, leggermente piegato / 6,7 cm (lungh.), 1 cm (diam.).

Spillo in peltro con capocchia a cestello emisferico in oro. 
La gabbia del cestello è composta da volute di nastro saldate 
tra loro formanti sui lati un motivo a trifoglio. Il cestello è 
inserito e saldato allo stelo dello spillo che superiormente è 
coperto da una lamina circolare; quest’ultima è decorata mar-

ginalmente con tre giri concentrici di ilo godronato. Originariamente recava al centro una perla 
legata da un ilo d’oro che attraversa tutta la supericie e va a issarsi sul retro della lamina. Stelo 
a sezione circolare.

10. Spillo [tav. n.1/3]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25926 / necropoli 
della Ferrovia, 2012 / peltro fuso, oro fuso, laminato e lavorato a ili-
grana / mutilo, privo di una perla, stelo ricomposto da due frammenti / 
3,9 cm (lungh.); 1 cm (diam.).
Spillo in peltro con capocchia a cestello emisferico in oro. La gabbia del cestello è composta 
da volute di nastro saldate tra loro formanti su due lati un trifoglio e sugli altri due dei cappi. 
Il cestello è inserito e saldato allo stelo dello spillo che superiormente è coperto da una lamina 
circolare; quest’ultima è decorata marginalmente con tre giri concentrici di ilo godronato. Ori-
ginariamente recava al centro una perla legata da un ilo d’oro che attraversa tutta la supericie 
e va a issarsi sul retro della lamina. Stelo a sezione circolare.

11. Ago crinale [tav. n.1/4]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25927 / necropoli della Ferrovia, 2012 / 
peltro fuso, oro laminato / 15,5 cm (lungh.), 3 mm (diam.).
Ago crinale con stelo in peltro a sezione circolare che si rastrema verso la punta. È decorato 
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nella parte superiore con quattro gruppi di fascette d’oro alloggiate entro 
scanalature. I due gruppi centrali presentano un rigoniamento globulare.

12. Collana [tav. n.1/5]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25928 / necropoli 
della Ferrovia, 2012 / oro laminato, ambra e pasta vitrea / 56 cm (lungh. 
totale).
Collana costituita da 117 elementi, di cui tre in oro, uno in ambra e gli 
altri in pasta vitrea de forme diverse, colori bianco, arancione, mattone 
e verde-rosso. 

13. Fibbia [tav. n.1/6]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale; inv. n. 25929 / 
necropoli della Ferrovia, 2012 / bronzo a fusione piena; de-
corazione incisa e punzonata / integro / 3,5 cm (lungh.), 3,5 
(largh.).
Fibbia da cintura con anello ovale a sezione pseudo-circolare ed ardiglione a se-
zione rettangolare con punta a uncino e scudetto circolare sagomato alla base. Lo 
scudetto, incorniciato da un cordone liscio è decorato con una croce apicata, accan-
tonata da quattro punzonature circolari. Due solcature trasversali sottolineano le 
modanature che separano lo scudetto dalla punta dell’ardiglione. Il lato dell’anello 

dove si articola l’ardiglione è costituito da una sbarretta cilindrica. 
L’articolazione tra le due parti è costituita da una maglia d’aggancio 
piegata sul retro dello scudetto.

14. Fibbia con placca triangolare delle scarpe [tav. n.1/7b]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25936 / necro-
poli della Ferrovia, 2012 / peltro fuso; mutilo, un ribattino lacunoso / 
5 cm (lungh. tot.) , 2,2 cm (largh. mass. anello), 1,8 cm (largh. mass. placca).
Fibbia con anello ovale a sezione a lunetta e ardiglione a uncino con base a scudetto; placca 
mobile triangolare sagomata, con estremità a scudetto, munita di tre ribattini a testa semi-sfe-
roidale su coroncina di base zigrinata; due dei ribattini presentano sul retro delle magliette per il 
issaggio. La placca è articolata alla ibbia mediante la sua estremità laminare fessurata 
che si ripiega oltre l’anello.

15. Puntale della guarnizione delle scarpe [tav. n.1/7d]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25934 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / peltro fuso, decorazione punzonata; mutilo, margine lacunoso / 3 cm (lungh.), 
1,3 cm (largh. mass.).
Puntale di forma a becco d’anatra appena accennato con base rettilinea, munita central-
mente da un ribattino a testa circolare; la parte superiore è fessurata a forcella per l’in-

serimento della cinghia. Sulla faccia anteriore è decorato a punzonature, con un gruppo 
a occhi di dado disposto in linea, centralmente, e ai margini con una cornice formata da 
mezze lune.

16. Puntale di guarnizione di cinghia [tav. n.1/7e]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale; inv. n. 25933 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / peltro fuso, decorazione punzonata / mutilo, margine lacunoso / 3 cm (lungh.), 
1,3 cm (largh. mass.). 
Puntale di forma a becco d’anatra appena accennato con base rettilinea, simile al pre-
cedente. 
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17. Fibbia con placca triangolare della guarnizione dei nastri del-
le calze? [tav. n.1/7a]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25937 / necropo-
li della Ferrovia, 2012 / peltro fuso / integro / 5 cm (lungh. tot.), 2,2 
cm (largh. mass. anello), 1,8 cm (lagh. mass. placca).
Fibbia con anello ovale a sezione a lunetta e ardiglione a uncino con 

base a scudetto; placca mobile triangolare sagomata, con estremità a scudetto, munita di tre 
ribattini a testa semisferoidale su coroncina di base zigrinata; due dei ribattini presentano sul 
retro delle magliette per il issaggio. La placca è articolata alla ibbia mediante la sua estremità 
laminare fessurata che si ripiega oltre l’anello.

18. Puntale della guarnizione dei nastri delle calze [tav. n.1/7c]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25932 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / peltro fuso, decorazione punzonata / mutilo, privo di un ribattino, margine e foro 
lacunoso, ricomposto da due frammenti / 4 cm (lungh.); 1,4 cm (largh. mass.).
Puntale di forma a ‘U’ con estremità superiore fessurata a forcella per l’inserimento della 
cinghia. Conserva parzialmente il foro circolare per il ribattino di issaggio, mancante. Il 
puntale è decorato a punzonature, centralmente con una ila a occhi di dado e con altre, 
puntiformi, che costituiscono la cornice marginale.

19. Fibbia con placca triangolare della guarnizione dei nastri delle calze? [tav. n.1/8a]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25931 / necropoli della Ferrovia, 2012 / 
peltro fuso; mutilo, priva di un ribattino / 5 cm (lungh. tot.) / 2,2 cm (largh. mass. anello), 1,8 

cm (lagh. mass. placca). 
Fibbia con anello ovale a sezione a lunetta e ardiglione a uncino con 
base a scudetto; placca mobile triangolare sagomata, con estremità a 
scudetto, munita di tre ribattini a testa semi-sferoidale su coroncina 
di base zigrinata; due dei ribattini presentano sul retro delle magliet-
te per il issaggio. La placca è articolata alla ibbia mediante la sua 
estremità laminare fessurata che si ripiega oltre l’anello.

20. Puntale della guarnizione delle scarpe [tav. n.1/8d]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25939 / necropoli della Ferrovia, 2012 
/ peltro fuso, decorazione punzonata / integro / 3 cm (lungh.) / 1,3 cm (largh. mass.).
Puntale di forma a becco d’anatra appena accennato con base rettilinea, munita centralmen-
te da un ribattino a testa circolare; la parte superiore è fessurata a forcella per l’inserimento 
della cinghia. Sulla faccia anteriore è decorato a punzonature, con un gruppo a occhi di 
dado disposto in linea, centralmente e ai margini con una cornice formata da mezze lune.

