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Vodalrico di Attems tolse ai suoi ministeriali il feudo di Attimis, già loro affidato, finché dovette cederlo al 
patriarca, che lo trasmise ai ministeriali stessi (1170). Un Corrado di Attems rivendicò nel 1177 presso Fe-
derico Barbarossa l’eredità e del feudo e del patrimonio, forse del medesimo castello. Per questo si fecero copie 
dei documenti di proprietà, già nell’archivio del Capitolo di Cividale (Civitas Austriae). 
La vendetta dei nuovi proprietari si volse verso alcuni oggetti. Una gemma romana fu staccata dalla cornice 
che la conteneva. Fu gettato via anche un sigillo in oro dell’imperatore d’Oriente Alessio I Comneno. Furono 
spezzati una custodia in osso per specchio di produzione germanica e un candeliere in bronzo dorato prodotto 
di un’officina di Hildesheim tra 1140 e 1160.
Gli oggetti rinvenuti negli scavi presentano una parte della cultura materiale della élite dominante di origine, 
lingua e cultura germanica nel patriarcato di Aquileia del XII secolo.

The wild succession in the Attimis’ manor  (UD) in year 1170, revealed by archeology. A look at the material 
culture of the Germanic “elite” in the patriarchate of Aquileia
Vodalric from Attems took from his vassals  the fief of Attimis, already entrusted to them, until he had to 
surrender it to the patriarch, who transmitted it to the ministries themselves (1170). A Conrad from Attems 
claimed in 1177 from Federico Barbarossa the inheritance and fiefdom and heritage. For this they made 
copies of the documents of property, already in the archive of the Chapter of Cividale.
The revenge of the new owners turned to some objects. A Roman gem was detached from the his frame . 
It was also thrown away  a gold seal of the emperor Alexius I Comnenus, as well a broken mirror case, 
made in Germany, and a candlestick in gilded bronze produced by a workshop in Hildesheim between 1140  
and 1160.
The partial destruction of these assets  allows us to glance at the material culture of the ruling elite of origin, 
language and culture. in the 12th century Patriarchate of Aquileia.

Die gewaltsame Nachfolge im Lehen von Attimis (UD) im Jahre 1170, aufgedeckt durch Archäologie. 
Ein Blick auf die materielle Kultur der germanischen „Elite“ im Patriarchat von Aquileia.
Ulrich von Attems nahm von seinen Ministerämtern das Lehen von Attimis, das ihnen bereits anvertraut 
war, ab, bis er es dem Patriarchen übergeben mußte, der es an die Vasallen selbst weitergab (1170). Ein Kon-
rad von Attems behauptete 1177 bei Friedrich Barbarossa  Lehen und Erbe, vielleicht des gleichen Schlosses. 
Aus diesem Grund wurden Kopien der Eigentumsdokumente bereits im Archiv des Kapitels von Civitas 
Austriae gemacht.
Die Rache der neuen Besitzer wandte sich einigen Objekten zu. Ein römischer Edelstein wurde von dem Rah-
men gelöst, der ihn enthielt. Ein Goldsiegel des Kaisers  Alexius I. Komnenos  wurde ebenfalls weggeworfen. 
Eine Spiegelfassung in Germania handgemacht und ein vergoldeter Bronzeleuchter, der zwischen 1140 und 
1160 in einer Werkstatt in Hildesheim hergestellt wurde, wurden gebrochen.
Die bei den Ausgrabungen gefundenen Objekte stellen einen Teil der materiellen Kultur der herrschenden 
Elite von Herkunft, Sprache und deutscher Kultur im Patriarchat von Aquileia im 12. Jahrhundert dar.

Parole chiave: Castello di Attimis, Vodalrico di Attems, gemma romana, sigillo di Alessio I Comneno, custo-
dia per specchio, candeliere di Hildesheim
Keywords: Castle of Attimis, Vodalrico from Attems, roman gem, gold seal of Alexius I Comnenus, bone 
mirror case, Hildesheim candlestick
Schlüsselwörter: Schloss von Attimis, Ulrich von Attems, Römische Gemme, Siegel von Alexius I. Komnenos, 
Spiegelfassung, Hildesheim Bronzeleuchter

la violenta suCCessione nel Feudo di attimis (ud) nel 1170 
rivelata dall’arCheologia.
uno sguardo sulla Cultura materiale della “élite” germaniCa nel PatriarCato di aquileia1

Maurizio Buora*

* Società friulana di 
archeologia.

Per1onorare l’amico e collega Gianni Ciurlet-
ti ho pensato di proporre una riflessione su un 
evento drammatico avvenuto nel castello supe-
riore di Attimis (Udine) e rivelato solo dagli scavi 

1 Desidero ringraziare vivamente Mirco Cusin, fotografo dell’Università di Udine, per le splendide immagini della gemma romana e del piede 
di candeliere. Ringrazio inoltre i proff. Reinhard Härtel (Graz) e Michael Brandt (Hildesheim) per i preziosi suggerimenti.

archeologici che in quel sito si sono susseguiti 
per una quindicina d’anni a opera della Società 
friulana di archeologia.
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Il feudo di Atens2 (Attimis) tra XI e XII secolo

Nel 1170 fu ricomposta una lite tra Vodalrico di 
Atens e alcuni suoi dismanni cui egli aveva con-
cesso il possesso del feudo di Attimis, che tut-
tavia si era poi ripreso. I ministeriali o dismanni 
fecero ricorso contro questo atto e ottennero 
soddisfazione. Ma la restituzione del feudo al 
Patriarca di Aquileia, che lo trasmise ai suddet-
ti ministeriali, escluse un parente di Vodalrico 
dalla successione ereditaria. Questi a sua volta 
ricorse all’imperatore, il quale incaricò il patriar-
ca di Aquileia di risolvere la questione. A questo 
proposito vennero raccolte in un “dossier” pres-
so l’Archivio del Capitolo di Cividale, che aveva 
giurisdizione sul territorio, copie dei documenti 
relativi al feudo3, su cui si fondava la proprietà 
di Atens. 

