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Il recente scavo della necropoli indagata presso la sta-
zione ferroviaria di Cividale del friuli si colloca nell’am-
bito di un intervento di controllo archeologico condotto
nel 2012 in concomitanza di lavori di ridefinizione urba-
nistica dell’area (figg. 1-2). Le indagini, pur non avendo
potuto esaurire il deposito esistente, hanno consentito
di esplorare un campione significativo del sepolcreto,
costituito da 79 tombe1. Questa sede è parsa l’occa-
sione adeguata per avviare una effettiva valorizzazione
del contesto, presentando alcuni dati inediti da inserire
in un quadro generale di discussione e confronto sui
temi dell’archeologia barbarica e di Cividale longo-
barda2. 
La necropoli “della ferrovia” costituisce ad oggi il con-
testo più rappresentativo, ancorché parziale, tra le
zone funerarie in campo aperto attestate in età longo-
barda nella fascia periurbana di Forum Iulii. Le informa-
zioni acquisite nel corso di tali indagini vanno ad inse-
rirsi in un quadro interpretativo articolato, la cui com-
plessità è legata all’eccezionalità dell’insieme dei rin-
venimenti cividalesi (che contano ben oltre 500 tombe

scavate); esso deve tenere conto di molteplici elementi
evidenziati soprattutto in seguito a scavi recenti, che
hanno implementato le occasioni di conoscenza della
città antica considerata nel suo insieme, anche attra-
verso lo scenario complessivo dei sepolcreti extramu-
rari e del rapporto di questi ultimi con l’insediamento
urbano. 
La sistematizzazione di tali informazioni intende dunque
costruire un’idea di paesaggio antico sulla base dei dati
disponibili fuori e dentro la città, nella consapevolezza
che vi fosse un dialogo continuo e serrato tra il tessuto
insediativo chiuso dal circuito difensivo e la frequenta-
zione del territorio ad esso immediatamente adiacente.
Sappiamo che la cinta muraria riferita all’età repubbli-
cana definisce uno spazio, in parte obbligato dalla pre-
senza di ostacoli naturali, che permane inalterato nelle
dimensioni fino alla piena età medievale3. Tale conti-
nuità favorì la sopravvivenza 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

La necropoli presso la ferrovia a Cividale del friuli

* Museo Archeologico nazionale - Cividale del friuli; angela.borzac-
coni@beniculturali.it. università Cattolica del Sacro Cuore - Milano;
caterina.giostra@unicatt.it.
1 L’intervento, condotto sotto la direzione scientifica della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici del friuli Venezia Giulia, si concretizzò
nel controllo di un lungo tracciato funzionale alla messa in opera di
nuove infrastrutture, che dalla zona “Gallo” procedeva in direzione
est lungo la sede stradale (SS54), per un tratto di circa 500 ml verso
la stazione ferroviaria. In corrispondenza di quest’ultima (incrocio
con Viale foramitti) fu possibile realizzare un sondaggio estensivo
per un’ampiezza totale di circa 350 mq.
2 Allo stato attuale lo studio della necropoli “della ferrovia” è in corso
nella prospettiva di arrivare presto a un’edizione integrale dei dati di

scavo a cura del Museo Archeologico nazionale di Cividale in stretta
collaborazione con l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Mentre le analisi antropologiche e paleopatologiche sono in fase di
elaborazione finale da parte del Dipartimento di Scienze Mediche,
Sperimentali e Cliniche dell’università degli Studi di udine, il restauro
completo di tutti i reperti di corredo permette di avviare l’analisi dei
materiali, fondamentale per integrare le riflessioni archeologiche e
antropologiche, arricchendo e raffinando il quadro interpretativo
complessivo.
3 Per una rilettura del sistema difensivo cfr. BoneTTo, VILLA 2003, pp.
15-67; inoltre, L. VILLA in questa sede. Per un quadro generale cfr.
CoLuSSA 2010 e bibliografia ivi riportata.

Angela Borzacconi, Caterina Giostra*
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popolazioni germaniche. È infatti alle porte della città
che alcuni gruppi alloctoni ricavarono i propri luoghi di
memoria e di sepoltura4.
Lo studio dei sepolcreti sorti a ridosso della cinta mura-
ria non può dunque costituire un aspetto a sé stante,

4 Con ogni probabilità, dopo una prima fase di occupazione esterna,
l’ingresso in città dei Longobardi avvenne gradualmente, dapprima
soprattutto in relazione a edifici importanti dal punto di vista istituzio-
nale, cfr. BoRzACConI, SACCheRI, TRAVAn 2011, pp. 183-220.
5 Per alcune notizie preliminari dello scavo presso la ferrovia inserite
nel quadro generale delle necropoli cividalesi, brevemente richiamate
nelle loro connotazioni essenziali, cfr. BoRzACConI 2013, pp. 37-45.
6 notizie del rinvenimento (localizzato nel fondo di proprietà zurchi)
si ritrovano in zoRzI 1886, p. 176; BRozzI 1971, pp. 123-124; I Longo-
bardi 1990, pp. 375-376, 381-382. Da ultimo cfr. anche PAGAno 2015,
pp. 681-686. Ancora incerta risulta l’attribuzione a questa necropoli
della tomba riferibile a un armato individuata nel 1818 in un luogo di
difficile individuazione, identificato solo come una Braida (podere) di
proprietà foramitti e verosimilmente ubicato molto più a nord rispetto
alla stazione ferroviaria (forse in relazione alla necropoli di San

Mauro, cfr. AhuMADA SILVA 1998, p. 148). Le fonti riportano che nel
dicembre di quell’anno, in un campo a nord della città immediata-
mente al di fuori delle mura, si rinvenne una croce in oro decorata a
nastri intrecciati deposta sopra il petto di un “cadavere cavaliere”
sepolto con il suo “corredo d’armi e finimenti niellati in argento”. La
scoperta, effettuata da Michele della Torre, conte di Valsassina (cfr.
AMAnC, fondo Michele della Torre Valsassina, Storia degli scavi,
Prospetto IV, 78; Album I, tav. 2), fu pubblicata per la prima volta da
Alvise Pietro zorzi, allora Direttore del Regio Museo Archeologico di
Cividale (zoRzI 1886, p. 176) e successivamente inserita nella guida
del Regio Museo (zoRzI 1899, pp. 126-127). I reperti furono editi in
BRozzI 1971, pp. 124-125. 
7 BMAnC, Relazioni di Ruggero della Torre, I, 30, fasc. 4; BRozzI
1975, c. 744. 
8 BRozzI 1964, pp. 117-124.
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che prescinda dall’analisi delle scelte insediative dei
gruppi alloctoni. In particolare il contesto individuato
presso la ferrovia non offre solo la possibilità di svilup-
pare un ulteriore capitolo di archeologia funeraria lon-
gobarda, ma rappresenta un’opportunità di approfon-
dimento più ampio. La consapevolezza, oramai acqui-
sita, che ogni necropoli possedesse una sua peculiare
fisionomia in relazione al gruppo umano di riferimento
trova riscontro nei molteplici aspetti che connotano
ognuna di tali comunità sotto il profilo sociale, culturale,
antropologico.

Storia delle ricerche

Lo scavo del 2012 è stato avviato nella certezza di por-
tare alla luce parte di una necropoli, la cui esistenza
era emersa da una serie di rinvenimenti avvenuti a più
riprese a partire dalla seconda metà dell’ottocento, in
relazione agli interventi condotti nell’area del tratto fer-
roviario ubicato nel settore settentrionale della città5.
Il primo indicatore della presenza di una vasta necro-
poli longobarda poi denominata ”della ferrovia” fu la
scoperta di una tomba avvenuta nel 1886 durante la
costruzione della linea ferroviaria udine-Cividale. Si
trattava di un defunto di alto rango sepolto con lancia e
bacile bronzeo, le cui connotazioni di cavaliere erano
espresse nella deposizione di falere e morso, ricondu-
cibili ai primi decenni del VII secolo (figg. 3-4)6. L’esi-
stenza di una zona sepolcrale di età longobarda
divenne palese quando poi, nel 1907, altre cinque
tombe affiorarono nello stesso sito7. Pochi anni dopo,
la realizzazione del tratto ferroviario Caporetto-Cividale
portò alla luce ulteriori resti funerari. era il 1916, la
guerra e la vicinanza del fronte impedirono la prosecu-
zione degli scavi, che si limitarono a un rapido prelievo
dei corredi, suddivisi per tombe8. Ad attirare ancora
una volta l’attenzione sulla necropoli vi fu un ulteriore
rinvenimento negli anni Sessanta, durante la costru-

fig. 1. Cividale del friuli, trincea in viale Libertà, scavi 2012.

fig. 2. Indagine estensiva presso viale Libertà (incrocio con
Viale foramitti), scavi 2012.
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fig. 3. Cividale del friuli, ferrovia, rinvenimenti del 1886. Relazione di Alvise zorzi 8 giugno 1886 (Archivio MAn, I 30, fasc. 16).

fig. 4. ferrovia, rinvenimenti del 1886: una delle due falere in argento dorato e niellato e il bacile in bronzo.