21. Fibbia con placca triangolare delle scarpe  [tav. n.1/8b]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25930 / necropoli della Ferrovia, 2012 / 
peltro fuso; mutilo, priva di un ribattino / 5 cm (lungh. tot.) / 2,2 cm (largh. mass. anello), 1,8 

cm (largh. mass. placca). 
Fibbia con anello ovale a sezione a lunetta e ardiglione a uncino con 
base a scudetto; placca mobile triangolare sagomata, con estremità 
a scudetto, munita di due dei tre originari ribattini a testa semi-sfe-
roidale su coroncina di base zigrinata; due dei ribattini presentano 
sul retro delle magliette per il issaggio. La placca è articolata alla 
ibbia mediante la sua estremità laminare fessurata che si ripiega 
oltre l’anello.

22. Puntale della guarnizione dei nastri delle calze [tav. n.1/8c]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25938 / necropoli della Ferrovia, 2012 / 
peltro fuso, decorazione punzonata / integro; 4 cm (lungh.), 1,4 (largh. mass.).
Puntale di forma a ‘U’ con base rettilinea, munita di un ribattino di issaggio a testa circolare; 
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l’estremità superiore è fessurata a forcella per l’inserimento della cinghia. Il puntale è decorato 
a punzonature, centralmente con una ila a occhio di dado e con altre, puntiformi, che costitui-
scono la cornice marginale.

23. Fibula a ‘S’ [tav. n.1/9]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25940 / necropoli della Ferrovia, 2012 / 
argento fuso e dorato, foglia d’oro, granati almandini e pietra blu / ferro forgiato e modellato 
mediante martellatura / mutilo, priva dei granati degli occhi / 3,3 cm (h), 3,5 cm (largh. mass.).
Forma larga ovale con corpo di serpente bicefalo piegato a ‘S’. Le teste di uccelli, con becco 
scanalato, lievemente ricurvo e preceduto da due modanature rilevate, sono 
volte verso destra. Gli occhi sono costituiti da castoni circolari che alloggiava-
no granati almandini, ora mancanti: nei castoni è conservata la foglia d’oro. Il 
corpo è decorato a cloisonné con sette cellette contenenti granati almandini, le 
laterali, e una pietra blu in quella centrale. Le celle dell’estremità sono trian-
golari, trapezoidali quelle intermedie e rettangolari le tre centrali. I bordi sono 
sagomati con due costolature di cui la più esterna è zigrinata. Sul retro conser-
va il fermo in argento, l’ardiglione in ferro e probabilmente le magliette, ora 
coperte da resti di materiale organico.

Commento corredo tomba n. 56

Facevano parte del corredo tre spilli, uno a capocchia a forma di colomba (cat. n. 8) e due con 
capocchia a cestello in oro (cat. nn. 9-10) che servivano a guarnire e issare una cufia in uso 
presso le donne tardo romane. Lo spillo in peltro dorato con capocchia a forma di colomba è 
attestato per la prima volta in Italia, ed è di un tipo diffuso prevalentemente nell’ambito dell’im-
pero bizantino orientale, documentato anche in Pannonia nel VI-VII secolo. Nella colomba 
veniva riconosciuto il carattere di simbolo cristiano (vida 2009, pp. 244-249, igg 4-7). Gli 
altri due spilli in peltro e oro (cat. nn. 9-10), trovano puntuale confronto in altri esemplari delle 
tombe 13 e 157 della necropoli di Castel Trosino, dove erano associate a guarnizioni trilobate 
in argento per cufia (PaRoli, RiCCi 2005, pp. 45, n. 2, tav. 181,1 e 95, n. 1, tavv. 123, 215); da 
notare che nella tomba 13 vi era anche una ibula a colomba in argento; queste sepolture sono 
datate dal tardo VI alla metà del VII secolo (PaRoli 1995, pp. 206, 208), tenendo presente il 
rinvenimento in Svizzera, nella chiesa di St. Peter und Paul in Mels S. G. di una sepoltura fem-
minile datata alla seconda metà del VI secolo con accessori di cufia, simili a quelli di Castel 
Trosino (maRtin 1988, pp. 171-181, Abb. 12).
L’ago crinale (cat. n. 11) è stato trovato sul lato destro del cranio e quindi si può presumere 
che servisse a fermare l’acconciatura. Aghi crinali di questo tipo sono comuni in argento; tra 
quelli con fascette d’oro come l’esemplare in esame, ricordiamo qui due pezzi datati agli inizi 
del VII secolo, uno dalla tomba 79 della necropoli di Romans d’Isonzo (giovannini 1989, pp. 
78-79, igg. 29-30, tav. XXII,1 e il secondo dalla tomba 7 di Civezzano (BieRBRaueR 1990, pp. 
117-118, n. II. 19f).
La ibbia (cat. n. 13) è di un tipo particolarmente diffuso nel VI secolo in un vasto ambito geo-
graico che va dal Mar Nero alla Spagna e dalla Sicilia all’Inghilterra. Servivano a chiudere la 
cintura dell’abito e appartenevano al costume maschile e femminile. La loro origine è romana 
mediterranea e in Italia sono documentate in tombe longobarde e della popolazione locale (von 
heSSen 1983, p. 24); spesso sono decorate nell’ardiglione con una croce (cfr. maRtin 2000, 
tavv. 11, 12 e 14); come confronto in Friuli ricordiamo qui l’esemplare della tomba 77 di Ro-
mans d’Isonzo rinvenuto associato a ibule a staffa del periodo dell’immigrazione (giovannini 
1989, p. 83, tav. XXIII, a).
Accanto al perone sinistro, sui piedi e accanto alla tibia destra è stato trovato un gruppo di 
quattro ibbiette con placca triangolare e cinque puntali in peltro (cat. nn. 14-22) che si possono 
identiicare come guarnizioni usate per le calzature e per i nastri delle calze. Simili accessori del 
costume femminile tardo antico e bizantino, sono stati presto assunti anche dalle popolazioni 
germaniche (gioStRa 2002, p. 39). Le guarnizioni per le scarpe comprendono per lo più una 
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Tav. 1. Rilievo della tomba 56.
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ibbia con placca, una contro placca e un puntale. Nel caso in esame, l’insieme era costituito 
da una ibbia con placca e un puntale; si potrebbe ipotizzare che la seconda ibbia rinvenuta 
ai margini di ciascun piede sia pertinente alla guarnizione per i nastri delle calze, che sono 
scivolate verso il basso; così pure i puntali di dimensioni maggiori, di cui uno era accanto al 
perone sinistro, potevano appartenere ad un insieme deinito a doppio pendente (gioStRa 2002, 
tav. XVI e ClauSS 1976/77). Come termini di confronto per le ibbiette, ricordiamo qui due 
esemplari rinvenuti nella tomba 6 della necropoli di Tamasi in Pannonia, datata al secondo 
trentennio del VI secolo (Bóna 1990, p. 50, n. I. 36; Bóna, hoRvát 2009, pp. 139-295, Abb. 99, 
tav. 60); in Italia, menzionammo le due ibbiette in argento rinvenute a Cividale nella tomba 2 
della necropoli di San Mauro, datata alla ine del VI inizi del VII secolo (ahumada Silva 2010, 
pp. 26, 30, tavv. 3, 109) e altri esemplari in oro della tomba di cavaliere longobardo di Castel 
Trosino, località Pedate, datata alla ine del VI, inizi del VII secolo (vallet 1995, p. 337, ig. 
4, 4) e le ibbiette in argento delle guarnizioni delle scarpe della tomba 100 di Nocera Umbra, 
datata al 600 circa (RuPP 1996, p. 104, n. 11, tav. 27 b). Gli esemplari di San Mauro e quelli 
di Nocera Umbra hanno in comune con le ibbiette in esame, il sistema di issaggio al cuoio 
mediante occhielli, diffuso in ambito mediterraneo e non attestato nei reperti d’area transalpina.
Ritirando le ossa della cassa toracica, nella parte destra è stata rinvenuta la ibula a ‘S’ (cat. n. 
23) che quindi chiudeva un indumento all’altezza del petto. La ibula si può inserire nel gruppo 
di materiali dell’epoca dell’immigrazione e includerla nel tipo 10 del Bierbrauer, denominato 
Rácalmás tombe 2 e 20, Cividale Gallo, tomba 9 (BieRBRaueR 1991, pp. 30-32, tav. 11). Il tipo è 
ben documentato nelle zone di stanziamento longobardo precedenti alla venuta in Italia e nume-
rosi esemplari sono presenti tra i materiali italiani, principalmente a Cividale. I migliori confronti 
per la ibula che ci occupa lo offrono un esemplare dalla tomba 97 di Romans d’Isonzo, datata 
alla seconda metà del VI secolo (giovannini 1989, p. 77, tav. XX,1) e altro rinvenuto nella tomba 
1 della necropoli di San Mauro a Cividale, datata all’ultimo trentennio del VI secolo (ahumada 
Silva 2010, pp. 21-22, n. 1, ig. 1). La Keim ritiene che le varianti del tipo, di dimensioni maggiori, 
come quelle appena ricordate, possano appartenere ad uno stadio evolutivo sviluppatosi in Italia 
(Keim 2007, p. 93). La ibula in esame sarebbe un prodotto locale dell’ultimo trentennio del VI 
secolo. Molto probabilmente la pietra blu che ora è al centro della ibula è il risultato di un restau-
ro antico in quanto tutti gli altri esemplari del tipo sono ornati solamente con granati almandini.
Nel complesso il corredo della defunta la qualiica come una persona altolocata nell’ambito della 
comunità, che è stata seppellita con un costume prevalentemente di tradizione romana bizantina 
e che indossava una ibula a ‘S’ longobarda, forse segno di un legame con gli invasori. Conside-
rando che il corredo si può datare all’ultimo trentennio del VI secolo, si esclude che si tratti di 
un caso precoce di acculturazione, e cautamente si potrebbe proporre che la dama facesse parte 
della popolazione locale di tradizione bizantina vivente in Pannonia, forse arrivata in Italia con la 
generazione immigrata, portando con sé lo spillo con capocchia a colomba, documentato anche in 
sepolture pannoniche della necropoli di Keszthely Fenékpusta (vida 2009, p. 248, ig. 7).