Grazie a questo procedimento possediamo 
una serie di pergamene originali già conservate 
nell’Archivio capitolare e ora nel Museo archeo-
logico di Cividale. Al di là della documentazione 
relativa alla prassi notarile e degli aspetti con-
cernenti la scienza diplomatica, esse ci offrono 
importanti notizie, che riguardano vari argo-
menti, tra cui il diritto vigente in quell’epoca, il 
castello di Attimis e le famiglie che lo possedet-
tero dall’XI alla fine del XII secolo. Negli ultimi 
tre secoli sono state variamente utilizzate dagli 
storici, che ne hanno trascritto alcune parti. Il 
primo, acuto, commento di Bernardo Maria de 
Rubeis risale al 1740. Ripercorriamo dunque le 
vicende sulla scorta dei documenti stessi e delle 
informazioni successivamente acquisite dalla ri-
cerca storica.

Bertoldus episcopus il 3 novembre 1106 donò il 
castrum ad locum qui dicitur Attens, a sua nipote 
Matilde e a suo marito Corrado4, appartenente 
alla famiglia dei conti di Lurngau. Dallo stesso 
de Rubeis Bertoldo fu identificato con l’anti-ve-
scovo di Salzburg della famiglia bavarese che 
prendeva il nome dalla località di Moosburg 
presso l’Isar. 

I documenti del X e XI secolo elencano più 
proprietà di nobili famiglie bavaresi nel territorio 
soggetto al patriarca: talvolta si colgono anche 

2 La grafia del nome varia di molto, anche in periodi vicini: per quanto possibile si è cercato di mantenere la forma attestata dai documenti, 
mentre i nomi dei personaggi sono stati italianizzati (es. al posto di Konrad Corrado, così per Methild o Mactilt o Mattild Matilde e via di-
cendo).

3 Si tratta di pergamene del XII secolo, di mani diverse. Almeno due presentano errori nell’indicazione della data, inconcepibili in documenti 
originali.

4 de ruBeis 1740, cc. 609-610, Castrum unum infra Comitatum Forojulii & iacet ad locum qui dicitur Attens; liruti 1777, IV, p. 136; di manzano 
1865, p. 85; von JaksCh 1904, 3, n. 538; kos 1928, 5, p. 12, n. 21 ne riporta solo brevi estratti; WiesFleCker 1949, n. 169; hausmann 1984, p. 559. 
Su Corrado si veda sCalon 1982, pp. 23; egli è ricordato sia nel necrologio (ibid. pp. 144 e 158) sia tra i nomina defunctorum (p. 396). Riteniamo 
possibile che si tratti delle due persone con lo stesso nome di cui si parla nel presente articolo.

5 Cammarosano 1999, p. 28.
6 Cfr. Cammarosano 1999, p. 29: “ A lungo, dunque, la sollecitudine degli imperatori tedeschi non andò nel senso di incrementare un potere 

politico esclusivo dei patriarchi di Aquileia, ma essi contemperarono sempre l’accrescimento delle prerogative immunitarie e giurisdizionali 
dei patriarchi con il consolidamento della presenza di comando dei grandi laici nei territori della diocesi aquileiese”, e altrove (p. 28), “sempre 
comunque grandi nobili laici, e di stirpe tedesca” spesso “persone legate tra loro per parentela” (p. 28).

7 WiesFleCker 1949, p. 98; Cammarosano 1999, p. 30.
8 Cammarosano 1999, p. 30.
9 de ruBeis 1740, c. 610 ipotizza una data intorno al 1079. Numerosi documenti relativi all’anno 1085 sono raccolti in von JaksCh 1904, p. 184, 

n. 476. La vicenda è analizzata in doPsCh, sPatzenegger 1999.

relazioni di parentela tra loro. Dal 952 al 982 il 
Friuli fu unito alla Baviera. Ottone I, dopo essere 
stato incoronato re d’Italia (951) organizzò in-
torno a Verona la marca nordorientale affidando 
a principi laici e di origine tedesca il controllo 
del territorio5. Questi costituirono un poten-
te appoggio per la politica imperiale, cui molto 
spesso si uniformarono i patriarchi di Aquileia, 
ricavandone vantaggi e privilegi per la loro chie-
sa. Una situazione simile si verificò giusto un se-
colo più tardi6. Nei primi anni Novanta dell’XI 
secolo vediamo affacciarsi all’orizzonte politi-
co Marquardo di Moosburg, padre di Matilde 
e advocatus della chiesa aquileiese7 e i conti di 
Lurn, che in seguito a una ribellione contro l’im-
peratore Enrico III avevano dovuto lasciare la 
Baviera per insediarsi nell’alta valle della Drava 
e avevano costituito un loro patrimonio presso  
Millstatt8.

La donazione di Bertoldo di Moosburg fu effet-
tuata in un momento in cui il vescovo era defi-
nitivamente caduto in disgrazia. Insediato come 
anti-vescovo a Salisburgo nel 10859, all’età di 25 
anni, ne fu cacciato dal vescovo di parte ponti-
ficia Gebehard, quindi riprese possesso dell’ar-
cidiocesi nel 1088, ma dovette affrontare il suc-
cessore di Gebehard, Corrado; per la terza volta 
si insediò nell’arcidiocesi finché ne fu definitiva-
mente espulso il 7 gennaio del 1106. Nove mesi 
più tardi donò il feudo di Attimis a sua nipote 
Matilde e a suo marito Corrado.

I documenti relativi al castello e ai suoi passag-
gi di proprietà sono di grande interesse non solo 
perché costituiscono la prima menzione scritta 
di Attimis, ma anche perché ci tramandano la 
prassi del “launechild” ossia un istituto del diritto 
germanico, qui propriamente dei Baiuvari.

Modalità delle donazioni e vendite

Bertoldo dichiara di sé qui professus sum ex na-
tione mea lege vivere Bawariorum, sed nunc prop-
ter ecclesiastico Romana (sc. lege). Pertanto la do-
nazione avviene suscepto launechild jure, quindi 
con un contraccambio (“launechild”), previsto 



ARCHEOLOGIA DELLE ALPI | 305

dalla lex Bawariorum10, ma rispondente a nor-
me genericamente germaniche, contenute nelle 
leggi longobarde, bavaresi e visigote. In questo 
caso l’oggetto del “launechild” non è specificato, 
mentre lo è in altri documenti, più tardi, relativi 
al medesimo castello.