Città e campagna: culture, insediamenti, economia (secc. VI-IX)

zione del passaggio a livello adiacente la stazione fer-
roviaria, allorché si intercettò l’estremità di una sepol-
tura, della quale ci si limitò a recuperare il bacile bron-
zeo – probabilmente deposto ai piedi dell’inumato –
senza completarne lo scavo (fig. 5)9, che sarebbe stato
riaperto solo nel 2012 (fig. 6)10. 
Richiamare queste tappe, attraverso le quali prese pro-
gressivamente forma l’esistenza di un sepolcreto lon-
gobardo nella zona della ferrovia, offre una rappresen-
tazione esemplificativa della storia frammentaria ed
episodica dei rinvenimenti sui quali è stata costruita la
conoscenza delle necropoli di Forum Iulii in oltre due-
cento anni di scavi e ricerche11.
una fase importante di approfondimento circa l’assetto
delle principali aree funerarie suburbane di età longo-
barda si ebbe nel corso degli anni Cinquanta-Sessanta
del secolo scorso; significative acquisizioni sono poi
avvenute negli ultimi trent’anni, ma con esplorazioni
estensive sempre più rare, considerando il crescente
sviluppo urbanistico della fascia periurbana. I dati
archeologici attualmente disponibili sono limitati ai soli
contesti funerari (alcuni creati ex novo dalle popola-

9 I Longobardi 1990, pp. 375-376, fig. X.17. Sul rinvenimento degli
anni Sessanta, la cui data è ancora controversa, si veda AhuMADA
SILVA 1998, pp. 148-149, nota 18. 
10 nell’ambito degli scavi condotti nel 2012, si è indagata anche
l’area (individuata sulla base di alcune fotografie conservate negli
archivi del Museo Archeologico) in cui era stata intercettata la tomba,
per verificarne l’eventuale conservazione e completarne l’indagine.
Si è documentato in questo punto un consistente rimaneggiamento
operato in epoca moderna. nei livelli di riporto con materiale di
distruzione recente è stata recuperata una croce aurea, di certo

appartenente a una delle sepolture della necropoli, non necessaria-
mente quella con il bacile in bronzo.
11 Quadri di sintesi che hanno richiamato questa innumerevole serie
di recuperi di porzioni, talora modeste e/o del tutto decontestualiz-
zate delle aree cimiteriali utilizzate dai Longobardi, sono stati già
offerti in altre sedi alle quali si rimanda: AhuMADA SILVA 1998, pp. 143-
160; AhuMADA SILVA 2001, pp. 321-356.
12 Per alcune considerazioni generali si veda BoRzACConI 2013, pp.
37-45.
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zioni alloctone, altri condivisi con le popolazioni locali),
mancando informazioni concrete sugli apprestamenti
abitativi delle comunità sepolte in tali spazi cimiteriali. 
Sono cinque le necropoli di età longobarda individuate
nella fascia periurbana, tradizionalmente conosciute
con la denominazione dei toponimi o dei luoghi ad
esse prossimi: “Cella/San Giovanni”, “San Mauro”,
“Gallo”, “Santo Stefano in Pertica”, “Piazza della Resi-
stenza”, nessuna delle quali è stata indagata nella sua
interezza (fig. 7)12. Con tutta probabilità la scelta dei
luoghi funerari teneva conto di particolari riferimenti
come la conformazione morfologica e l’ubicazione
topografica, oppure poteva considerare anche la vici-
nanza ai relativi insediamenti, forse legati a punti di
controllo e/o difesa delle principali strade di accesso
alla città. 
In generale risulta difficile individuare i limiti spaziali di
tutte le zone funerarie individuate, tanto che un’ipotesi
richiamata in passato da numerosi contributi è legata
alla convinzione che esistesse una sorta di cintura
cimiteriale senza soluzione di continuità estesa ad
abbracciare l’intera fascia posta a ridosso delle mura

fig. 5. ferrovia, bacile bronzeo rinvenuto presso il passaggio
a livello negli anni Sessanta del XX secolo. 

fig. 6. ferrovia, croce aurea rinvenuta presso il passaggio a
livello (tomba 53, scavi 2012).
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urbane13. Tuttavia, la possibilità di circoscrivere le
aree sepolcrali vede oggi una verosimile discontinuità
data da porzioni non interessate dall’utilizzo funerario;
questo, pur accogliendo l’idea di una fisionomia irre-
golare delle stesse per effetto di una progressiva
espansione che poteva sfilacciarne i margini origina-
riamente più netti. Concretezza a questa possibilità è

stata offerta dai controlli effettuati nel 2012 sull’intero
tracciato tra la zona di Gallo e la stazione ferroviaria
(ml 500 ca.) che hanno fatto emergere una soluzione
di continuità tra le due zone funerarie, permettendo
anche di individuare due probabili limiti dell’area
sepolcrale “della ferrovia”, rispettivamente in dire-
zione ovest e nord (fig. 8)14. 

13 La necropoli della ferrovia per esempio, veniva ritenuta il prolun-
gamento più occidentale del sepolcreto di Cella-San Giovanni,
espandendosi verso la zona nota con il toponimo di Pertica che
avrebbe inglobato l’area funeraria del Gallo e quella di Santo Stefano
(BRozzI 1975, cc. 741-752).

14 Percorrendo Viale della Libertà verso ovest è stato riconosciuto
uno stacco significativo rispetto al sepolcreto individuato in zona
Gallo, mentre verso nord il limite della necropoli potrebbe essere
riconosciuto all’inizio di Viale foramitti.

fig. 7. Cividale del friuli, aree funerarie extraurbane in età longobarda.
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15 Si tratta di un campione abbastanza significativo, anche se non
sempre ben rappresentato a causa del cattivo stato di conservazione
dei resti, spesso frammentati e compromessi da rasature moderne.
16 Individui neonatali o perinatali sono stati rinvenuti accanto o all’in-

terno delle sepolture di soggetti adulti. Allo stato attuale delle ricer-
che solo nel contesto urbano di “Corte Romana” è stato individuato
un settore riservato ad essi adiacente all’area funeraria occupata
dagli adulti (BoRzACConI, SACCheRI, TRAVAn 2011, pp. 183-220).
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Le indagini del 2012: la grande necropoli

Sono 79 le tombe scavate (di cui 72 con resti umani, 7
vuote) per un numero complessivo di 81 individui (50
adulti, 25 subadulti, 6 infanti (di età compresa tra 1-3
anni)15. La sex ratio è equilibrata: 20 maschi e 17 fem-
mine (fig. 9); 14 i casi indeterminati (giovane età degli
inumati, assenza di indicatori archeologici forniti dal
corredo, pessimo stato di conservazione degli appa-
rati scheletrici).
In linea con i dati offerti da analoghe realtà cimiteriali,
nessuno degli infanti presenta un’età inferiore ai dodici
mesi; questa assenza ha suggerito che nelle necropoli
longobarde in campo aperto vi fosse un luogo di sepol-
tura differenziato per i neonati, contrariamente ai coevi
contesti funerari documentati all’interno della città rife-
riti a individui autoctoni16.

fig. 9. Cividale del friuli, ferrovia, pianta complessiva della porzione di necropoli indagata con distinzione per sesso. 

fig. 8. Cividale del friuli, area di indagine 2012 presso la fer-
rovia.
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Le sepolture sono orientate est-ovest, con il capo del
defunto posto sempre a occidente. L’impianto gene-
rale può ricordare i cimiteri a righe di tradizione germa-
nica, anche se – pur nel rispetto di questa trama –
appare evidente la preferenza accordata a una siste-
mazione per nuclei, verosimilmente in riferimento a vin-
coli parentali o comunque personali tra gli inumati,
secondo dinamiche già osservate per altri contesti. Le
tombe sembrano fare riferimento a una comunità omo-
genea e coesa che conosceva gli spazi sepolcrali e ne
curava la visibilità e la manutenzione, poiché non è
stato documentato alcun caso di sovrapposizione
casuale; fanno eccezione alcune vicinanze, che però
non intercettano in profondità le inumazioni precedenti,
ma si dispongono sui lati o alle estremità delle sepol-
ture dei propri antenati e/o congiunti. Il numero stesso
delle riduzioni riconosciute, che sono 10 (potrebbero
essere molte di più considerando che alcune tombe
erano parziali o disturbate) conferma questa consuetu-
dine.
Anche i dati antropologici vanno in questa direzione.
Letti per fasi cronologiche e valutati considerando la
posizione dei vari individui nelle rispettive righe del
sepolcreto hanno permesso di individuare gruppi omo-
genei con ricorrenti caratteristiche fisiche e varianti
scheletriche (non metriche) trasmesse genetica-
mente17.
Le tombe sono costituite da semplici fosse terragne,
con recinzioni poste sul fondo della fossa e costituite
da ciottoli di fiume (fig. 10): una tipologia estrema-
mente ricorrente in tutte le necropoli cividalesi, sia
all’interno che all’esterno delle mura, dovuta all’im-
piego del materiale disponibile in loco trattandosi di
terreni a componente ghiaiosa fluviale. 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 tavo-
lati lignei in grado di contenere le sponde (rinzeppa-
ture dietro il tavolato?). Probabilmente, al di sopra di tali
apprestamenti, era posto un assito posato prima del
riempimento definitivo della tomba, poiché quasi tutte
le sepolture documentano una decomposizione avve-
nuta in spazio misto, suggerendo la formazione di un
vuoto all’interno del loculo, pur in assenza di una vera e
propria cassa. Solo in un caso (tomba 61) la presenza

di un apparato ligneo è documentata da grappe in
ferro (fig. 11), mentre l’assenza di ciottoli è attestata per
una sepoltura femminile (tomba 19), conformata con
uno spazio laterale, forse usato per la deposizione di
materiali deperibili che facevano parte del corredo e/o
delle cerimonie di ostentazione della salma nel
momento della sepoltura (fig. 12).
In due inumazioni femminili (tombe 24 e 56) è stato
possibile individuare buche angolari per l’inserimento
di montanti, in cui potevano essere incastrati tavolati di
legno (figg. 13-14); una tipologia nota in contesti fune-
rari legati alla generazione immigrata, che nell’ambito
delle necropoli cividalesi trova in questo sito la sua
prima documentazione18. Sarebbero invece riconduci-
bili a una fase più tarda, in virtù di relazioni stratigrafi-

17 Si ringraziano Luciana Travan e Paola Saccheri (Dipartimento di
Scienze Mediche, Sperimentali e Cliniche dell’università degli Studi
di udine) per queste informazioni preliminari tratte dai dati attual-
mente in corso di studio, che andranno ulteriormente condivisi e inte-
grati con i dati archeologici.
18 La tipologia trova riscontri in vari contesti funerari dell’Italia setten-
trionale legati alle prime fasi dell’occupazione longobarda. In friuli,

strutture analoghe sono state riconosciute a Romans d’Isonzo (GIo-
VAnnInI 2001, pp. 602-603). nella necropoli di San Mauro tali struttu-
razioni non sono state documentate; le caratteristiche delle buche di
palo (diam. 6-8 cm) rinvenute sul fondo della tomba 21 sono state
messe in relazione alla presenza di altri tipi di apprestamenti, per
esempio segnacoli (AhuMADA SILVA 2010, p. 35).

fig. 10. Tomba 35 con recinzione in ciottoli.
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11 12

13 14

fig. 11. Sepoltura di subadulto (tomba 61) con apparato
ligneo documentato da grappe in ferro.

fig. 12. Sepoltura femminile (tomba 19), conformata con uno
spazio laterale, forse usato per la deposizione di materiali
deperibili.