Cividale del Friuli. Necropoli della Ferrovia, tomba 40

24. Croce [tav. n. 2/17]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25921 
/ necropoli della Ferrovia, 2012 / oro laminato, decorato a 
sbalzo e ritagliato / integro; 8,9 cm (h); 8,9 cm (largh.) / 2 
cm (largh. mass. bracci) / gr 3,84.
Forma equilatera con i bracci trapezoidali decorata con 
tre diversi motivi; un clipeo centrale con cornice lineare 
racchiude una rosetta a nove petali; dal clipeo si sviluppa 
su ciascun braccio uno scudetto apicato decorato a punto 
e virgola; alle estremità dei bracci, entro doppia cornice 
lineare e perlinata, è impresa una rafigurazione compresa 
in un quadrato. Centralmente vi è un essere marino con 
la parte superiore costituita da una igura femminile con 
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lunghi capelli discriminati alla sommità, con la mano destra sollevata e quella sinistra appog-
giata al ianco, mentre la parte inferiore è formata da un corpo di animale marino che si arrotola 
a spirale e termina in una coda di pesce che si dispone verso un margine; nell’angolo opposto, la 
igura è afiancata da un delino. Negli angoli superiori vi sono due colombe, di proilo, rivolte 
verso la igura centrale.

25. Umbone dello scudo da parata [tav. n. 2/1]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25887 / necropoli 
della Ferrovia, 2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura 
/ bronzo fuso, laminato e dorato, decorato a punzonature; ricomposto / 
12 cm (h); 21 cm (diam. totale) 1,9 cm (diam. ribattini).
Umbone in ferro con larga tesa piatta, fascia mediana troncoconica e 
cupola emisferica lievemente aggettante sulla base sottostante. Sulla 
tesa sono inissi cinque ribattini in bronzo dorato di forma troncoconi-
ca schiacciata decorati lungo il bordo con punzonature a ‘S’ e al cen-
tro con una croce di cerchielli punzonati. Alternati ai ribattini vi sono 
delle lamine con decorazione itomorfa costituita da un trifoglio tra 
due palmette. Le lamine sono incorniciate da punzonature di cerchielli 
oculati. Altro ribattino in bronzo, semi-sferoidale, issa alla sommità 
dell’umbone una crociera in lamina di bronzo dorato con i bracci sa-
gomati terminanti a tulipano. I bracci della crociera, incorniciati con punzonature a ‘S’ sono 
decorati con croci latine ottenute con punzonature circolari con all’estremità di ciascun braccio, 
tre punzonature disposte a triangolo.

26. Imbracciatura dello scudo [tav. n. 2/1]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25892, 25892a / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / bronzo fuso, laminato e dorato, deco-
rato a punzonature / mutilo, privo delle estremità delle aste, ricomposto, un frammento privo di 
attacco, piegato / 29 cm (lungh. totale), 8 cm (lungh. fr. staccato), 3,4 cm (diam. piastre laterali), 
1,9 cm (diam. ribattini).
Imbracciatura costituita da l’impugnatura mediana con le alette ripiegate che fermavano la 
parte lignea; l’impugnatura è delimitata da due piastre circolari che conservano due ribattini in 
bronzo dorato con lo stelo di issaggio; le aste laterali, a sezione rettangolare, leggermente ra-

stremate, sono prive dell’estremità e un 
frammento è piegato. I ribattini, di forma 
troncoconica schiacciata sono decorati a 
punzonature con una croce formata da 
cerchielli entro cornice a ‘S’.

27. Ribattini dello scudo [tav. n. 2/1]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. nn. 25888- 25891 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / bronzo fuso, dorato e decorato a punzonature / tre integri, uno con lo stelo spezzato, due 
conservano alla base resti di lamina in ferro e bronzo / 2 cm (diam.), 2 e 1,5 (h), 1 cm (spessore 
scudo).
Quattro ribattini di forma troncoconica schiacciata, con stelo a 
sezione pseudo circolare, piegato in basso; i ribattini sono de-
corati a punzonature con una croce formata da cerchielli entro 
cornice a ‘S’.