L’atto di donazione riporta la consueta formula 
notarile secondo cui il venditore si impegna in 
caso di inadempienza o di impossibilità a ga-
rantire (“defensare”) l’integrità della donazione/
vendita a restituire il doppio dell’oggetto della 
donazione11: in questo caso praedictum castrum 
muro circumdatum. Da ciò si ricava a quel tempo 
il castello era dotato di un muro di cinta, eviden-
temente costruito nell’XI secolo. 

Un più preciso riferimento al “launechild” com-
pare nell’atto di donazione che Acica, vedova 
del marchese Purchardus, fa ai coniugi Corrado e 
Matilde pro suprascripto Launechild, ovvero et in-
super cultellum & festum cum notatum Wantonem, 
& vasonem terre, atque ramum arboris Warpi vivi12. 
I destinatari della donazione, Corrado e Matil-
de, da parte loro cedono duas manicias13 L’anno 
di emissione del documento è, purtroppo, pro-
blematico: l’originale riporta 1130, ma ciò non 
concorda con la successiva indicazione dell’in-
dizione14.

Nel 1170 quando Vodalrico di Attimis, già mar-
chese della Tuscia, cede alla chiesa di Aquileia 

10 La Lex Baiuvariorum (Baiuwariorum/Bajuvariorum/Bajuwariorum/Baiwariorum/Baivariorum) fu redatta dall’abate Eberswind dell’abbazia di 
Niederaltaich verso la metà dell’VIII secolo e pubblicata in Lex Baiwariorum, ed. Ernst von Schwind (MGH LL nat. Germ. 5,2), Hannover 
1926.

11 Secondo la formula proposta da Pier Silverio Leicht “ l’alienante promette all’acquirente di presentarsi in giudizio per controbattere ogni 
attacco che a questi venisse fatto da un terzo per spogliarlo dei beni da lui acquisiti” (leiCht 1946, p. 635). Un esame giuridico per quanto 
riguarda i documenti di età e area longobarda (meridionale) è da ultimo proposto da greCo 2017.

12 de ruBeis 1740, c. 612.
13 von JaksCh 1904, pp. 219-220, n. 541: accepi ego qui supra Accica, a vobis iam dictis Conradus et Mactilt launechilt manicias duas… Il documento 

è actum in Atins feliciter.
14 Il De Rubeis riporta l’anno 1130. Lo Jaksch (1904, MDC 3, pp. 219- 220, n. 541) ritiene 1130 (MCXXX) un errore invece di 1107 (MCVII), 

Hausmann accetta l’emendamento dello Jaksch. 
15 du Cange et alii 1883-1887, t. 4, col. 410 a.
16 Un documento del 1 giugno, stilato ad Aachen cita tra i testimoni Burchardus marchio Histrie, von JaksCh 1904, MC, p. 208, n. 510.
17 Lo Jaksch legge VII invece di VIII (vedi osservazione più sopra). Il prof. Härtel si domanda se l’asta media di “III” forse non sia altro che una 

parte della V originaria.
18 de ruBeis 1740, c. 611: aut annus aerae vulgaris, aut Indictio vitio laborat.
19 haussmann 1983, p. 561: il 20 gennaio 112 data la vendita di Matilde al sacerdote Pietro.
20 Costui possedeva un manso a Ragogna che donò a Rosazzo: v. JaksCh 1911, p. 238, n. 10; PasChini 1912, p. 28, n. 10; WiesFleCker 1949, n. 152; 

hausmann 1983, p. 560.
21 Buora, nesBitt 2010.

il feudo di Attimis, non si fa più menzione del 
“launechild”, che non era dovuto in caso di ces-
sioni di beni alla chiesa. 

Nel Du Cange compare un ampio articolo de-
dicato all’investitura, in cui sono esaminate tutte 
le forme di questa prassi15. 

I personaggi menzionati

Bertoldo di Moosburg era figlio di Burkhard (I) 
e fratello di un altro Burkhard (II). Quest’ultimo 
è citato come marchese d’Istria nel 1093 e nel 
110116 e come advocatus della chiesa di Aquileia 
nel 1101. Le date di due fondamentali atti che 
riguardano Matilde e il castello di Attimis sono 
alquanto incerte per la mancata corrispondenza, 
nei documenti, tra l’anno e l’indizione. Secondo 
il documento conservato nel Museo di Cividale 
il 13 febbraio 1130 Acica, già moglie di Marquar-
do, lasciò le sue proprietà alla figlia Matilde e a 
suo marito Corrado. Nell’intestazione sembra si 
facesse riferimento all’indizione XV: il numero è 
corretto e al di sopra sembra si possa leggere VIII 
(scritto da altra mano e con altro inchiostro)17, ci-
fra che corrisponde appunto all’anno 1130. An-
che nella pergamena che attesta la vendita del 
feudo al prete Pietro la data riportata nel docu-
mento, ossia l’anno 1112 non corrisponde all’in-
dizione: al posto della III qui indicata dovrebbe 
esserci la V. La mancata corrispondenza tra l’an-
no e il numero dell’indizione era già stata nota-
ta nei due casi dal de Rubeis18. Nonostante gli 
storici moderni riportino con sicurezza le date19, 
sembra più opportuno sospendere la questione, 
piuttosto che intervenire pesantemente sulla do-
cumentazione.

Corrado (Konrad) era figlio di Udalschalk con-
te di Lurngau e della sua prima moglie Emma di 
Lechsgemünd20. Nel corso degli scavi ad Attimis 
si è rinvenuto un sigillo, in oro bianco, dell’im-
peratore d’Oriente Alessio I Comneno (fig. 1)21. 
Non vi è alcuna traccia di un eventuale docu-
mento cui potesse essere applicato, per cui non 
sappiamo se l’oggetto in sé fosse conservato 
semplicemente staccato da un eventuale conte-
sto. Certamente se fosse stato applicato a un do-