fig. 13-14. Sepolture femminili (tombe 24 e 56) con buche
angolari per l’inserimento di strutture lignee di copertura. 
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che di posteriorità rispetto a una sepoltura terragna,
quattro tombe con pareti in muratura costituita da ciot-
toli legati da malta di calce e fondo in lastre sottili di
arenaria (violate e sconvolte in passato). Il legame con
gli antenati trova riscontro nel recupero dell’inuma-
zione più antica in semplice fossa, i cui resti furono
forse rideposti all’interno di un contenitore, come par-
rebbe suggerire il limite preciso delle ossa accumulate
sul fondo di una delle strutture in muratura (fig. 15).
In nessun caso si conservava il piano di imposta della
tomba, a causa di azioni areali di sbancamento effet-
tuate a partire dall’età post-rinascimentale. Si è osser-
vata una certa corrispondenza tra profondità (il fondo
delle fosse è stato individuato a una quota variabile di
m 0.70-1.50 dal piano stradale) e qualità delle deposi-
zioni, riscontrando sepolture prive di corredo a una
quota molto superficiale. Probabilmente opere di livel-
lamento del terreno originario caratterizzato da leggeri

rialzi (avvenute nel corso del XIX secolo) sono la causa
delle consistenti abrasioni, più evidenti in corrispon-
denza del settore occidentale della porzione di necro-
poli indagata. 
I defunti erano deposti supini con gli arti inferiori paral-
leli e quelli superiori distesi lungo il corpo o legger-
mente piegati sul bacino, fatta eccezione per due casi
di sepolture anomale con resti in connessione anato-
mica, ma con posizioni del tutto innaturali. Si tratta di
due individui di sesso maschile (tomba 28: 19-25 anni;
tomba 38: 40-50 anni), sepolti vestiti (come parrebbe
suggerire il rinvenimento di alcuni accessori perso-
nali), con posture che farebbero pensare a deposizioni
effettuate all’interno di contenitori, con ogni probabilità
gerle, in cui lo scheletro è stato costretto forse per
essere trasportato. una pratica che sottolinea l’imma-
gine di una comunità coesa, poiché verosimilmente
dettata dalla volontà di “riappropriarsi” del defunto per
seppellirlo nel luogo scelto dal proprio gruppo fami-
liare.
In generale il campione degli individui riflette una note-
vole articolazione sociale, valutabile nella diversa com-
posizione dei corredi funerari, talora ridotti ad alcune
categorie di oggetti evidentemente più simbolici o rap-
presentativi (pettini, coltelli, vasi in ceramica, amuleti,
in particolare tra i corredi dei bambini), ma anche nella
vera e propria assenza di corredo riscontrata in alcuni
individui (almeno il 20% del totale). In questo caso si
tratta di inumazioni superficiali deposte in sudario, una
modalità che non sembra legata a fasi cronologiche
avanzate, ma riservata a un certo tipo di individui, forse
riferibili a gruppi subalterni al seguito delle famiglie
nobiliari.

A.B.

L’analisi dei corredi e delle offerte19

nonostante la parzialità dello scavo della necropoli, di
cui si intuiscono le dimensioni ben maggiori, la por-
zione indagata risulta comunque leggibile nel suo svi-
luppo diacronico, nelle modalità di utilizzo dello spazio
e nella struttura sociale che ne regolò l’organizzazione;
i contesti riportati alla luce appaiono inoltre assai signi-
ficativi in relazione alla ritualità e alla cultura materiale
del gruppo inumato e della comunità di appartenenza,
vista l’alta incidenza dei corredi rinvenuti, anche se di
entità molto variabile20. estensione, durata e articola-

19 La presente analisi ha carattere preliminare, in vista dell’edizione
di dettaglio della necropoli, coordinata dalle scriventi.
20 Solo molto indicativamente, delle 79 tombe individuate, circa 35
custodivano corredi significativi (anche in sepolture interessate da

riduzioni e rideposizioni), 30 sepolture (spesso infantili) avevano
offerte anche assai ridotte e le rimanenti non hanno restituito nessun
reperto.

fig. 15. Tomba strutturata con riduzioni (tomba 30).
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zione dell’area funeraria risultano rilevanti anche nel
quadro complessivo dei sepolcreti cividalesi di età lon-
gobarda21.

Lo sviluppo e la struttura sociale del sepolcreto

Sul piano planimetrico (fig. 16), la disposizione delle
sepolture per apparenti raggruppamenti distanziati da
fasce libere più o meno ampie permette di supporre
un’organizzazione per nuclei piuttosto consistenti ed
estesi, dati a volte dalla giustapposizione di righe, in
segmenti forse abbastanza brevi. Si individuano por-
zioni di almeno quattro possibili aggregazioni. La com-
presenza di individui maschili e femminili delle diverse
età in ciascun nucleo (fig. 9) permette di supporre che
i legami parentali ne abbiano regolato l’organizza-
zione: la circostanza pare in qualche misura confer-
mata dall’esistenza di tratti fisici ereditari in soggetti
degli stessi nuclei22. I gruppi familiari allargati già indi-
viduati in altri sepolcreti longobardi italiani portano a
ipotizzarne la presenza anche in questo contesto; essi
potrebbero aver incluso – oltre ai 10-15 consanguinei
ogni 40 anni circa – anche individui subalterni, forse
rappresentati dalle sepolture più modeste e con cor-
redo ridotto o assente23.

21 Per una rassegna delle sepolture e dei corredi cividalesi si
rimanda a: AhuMADA SILVA 1998, a cui vanno aggiunti almeno Ahu-
MADA SILVA (a cura di) 2010 e BoRzACConI, SACCheRI, TRAVAn 2011.
22 Si veda A. BoRzACConI,supra.
23 Sulla struttura sociale delle necropoli di cultura longobarda si
rimanda a GIoSTRA 2017. Recenti analisi paleogenetiche condotte
sulle necropoli di Szólád, presso il lago Balaton in ungheria, e Colle-
gno, nel torinese, hanno appurato un nucleo familiare allargato nel
primo contesto (insieme a qualche altro legame parentale) e due

gruppi – forse meno estesi – nel secondo, confermando l’importanza
del legame parentale alla base dell’organizzazione sociale delle
ampie necropoli in campo aperto di cultura longobarda. I risultati
vengono esposti in occasione del III Incontro per l’Archeologia bar-
barica (Milano, 18 maggio 2018) e verranno pubblicati nei relativi atti.
24 L’attribuzione delle due monete della tomba 14 si deve a Lorenzo
Passera, che si ringrazia vivamente per l’anticipazione.
25 GIoSTRA 2017, sintetizzate a pp. 101-102, fig. 19.
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A spiegare il numero piuttosto elevato di inumati ipotiz-
zabile integrando ciascun nucleo concorre la periodiz-
zazione del sepolcreto. non solo l’analisi delle tipologie
tombali – dalle pur rare camere lignee alle tarde strut-
ture in muratura –, ma soprattutto lo studio dei corredi
hanno permesso di stabilire che l’area funeraria restò
in uso per almeno un secolo. Prese avvio entro la fine
del VI, come confermano anche due silique connesse
alle emissioni di Giustino II (565-578) e inquadrabili
negli ultimi decenni del secolo24; tuttavia, vari fattori (in
primo luogo la scarsità dei reperti di tipo pannonico)
rendono plausibile che la necropoli non fosse ancora in
uso nel primo ventennio di stanziamento longobardo a
Cividale (570-590), come invece deve essere avvenuto
per le necropoli di Gallo e di San Mauro. fu utilizzata
almeno fino agli ultimi decenni del VII secolo, se non
poco oltre.
Cercando di scandire la periodizzazione per fasi di
circa 40 anni, in modo che coincidano con l’aspettativa
di vita media attribuita a gruppi germanici coevi, e
mappando le tombe con cronologia più immediata (fig.
17), risulta agevole constatare che in ciascun nucleo
individuato sono presenti sepolture di tutti i periodi. La
persistenza nello stesso settore e la prossimità ai fami-
liari e agli antenati pare peraltro rimarcata sia dalla
contiguità o voluta parziale sovrapposizione a sepol-
ture verosimilmente con legame personale, sia da
qualche caso di riduzione e riutilizzo della tomba.
Con riferimento a quanto già discusso in altra sede a
proposito delle possibili modalità di sviluppo degli
estesi sepolcreti longobardi italiani in campo aperto25,
non siamo di fronte a un uso dello spazio funerario per
progressiva giustapposizione di nuclei tombali familiari
che, da un settore centrale originario, si espandono
verso l’esterno con il succedersi delle generazioni;
neppure vi è la più regolare progressione dei grandi
cimiteri più rigidamente ordinati su lunghe righe, in
senso unidirezionale (per esempio da nord a sud),
forse in una maggiore coesione comunitaria. Si tratta
invece di uno di quei casi in cui, con ogni verosimi-
glianza, i gruppi parentali persistono ciascuno nel pro-
prio settore per l’intera durata della necropoli, eviden-
temente avendone preventivato fin dall’inizio uno spa-

fig. 16. Cividale del friuli, ferrovia: possibile distinzione di
nuclei funerari. 
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zio adeguato. una modalità analoga è stata ravvisata
nel sepolcreto di Povegliano Veronese26: dalla prossi-
mità agli antenati avevo ricavato l’impressione di un più
forte legame familiare e di un’identità parentale, utile
anche a rafforzare l’istanza di preminenza sociale nel
presente.
La commistione di sepolture di tutte le fasi nello stesso
settore complica la lettura della struttura sociale per
due ragioni: in primo luogo, rende ardua la datazione e
l’inquadramento nella periodizzazione di tombe prive
di corredo e con tipologia tombale non significativa, a
differenza di quanto si può ipotizzare invece in contesti
con sviluppo coerente e lineare, nel quale l’attribuzione
cronologica è agevolata anche dalla plausibilità plani-
metrica27; inoltre, risulta più difficoltoso il riconosci-
mento delle famiglie per generazione, in quanto non
sono chiaramente distinte, a differenza dei casi in cui i
nuclei si distanziano da una fase all’altra. Tuttavia,
nonostante questi limiti, la persistenza spaziale con la
successione delle generazioni permette di seguire più
agevolmente in senso diacronico la ritualità all’interno
dello stesso gruppo parentale.

La distinzione sociale del capo famiglia nel corso delle
generazioni

Con riferimento alle sepolture maschili di maggiore
prestigio, è verosimile che ve ne fosse una per fase in
ciascun nucleo. La sequenza di tre articolati corredi
d’armi si riconosce in quello indicato come III nucleo,
nella porzione centro-orientale dell’area indagata (fig.
18): la riga centrale, nella quale si concentrano le inu-
mazioni della prima generazione del gruppo familiare
(in rosso), vede in posizione mediana il corredo
maschile di maggiore rilievo (tomba 37); la sepoltura
con ricco corredo della seconda fase si trova immedia-
tamente a est (in arancione, tomba 40), forse in un
secondo allineamento scavato solo per due tombe che
poteva costituire l’espansione del nucleo in seconda
generazione; un cavaliere di terza fase (in giallo, tomba
35) si trova invece a ovest del polo generatore del
nucleo, a costituire verosimilmente lo sviluppo più
tardo. 
Il primo nucleo di tombe (quello più occidentale) è stato
riportato alla luce per una porzione più ridotta. Tuttavia,

26 GIoSTRA 2014.
27 Si veda, per esempio, il caso di Leno (Brescia), loc. Campo Mar-
chione, con sviluppo dal centro verso l’esterno, dove molte tombe di
ciascuna delle tre fasi sono chiaramente databili sulla base della
struttura tombale e del corredo, mentre per le rimanenti (non nume-

rose), per le quali l’inquadramento cronologico non può essere circo-
scritto, nulla osta all’attribuzione suggerita dalla plausibilità planime-
trica, ovvero dalla posizione rispetto alla progressione definita sulla
base delle sepolture databili.

fig. 17. Periodizzazione del
sepolcreto: in rosso la prima
fase, arancione la seconda
e giallo la terza. 

non determinata

III fase (670-700 ca.)