28. Cuspide di lancia [tav. n. 2/16]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25920 / necropoli della Ferrovia, 2012 / 
ferro forgiato e modellato mediante martellatura / integro, conserva nel cannone parte dell’asta 
in legno con rinforzo in lamina ferrea / 41 cm (lungh. totale, con asta 55 cm), 3,5 (largh. mass.).
Cuspide di lancia con cannone conico pseudo poligonale che si restringe verso la lunga lama, 
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percorsa per due terzi su entrambi i lati, da una nervatura centrale, che si arresta poco prima 
della punta che diviene a sezione romboidale. La lama è stata fortemente appiattita ai lati della 
nervatura. L’asta in legno, parzialmente conservata inserita nel cannone, è stata volutamente 
tagliata al momento della sepoltura.

29. Spatha [tav. n. 2/2]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25893 / necropoli della Ferrovia, 2012 / 
ferro forgiato e modellato mediante martellatura / bronzo laminato /integro 89,4 cm (lungh. 
totale), 5,5 cm (largh. mass.), 1 cm (largh. pomo).
Spatha con lama a doppio taglio che si rastrema leggermente verso la punta ogivale. La lama 
è percorsa per quasi tutta la lunghezza da una depressione mediana (vista nella radiograia). 
Spalle angolate e codolo piatto rastremato desinente in un pomo piatto rettangolare della stessa 
larghezza del codolo. Conserva resti mineralizzati del fodero; nella parte alta, su di un margine 
vi sono resti di una lamina in bronzo, di rinforzo del fodero.

30. Frammento di lamina [tav. n. 2/2]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25894 / necropoli 
della Ferrovia, 2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / 
frammentario / 4,2 cm (lungh.), 1,8 cm (largh.).
Frammento di lamina in ferro a sezione rettangolare aderente a resti mi-
neralizzati del fodero ligneo della spatha.

31. Coltello [tav. n. 2/12]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25907 / necropoli della Ferrovia, 2012 / 
ferro forgiato e modellato mediante martellatura / bronzo fuso e dorato / ricomposto da più 
frammenti; lacune ai margini / 20,5 (lungh), 2 cm (largh.).
Coltello in ferro; codolo piatto rastremato, spalle oblique che si fermano nella ghiera orizzon-
tale in bronzo dorato che lo separa dalla lama; quest’ultima è a sezione triangolare con dorso 
diritto che si incurva verso la punta.

32. Punteruolo [tav. n. 2/10]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25904 / necropoli della Ferrovia, 2012 / 
ferro forgiato e modellato mediante martellatura / mutilo, privo di parte della capocchia, punta 
spezzata / 16,5 cm (lungh); 1,9 cm (largh. mass.).
Punteruolo con capocchia semi-sferoidale, sottolineata da una scanalatura, cui segue il manico 
a sezione rettangolare, decorato alla base con un gruppo di incisioni orizzontali che delimitano 
il fusto assottigliato a sezione circolare che termina in una punta ristretta a sezione pseudo 
circolare, spezzata.
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33. Pettine [tav. n. 2/9]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25901 / necropoli della Ferrovia, 2012 / 
osso tagliato, levigato e inciso / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / mutilo, ri-
composto, privo di gran parte dei denti / 21,2 (lungh. totale), 3,4 cm (largh. mass.)
Pettine del tipo ad un ilare di denti con impugnatura laterale e con doppia costola a sezione se-
micircolare issata con perni in ferro di cui restano tre. Le costole sono decorate a incisione, su 
di un lato con un motivo centrale a treccia e sull’altro con gruppi di incisioni che alternano serie 
di rombi a tratti verticali. L’impugnatura, in origine trapezoidale, non conserva la decorazione.

34. Placchetta di guarnizione [tav. n. 2/1]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25941 (1) / necropoli della 
Ferrovia, 2012 / bronzo fuso argentato; mutilo, privo di un ribattino / 2,5 cm; (h), 
2 (largh. mass.).
Placchetta di guarnizione di cinghia; forma trapezoidale a doppia lamina con tra-
fori quadrangolari disposti a triangolo; conserva nella parte superiore quattro ri-
battini di issaggio a testa semisferoidale e nella parte inferiore rimane solo uno 
dei due originari. 

35. Guarnizioni di cinghia [tav. n. 2/11-19]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. nn. a) 25935 (11), b) 
25923 (19) / necropoli della Ferrovia, 2012 / bronzo fuso e placcato in 
argento / mutilo, magliette frammentarie / a) 0,8 cm (h); 1,5 x 1,8 cm (lati); 
b) 0,6 cm (h), 1,7 x 1,7 cm (lati).
Due guarnizioni di cinghia. Forma quadrangolare a sezione rettangolare, con grande traforo 
centrale rettangolare; sul retro si conservano parzialmente le quattro magliette con foro circo-
lare per l’applicazione.

36. Guarnizione di cintura multipla ageminata [tav. n. 3]
36,1) Fibbia [tav. n. 3/7]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale/ inv. n. 25899 (7) / necropoli della Ferrovia, 2012 

/ ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad 
agemina in argento e ottone e pseudo placcatura in argento / muti-
lo, priva dell’ardiglione / 5,8 cm (lungh. totale, 6,5 con materiale 
organico), 3,4 cm (largh. mass. anello), 2,5 cm (largh mass. placca).
Fibbia a placca mobile. Anello ovale a sezione trapezoidale con 
scanalatura per fermare l’ardiglione. L’anello è decorato con sottili 
listelli d’argento e ottone alternati. La placca a forma di ‘U’ presen-
ta una decorazione con due animali, che piegati su sé stessi mordo-
no il proprio corpo che termina ciascuno con una zampa, entro una 

cornice delimitata da un ilo in argento e decorata con una linea perlinata che alterna perline in 
argento e ottone. Sul margine vi sono listelli trasversali in argento e ottone.

36,2) Passante [tav. n. 3/11b]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25906 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / bronzo fuso e laminato / deco-
razione ad agemina in argento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo / decora-
zione parzialmente persa, sul retro resti della lamina in bronzo pertinente al passante / 
3,3 cm (lungh.), 1,5 cm (largh. mass.).
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Passante ornato con una coppia di animali paralleli, con teste a becco aperto e con il corpo in-
trecciato; cornice delimitata da un ilo in argento e decorata con una linea perlinata che alterna 
perline in argento e ottone. Sul margine vi sono resti di listelli trasversali in argento e ottone.

36,3) Placca [tav. n. 3/14g]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25919 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in ar-
gento e ottone e pseudo placcatura in argento / integro / conserva sul retro tre magliette 
per l’applicazione / 5,5 cm (lungh.), 2 cm (largh. mass.).
Lunga placca costituita da tre parti ben deinite: quella superiore a ‘U’, la centrale 
pseudo rettangolare e la inferiore pentagonale. Nella parte superiore è decorata con 
un animale, con la testa avvolta dalla zampa anteriore, che morde il proprio corpo; in 
basso, altra zampa, il tutto entro cornice delimitata da un ilo in argento e decorata con 
una linea perlinata che alterna perline in argento e ottone. La parte centrale è decorata 
con una iguretta antropomorfa frontale, stilizzata, entro una cornice a U costituita da 
perle d’argento e ottone. Due animali dal lungo becco e corpo perlinato, uniti a U, con-
tornano l’immagine precedente. La parte inferiore è decorata con un intreccio 
a cappio e con due zampe affrontate, entro cornice con perline. Sul margine 
vi sono listelli trasversali in argento e ottone.