Fig. 1. Sigillo in oro 
bianco  
dell’imperatore 
Alessio I Comneno 
(foto M. Buora).
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cumento, questo dovrebbe essere stato destinato 
a un eminente personaggio, forse un re o un im-
peratore. Sembra probabile che il sigillo sia stato 
portato dall’Oriente dallo stesso Corrado, il qua-
le, dunque, avrebbe partecipato alla I crociata. 
Egli avrebbe potuto trafugare a Costantinopoli 
o in qualche altro archivio del Vicino Oriente il 
documento con la bolla oppure potrebbe essere 
stato incaricato di consegnarlo a qualcuno, senza 
che questo incarico sia mai stato portato a termi-
ne. Sappiamo dal Palladio che nel 1095 anche in 
Friuli si radunarono più persone per partecipare 
a quella spedizione22. Se Corrado effettivamen-
te prese parte alla crociata, egli dovrebbe essere 
nato almeno intorno al 1070 se non prima. La 
partecipazione alla crociata – e ai profitti tratti 
da essa - o un’eventuale eredità potrebbe avergli 
dato i mezzi per alcune acquisizioni. Nel 1101, il 
24 febbraio, lo vediamo indicato come proprieta-
rio di un fondo a Flambro23. Friedrich Hausmann 
si domanda come mai per questa proprietà non 
venga citata la consorte, che vediamo menzio-
nata l’anno dopo, il 3 ottobre 1102 per un ac-
quisto di servi e terra a Latisana e a “Castellono” 
(identificabile forse con Castions di Strada) e in 
più località dell’Istria24. Possiamo semplicemen-
te supporre che il matrimonio sia stato cele-
brato nell’intervallo tra i due documenti. Nello 
stesso documento del 3 ottobre 1102 egli viene 
citato come advocatus ecclesiae Aquileiensis. Nel 
1103 Corrado cede alla chiesa di Aquileia la 
proprietà di Castellono25. Egli forse morì entro 
il 1111, se è databile all’anno dopo, al 20 gen-
naio, il documento in cui Matilde è menzionata  
come vedova26.

Anche quell’anno non fu dei più felici. Enrico 
IV era sceso a Roma per farsi incoronare re, ac-
compagnato dal patriarca di Aquileia. Ma le cose 
andarono diversamente e dopo un diverbio con 
il papa, Pasquale II, questi fu arrestato e dato in 
custodia proprio al patriarca di Aquileia. Forse 
per garantire a sé e a sua figlia (l’unica che i do-
cumenti menzionino) Matilde stipulò una ”falsa” 
vendita del castello di Attimis al prete Pietro, per 
2000 libbre d’argento, pari a 480.000 denari. In 
essa si stabiliva, sorprendentemente, che la pro-
prietà sarebbe rimasta ai “figli e alle figlie” del-
la stessa Matilde. Della prole conosciamo solo 
Diemot, che nel 1136 si maritò con Vodalrico o 
Ulrico di Attems, il quale assunse il cognome de 
Atemis27. Egli fu in ottimi rapporti con Corrado 

22 Palladio 1660, p. 165 “non mancarono in questa occasione molti del Friuli, che per la Santa Fede passarono in quei paesi (sc. Terra Santa) ad 
esporre la propria vita”

23 hausmann 1984, p. 560
24 kos 1915, 4 n. 4; hausmann 1984, p. 560.
25 BianChi 1847, Thesaurus n. 590; hausmann 1984, p. 560 identifica senza dubbio il toponimo con l’attuale località di Castions di Strada.
26 von JaksCh 1904,p. 3, n. 548; hausmann 1984, p. 561.
27 hausmann 1984, p. 561. A nessun altro personaggio prima di lui i documenti attribuiscono l’origine - o il cognome - de Atens.
28 rentsChler 2012, p. 552.
29 haverkamP 1993, p. 152.
30 de ruBeis 1740, c. 603.
31 PasChini 1915. Dovevano esistere dello stesso documento più copie, come quella conservata nell’archivio Attems-Maniago, citata sia pure in 

maniera cursoria in “Pagine friulane” del 1903, p. 121.
32 de ruBeis 1740, cc. 591-592; hausmann 1984, pp. 562-563.
33 Per il grado di parentela si vedano PasChini 1915; hausmann 1984, p. 562.

III, sacro romano imperatore, il quale lo nominò 
marchese di Toscana, carica che rivestì forse dal 
1139 al 115228 oppure già dal 1138, come voglio-
no altri29. Nella tradizione moderna il titolo di 
marchese si sarebbe esteso al feudo di Attimis e 
quindi ai successivi feudatari. 

Sappiamo di un attacco effettuato da Vodalrico 
contro Siena, nel 1144, che si concluse negativa-
mente30. Non sembra che egli abbia partecipato 
poi alla seconda crociata (1147-1149), coman-
data per parte tedesca dal nipote di Corrado, il 
futuro imperatore Federico detto il Barbarossa. 
Alla morte di Corrado, nel 1152, Vodalrico dovet-
te lasciare il marchesato di Toscana che fu ceduto 
allo zio del nuovo imperatore. Dopo il suo rien-
tro egli abitò probabilmente in uno dei suoi pos-
sedimenti nel Friuli centrale, forse tra Tissano, 
S. Stefano Udinese, Persereano e Griis - a metà 
strada tra Udine e Aquileia- che egli cedette al 
patriarca Vodalrico nel 1166 perché fosse tra-
smesso alla figlia Liutcarda, maritatasi con il mi-
nisteriale Enrico di Manzano, la quale altrimenti 
non avrebbe potuto ereditare dal padre31. Que-
ste località sono le più vicine al sito di Manzano, 
così la famiglia si sarebbe potuta creare una pro-
prietà abbastanza coesa. Il documento che atte-
sta la refutatio o resignatio dice chiaramente che 
egli cedette de Feudo, quod de Aquilejensi Ecclesia 
habuit, quinque villas32. Il documento che registra 
l’atto porta come data solo anno ab Incarnatione 
Domini M.C.L.XVI Indictione XV. Osserva il de 
Rubeis nisi vitio laboret Indictio, confestas Tabulas 
post Septembris Calendas ejusdem anni 1166, cer-
to novimus. Forse dopo quella data egli decise di 
spostarsi ad Attimis dove vivevano allora quattro 
ministeriali con le loro famiglie, in totale una de-
cina di persone. Egli, dopo aver preteso pare con 
la forza il castello già suo e da lui dato agli stessi 
ministeriali, vi si trasferì con alcuni dei suoi beni 
personali. Ciò provocò una lite con i ministeriali, 
che il patriarca Ulrico, che nel 1166 si era dichia-
rato suo parente33, riuscì a comporre, ottenendo 
la restituzione del feudo, però a scapito dei diritti 
di altri eventuali legittimi successori.