II fase (630-670 ca.)

I fase (590-630 ca.)
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si riconoscono due importanti deposizioni di armati,
l’una di prima fase (tomba 50) e l’altra di seconda (tomba
58). nel settore centro-occidentale (nucleo II) non è pos-
sibile verificare presenze analoghe, che pure potevano
trovarsi oltre i limiti di scavo; nel IV nucleo, a nord, si
segnala un cavaliere di terza fase (tomba 27). Se l’imma-
gine del fenomeno appare ancora incompleta, tuttavia
non sembra casuale la distribuzione spazio-temporale
delle tombe maschili di rilievo, senza che se ne ripetano
mai nello stesso nucleo per la stessa generazione.
nelle tombe evidenziate, l’articolata panoplia è caratte-
rizzata in genere dalla presenza di uno scudo con ele-
menti in lega di rame dorato (il cosiddetto scudo da
parata), oltre alla spada (I e II fase) o allo scramasax (I,
II e III fase) e alla lancia, curiosamente mai del più dif-
fuso tipo a foglia d’alloro bensì più allungata; in alcune
deposizioni vi è anche una prestigiosa cintura con
guarnizioni in argento o in ferro ageminato. Dagli anni

28 La spada in questo caso non è stata recuperata, ma non se ne può
escludere la presenza a causa del parziale danneggiamento della
tomba. 
29 Il corredo è già edito in AhuMADA SILVA 2013 (pp. 54-66) insieme a

quello femminile della tomba 56 e alla croce della tomba 35. Le foto
dei reperti di corredo sono state realizzate da Adalberto D’Andrea
(MAn, Cividale del friuli).
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intorno al 600 (o poco dopo) compaiono anche le croci
in lamina d’oro; nel VII secolo avanzato è presente
anche la coppia di speroni ageminata (tombe 35 e 27).
L’insieme può ridursi sensibilmente nella fase finale,
come riscontrabile nella tomba 27, a nord (fine del VII
secolo), dotata dei soli speroni, pur indicativi della con-
dizione del cavaliere.
Così, nel nucleo centro-orientale (III), la deposizione di
armato più antica (tomba 37, fine VI - inizio VII secolo,
adulto di 30-40 anni) ha restituito uno scudo con
umbone a calotta emisferica, impreziosito da borchie
in lega di rame a testa piatta priva di punzonature e
ancora sprovvisto di applique centrale; comprendeva
anche tre frecce, mentre non era ancora dotata di arti-
colata cintura28. 
Gli succede forse il guerriero della seconda fase
(tomba 40, decenni intorno alla metà / terzo quarto del
VII secolo, adulto di 30-40 anni; figg. 19A e 19B)29,

fig. 18. I corredi d’armi più prestigiosi: composizione schematica e localizzazione (i numeri ordinari in rosso indicano i nuclei indi-
viduati). 
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fig. 19. Tomba 40: le armi e le offerte (A); le guarnizioni di cintura multipla ageminate (B).  

A

B
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dotato anche di raffinata cintura multipla ageminata e
pseudo-placcata con decoro a intrecci animalistici
piuttosto evoluti30; lo scudo è ormai provvisto di placca
centrale a forma di crociera e di appliques a motivi
vegetali sulla tesa31. La croce in lamina d’oro presenta
un motivo floreale centrale e la suggestiva riproduzione
di una figura femminile fantastica con coda di pesce di
tradizione classica, ripetuta alla terminazione dei quat-
tro bracci32; un pettine a una fila di denti è del presti-
gioso tipo con presa laterale33.
Il presunto discendente che chiude la serie (tomba 35,
ultimo trentennio del VII secolo, morto a 25-35 anni) era
provvisto di uno scudo con le sole borchie in lega di
rame, senza appliques decorative, mentre la spada è
ormai sostituita dallo scramasax. nonostante indos-
sasse una cintura con guarnizioni in bronzo fuso,

30 uno dei confronti italiani più prossimi e completi, seppure forse lie-
vemente più tardo, è dato dalla cintura multipla di Gazzola (Pia-
cenza) (GIoSTRA 2000, tav. 124).
31 Per una trattazione di sintesi dello sviluppo degli “scudi da parata”
italiani si rimanda a GIoSTRA 2006. La tipologia è stata ripresa in modo
più organico e dettagliato da Stefano Cervo, in occasione della sua
tesi di specializzazione (CeRVo 2009-2010), che ha in preparazione
un articolo sul tema.
32 PAGAno 2015, p. 684, fig. 5.
33 GIoSTRA 2012, pp. 282-284, tipo 3, che non sembra attestato prima
del secondo quarto del VII secolo.
34 Il set si compone di fibbia con placca, controplacca, puntale prin-
cipale, una placca quadrangolare di dimensioni maggiori e tre
minori, tutte con appendice inferiore (due con fessura). Le sagome
richiamano, a titolo esemplificativo, quelle conservate presso il
Museo nazionale etrusco di Chiusi (Von heSSen 1971, pag. 75, tav.

21, 3-5, 7-8, 13).
35 uno sperone molto simile proviene da Testona, purtroppo decon-
testualizzato (GIoSTRA 2000, tav. 71,1); per le guarnizioni di cintura
con analoga decorazione: GIoSTRA 2000, tavv. 148-149.
36 Sul manufatto si tornerà nel paragrafo dedicato alla produzione e
in particolare alle croci in lamina d’oro.
37 Sulla ricorrente assenza nei set di guarnizioni in metallo prezioso
di fibbie in materiale analogo e sulla possibile attribuzione di chiu-
sure più modeste si veda il commento della scrivente alla cintura
della tomba 28 di Caravaggio, loc. Masano, in questo volume.
38 Placchette con delfini eseguiti con maggiore proprietà proven-
gono da Chiusi, loc. Arcisa, tomba 5, e da nocera umbra, tombe 16
e 36, tutte in argento e pertinenti a finimenti equini (Von heSSen 1971,
pp. 20-23, tav. 10; RuPP 2005, tavv. 26 e 55); le sepolture umbre sono
datate al ventennio 570-590 (RuPP 1996, tav. 1 a p. 42). Placchette ad
elementi stilizzati analoghi a quelle in esame e puntali allungati con
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apparentemente di minor valore e ricercatezza34, era
dotato anche di speroni (fig. 20): l’agemina a listelli
(decorazione geometrica) ne indica una cronologia
tarda, che trova conferma anche nel profilo superiore
modanato del puntale di cintura35. Insolita per l’epoca
risulta la croce in lamina d’oro con ornamentazione ani-
malistica: ormai ridotte nel numero di attestazioni, in
genere esse non sembrano presentare più – nel tardo
VII secolo – l’intreccio zoomorfo di matrice germa-
nica36.
nel gruppo di sepolture più occidentale (nucleo I, fig.
18), l’armato più insigne (tomba 50, morto nei decenni
intorno al 600 a 25-30 anni), fu deposto senza scudo,
ma con spada, scramasax corto e lancia. era dotato di
una preziosa cintura multipla con guarnizioni in
argento (fig. 21), in linea con un’accentuazione della
preziosità dei corredi, che diventa evidente nel primo
trentennio del VII secolo. Ad essa è solo ipotetica-
mente attribuibile una fibbia in ferro, senza che vi
fosse nella tomba una eventuale chiusura in metallo
più nobile37; l’insieme recuperato si compone di un
puntale principale a struttura scatolare di sagoma
allungata, sei coppie di placca fusa e traforata e pun-
talino, anch’esso scatolare allungato, due ulteriori
placchette a scudetto e due elementi frammentari, in
uno dei quali è riconoscibile una mordacchia (dunque
l’appendice funzionale di una placca). Gli elementi a
superficie piena sono interessati da incisioni lineari a
terminazione curva, semilunate e a punta; le placche
traforate sono date dall’accostamento simmetrico e
speculare di minuti motivi arcuati, in parte dei quali è
forse riconoscibile la stil izzazione del delfino:
potrebbe trattarsi di una imitazione locale di produ-
zioni di matrice bizantina destinate sia alle cinture mul-
tiple che ai finimenti del cavallo38. La sepoltura ha
restituito anche cesoie, punte in ferro verosimilmente

fig. 20. Tomba 35: gli speroni ageminati.
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da lavoro e una porzione di palco di cervo, della quale
si parlerà in seguito39.
nello stesso settore orientale vi è poi un secondo cor-
redo d’armi articolato e prestigioso risalente alla gene-
razione successiva (tomba 58, con cronologia che si
avvicina alla metà del VII secolo, di un uomo di 50-60
anni, fig. 18). Lo scudo “da parata” presenta una appli-
que a crociera sulla calotta centrale; il sax ha dimen-
sioni maggiori del precedente e del fodero si conser-
vano perni in bronzo; la croce in lamina d’oro – sulla
quale si tornerà più avanti – reca un personaggio fron-
tale intero sui quattro bracci; le guarnizioni della cintura
per la sospensione delle armi sono in ferro ageminato e
pseudo-placcato con decoro in stile animalistico
“armonioso” su placche triangolari allungate.

nel gruppo di inumazioni più settentrionale (il IV
nucleo), una sepoltura di ultima fase (tomba 27, fine del
VII secolo, defunto di 30-35 anni) ha restituito
anch’essa un paio di speroni, come la tarda tomba 35
del III nucleo, testimoniando la presenza di almeno due
cavalieri: sono decorati da semplice sequenza di listelli
paralleli di materiale alternato (argento e lega di rame)
e accompagnati da guarnizioni delle chiusure in
bronzo, disomogenee tra di loro40. L’armamento è
ormai scomparso.
Rispetto agli armati fin qui segnalati, le altre deposi-
zioni maschili hanno restituito panoplie ridotte e offerte
più semplici. nel complesso dunque, potrebbe trat-
tarsi dei capifamiglia e dei loro diretti discendenti; essi
si distinguono rispetto ad altri armati, pur presenti ma

incisioni lineari e terminazioni curvilinee, in argento e pertinenti a una
cintura multipla erano nella tomba 18 di nocera umbra, dei decenni
intorno al 600 (RuPP 2005, tav. 32).
39 Le cesoie erano presenti anche nella tomba femminile 43.
40 una coppia di speroni con decorazione a listelli assai simile pro-
viene da San Salvatore di Maiano (udine) (I Longobardi 1990, p.
440, X.97; GIoSTRA 2000, tav. 71,2). L’associazione di una fibbietta

con placca a u a profilo sagomato e puntale più allungato e di una
con placca triangolare stretta e puntale leggermente più corto si
riscontra anche nella tomba 1 di Povegliano Veronese, con reperti
simili a quelli della tomba in esame, sebbene gli speroni veronesi
siano in bronzo (Il futuro dei Longobardi 2000, p. 58, fig. 26, cat. n.
18).