36,4) Placca [tav. n. 3/18]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25922 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in ar-
gento e ottone e pseudo placcatura in argento / integro / conserva sul retro tre magliette 
per l’applicazione / 5,5 cm (lungh.), 2 cm (largh. mass.).
Placca simile alla precedente, anche se i motivi sono resi con qualità inferiore. Tra le 
gambe della igura antropomorfa vi è un elemento riempitivo a forma di goccia.

36,5) Placca [tav. n. 3/14d1]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25914 / necropoli della 
Ferrovia, 2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione 
ad agemina in argento e ottone e pseudo placcatura in argento / integro / conserva sul 
retro due magliette per l’applicazione / 6,3 cm (lungh.), 2 cm (largh. mass.).
Lunga placca, afine alle precedenti, da cui diverge per forma e decorazione. Nella 
parte superiore a forma di U, è decorata con un animale, con la testa avvolta dalla 
zampa anteriore, che morde il proprio corpo; in basso, altra zampa, il tutto entro cornice 
delimitata da un ilo in argento e decorata con una linea perlinata che alterna perline 
in argento e ottone. La parte centrale di forma pseudo rettangolare, è decorata con una 
iguretta antropomorfa stilizzata stante frontale, entro cornice U perlinata. Tra le gambe 
della iguretta vi è un elemento riempitivo di forma pseudo trapezoidale. Due animali 
dal lungo becco e corpo formato da linee a meandro, uniti a U, contornano l’immagine 
precedente. La parte inferiore di forma a U è decorato con due animali simmetrici con 
teste a becchi aperti e corpo piegato a U, entro una cornice perlinata. Sul margine vi 
sono listelli trasversali in argento e ottone.

36,6) Placca con appendice a mordacchia [tav. n. 3/14d3]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25916 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in 
argento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo / conserva sul retro una ma-
glietta e resti di una seconda / 4,6 cm (lungh.), 1,8 cm (largh. mass.).
Placca con appendice a mordacchia. Parte superiore a U decorata con due animali sim-
metrici con teste a becco aperto e con intreccio centrale, entro una cornice delimitata 
da un ilo in argento e decorata con una linea perlinata che alterna perline in argento e 
ottone. Segue un medaglione contenente un nodo di Salomone entro cornice perlinata 
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e in basso, l’appendice a mordacchia costituita da una sbarretta trasversale ageminata con estre-
mità semi.sferoidali anche esse ageminate. Ai margini della placca e il tondo, vi sono listelli 
trasversali in argento e ottone.

36,7) Placca [tav. n. 3/5]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25897 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in 
argento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo, con lacune sui lati brevi e priva 
delle magliette / 2,4 cm (lungh.), 1,4 cm (largh. mass.).
Placca ornata con una coppia di animali paralleli, con teste a becco aperto e con il corpo 
intrecciato; cornice delimitata da un ilo in argento e decorata con una linea perlinata 
che alterna perline in argento e ottone. Sul margine vi sono resti di listelli trasversali in 
argento e ottone.

36,8. Placca [tav. n. 3/6]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25898 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in 
argento e ottone e pseudo placcatura in argento / integro / sul retro conserva le magliette, 
mineralizzate / 3 cm (lungh.), 1,8 cm (largh. mass.).
Placca; campo decorato con tre animali di cui due simmetrici, con teste a becco aperto 
e corpo intrecciato; il terzo animale, con la testa avvolta dalla zampa anteriore, morde 
il corpo dei precedenti; cornice delimitata da un ilo in argento e decorata con una linea 
perlinata che alterna perline in argento e ottone. Sul margine vi sono resti di listelli tra-
sversali in argento e ottone.

36,9. Placca [tav. n. 3/4]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25896 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in ar-
gento e ottone e pseudo placcatura in argento / integro, ma totalmente ricoperto da resti 
di tessuto mineralizzato che si è ritenuto opportuno valorizzare, sul retro conserva due 
magliette / 2,8 cm (lungh.); 3,5 cm (largh. mass.).
Placca; la decorazione, visibile in radiograia, è uguale a quella della placca precedente.

36,10. Placca [tav. n. 3/14a1]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale/ inv. n. 25910 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in 
argento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo, piccola lacuna a un margine, 
sul retro conserva una maglietta / 3 cm (lungh.); 2 cm (largh. mass.).
Placca; campo decorato da un animale di corpo anguiforme, con la testa avvolta dalla 
zampa anteriore, che morde il proprio corpo; segue in basso un’altra zampa vista di 
proilo; cornice delimitata da un ilo in argento e decorata con una linea perlinata che 
alterna perline in argento e ottone. Sul margine vi sono resti di listelli trasversali in 
argento e ottone. 

36,11. Placca [tav. n. 3/14a2]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25911 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in 
argento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo, lacune ai margini / sul retro 
conserva una maglietta / 2,9 cm (lungh.); 2,1 cm (largh. mass.).
Placca con decorazione uguale a quella della placca precedente.

36,12. Placca [tav. n. 3/14b]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25912 / necropoli della Ferrovia, 2012 / 
ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in argento e ottone 
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e pseudo placcatura in argento / mutilo, decorazione lacunosa ai margini, sul retro con-
serva resti di due magliette / 2,8 cm (lungh.); 1,9 cm (largh. mass.).
Placca; la decorazione è uguale a quella delle due placche precedenti.

36,13. Placca [tav. n. 3/9b]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25903 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in ar-
gento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo, priva della parte bassa e di un 
angolo, decorazione lacunosa ai margini, sul retro conserva resti di una maglietta / 2,9 cm 
(lungh.); 2,3 cm (largh. mass.).
Placca con decorazione uguale a quella delle tre placche precedenti.

36,14. Puntale principale [tav. n. 3/8]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25900 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in ar-
gento e ottone e pseudo placcatura in argento / integro, conserva sul retro resti di tessuto 
mineralizzato/ 8,8 cm (lungh.), 2,2 cm (largh. mass.).
Puntale principale; forma a U allungata, cornice delimitata da un ilo in argento e decorata 
sui lati con una linea perlinata che alterna perline in argento e ottone e nella parte supe-
riore con due ile opposte di denti di lupo in argento, separate da una linea con perline in 
argento e ottone; seguono tre ribattini a testa circolare piatta con ghiera di base lineare. 
Il campo è decorato con lo stesso motivo animalistico che si ripete oltre il medaglione 
centrale. Si tratta dell’intreccio di quattro animali di corpo anguiforme, rivolti due a due in 
direzione opposta che mordono il loro corpo in comune. Il medaglione è decorato con una 
rosetta a otto petali entro cornice lineare inserita in un’altra costituita da perline d’argento 
e ottone entro ili d’argento. Sul margine vi sono listelli trasversali in argento e ottone. 

36,15. Puntale secondario [tav. n. 3/14c]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25913 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in ar-
gento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo / decorazione lacunosa ai margini, 
conserva sul retro traccia di tessuto con trama a rombi / 3,6 cm (lungh.), 1,8 cm (largh. 
mass.).
Puntale secondario; forma a ‘U’, cornice delimitata da un ilo in argento e decorata sui lati 
con una linea perlinata che alterna perline in argento e ottone, e nella parte superiore con 
due ile opposte di denti di lupo in argento, separate da una linea con perline in argento e 
ottone; seguono due ribattini a testa circolare piatta con ghiera di base lineare. Il campo è 
decorato con un intreccio a otto di due animali che mordono il proprio corpo anguiforme.