Lunedì 2 febbraio 1170 nella basilica di Aqui-
leia dinanzi all’altare della Santissima Vergine 
Vodalrico e la sua consorte Diemot fecero “asso-
luta e legale donazione” al patriarca, ed alla sua 
chiesa, del castello di Attens e di una quindicina 
di ville e, nominandoli uno per uno, di 26 mini-
steriales seu dismannos che abitavano nella quin-
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dicina di ville sparse nel Friuli. Di essi solo quat-
tro erano abitatori di Attimis, ovvero Hirminde 
de Attens, cum filiis & filiabus, Henricus de Atens 
cum filia, Arpo de Atems, & Uldaricus gastaldio de 
Attens. In totale si tratta dunque di una decina di 
persone che sembra abitassero nel castello. Co-
storo fanno donazione alla chiesa di quel feudo 
che era stato loro “rassegnato secondo la qualità 
del loro Ministerio” e si stipula un contratto. Due 
giorni dopo il patriarca si reca al castello di Hage 
insieme con i marchesi, “che legalmente di esso 
diedero il possesso” e dopo altri due giorni, il 6 
febbraio, venerdì, il patriarca e i marchesi anda-
rono in Attems, dove diedero le chiavi di quel 
Castello al patriarca ibidem Arbo & Henricus de 
Attems juraverunt fidelitatem D. Patriarchae, sicut 
Dinismanni, & feudum quod habebant a Marchio-
ne, ab eo receperunt, aggiunge il Liruti “assieme 
cogl’altri Dinismanni”34. Dunque, dichiara la 
pergamena, quibus Ministerialibus idem Marchio 
W. omnia, de quibus prius se violenter intromiserat, 
reddidit; & tenutam eis restituit.

Non sappiamo che eventuale relazione con 
questa questione abbia una successiva vicenda 
che vede impegnato Corrado de Attems.35 Ci 
sono conservate due lettere dell’imperatore al 
patriarca perché questi risolva la questione di 
Corrado di Attimis36. Nella prima l’imperatore 
raccomanda al patriarca ut negocium fidelis nostri 
C(onradi) de Atenes tam de feudo quam de proprio 
suo benigne et amicabiliter cum ipso componas aut 
secundum hominum tuorum sententiam id iusto iu-
dicio definias, ita clementer et rationabiliter, ut que-
rimoniam nobis denuo proferre eum non oprteat. Da 
segnalare l’espressione fidelis nostri che indica la 
stretta vicinanza di Corrado all’imperatore37. In 
primo luogo si parla espressamente del feudo e 
poi del patrimonio di Corrado: non è detto, na-
turalmente, che si tratti proprio del feudo di Atti-
mis, anche se viene spontaneo pensarlo. Potreb-
be trattarsi di un cognato di Vodalrico, fratello di 
sua moglie, ma in relazione alla possibile età38 
non sarebbe neppure da escludere che potesse 
essere suo figlio. Di fatto lo troviamo citato una 
prima volta, come Conradus de Attens, al quinto 
posto dopo Vodalrico – che è il primo dei testi-
moni laici, qui menzionato come marchio de At-
tens, - in un atto stilato il 15 giugno 1169 relativo 
alla cessione da parte del patriarca di Aquileia 
Vodalrico e del conte Engelberto di Gorizia al 
Monastero di Santa Maria di Aquileia di alcuni 
diritti nella Curia che il fu Regenhardo di Mon-

34 liruti 1777, pp. 133-134.
35 Su questo si era già appuntata l’attenzione di Friedrich Hausmann che osserva come nell’accordo del 1170 si sia trascurato alcun accenno a 

eventuali discendenti (hausmann 1984, p. 564).
36 Una compare già in Pez, hueBer 1729, c. 412, n. 12, ripresa da de ruBeis 1740, c. 608, una delle ultime edizioni moderne in MGH, Diplomata
37 Ciò parrebbe smentire l’ipotesi che l’allontanamento di Vodalrico dalla Tuscia fosse dipeso da una freddezza nei suoi confronti da parte 

dell’imperatore stesso. 
38 È attestato da documenti fino al 1186, cfr. JoPPi 1885, p. 390.
39 Codice diplomatico istriano, I, p. 286, n. 148.
40 Codice diplomatico istriano, I, p. 288, n. 150.
41 A questi vanno aggiunti i rappresentanti delle città, in numero a noi sconosciuto.
42 Una sintesi con la lista dei partecipanti si trova in http://www.regesta-imperii.de/id/1177-08-01_4_0_4_2_3_519_2291
43 PasChini 1915; hausmann 1984, p. 564.
44 http://www.regesta-imperii.de/regesten/4-2-3-friedrich-i/nr/1177-08-01_4_0_

tona aveva in Aquileia stessa39. Compare inoltre, 
primo dei testimoni laici, nella sottoscrizione di 
un documento stilato ad Aquileia nel 1173 rela-
tivo a una lite, composta dal patriarca Vodalrico, 
tra Ermelinda Abbadessa di S.Maria di Aquileia, 
e Amelrico di Muggia, per le decime d’Isola.40 
Per quanto non conservata, ci sembra di intuire 
che la risposta del patriarca all’imperatore possa 
essere stata solo interlocutoria. Segue pertan-
to una nota, più dura, dello stesso imperatore. 
Negocium Con(nradi) de Attenes composuissemus, 
si ocii oportunitatem habuissemus, sed magnis hoc 
tempore, ut nosti, rebus impediti de his non pote-
ramus nos intromittere nec adhuc possumus, nisi 
contigeret, quod ad Uenetiam veniremus. Unde di-
lectioni tue mandamus et attente inungimus, qua-
tinus ipsum negocium vice nostra assumas et illud 
aut iuste vel amicabiliter ita termines, quod illum 
non oporteat denuo ad nos pro hac causa reverti. Il 
tono è molto più secco e sembra, implicitamen-
te, porre un termine alla soluzione della questio-
ne, ovvero l’inizio del “concilio” o conferenza di 
pace di Venezia, avviata il 1 agosto 1177 e durata 
14 giorni. In effetti nella tradizione storiografica 
sono citate per nome numerose persone tra gli 
oltre 842041 partecipanti alla conferenza di pace 
di Venezia. Nell’elenco, dopo i rappresentanti del 
clero, figurano i principi secolari e i membri della 
nobiltà. Tra questi troviamo il marchese Corrado 
di Attems accompagnato dal conte (o capitano) 
Hartwig di Caporiacco (o Chiavoriano) con un 
seguito di 16 uomini. Nella stessa occasione il 
vescovo Gerardo di Concordia ha un seguito di 
20 persone, Vecello (Wezel) di Prata ne ha 25, 
mentre il patriarca Vodalrico si presenta con uno 
dei suoi vescovi suffraganei e il conte Mainardo 
di Gorizia, con ben 300 accompagnatori42. Le la-
mentele di Corrado sembrano dunque rientrate 
ed egli può vantare il titolo di marchese (rectius 
“Markgraf”) di Attems, che sei anni prima, il 28 
ottobre 1171 era stato riconosciuto al suo pro-
babile parente43. Costui nel 1177 con tutta evi-
denza doveva essere già morto. Forse il ricono-
scimento del titolo e dei diritti ereditari fu frutto 
dell’accordo intervenuto col patriarca. Il feudo 
di Attimis comunque rimase in capo alla chiesa 
di Aquileia, come confermato da un documento 
emesso a Würzburg il 25 gennaio 118044.