fig. 21. Tomba 50: le guarnizioni di cintura multipla in argento. 
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con offerte meno appariscenti: questi a loro volta
potrebbero essere altri membri liberi dello stesso
nucleo familiare allargato (fratelli o figli), con ruolo e
rango meno preminenti dell’armato con articolata
panoplia. Infine, dal momento che il range cronologico
considerato per ciascuna fase (40 anni) costituisce il
periodo in cui convivono genitori e figli (i nuovi nati arri-
vano, di media, dopo 20 anni), le fasi si presterebbero
a un’ulteriore suddivisione, per generazione. non si
esclude che nei settori non indagati degli stessi nuclei
possano trovarsi altre tombe prestigiose, con cronolo-
gie intermedie; in particolare nel nucleo III, si registra
un certo divario fra le tombe delle prime due fasi (la
tomba 37, degli anni intorno al 600, e la tomba 40,
forse leggermente posteriore alla metà del VII secolo),
che potrebbe presupporre una generazione interme-
dia; in ogni caso, le sequenze, pur forse incomplete,
risultano coerenti.

41 Descrizione e commento di questo corredo sono già in AhuMADA
SILVA 2013, pp. 48-53.
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I monili femminili

Anche i corredi femminili della prima fase permettono di
individuare alcune defunte con corredo più articolato di
altri (fig. 22), confermando una certa disparità di ric-
chezza, probabile riflesso di una gerarchia interna al
clan parentale, prima ancora che rispetto all’intera
comunità. In particolare nel settore settentrionale, le due
inumate in camera lignea (tombe 24 e 56) ostentavano
ancora monili tradizionali come le fibule a S e a staffa,
insieme ad altri complementi già attestati in Pannonia;
tuttavia, la parure non vede l’articolazione completa delle
quattro fibule, ricorrente invece sia a Gallo che a San
Mauro, sepolcreti con avvio verosimilmente precedente.
La donna di 25-35 anni della tomba 56 (fine del VI
secolo)41 aveva la capigliatura raccolta e trattenuta sul
lato destro del capo da un lungo ago crinale in argento
con lamine auree, secondo una consuetudine assai

fig. 22. I monili femminili più prestigiosi: localizzazione.  
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ricorrente nelle inumazioni femminili di cultura longo-
barda42; tre spilli in argento e oro, l’uno con capocchia
a forma di colomba e gli altri due con cestello traforato
erano al di sopra della fronte e in corrispondenza delle
due tempie, verosimilmente a trattenere un velo o una
cuffia. La collana si compone di 117 minuti vaghi in
pasta vitrea bianca, arancione, mattone e verde, a
eccezione di tre elementi in oro e uno in ambra43. Sul
petto si trovava una fibula a S in argento dorato del tipo
percorso dalla sequenza delle cellette del cloisonné,
che accolgono granati e un vetro blu al centro, delimi-
tate da bordi scanalati: si tratta di una variante di pro-
duzione italica (pur con precedenti già pannonici) tra le
più diffuse a Cividale e in friuli, ma con attestazioni
anche altrove (per es. a Spilamberto, nel Modenese),
nell’ultimo trentennio del VI secolo44. Se la fibbia della
cintura dell’abito, in bronzo fuso con base dell’ardi-
glione a scudetto, trova svariati confronti nel VI secolo,
in prossimità dei piedi vi erano più rari set di guarnizioni
da calzature e da fasce per le gambe: quattro fibbiette
a placca triangolare e quattro puntalini in argento con
punzonature a occhi di dado, semicerchi e punti e un
quinto puntale di dimensioni lievemente maggiori;
sono anch’essi ricercati segni di distinzione.
Anche l’anziana della tomba 24 (fine del VI secolo,
deceduta a 50-60 anni; fig. 22 e fig. 23) indossava sul
lato destro del capo un ago crinale, in bronzo. Al collo i
vaghi di collana erano di due gruppi tipologici: un primo
nucleo si compone di 11 elementi di maggiori dimen-
sioni e baricentro cronologico ancora della metà e
seconda metà del VI secolo (una perla a barilotto di cal-
cedonio grigio, due in vetro a mosaico del tipo “mille-
fiori”, quattro con filamento centrale applicato a zig-zag
e altre blu, anche con costolature, e verde traslucido)45;
il secondo è numericamente più cospicuo, ma formato
da vaghi di dimensioni medio-piccole, della stessa mor-
fologia e gamma cromatica della collana della tombe 56
(bianco, arancione, rosso, mattone, verde; fine del VI
secolo). Vi è inoltre la presenza di quattro perline allun-
gate e altre quattro analoghe ma provviste di pendenti
ornati da fili godronati e granulazione disposti a richia-

mare volti umani stilizzati, tutti in oro. Questi trovano un
puntuale riscontro nella collana della tomba 39 di San
Mauro (quattro perline e sei pendenti); di concezione
molto simile sono anche i monili da nocera umbra,
tomba 17: pendenti aurei con filigrana sono diffusi in
tombe barbariche a sud e anche a nord delle Alpi tra
l’ultimo tentennio del VI secolo e i primi decenni del VII46.
La donna fu deposta con una appariscente spilla di
matrice mediterranea, data da un grande castone cen-
trale ovale con granato a cabochon; alle due estremità,
due più piccoli alveoli circolari conservano ancora il
vetro verde in un caso e blu nell’altro; i due analoghi
castoni laterali mediani, invece, hanno perso il loro con-
tenuto. Il prestigioso gioiello dovette sostituito le fibule a
S; quanto alla presenza di un granato ovale tagliato a
cabochon al centro, uno dei confronti più suggestivi in
Italia è dato dalla spilla della tomba 32 di Caravaggio,
loc. Masano, pur se inserito in un supporto quadrango-
lare47. In corrispondenza della parte inferiore del corpo,
invece, si perpetuava l’ostentazione di due fibule a
staffa, in argento dorato e niellato, con qualche traccia di
usura in particolare sull’arco, forse dovuta a un uso pro-
lungato. Dimensioni, componenti morfologiche e detta-
gli decorativi (ancora geometrici, ma con l’inserimento di
qualche elemento zoomorfo nella piastra principale)
rimandano ancora all’ultimo terzo del VI secolo48.
Dalla cintura dell’abito, chiusa anch’essa (come quella
della tomba precedente) da una fibbia in bronzo fuso
con base dell’ardiglione a scudetto, dovevano pen-
dere lacci di cuoio o stoffa: erano decorati da laminette
argentee rettangolari, recanti minute punzonature a
rombo graticciato e a cerchielli e fissate da due chio-
dini terminali: si tratta di un costume diffuso già in
ambiente pannonico, come l’abitudine di sospendere
vaghi, forse con valore anche apotropaico (in questo
corredo ve ne era uno, bianco, costolato). un pettine a
dentatura unica con presa superiore decorata da inci-
sioni, di grandi dimensioni, e otto ribattini in argento a
testa circolare piatta rimarcano il ceto economico
benestante della defunta. La compresenza, nel cor-
redo, di manufatti con lieve scarto cronologico (comun-

42 Sulla diffusione della tipologia e sul suo rinvenimento frequente sul
lato destro del capo si rimanda a quanto detto dalla scrivente a pro-
posito dello spillone della tomba 31 di Caravaggio, loc. Masano, in
questa sede.
43 Le tipologie si ritrovano, a titolo esemplificativo e tra i rinvenimenti
più prossimi, sia nella tomba 51 di San Mauro a Cividale (AhuMADA
SILVA, a cura di, 2010, tav. 24) che nella tomba 79 di Romans
d’Isonzo (Longobardi a Romans d’Isonzo 1989, p. 119, fig. 26),
entrambe della fine del VI secolo.
44 Le fibule a S sono state oggetto di una tesi di specializzazione, in
corso di revisione in vista della pubblicazione (nISTICò 2010-2011). 

45 Confronti e classificazione in GIoSTRA 2004, pp. 80-83, 85-86,e
GIoSTRA 2012, pp. 259-274 (tipi 1 e 5).
46 AhuMADA SILVA (a cura di) 2010, pp. 83-84, tavv. 39 e 125; RuPP
2005, tav. 29.
47 Si veda il contributo su Caravaggio, loc. Masano, e l’analisi dei
corredi, in questo volume.
48 Per un riscontro dei singoli elementi citati in esemplari cividalesi
(per es. da Gallo, tomba 9, San Mauro, tomba 39, e Cella), si
rimanda, da ultimo, a BeRToLInI 2017, tavv. 2, cat. n. 5; 6, cat. nn. 13-
14; 18, cat. nn. 48-49. 
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que nell’ambito della seconda metà del VI secolo)
potrebbe essere dovuta all’età di morte avanzata e ad
un prolungato periodo di acquisizione dei monili.
Se un’altra fibula a S e una a staffa erano presenti
rispettivamente nelle tombe 43 e 70 (nella zona cen-
trale della necropoli, fig. 22) inquadrabili ancora sullo
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scorcio del VI secolo, nei primi decenni del VII la moda
sembra cambiare, assecondando tendenze più gene-
rali ravvisabili nelle tombe femminili di cultura longo-
barda. La defunta della tomba 55 (primo trentennio del
VII secolo; età di morte: 50-60 anni), aveva un ago cri-
nale e un piccolo spillo in bronzo, ma non indossava

fig. 23. Tomba 24: i monili e i complementi dell’abbigliamento. 
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fibule49; possedeva invece un orecchino aureo ad
anello, con chiusura a gancio, decorato sul davanti
dall’applicazione di un più spesso filo ritorto, circon-
dato da fili godronati (fig. 24). Dalla cintura pendeva
una catenella in ferro per la sospensione di una cap-
sella cilindrica in ferro50. una crocetta in lamina d’oro e
un pettine a presa superiore di grandi dimensioni,
impreziosito da incisioni lineari e a occhi di dado, non
fanno che confermare lo status di rilievo della defunta.