36,16. Puntale secondario [tav. n. 3/14f]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25918 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in ar-
gento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo, decorazione lacunosa ai margini, 
privo della ghiera di uno dei ribattini / 3,5 cm (lungh.), 1,8 cm (largh. mass.).
Puntale secondario di forma a ‘U’, con decorazione uguale al precedente

36,17. Puntale secondario [tav. n. 3/14e]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25917 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in ar-
gento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo, decorazione lacunosa ai margini 
/ 4,5 cm (lungh.), 2,3 cm (largh. mass.).
Puntale secondario di forma a ‘U’; cornice delimitata da un ilo in argento e decorata 
sui lati con una linea perlinata che alterna perline in argento e ottone, e nella parte supe-
riore con due ile opposte di denti di lupo in argento, separate da una linea con perline 
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in argento e ottone; seguono due ribattini a testa circolare piatta con ghiera di base lineare. Il 
campo è decorato con un intreccio a tre occhielli di quattro animali di corpo anguiforme dispo-
sti due a due in senso contrario, che si azzannano a vicenda.

36,18. Puntale secondario [tav. n. 3/3]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25895 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in ar-
gento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo, decorazione lacunosa ai margini 
/ 4 cm (lungh.), 2,1 cm (largh. mass.).
Puntale secondario di forma a ‘U’, con decorazione uguale al precedente.

36,19. Puntale secondario [tav. n. 3/11a]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25905 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in 
argento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo, un ribattino frammentario, 
decorazione lacunosa ai margini / 4,3 cm (lungh.), 2 cm (largh. mass. con materiale 
organico).
Puntale secondario di forma a ‘U’, con decorazione uguale ai due precedenti.

36,20. Puntale secondario [tav. n. 3/13a]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25909 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina in 
argento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo, cornice superiore lacunosa / 
4,7 cm (lungh.), 1,8 cm (largh. mass.).
Puntale secondario di forma a ‘U’, con decorazione uguale ai tre precedenti.

36,21. Puntale secondario [tav. n. 3/13b]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25908 / necropoli della 
Ferrovia, 2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decora-
zione ad agemina in argento e ottone e pseudo placcatura in argento / integro / 4,3 cm 
(lungh.), 1,8 cm (largh. mass.).
Puntale secondario di forma a ‘U’, con decorazione uguale ai quattro precedenti.

36,22. Puntale secondario [tav. n. 3/14d2]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25915 / necropoli della 
Ferrovia, 2012: ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazio-

ne ad agemina in argento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo, decorazione 
marginale in parte persa / 4,5 cm (lungh.), 1,8 cm (largh. mass.).
Puntale secondario di forma a ‘U’, con decorazione simile ai cinque precedenti, ma con 
una resa diversa.

36,23. Puntale secondario [tav. n. 3/9a]
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25902 / necropoli della Ferrovia, 
2012 / ferro forgiato e modellato mediante martellatura / decorazione ad agemina 
in argento e ottone e pseudo placcatura in argento / mutilo, decorazione marginale 
e della cornice superiore in parte persa, un ribattino frammentario / 4,6 cm (lungh.); 
1,9 cm (largh. mass.).
Puntale secondario di forma a ‘U’; cornice delimitata da un ilo in argento e decorata 
sui lati con una linea perlinata che alterna perline in argento e ottone, e nella parte 
superiore rimane parte delle due ile opposte di denti di lupo in argento, separate da 
una linea con perline in argento e ottone; seguono due ribattini a testa circolare piatta 

con ghiera di base lineare. Il campo è decorato con un intreccio a tre occhielli di quattro animali 
di corpo anguiforme disposti in senso opposto tra di loro, che si azzannano a vicenda. Alle 
estremità, le teste degli animali sono avvolte da una zampa.
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Commento corredo tomba n. 40

Le croci auree, non note alla tradizione funeraria longobarda in Pannonia, appaiono improvvi-
samente nei corredi di tombe longobarde italiane di livello di ricchezza medio alto, senza una 
distinzione relativa al sesso e all’età dei defunti. Esse sono attestate dalla prima generazione 
vivente in Italia (a partire dagli ultimi decenni del VI secolo) e per tutto il tempo in cui sono noti 
i corredi.
Le croci potevano essere prive di decorazione oppure variamente ornate. Esse vengono consi-
derate come testimonianza dell’appartenenza dell’inumato al cristianesimo ortodosso romano e 
interpretate nella doppia valenza di segni cristiani apportatori di salvezza e di protezione contro 
il male. Il carattere apotropaico delle croci è confermato anche dalla decorazione che afianca 
scene igurate di argomento cristiano a rappresentazioni derivati dalla mitologia nordica tipiche 
della ornamentazione zoomorfa germanica.
Attualmente è per lo più accettata l’interpretazione sull’uso esclusivamente funerario di questi 
preziosi segni di cristianizzazione. Le ricerche sulla posizione di rinvenimento delle croci nelle 
sepolture (accanto alla testa o nei pressi delle spalle dei defunti) hanno permesso di dedurre che 
in origine fossero cucite su veli deposti sul volto degli inumati.
Passando ora alla croce della tomba 40, la sua decorazione consente di inserirla nel gruppo di 
tradizione tardo antica, mediterraneo bizantina. La rosetta del clipeo centrale trova il migliore 
confronto in una crocetta da Mandello Vitta in Piemonte, inclusa dal Roth nel gruppo appena 
menzionato (Roth 1973, p. 217, fuChS 1938, n. 101, tav. 32); altri confronti con croci ornate da 
rosette, considerate come un simbolo antico che in età cristiana viene assimilato al calice con 
signiicato di rinascita, si possono istituire con due esemplari della Lombardia, una da Leno, 
località San Giovanni e l’altra da Brescia, villa Glori (de maRChi 2007, pp. 71-72, tavv. 1/A e 
14) Inine ricordiamo la rosetta che è nel medaglione centrale del puntale principale della cintura 
multipla di questo stesso corredo.
Per gli scudetti apicati decorati con il motivo bizantino a punto e virgola presenti nei quattro 
bracci, un buon confronto è offerto da una croce da Fornovo San Giovanni (de maRChi 1988, pp. 
48, 99, n. 3.3, tav. VII) che è decorata all’estremità di ciascun braccio con un motivo a scudetto 
già interpretato come un’imitazione della decorazione a punto e virgola delle placchette a forma 
di scudetto delle guarnizioni di cintura longobarde (Roth 1973, pp. 210-212, tav. 24, 2, Abb. 
127). Le decorazioni degli scudetti della croce in esame trovano confronti abbastanza vicini nei 
puntalini aurei e in argento dei inimenti del cavallo della tomba 90 di Castel Trosino, datata al 
primo quarto del VII secolo (RiCCi 1995, p. 216; PaRoli, RiCCi 2005, nn. 18 d, 22 a-c, tavv. 68,70).
Considerando la rafigurazione dell’estremità dei bracci che presenta esseri fantastici con coda 
di pesce, si può istituire un confronto per l’acconciatura dei capelli con le igure presenti nella 
croce detta di Gisulfo a Cividale (ahumada Silva 2012, pp. 42-43, n. 6) e così pure con la testa di 
una igura antropomorfa presente nel puntale principale della guarnizione multipla della tomba 
85 della necropoli di Vicenne, Campocchiaro (Ceglia 2000, p. 217, n. 20). Rappresentazioni di 
esseri fantastici con coda di pesce sono frequenti nelle cinture tardo romane, ricordiamo qui ad 
esempio gli animali che ornano i margini di una placca da Enns Lauriacum, essi hanno la parte 
anteriore a forma di leone, mentre quella posteriore è costituita da un corpo di pesce arrotolato 
a spirale che termina appunto a coda di pesce (haSeloff 1989, p. 13, ig. 2). Il motivo fu ripreso 
nell’ornamentazione germanica dove compare anche in ambito longobardo italiano ad esempio 
nelle placche in bronzo dorato di alcuni scudi da parata come uno dalla Collezione Stibbert di 
Firenze (von heSSen 1983, pp. 34-35, 45-46, tav. 18,1), altri da Trezzo d’Adda, tomba 3 (SeSino 
1986, pp. 47-49, tav. 16, ig. 24) e da Boffalora d’Adda (de maRChi 2012, pp. 706-707, igg. 4 
d-c).
Per le colombe, un motivo di chiara ispirazione cristiana, considerato come la personiicazione 
dello Spirito Santo, un confronto è offerto da una croce da Piacenza (Roth 1973, pp. 217-219, 
ig. 134). Per i delini, un motivo di tradizione bizantina menzionammo come confronti le plac-
che di guarnizioni di briglie della tomba 5 di Chiusi, Arcisa (von heSSen 1971b, pp. 20-23 tav. 
10, Paolucci 2009, pp. 28-30, igg. 17,18,20) e altre simili dalle tombe 16 e 36 di Nocera Umbra 
(RuPP 2005, pp. 23,52, tavv. 26,55).
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Tav. 2. Rilievo della tomba 40.
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Considerando le armi presenti nella sepoltura, ricordiamo per prima lo scudo di cui ci sono per-
venuti le parti metalliche (cat. nn. 25-27). Si tratta di uno scudo detto da parata; scudi di questo 
tipo, usati a partire dalla ine del VI e gli inizi del VII secolo, dovevano qualiicare personaggi 
di rango elevato perché compaiono di solito in corredi di ricchezza superiore alla media. Ini-
zialmente si caratterizzano per i ribattini in bronzo dorato, e in seguito, a partire dal secondo 
ventennio del VII secolo sono ornati anche di decorazioni in lamina di bronzo applicate sulla 
calotta e sulla tesa dell’umbone e a volte anche nel disco (gioStRa 2007a, p. 89). In base alle 
decorazioni della calotta sono stati individuati diversi tipi, tra cui due principali, uno con trique-
tre di tradizione germanica, a tre o più bracci che terminano in teste di rapaci e il secondo con 