Fin qui dunque i documenti storici. Ora noi 
sappiamo che il mutamento di proprietà, avve-
nuto nel 1170, fu fortemente marcato da un vio-
lento episodio di damnatio memoriae.
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La realtà archeologica

Gli scavi archeologici hanno rivelato la pre-
senza di alcuni oggetti che sono stati intenzio-
nalmente rotti (custodia di specchio, vassoio in 
bronzo, zampa di cofanetto), gettati via (sigillo 
in oro bianco) o scartati dopo averne tolto la 
cornice in oro (gemma romana). Esamineremo 
partitamente ciascuno. Essi non provengono da 
un unico contesto, ma sono stati rinvenuti in 
più stanze, come se essi fossero stati lacerati e 
dispersi in più punti. Alcune parti degli ogget-
ti originari rimasero come residui negli stra-
ti successivi, databili dalla fine del XIII secolo  
in poi.

Sigillo dell’imperatore Alessio I Comneno (1081-
1118) (fig. 1)

Diametro: 23–25mm
peso: 8.45g
Diritto: Cristo con nimbo crucisignato e corta 

barba, tunica e kolobion, in trono. Egli tiene con 
la sinistra il libro dei Vangeli. I suoi piedi poggia-
no su una pedana. Nel campo la consueta sigla 
IC - XC

Rovescio: di fronte l’imperatore Alessio I Com-
neno, stante, con corona e pendilia (un singo-
lo filo per ogni lato). Con la mano destra tiene 
un labaro e con la sinistra un globo crucigero. 
Lo identifica l’iscrizione che parte da sinistra e 
continua al dativo con sei lettere che formano 

45 grierson 1966, p. 251, n. 7.
46 krüger 1995, pp. 213-214, fig. 5. Oggi sul sito rimane visibile solo la motta quadrangolare, che misura circa 55 x 50 metri di lato: essa è com-

pletamente ricoperta di vegetazione di alto fusto. Qui doveva trovarsi la torre quadrangolare in cui abitava il signore del luogo, con la sua 
famiglia.

47 krüger 1990; krüger 1995; krüger 2000; Buora 2012.

il nome “Alexiô”. Dopo il nome figura un delta, 
la prima lettera del suo titolo. Quindi la legenda 
continua con δ(εσ)πότ(ῃ) τῷ Κο(μνηνῷ).

Il confronto più stretto è con un sigillo della 
collezione di Dumbarton Oaks, di peso simile45. 
È stato notato che esistono finora solo altri cin-
que sigilli in oro di Alessio I Comneno, sicché il 
ritrovamento è veramente eccezionale.

Sembra plausibile che abbia partecipato a una 
spedizione di crociati carinziani, cui forse pote-
vano essersi aggiunti altri dal Friuli. Ma di più al 
momento non si può dire.

Custodia di specchio (fig. 2)
Nel 2010 si è rinvenuta nella fossa di fondazio-

ne del muro che delimita a est la così detta stan-
za D del castello parte di una custodia in osso 
di specchio, con la raffigurazione di una dama. 
Anni dopo si è rinvenuta l’altra metà che coin-
cide perfettamente. Si tratta della porticina apri-
bile di una custodia di specchio, oggetto usato 
dame germaniche (e austriache), ben studiato da 
Ingeborg Krüger, la quale ha predisposto anche 
una carta di distribuzione per la quindicina di 
oggetti di questo tipo finora noti. All’interno di 
essa il sito di Attimis è il più meridionale. 

I due frammenti di Attimis, ricomposti (fig. 2) 
ripropongono uno schema che compare già in 
una porta per custodia in osso di specchio rinve-
nuta nel 1899 nel Burgstall Altenspeckfeld46. La 
località si trova nella Franconia centrale (Mittel-
franken). Misure, stile  e alcuni dettagli icono-
grafici avvicinano i nostri elementi ad altro rin-
venuto nel 1970 nello Schloßberg a Landsberg 
sulla Lech ove nel 1156 Enrico il Leone fece co-
struire una fortezza. Si tratta con tutta evidenza 
di un oggetto fabbricato in Germania, prima che 
si diffondessero gli specchi in vetro47. La data-
zione è garantita al secolo XII da un rinvenimen-
to avvenuto nella fortezza di Warberg, in Bassa 
Sassonia, distrutta nel 1199 e mai più ricostruita. 

La quindicina di frammenti di custodie in osso 
finora noti si assomigliano per scelta dei temi 
e stile di esecuzione. Non sono certo opere di 
grande valore artistico: risaltano alcuni elemen-
ti tardoottoniani, come i grandi occhi, le ampie 
pieghe parallele della veste con andamento cur-
vilineo. Siamo lontani dal movimento e dalla 
grazie che riveleranno certe immagini, ad esem-
pio nella miniatura, dello “stile germanico” a par-
tire dalla metà del XIII secolo. Alcuni tratti, come 
i capelli lunghi e sciolti dell’uomo o la lunghissi-
ma treccia della dama, le ampie vesti, le maniche 
svasate all’estremità, possono probabilmente ri-
condursi alla moda dell’epoca. 