È stato osservato in altra sede che l’adozione degli
orecchini quali nuovi simboli di ostentazione sociale
sembra una circostanza inquadrabile dopo qualche
tempo dall’arrivo in Italia, forse a partire dagli anni
intorno al 60051. Questo, prima che i monili femminili si
riducano e poi scompaiano dalle tombe, più precoce-
mente dei corredi maschili: è quanto si osserva anche
nella necropoli presso la ferrovia, dove decisamente
sporadici sono i manufatti da tombe femminili attribui-
bili alla seconda e terza fase di utilizzo del sepolcreto.
Il settore settentrionale (nucleo IV) potrebbe presen-
tare donne socialmente più in vista nate ogni venti anni:
l’anziana della tomba 24 è deceduta alla fine del VI
secolo, verosimilmente nello stesso periodo della
donna della tomba 56, che però aveva circa 30 anni,
quindi nata dopo la prima; la tomba 55 è sicuramente
più tarda di qualche decennio, sebbene la donna sia
deceduta in età avanzata.

Le offerte

Presente ma non cospicuo – come in genere nelle
necropoli cividalesi – è il vasellame ceramico, anche

49 In questo caso, il cattivo stato di conservazione dei resti ossei non
permette di constatare la posizione dello spillone. un esemplare in
bronzo viene anche dalla tomba 19.
50 un contenitore con catenella analogo, ma in lamina di bronzo, è

stato rinvenuto nella tomba 10 ed è decorato da puntinature.
51 È quanto accade, per esempio, nel passaggio dalla prima alla
seconda fase di utilizzo dell’area funeraria di Leno, loc. Campo Mar-
chione (GIoSTRA 2011, p. 265).

fig. 24. Tomba 55: orecchino aureo.

fig. 25. Il vasellame ceramico e vitreo: localizzazione. 
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del tipo con decorazione stampigliata (figg. 25 e 26):
cinque vasi si trovavano in una inumazione femminile,
una maschile e tre infantili o di adolescenti52. una
donna e una bambina furono deposte con una bottiglia
in vetro a corpo globulare, lungo collo cilindrico e orlo
a imbuto o con un recipiente di forma analoga ma di
dimensioni ridotte (fig. 25)53. Il vasellame ceramico o
vitreo non era mai associato ad armi o gioielli di parti-
colare pregio; solo la giovane donna della tomba 19 (di
cui si dirà poco oltre) aveva una croce in lamina d’oro.
Inoltre, delle sei tombe con vasellame, le quattro data-
bili sono attribuibili alla prima fase; non vi è prova della
prosecuzione dell’offerta nel corso del VII secolo. 
nel sepolcreto manca il più prestigioso vasellame
bronzeo, consistente invece nella coeva necropoli di S.
Stefano, soprattutto in riferimento al numero inferiore di
tombe54. Tuttavia, corre l’obbligo di ricordare che fra i
ritrovamenti effettuati a più riprese in passato nell’area
prossima alla ferrovia si menzionano anche due bacili
in bronzo, almeno uno nella sepoltura di un cavaliere
dotato di morso e finimenti, verosimilmente a segnalare
nuclei privilegiati nei pressi della grande necropoli
(figg. 4 e 5)55.

52 I manufatti ceramici sono in corso di studio da parte di Alessandra
negri.
53 La bambina della tomba 73 fu deposta con vasellame sia cera-
mico che vitreo.
54 nelle 43 sepolture sono stati rinvenuti quattro bacili in bronzo fuso,
nella tomba 1, forse del fondatore del sepolcreto, nelle vicine tombe
infantili 11 e 12 e nella tomba 24 dell’armato di un secondo nucleo di
tombe (AhuMADA SILVA, LoPReATo, TAGLIAfeRRI, a cura di, 1990, passim).
55 È stata intercettata anche l’inumazione di un secondo cavaliere.

Sui ritrovamenti effettuati nell’area in passato si rimanda a quanto già
richiamato da A. Borzacconi, supra.
56 Le attestazioni coprono l’intero panorama delle tipologie note
dalle tombe longobarde italiane, forse con l’eccezione del tipo con
due file di denti in sequenza sullo stesso lato (ma il dato attende di
essere verificato); anche il rapporto con i differenti livelli di ricchezza
delle tombe riflette le tendenze evidenziate più in generale (sui tipi e
le associazioni: GIoSTRA 2012, pp. 274-288).
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Particolarmente frequente e anche duratura è la depo-
sizione del pettine in osso o corno, di varie fogge, in
sepolture di entrambi i sessi e di tutte le età e condi-
zioni sociali (figg. 27 e 28). Trenta sono gli esemplari
rinvenuti: dalla più semplice tipologia a doppia fila di
denti (fig. 28,B), di modeste dimensioni e ricorrente in
corredi ridotti o comunque non di rilievo, ai più grandi e
pregevoli pettini con presa superiore (fig. 28,C), asso-
ciati a corredi prestigiosi sia maschili che femminili (a
cominciare dalle citate tombe 24, 55 e 58), a quelli
dotati di custodia (fig. 28,A), a quelli lunghi con presa
laterale (fig. 28,D), anch’essi in sepolture spesso di
rilievo (come la tombe 40) e che non sembrano compa-
rire prima del secondo ventennio del VII secolo56. Le
tombe 65 e 75, di due bambini di 1 e 2 anni, contene-
vano pettini sofisticati e anche di grandi dimensioni
(figg. 28,A e 28,D): dovettero costituire offerte simboli-
che che il gruppo familiare benestante lasciò ai piccoli
defunti; la tenera età spiega invece l’assenza di corredi
articolati (in particolare di armi o monili preziosi). Sedici
sono i contesti che hanno restituito pettini e che sono
più sicuramente databili, di tutti e tre i periodi d’uso del
sepolcreto: sette della prima fase, sette della seconda

fig. 26. Vasellame in ceramica. 
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fig. 28. Pettini di varie tipologie (A: tomba 75; B: tomba 25; C: tomba 55; D: tomba 65). 
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fig. 27. I pettini: localizzazione.
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e due della terza, verosimilmente in linea con la gene-
rale riduzione delle offerte.
In una decina di inumazioni maschili furono deposti
anche gli elementi del set da fuoco: acciarino ed even-
tuale spillone in ferro e una o più pietre focaie (fino a 6);
risultano invece assenti in quelle femminili e in quelle
indeterminabili. I coltelli sono ricorrenti in sepolture di
entrambi i generi, anche in quelle infantili, sia in ricchi
corredi che come unica offerta.
Come già enunciato, la tomba 50, di un ricco armato,
custodiva una punta di palco di cervo57. La deposi-
zione della giovane donna della tomba 19 (25-30 anni),
con croce in lamina d’oro con intreccio antropomorfo,
ago crinale in bronzo, pettine e vaso in ceramica stam-
pigliata (fig. 26, al centro), contemplò anche tre ossi

57 A Cividale, un palco di cervo era presente anche nella tomba 26 di
Santo Stefano, mentre nelle tombe 24 e 28 vi era un corno bovino
(AhuMADA SILVA, LoPReATo, TAGLIAfeRRI, a cura di, 1990, pp. 48, 64, 79).
Come è noto, tra gli altri resti animali che compaiono nelle sepolture di
cultura longobarda – e per i quali si può escludere una pertinenza alle
offerte alimentari – vi sono le zanne di cinghiale e le conchiglie.
58 Longobardi 2017, Scheda II.6: Corredo con ossi di cavallo della
tomba 19 di Cividale del Friuli (Udine), necropoli “presso la ferrovia”
(C. Giostra), pp. 27-28, e foto a p. 216 del catalogo. Si ringrazia per il
riconoscimento degli ossi Giulia Rinaldi. È possibile che il pettine
della tomba 19, mancante di dentatura e con profilo irregolare ma

continuo, ne sia stato privato tramite un gesto rituale di defunzionaliz-
zazione, come già rilevato per altri casi (GIoSTRA 2004, p. 66).
59 Tuttavia, da una preliminare disamina dei corredi risulta che
anche la tomba 35, della terza fase, contenesse un osso animale, a
suggerire una possibile continuità della consuetudine, pur in misura
sporadica. La bambina della tomba 81 aveva invece una conchiglia.
60 Su tali argomenti si rimanda, in prima battuta, a GASPARRI 1983,
passim, e ChIeSA ISnARDI 1991, passim.
61 A Cividale sono note raffigurazioni del cervo intero su brattee auree:
esso compare sul piccolo disco proveniente da una delle sepolture
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telemetacarpali o telemetatarsali di cavallo58.
entrambe le sepolture sono attribuibili alla prima fase
d’uso del sepolcreto59. Tali offerte sembrano avere un
valore apotropaico e rimandare a credenze radicate
nella cultura più tradizionale; sia il cervo che il cavallo,
infatti, sono animali cari alle principali divinità del pan-
theon pagano, possono avere funzione di accompa-
gnamento verso l’aldilà e ricorrono in feste particolari
(e che ebbero lunga durata nell’ambiente germanico
transalpino) come “la grande caccia di odino” in occa-
sione delle calende invernali60. Il cervo doveva avere
un valore simbolico legato alla rinascita dopo la morte,
auspicata dal rinnovamento dei palchi, e alla forza
rigenerante della luce del sole, richiamata dalla ramifi-
cazione delle corna61. Del cavallo, in ambito longo-

fig. 29. Le croci in lamina d’oro: localizzazione.
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bardo (e presso altri gruppi di cultura germanica o
nomadica) sono noti numerosi seppellimenti interi o
senza testa, ma anche della sola testa62; ancora priva
di confronti appare invece la deposizione dei soli ossi
del piede dell’animale.
Tali amuleti, ancorati a credenze tradizionali e a prati-
che consuetudinarie, potevano essere associati alle
croci in lamina d’oro, come nel caso delle tombe 19 e
35: un altro auspicio di salvezza e di protezione contro
il male63. Sette sono i preziosi simboli cruciformi rinve-
nuti nella porzione di sepolcreto indagata: due proven-
gono da tombe femminili (19 e 55), quattro da inuma-
zioni maschili (35, 40, 53, 58) e l’ultima da un contesto
rimaneggiato all’estremità settentrionale dell'area inda-
gata64; ai contesti già menzionati nei precedenti para-
grafi si aggiunge la tomba 53, di un individuo maschile
adulto privo di armi e con corredo ridotto, forse ad indi-
care l’integrazione di un soggetto di diversa origine o
profilo socio-culturale, comunque benestante se rice-
vette un’offerta aurea. Le sepolture si distribuiscono in
tutte le fasi di utilizzo dell’area funeraria (fig. 29); tutta-
via, sembrano comparire non prima degli anni intorno
al 600 (se non agli inizi del VII secolo), in linea con
quanto avviene anche negli altri sepolcreti cividalesi;
perdurano fino alla fine del secolo65. Tutte a croce
equilatera di dimensioni variabili, mostrano l’adozione
di variegate soluzioni decorative, dai più fitti intrecci
germanici a reminiscenze di chiara matrice mediterra-
nea. Alle sette crocette del sepolcreto, infine, va
aggiunto forse l’esemplare rinvenuto nel 1818 in una
tomba di ricco armato a nord della stazione ferroviaria
(loc. “Braida foramitti”), benché il luogo di rinveni-
mento non sia forse pertinente alla necropoli in
esame66.