Tav. 3. Tomba 40: particolare con la guarnizione della cintura multipla ageminata.

crociere a bracci lanceolati desinenti a tulipano, oppure con bracci romboidali di varia forma, 
spesso decorati con croci (de maRChi 2002, pp. 70-71). 
Marina de Marchi ha proposto che i due tipi di scudi rappresentino riferimenti politico-cul-
turali ben deiniti, considerando che quelli con decorazione di cultura mediterranea fossero 
prodotti in manifatture vicino alla corte, a distinguere personalità che svolgevano particolari 
funzioni nelle gerarchie del regno, mentre quelli decorati con motivi di derivazione germani-
ca fossero appannaggio di nobili legati al duca, che manifestavano il legame con le tradizioni 
antiche (de maRChi 2002, p. 66). Caterina Giostra invece afferma che le due tipologie di de-
corazione non sono coeve e propone una evoluzione tra i due tipi, che rilette l’assimilazione 
di nuovi apporti indicante una compenetrazione tra differenti mentalità e culture (gioStRa 
2007b, pp. 329-332).
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Lo scudo in esame è decorato nella sommità della calotta con i bracci sagomati, desinenti a 
tulipano; nei bracci presenta delle croci punzonate a cerchielli e così pure nei ribattini; nella 
tesa sono applicate delle lamine bronzee decorate con un motivo itomorfo di tradizione tardo 
romana che comprende un trifoglio tra due palmette. Buoni confronti per la terminazione dei 
bracci a forma di tulipano sono offerti in Friuli da gli umboni di San Salvatore di Maiano (lo-
PReato 2005, pp. 19-20, igg. 1-2, ahumada Silva 2007b, pp. 95-97), quello della tomba detta di 
Gisulfo a Cividale (BRozzi 1990, pp. 471, 475, n. X.191n), e in Piemonte con l’umbone da San 
Germano in Borgo d’Ale (von heSSen 1962-1963, pp. 23-31, tav. 3); per le croci incise nella 
crociera i confronti sono numerosi, ricordiamo qui l’esemplare della tomba 4 della necropoli 
di Trezzo d’Adda (SeSino 1986, pp. 61-63, tav. 23), altro dalla Collezione Stibbert di Firenze 
(von heSSen 1983, pp. 34, 45-46, tb. 18) e un umbone da Fornovo San Giovanni, in Lombardia, 
che ha in comune con il nostro esemplare anche le lamine decorate con elementi itomori (de 
maRChi 1988, pp. 76, 116, n. 3.86, tav. XXXIII); questo motivo è presente anche in umboni 
da Pisa (von heSSen 1975, p. 53, tav. 14), da Torino, via Nizza, tomba 2 (feRReRo 1901, pp. 
509), dalla tomba 5, di Trezzo d’Adda, datata al secondo quarto del VII secolo (SeSino 1986, 
pp. 86-87, ig. 66, tav. 5), dalla tomba 2 di Borgo d’Ale, datata anch’essa al secondo quarto del 
VII secolo (BReCCiaRolli taBoRelli 1982, pp. 113-114, tavv. LXII, LXIII , LXIV) e inine in 
un umbone da Ergoldin, tomba 38, in Germania, ritenuto di provenienza italiana (Keim 2007, 
pp. 66, 68, Abb. 32).
La cuspide di lancia (cat. n. 28) è di un tipo, presente nella collezione Stibbert di Firenze, che 
Otto von Hessen riteneva di probabile produzione alamanna (von heSSen 1983, p. 33, tav. 
17,3); altri confronti sono offerti da un esemplare da Lavis, nel trentino (CiuRletti 1980, p. 
359,a, tav. IX, ig. 4) e dalla lancia della tomba 2 di Borgo d’Ale già citata per la presenza nel 
suo corredo di un umbone simile a quello rinvenuto in questa sepoltura (BReCCiaRolli taBoRel-
li 1982, p. 113, n. 8, tavv. LX, LXI)
La spatha, arma offensiva a doppio taglio con una forma adatta per colpire di taglio e non di 
punta, era usata prevalentemente per i combattimenti a piedi; l’esemplare in esame (cat. n. 28) 
è della forma più comune attestata in sepolture germaniche del VI-VII secolo, conserva resti del 
rinforzo in bronzo del fodero ed era stata deposta senza la cintura di sospensione.
La cintura multipla, in genere era usata per sospendere lo scramasax, una specie di sciabola ad 
un solo taglio utilizzata nei combattimenti a cavallo. Questo tipo di cintura deve il suo nome 
alla presenza di numerosi elementi posti su una cinghia sottile, dove ad una estremità era posta 
una ibbia e all’altra un puntale detto principale per differenziarlo dai numerosi puntalini che 
ornavano altre cinghiette che pendevano dalla cintura, e che vi erano issate con altrettante 
placchette. Oltre alla funzione pratica, era un accessorio da parata, rappresentativo dell’alto 
rango sociale di chi lo indossava.
Il guerriero della tomba 40 era stato seppellito con la cintura multipla indossata e lo scramasax 
era mancante. La guarnizione è composta da una ibbia, un passante, undici placche, un pun-
tale principale e nove puntali secondari (cat. nn. 36,1-36,23). Essa è decorata in Secondo Stile 
animalistico armonioso (cfr. gioStRa 2000, pp. 88-99) e trova numerosi confronti tra i materiali 
noti. Si trovano analogie con la guarnizione della tomba 2 di Castelli Calepio (Cini 1988, pp. 
148-161, gioStRa 2000, tavv. 104-105); con quelle di Varedo (gioStRa 2000, tav.107); con le 
guarnizioni delle tombe 9 di Pfahlheim e della tomba 6 di Niederstotzingen (gioStRa 2000, 
tavv. 119, 121) , che la Keim ritiene di produzione italiana (Keim 2003, p. 52); ricordiamo anco-
ra la guarnizione della tomba 69 di Collegno (gioStRa 2004, pp. 111-115, ig. 100-101) e quella 
della tomba 95 della necropoli di Leno (de maRChi 2000, pp. 488, 478, ig. 330). Il puntale 
principale della guarnizione cividalese è ornato nel medaglione centrale con una rossetta che 
non trova confronti in altri simili, anche se quello di Testona, che ora non conserva la decora-
zione centrale era stato descritto dal von Hessen come ornato da un quadrifoglio (von heSSen 
1971a, pp. 27, 79, n. 289, tav. 35). In base ai confronti citati si propone una datazione al secondo 
quarto del VII secolo, datazione che si può estendere a tutto il corredo. 
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Cividale del Friuli. Necropoli della Ferrovia, tomba 35