Se le considerazioni che stiamo svolgendo col-
gono nel vero, possiamo anticipare la datazio-
ne di questa custodia a un periodo anteriore al 

Fig. 2. Due frammenti 
ricomposti della 
custodia in osso per 
specchio (foto M. 
Buora).
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1170: in tal caso sarebbe contemporanea delle 
prime attestazioni della poesia amorosa manife-
statasi nell’alta Austria con i “Minnesänger”.

Ipotizziamo dunque che la parte di custodia in 
osso conservata possa essere appartenuta a Die-
mot di Attens, moglie di Vodalrico.

Gemma incisa (fig. 3)
Nell’anno 2014 si è rinvenuta una corniola piat-

ta di epoca romana. La sezione trapezoidale corri-
sponde alla forma 9 della classificazione di Carina 
Weiß48 ossia alla forma 8 secondo la classifica-
zione del catalogo delle gemme dei Civici musei 
d’arte di Verona49. Sul lato principale è raffigura-
to un giovane seduto su una roccia, con berretto 
frigio. Di fianco si vede il suo bastone ricurvo, o 
pedum, che lo qualifica come pastore. Di fronte 
un’aquila gli porge una zampa, che egli esamina. 
Si tratta di una scena ben nota, tramandata a noi 
ad esempio dalle Metamorfosi di Ovidio (10, 152) 
che fu ripresa da Bertel Thorvaldsen nel gesso del 
1831 dell’Accademia di San Luca, a Roma. Nell’a-
quila noi sappiamo che si cela Giove, il quale poi 
trasporterà Ganimede nell’Olimpo per farne il 
suo coppiere. La scena, con Ganimede seduto, 
compare nella glittica di età romana almeno dal 
secondo quarto del I secolo a. C.50 e rimane in uso 
fino al III secolo. Raffigurazioni simili si trovano su 
una pasta vitrea da Carnuntum51 e su una corniola 
del museo de L’Aia52. La stessa scena, ma inver-
tita, con Ganimede a sinistra e l’aquila a destra, 
appare su un cammeo da Szöny (antica Brigetio) 
della prima età imperiale, che è stato ritenuto 
“probably the most beautiful gem from Panno-
nia”53 La rappresentazione di Ganimede compare 
anche in alcune gemme da Aquileia54. Si ritiene 
possibile che la gemma, di grandi dimensioni, sia 
stata acquistata da Corrado proprio ad Aquileia, 
forse quando era advocatus ecclesiae. Potrebbe poi 
essere passata in eredità a sua figlia. Di particolare 

48 Weiss 1996, p. 40, fig. 8.
49 sena Chiesa 2009, p. IX, che rielabora proposte precedenti.
50 Cfr. siChtermann 1988, n. 145; toso 2007, p. 46.
51 siChtermann 1988, n. 157 .
52 maaskant-kleiBrink 1978, n. 91, tav. 149; siChtermann 1988, n. 160, datata al I-II secolo d.C.
53 gesztelyi 2001, p. 9.
54 sena Chiesa 1966, p. 102.
55 Per le monete rinvenute nell’ambito del castello si rimanda a lavarone 2003.

interesse il fatto che sui bordi si riscontrano delle 
scalfitture e nella parte a sinistra di chi guarda una 
traccia lasciata probabilmente da uno strumento 
con il quale si volle scalzare la gemma da una cor-
nice, che presumiamo in metallo prezioso, proba-
bilmente d’oro. Se questo è vero, allora la gemma 
poteva essere stata inserita in una collana portata 
probabilmente da Matilde e fatta realizzare per lei 
da Corrado. Nei pressi è stato rinvenuto un ra-
rissimo frisacense, coniato a Friesach tra 1147 e 
1164, forse perduto al momento della distruzione 
dei preziosi del castello o conservato con i gioielli 
di famiglia in qualche scrigno55.

Supponiamo che la gemma sia rimasta in fa-
miglia dopo la morte di Matilde, - se lei ne fu la 
prima proprietaria, - passando tra i beni preziosi 
di sua figlia Diemot dopo il matrimonio con Vo-
dalrico.

Zampa di candeliere (fig. 4)
dalla stanza C proviene un sostegno compo-

sito, di grande pregio, in bronzo dorato. Esso, 
con altre due zampe analoghe apparteneva a un 
candeliere. Il tipo di lavorazione avvicina questo 
oggetto a opere monumentali che si sono con-
servate fino a noi, quali i giganteschi candelabri 
di scuola germanica, ma soprattutto ai candelieri 
in bronzo. Si sono salvati quelli conservati all’in-
terno delle chiese e appartenenti a tesori sacri, 
mentre tante altre suppellettili, diffuse nelle abi-
tazioni signorili, vennero molto probabilmente 
rifuse. 

Il sostegno ha una desinenza a zampa leoni-
na, cava nella parte inferiore, con artigli molto 
pronunciati e sporgenti. Al di sopra assume l’a-
spetto di un fusto vegetale, a sezione triangola-
re, che si apre verso l’alto. Una lunga foglia con 
bordi frastagliati segna il lato inferiore, mentre 
la parte superiore termina con un cespo che vi-
sto dal basso sembra un ciuffo, mentre dall’alto 

Fig. 3. Gemma incisa 
con la raffigurazione 
di Ganimede, seduto, 
davanti all’aquila (foto 
Mirco Cusin, Univ. di 
Udine).

Fig. 4. Due immagini 
invertite della stessa 
zampa di candeliere 
che danno un’idea della 
disposizione originaria 
(foto Mirco Cusin, Univ. 
di Udine).
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ha quasi l’aspetto di una corolla. Da qui inizia 
la decorazione a lunghe bande a tre capi che si 
intrecciano tra loro, a formare motivi curvilinei. 
Due capi sono legati dal centro da una sorta di 
nodo, parimenti a tre capi, che forma il centro di 
una specie di decorazione a X. Tra i viluppi delle 
bande compaiono in posizione araldica due dra-
ghi, con lunga coda tripartita, che arriva fino al 
fusto vegetale. Ogni drago ha un corpo rivestito 
di grosse squame parallele, intervallate da solchi 
trasversali, lunghe gambe e testa appuntita. 