Le produzioni

Le croci auree del sepolcreto in analisi trovano spesso
confronti così stringenti nel decoro, da tradire un sicuro
rapporto artigianale e da richiamare la questione del-
l’impiego dello stesso modano per lo stampaggio di più
attestazioni67. La loro distribuzione, nonché le più pun-
tuali modalità di realizzazione, offrono spunti di rifles-
sione utili circa i luoghi e i modi della produzione artigia-
nale; rispetto ad essi, le crocette risultano essere fossili-
guida eloquenti, seppure legati a un tipo di manufatto
approntato verosimilmente “all’ultimo minuto”, in occa-
sione della morte del destinatario, e a una specifica e
agevole lavorazione, che può presupporre non solo la
circolazione dei manufatti (pur limitata forse dall’ur-
genza) e degli artigiani, ma anche quella degli stru-
menti da lavoro, ovvero dei modani da stampo.
Tomba 19 (I fase): l’intreccio modulare di soggetti
umani, raffigurati di profilo e inanellati mediante la tor-
sione della gamba intorno al braccio dell’individuo suc-
cessivo (fig. 30,A), è esteso all’intera superficie della
croce. Il decoro trova stringenti risconti a Cividale, sulle
croci auree delle tombe 11 e 12 di S. Stefano (asso-
ciato a soggetti entro medaglione; inizio del VII secolo)
e sulle lamine argentee che ornavano una scodella in
legno nella tomba 41 di San Mauro (fig. 30,B-D)68. Se la
molteplicità e concentrazione delle attestazioni rafforza
l’idea di una significativa attività artigianale nel capo-
luogo friulano, altri confronti dilatano il quadro delle
connessioni stilistiche e delle implicazioni artigianali ad
esse sottese, denunciando tutta la complessità dell’or-
ganizzazione produttiva a quest’epoca: sono le croci
piemontesi da Alice Castello (rinvenuta casualmente
nel 1893 e attualmente dispersa) e dalla vicina Borgo

scoperte nel Settecento nella chiesa di S. Giovanni in Valle nella
gastaldaga e al centro delle crocette da S. Stefano, tombe 11 e 24,
associato a intrecci antropomorfi o animalistici di matrice germanica
(BRozzI 1986; MuTIneLLI1960-1961, p. 76, fig. 16; AhuMADA SILVA,
LoPReATo, TAGLIAfeRRI, a cura di, 1990, tav. 24). Tuttavia, il cervo è pre-
sente anche nella religione cristiana (per es. nel Salmo 41: “Come la
cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te o Dio”) e raf-
figurato in mosaici e pitture in coppia affrontata ai lati di un calice o
kantharos. A testimonianza della possibile graduale traslitterazione
semantica da un rimando pagano a uno cristiano, passata attraverso
fasi ambigue e di sincretismo religioso, le falere di Reggio emilia asso-
ciano la raffigurazione del cervo e l’iscrizione: “Si deus pro nus qui
contra nus”, di chiara ispirazione cristiana (STuRMAnn CICCone 1977,
pp. 12-15, tav. 2,2-3).
62 Per una disamina completa delle attestazioni non solo in Italia, ma
anche nelle sedi di stanziamento longobardo precedenti, si veda:
feDeLe 1917.
63 Sulle croci in lamina d’oro, per brevità: RoTILI 2001 e GIoSTRA 2010,

entrambi con bibliografia precedente.
64 Si veda supra, nota 10. 
65 Alla prima fase sono state infatti attribuite le tombe 19, 55
(entrambe femminili) e 53, dove almeno la 55 è posteriore alla fine del
VI secolo; alla seconda le tombe 40 e 58; alla terza la tomba 35. 
66 Sul ritrovamento si rimanda a quanto già esposto in questa sede
da A. Borzacconi. Sulla croce: BRozzI 1960, p. 47, n. 5; BRozzI 1971,
pp, 124-125, 128, tav. B,4; RoTh 1973, p. 151, tav. 16,5; I Longobardi
1990, p. 464, X.175 (scheda M. Brozzi).
67 La circostanza è già stata rimarcata in passato, per esempio da
BRozzI 1990.
68 Sulle croci di S. Stefano: MuTIneLLI 1960-1961, pp. 76-77, figg. 14,
16-19; sulle lamine di S. Mauro: AhuMADA SILVA (a cura di) 2010, pp.
93-94, tavv. 46 e 112. Sull’analisi stilistica delle attestazioni cruci-
formi: hASeLoff 1970, figg. 1-2; RoTh 1973, pp. 179-181.
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fig. 30. Lamine con lo stesso motivo a intreccio antropomorfo modulare. A: croce dalla necropoli della “ferrovia”, tomba 19; B:
decorazioni argentee da Cividale, S. Mauro, tomba 41; C-D: Cividale, S. Stefano, tombe 11 e 12; e: Borgo d’Ale, tomba 2 (Ver-
celli) (non in scala).
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d’Ale, tomba 2 (fig. 30,e)69. Tuttavia, quest’ultima pre-
senta il motivo meno rilevato e con dettagli a volte
meno nitidi e marcati rispetto alle brattee cividalesi.
Tomba 53 (I fase): la croce è percorsa sui due assi da
una treccia a tre capi data da tre serpenti con corpo
perlinato e con testa e coda alle due terminazioni (fig.
6)70. Si tratta del tipo II B1 dello stile animalistico ger-
manico secondo la classificazione di helmut Roth,
assai diffuso71; i confronti più puntuali sono dati dalla
crocetta trovata in passato a nord della stazione ferro-
viaria di Cividale (Braida foramitti, non identica) e da
un esemplare dal territorio goriziano72. Dettagli lieve-
mente diversi dalle croci friulane ma molto simili fra di
loro, pur sempre nello stesso motivo in analisi, si osser-
vano su quattro croci da fornovo San Giovanni e una
da Visano, in Lombardia73; se gli esemplari lombardi si
distanziano da quelli cividalesi soprattutto per la lun-
ghezza della treccia e quindi del modano, quello da
Civezzano, loc. “al foss”, tomba 2, in Trentino, pre-
senta uno sviluppo ancora più allungato74.
Tomba 55 (II fase): la crocetta presenta un personag-
gio stante, reiterato sui quattro bracci. La sagoma
richiama vistosamente le lamine trovate in passato in
una delle tombe della gastaldaga cividalese, nella
chiesa di San Giovanni in Valle, la croce del castello di
Cormons (Gorizia), e una da Cergnago, nel pavese75;
tuttavia, da esse sembra divergere per la resa dei det-
tagli fisionomici del volto, più schematici.
Tomba 58 (II fase): un personaggio stante è raffigurato
per intero sui quattro bracci; è circondato da nastri, che
si riconoscono almeno al di sopra del capo e, intrecciati,
davanti al busto: non si esclude che possano essere

corpi di animali nastriformi. nel medaglione centrale è
ripetuto il volto dell’uomo, forse circondato da un ani-
male bicefalo nastriforme. La stessa raffigurazione com-
pare sulla croce di Dueville, nel vicentino, delle stesse
dimensioni, solo con qualche dettaglio differente76. 
La croce recuperata nei livelli rimaneggiati a nord del
sepolcreto (us 396, fig. 29) reca una fitta decorazione
circolare organizzata su fasce concentriche: al centro vi
è una teoria di nove volti umani rappresentati di profilo e
rivolti verso destra; più esternamente, si susseguono
animali ripiegati a mordere il proprio corpo; le estremità
dei bracci presentano un ulteriore intreccio animalistico.
La sequenza decorativa trova un chiaro e puntuale
riscontro sulla croce dalla tomba 41 di San Mauro, a
Cividale77.
Solo l’intreccio animalistico sulla croce della tomba 35
(III fase) e soprattutto l’essere femminile fantastico con
coda di pesce sulla particolarissima lamina della tomba
40 (II fase), di derivazione da un’iconografia classica,
non trovano riscontri fra le crocette finora note78.
In definitiva dunque, ben 5 croci su 7 (una in più se
consideriamo anche quella rinvenuta nell’area nel
1818) presentano decori tutt’altro che isolati: la circo-
stanza non appare insolita, soprattutto alla luce degli
estesi recenti ritrovamenti79. Lo stesso motivo si ripete
fedelmente su altre croci cividalesi o friulane80; i motivi
sembrano però avere più ampia circolazione nella
stessa versione, anche se per lo più pare di poter rico-
noscere qualche dettaglio differente.
una più articolata riflessione in merito a tale circo-
stanza è già stata impostata in occasione dell’analisi
delle lamine cruciformi di Tezzo sull’Adda81. È stato

69 Sulla croce di Alice Castello: fuChS 1938, pp. 82-83, n. 100, tav.
27; GeRBoRe, PAnTò, VILLA 1993. Sulla croce di Borgo d’Ale: BReCCIA-
RoLI TABoReLLI 1982, pp. 106-107, tav. LII,1; PAnTò 2007.
70 La croce è edita in AhuMADA SILVA 2013, p. 67.
71 RoTh 1973, p. 151. Il motivo è già considerato in: hASeLoff 1956,
pp. 148-150, n. 8, fig. 4.
72 Sul reperto da Cividale, Braida foramitti, si è già detto poco sopra.
Per il manufatto goriziano: AhuMADA SILVA 1991. Le teste delle lamine
friulane hanno corti becchi, separati dall’occhio da un trattino ortogo-
nale. Inoltre, si ha notizia che anche in una delle tombe rinvenute nel
1751 in San Giovanni in Valle, nella gastaldaga, vi fossero croci con
l’intreccio in analisi (DeL ToRRe 1752, p. 29).
73 De MARChI 1988, p. 100, tav. VIII (fornovo S. Giovanni); PAnAzzA
1964, p. 165, n. 33 (Visano). Su queste croci le teste degli animali
sono più allungare e la perlinatura dei nastri più minuta.
74 Tra gli ultimi: TeRzeR 2001.
75 Sul gruppo, con rimandi interni sui confronti e bibliografia prece-
dente: Von heSSen 1967, p. 78, tav. 3; PeRonI 1967, pp. 32-34, 131-
132, n. 91, tav. XXIV; RoTh 1973, pp. 194-195, tavv. 23,4 e 31,4; I Lon-
gobardi 1990, p. 462, X.172 (Cividale, Valle; scheda M. Brozzi);
BRozzI 1990.