37. Croce.
Museo Archeologico Nazionale di Cividale / inv. n. 25943 (1) / necropoli della Ferrovia, 2012 / 
oro laminato, decorato a sbalzo e ritagliato / incrinata; 7,9 cm (h) / 8, cm (largh.), 1,9 cm (largh. 
mass. bracci), gr 3,66.
Forma equilatera con i bracci rettangolari delimitati 
lungo il bordo da una cornice perlinata. Il motivo de-
corativo è costituito da un intreccio regolare di nastri 
a tre vimini dei quali quello centrale perlinato; verso 
l’estremità dei bracci, i nastri laterali terminano con 
due teste di animali fantastici a fauci aperte (serpenti) 
e quello centrale con una coda. Presenta alle estremità 
di ciascun braccio due fori circolari per l’applicazione.
Fine del VI secolo.
La croce è stata trovata sul cranio del defunto, in una 
sepoltura di cavaliere con corredo d’armi. Essa è de-
corata nel Secondo Stile zoomorfo della decorazione 
dei Longobardi in Italia, con una chiara composizio-
ne a nastri intrecciati, caratterizzata dalla presenza dei 
dettagli animalistici solamente alle estremità dei nastri. 
Tale motivo ricorre in un gruppo di esemplari con de-
corazione pressoché simile che presentano solo alcune 
varianti. Dette croci sono state inserite nel gruppo B 
dello Haseloff (haSeloff 1956, pp. 148-150). Helmut Roth, che deinì il motivo come del ser-
pente simmetrico, collocava queste croci nel primo gruppo del Secondo Stile zoomorfo com-
pletamente sviluppato e precisamente nello Stile II B1 che datava verso la ine del VI secolo 
(attorno al 600) (Roth 1973, pp. 148-155, 279).

Il motivo è attestato per lo più nel Bergamasco a Fornovo San Giovanni con tre esemplari con-
servati a Milano, e uno ora a Norimberga, già ritenuto da Monza; nel Bresciano a Visano, nel 
Trentino a Civezzano e nel Friuli con due esemplari da Cividale, uno da una sepoltura scavata 
nel fondo Foramitti ubicato a nord della ferrovia (ahumada Silva 2012, pp. 83-84) e questo 
esemplare, a cui si aggiunge un’altra crocetta conservata nel Museo Provinciale di Gorizia 
(ahumada Silva 1991). Per gli esemplari friulani, lo Haseloff riteneva che si trattasse di una 
imitazione locale (haSeloff 1956, p. 150). Roth riteneva inoltre che la decorazione della cro-
cetta cividalese del fondo Foramitti, anche se di minore qualità rispetto agli altri esempi noti, 
rappresentasse il motivo del nastro triplo a serpente in forma più coerente, con serpenti a due 
teste (Roth 1973, p. 148).
Lo stesso motivo decorativo, a giudicare da un disegno rimasto, ornava altre cinque crocette au-
ree, ora disperse, che sono state trovate nel 1751, in una sepoltura entro sarcofago, nella chiesa 
di San Giovanni in Valle di Cividale (del toRRe 1752, p. 28). Confrontando i due esemplari ci-
vidalesi superstiti, si osserva che non vi è una totale corrispondenza della decorazione impressa 
nei bracci, che può fare supporre l’impiego di modani diversi, almeno per quanto riguarda uno 
dei bracci dell’asse orizzontale. Il che viene a comprovare la varietà dei modani impiegati dagli 
artigiani longobardi, anche all’interno di uno stesso motivo ornamentale.

I. A. S.
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Riassunto

Partendo dal racconto mitico delle origini il contributo offre un richiamo alla storia dei Longobardi 
delineando le tappe della conquista dell’Italia, ove questo popolo di stirpe germanica stabilì il proprio 
Regno costituito da trentacinque ducati il primo dei quali fu Cividale, l’antica Forum Iulii. Dopo una 
disamina sulla tecnica e lo stile di età longobarda si presenta un inquadramento generale delle grandi 
zone funerarie sorte nell’immediato suburbio ed emerse in oltre duecento anni di scavi e ricerche. Le 
necropoli cividalesi offrono, infatti, un panorama eccezionale per numero di tombe, varietà di corredi 
e per l’elevata concentrazione dei più tipici manufatti della cultura tradizionale longobarda. 
Recenti indagini, condotte nel 2012 in concomitanza a lavori di sistemazione urbana presso la stazione 
ferroviaria, hanno fornito l’occasione di indagare un campione significativo della necropoli “della 
Ferrovia”, la cui importanza era stata già suggerita in passato da ripetuti episodi che fortuitamente 
avevano fatto emergere dal terreno corredi funerari di notevole pregio. 
Completa il contributo un dettagliato catalogo di due significative tombe (una maschile T40 e una 
femminile T56) provenienti da questa necropoli.

Abstract

Beginning from the myths of origins, this paper deals with the history of the Lombards and outlines 
the phases of the conquest of Italy, where this Germanic people established his kingdom formed by 
thirty five duchies, being Cividale (the ancient Forum Iulii) the first of them. After an examination of 
the technique and style of the Lombard period, the paper presents a general overview of the large 
funerary areas established in the immediate suburbia and discovered over the past two hundred years 
of excavations and researches. The burial grounds of Cividale are extraordinary with regard to the 
number of tombs, the variety of  grave goods and the high concentration of the most typical artefacts 
of the traditional Lombard culture.
Recent excavations carried out in 2012 in conjunction with infrastructural works near the railway 
station offered the occasion of investigating a significant portion of the necropolis “della Ferrovia”. 
Its importance was already known in the past thanks to accidental discoveries of grave goods of 
excellent quality.
The article is concluded with a detailed catalogue of  two important tombs (a male one T140 and a 
female one T56) belonging to this necropolis.
(Traduzione di Nicoletta Poli)