76 CInI, RICCI 1979, pp. 24 e 34, n. 51, tav. XII; LA RoCCA 1989, fig. 32.
77 AhuMADA SILVA (a cura di) 2010, p. 88, tavv. 46 e 112.
78 Per la croce con la “sirena” della tomba 40: AhuMADA SILVA 2013,
pp. 54 e 62-63; PAGAno 2016, p. 684, fig. 5.
79 A titolo esemplificativo e con riferimento ai contesti ancora in gran
parte inediti, la stessa percentuale si registra anche nel sepolcreto di
fara olivana (Bergamo). Il materiale è in corso di studio da parte di chi
scrive, nell’ambito di un progetto di ricerca coordinato da Maria fortu-
nati e dalla scrivente. Il fenomeno non era ancora così evidente, invece,
alla luce dei contesti parziali e con dispersione di materiale rinvenuti in
passato; anche per i grandi sepolcreti di Castel Trosino e nocera
umbra, in Italia centrale, si ravvisano tratti diffusi (perlinature sulle croci
del primo e punzonature su quelle del secondo), ma essendo prive di
decori stampati, le connessioni risultano più generiche. 
80 In un caso la connessione è nella stessa area, fra le croci di
“Braida foramitti” e della tomba 53. Anche fra le 43 sepolture note a
S. Stefano, a Cividale vi erano tre coppie di croci con lo stesso
motivo, 6 reperti sui 9 rinvenuti.
81 GIoSTRA 2012, pp. 249-255, a cui si rimanda per una più puntuale
disamina dei dati archeologici finora disponibili, che vengono qui
aggiornati con il significativo caso in esame.
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constatato che le brattee con il medesimo motivo pro-
vengono spesso dalla stessa necropoli o da località
non troppo distanti, indicando produzioni con raggio di
diffusione limitato. e senz’altro a Cividale non sarà
mancata la fonte di approvvigionamento per tali offerte,
confermata dall’elevato numero di attestazioni (al
momento una quarantina, fra nuovi e vecchi ritrova-
menti) e dalla frequenza di prodotti verosimilmente con
la stessa origine artigianale. 
Tuttavia, si registrano anche attestazioni più distanti. I
dettagli per i quali differiscono leggermente potreb-
bero essere il frutto della rifinitura finale; cionono-
stante, si sono rivelate plausibili anche altre dinami-
che: modani da stampo differenti, che circolavano sul
territorio, potevano essere ricavati dallo stesso ‘arche-
tipo’, con ritocchi al modello o alla matrice da fusione
degli stampi in bronzo fuso, richiesto per ridefinire i
tratti di calchi consunti. La circostanza è stata suppo-
sta per esempio per le croci con intreccio antropo-
morfo piemontesi: hanno un ril ievo meno nitido
rispetto a quelle cividalesi (fig. 30,e) e potrebbero
quindi presupporre anche la circolazione del modano,
ormai consunto. In alternativa, il modello comune a più
modani potrebbe essere stato un manufatto decorato
a intaglio, agevole prototipo già disponibile local-

82 In merito, ci si ripropone il ricorso all’archeologia sperimentale e
all’esperienza pratica di un orafo.
83 Si veda, da ultimo, la sintesi proprio su queste lamine da scudo in

RIeMeR 2013, che richiama anche il frammento da Pisa, piazza dei
Miracoli, pur di esecuzione apparentemente più imprecisa. Ringra-
zio Dieter Quast per la segnalazione.
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mente e riproducibile per più matrici, anche con un
certo scarto cronologico82.
Altri tipi di manufatti, invece, implicano un più com-
plesso processo di realizzazione e sembrano riman-
dare a pochi centri artigianali con produzione standar-
dizzata e diffusione ad ampio raggio. È il caso degli
scudi cosiddetti da parata, impreziositi da borchie in
lega di rame dorata e applique variamente conformate.
I due reperti nel sepolcreto in esame con appliques a
crociera (tombe 40 e 58) rimandano – come già espo-
sto – a una tipologia omogenea e diffusa a partire dagli
anni quaranta del VII secolo. Anche la variante arric-
chita da lamine fitomorfe sulla tesa dell’umbone della
tomba 40 trova riscontri puntuali in umboni da: fornovo
S. Giovanni (fig. 31,A e B), con il quale il nostro esem-
plare (e anche quello della tomba 58) condivide la
croce punzonata sui bracci della crociera; Trezzo sul-
l’Adda, tomba 5; Borgo d’Ale, tomba 2 (pur associata a
un’applique centrale differente); si registrano persino
testimonianze alamanne della Germania meridionale,
attribuite a importazioni dal regno longobardo83. Anche
Cividale, che doveva disporre di una articolata e sofisti-
cata produzione artigianale, poteva essere raggiunta
dalla circolazione ad ampio raggio di prodotti di serie
ostentati dai guerrieri di rango del regno.

fig. 31. umboni di scudo con analoghe appliques dorate sulla calotta e sulla tesa dalla tomba 40 “della ferrovia” (A) e da “for-
novo S. Giovanni” (B) (Bergamo, da De MARChI 1988).
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riferimento all’età di morte degli inumati; i nuclei per-
mangono nei settori funerari di loro pertinenza per più
generazioni. non si può escludere la presenza di
tombe di più alto rango nelle vicinanze, segnalate dai
vecchi ritrovamenti di due bacili in bronzo fuso e di
falere in argento. 
Sono individui per lo più di cultura longobarda (ma vari
sono i corredi ridotti o assenti), che dovevano com-
porre un’area funeraria estesa; il campione indagato,
seppure parziale rispetto all’intero contesto, risulta
significativo se confrontato con gli altri coevi sepolcreti
cividalesi (pure parziali) con tombe documentate sin-
golarmente, essendo quello con il numero più elevato
di sepolture (fig. 32)84. Anche la durata è la più prolun-
gata (fig. 33), permettendo così di seguire le stesse
famiglie e le loro consuetudini funerarie per più genera-
zioni, pur non contemplando il primo ventennio di stan-
ziamento, peculiarità che sembra connotare invece le
aree di Gallo e San Mauro. Queste sono entrambe
caratterizzate da un’alta percentuale di cospicui cor-
redi, in un quadro sociale apparentemente meno diffe-
renziato, con articolate panoplie e ricorrenza di parure
femminili complete, ovvero composte da una coppia di
fibule a S e una di fibule a staffa.
La cronologia della necropoli “della ferrovia” ricalca
invece quella di S. Stefano, della prima metà del VII
secolo, pur sopravanzandola nella seconda metà del
secolo. Anche questa è organizzata per nuclei familiari,
ma di più breve durata; anche questa è caratterizzata
da una marcata differenziazione sociale, con più evi-
dente disparità nella composizione dei corredi, in corri-
spondenza di un periodo di maggiore articolazione
delle gerarchie del regno. Il possibile fondatore è infatti
un personaggio decisamente ricco (con guarnizioni di
cintura in oro pieno), circondato da bambini con vesti
intessute d’oro e vasellame bronzeo85. Il segmento cro-
nologico più tardo della necropoli “della ferrovia” coin-
cide invece con il sepolcreto di piazza della Resistenza,
forse lievemente più duraturo, ma di avvio tardivo86.
un nuovo significativo tassello, dunque, nel quadro
dell’archeologia funeraria cividalese, che consentirà
anche la rilettura comparata dei precedenti ritrova-
menti.

C.G.

84 Solo nei sepolcreti di Cella e San Giovanni possono essere state
riportate alla luce più sepolture, ma si è persa memoria del numero.
85 Sulle aree funerarie di Gallo: BRozzI 1969; AhuMADA SILVA 2008;
BoRzACConI, CAVALLI 2008. Sul sepolcreto di San Mauro: AhuMADA
SILVA (a cura di) 2010; su quello di S. Stefano, scavato in due riprese

e con ulteriori ritrovamenti sporadici: MuTIneLLI 1960-1961; AhuMADA
SILVA, LoPReATo, TAGLIAfeRRI (a cura di) 1990. Per una comparazione
dell’organizzazione sociale delle due necropoli: GIoSTRA 2017, pp.
102-105.
86 AhuMADA SILVA 1995.

fig. 32. numero di tombe scavate nelle necropoli cividalesi
meglio documentate.

fig. 33. Cronologia delle necropoli cividalesi meglio docu-
mentate.
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Il sepolcreto presso la ferrovia nel quadro delle necro-
poli cividalesi di cultura longobarda

In sintesi, il quadro sociale che emerge, pur in via pre-
liminare, dall’esame dei corredi della necropoli presso
la ferrovia è quello di alcuni nuclei verosimilmente
parentali di livello di ricchezza medio o anche medio-
alto, forse con una gerarchia interna al gruppo, dal
carattere socialmente piuttosto composito, anche in
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La necropoli presso la ferrovia a Cividale del Friuli 
nel 2012 è stata riportata alla luce una consistente porzione di una estesa necropoli suburbana di cultura germanica. Le 79
sepolture scavate coprono un ampio arco cronologico (fine VI secolo - fine VII); l’organizzazione sociale sembra incentrata su
nuclei parentali (confermati anche dall’analisi antropologica), che insistono nello stesso settore per l’intera durata del sepolcreto.
La disparità di ricchezza dei corredi potrebbe riflettere ruoli differenti: l’armamento più prestigioso potrebbe designare il capo-
famiglia di ciascun gruppo per ciascuna generazione. Anche le sepolture femminili mostrano un diverso livello di ricchezza. Le
offerte funebri si rivelano utili indicatori dello stadio culturale e religioso, nonché dell’organizzazione produttiva nel regno. un
nuovo tassello nella conoscenza di Cividale longobarda.

The cemetery near the railway in Cividale del Friuli 
In 2012 a large part of an extensive out-of-town Barbaric culture cemetery was uncovered. The 79 burials excavated cover a wide
time span (late 6th - late 7th century); the social organization seems to be based on family groups (confirmed by anthropological
study), which remain confined to the same sector for the graveyard’s entire duration. The unequal wealth of the grave goods
might reflect different roles: perhaps the most prestigious artefacts designate the heads of each group in each generation. The
female burials also show different levels of wealth. The funerary offerings are useful indicators of cultural and religious stages, as
well as the organization of production in the kingdom. This site adds to our knowledge of Longobard Cividale.

Abstract
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