Il nostro pezzo non sembra avere confronti con 
sostegni simili, evidentemente rifusi nel corso 
del tempo, ma rivela affinità con alcuni sostegni 
di uso ecclesiastico, giunti fino a noi. 

Alcuni elementi derivano dalla tradizione alto-
medievale, come i nastri a treccia e gli animali 
tra essi inseriti. I draghi ricorrono spesso nelle 
basi di candelabri: si tratta di un motivo profano 
che probabilmente fu inventato per ornare og-
getti di uso domestico, ora perduti, salvo quelli 
che furono riciclati per l’arredo liturgico. I can-
delieri a draghi veri e propri o “Drachenleuchter” 
costituiscono un gruppo della seconda metà del 
XII secolo, cui appartiene ad es. un sostegno di 
Colonia nello Schnutgenmuseum. Una loro ca-
ratteristica è di avere grosse zampe, come una 
specie di dinosauri. 

Nel nostro caso troviamo una serie di elementi 
comuni a tanta produzione bronzistica medie-
vale. In particolare alcuni dettagli, es. il tipo di 
zampa, i lunghi nastri tripartiti, l’inserzione tra 
essi di animali, richiamano un gusto che si dif-
fonde entro la metà del XII secolo. 

In più sostegni la terminazione superiore della 
zampa è foggiata a forma di cespo, ma il det-
taglio del cespo che forma una corolla appare 
identico nel sostegno della croce di Hezilo del 
tesoro di Hildesheim56. Non vi è dubbio che det-
to supporto sia stato realizzato in un’officina di 
Hildesheim, tra 1140 e 1160, come suggerisce il 
prof. Michael Brandt. 

Possiamo dunque supporre che il candeliere 
cui questo sostegno apparteneva sia stato por-
tato in Friuli come oggetto prezioso dalla Ger-
mania, nei decenni centrali del XII secolo. Vodal-
rico di Attems - o sua moglie - erano certo gli 
unici abitanti del castello che avrebbero potuto 
permettersi questa spesa e ne avrebbero avuto 
l’opportunità durante una trasferta, documen-
tata, in Germania nel 1144. Tra l’altro proprio a 
quell’anno viene riferito il trasferimento in Friuli 
dalla Svevia di uno dei ministeriali prima infeu-
dati e poi cacciati dallo stesso Vodalrico. Ma egli 
molto probabilmente non si sarebbe potuto per-
mettere di acquistare un oggetto così prezioso. 
Pertanto ipotizziamo che esso, di cui ci rimane 
solo una piccola parte, fosse compreso nei mobi-
lia del castello, trasferiti ai nuovi proprietari con 
l’atto formale del 1170. 

56 v. Falke, meyer 1935 n. 29 e p. 7.

Parti di recipienti in bronzo
Alcuni elementi rinvenuti già nel 1998 nel vano 

B non possono essere messi in relazione strati-
grafica con gli oggetti di cui si è detto. Ciò perché 
il vano si trova nell’area di maggior affioramento 
della roccia originaria su cui si dispose il castel-
lo. Non è stata rinvenuta traccia di pavimento, 
in battuto o ammattonato, per cui è da ritenere 
che esistesse una pavimentazione in legno po-
sta poco al di sopra della roccia. Nella pulizia 
dei solchi, ad andamento longitudinale, di que-
sta si raccolsero frammenti di vari periodi. L’US 
100 comprende materiali del XIV secolo (cera-
mica lionata) ed altri più antichi. Per noi sono 
di grande interesse due gruppi di frammenti di 
lamina in bronzo. Il primo è costituito da due 
frammenti, tra loro combacianti, di un orlo con 
tesa appiattita superiormente, larga cm 1,2 con 
bordo arrotondato e due frammenti di fondo 
piano, un po’ più sottili. Essi appartenevano a un 
piatto o bacile del diametro di circa 40 cm (inv. 
nn. 267.583 a-b).

Il secondo gruppo è formato da un’altra decina 
di frammenti. Essi, ricomponibili, apparteneva-
no a un vassoietto (?) di forma rettangolare lar-
go cm 10,9. È interessante notare che più di un 
frammento mostrano un caratteristica piegato-
ra in un angolo, formatasi con tutta evidenza al 
momento in cui il foglio di rame fu intenzional-
mente spezzato con violenza. Per quanto non si 
possa del tutto escludere che questa operazione 
sia stata eseguita semplicemente per ricavarne 
materiale da rifondere, rimane viva la suggestio-
ne che anche queste componenti di un arredo 
domestico di elevato livello possano essere state 
colpite dalle medesima damnatio memoriae. Si 
potrebbe rimanere stupiti per il fatto che que-
sto materiale non sia stato fuso, ma forse questa 
possibilità non era a disposizione. In ogni caso 
le “sparse membra” rimasero in circolazione tra 
i residui all’interno della cinta castellana ancora 
per molto tempo. L’area di Attimis è stata inte-
ressata dal terremoto del 1976 perciò possia-
mo agevolmente ritenere che anche precedenti 
terremoti l’abbiano coinvolta. Il castello fu cer-
to colpito dal terremoto del 1222 – che riguar-
dò anche Cividale - e soprattutto da quello del 
1348. Dopo ciascuno di questi eventi imma-
giniamo che il complesso sia stato ripristinato 
almeno fino al 1380, quando è documentato il 
trasferimento della famiglia a Udine. 

Conclusioni

L’indagine archeologica permette di conoscere 
meglio le vicende del castello e dei suoi feudatari 
che, per una fortunata questione, trovano testi-
monianza in preziosi documenti del XII secolo 
giunti fino a noi. Il rinvenimento di un sigillo
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dell’imperatore d’Oriente consente di ipotizza-
re che Corrado di Lurngau, marito di Matilde 
di Moosburg, abbia avuto qualche parte nella 
prima crociata, forse come tramite per l’invio di 
crociati transalpini – bavaresi e carinziani – attra-
verso il Friuli in Oriente. Di ciò potrebbe essere 
stata prova una pergamena con bolla d’oro rila-
sciata dall’imperatore stesso.

I documenti consente di datare agli anni pre-
cedenti il 1170 la cacciata dei ministeriali dal 
castello da parte di Voldalrico di Attems. Il risen-
timento accumulato dai ministeriali si riversò su 
alcuni beni che lo stesso Vodalrico, già marchese 

della Tuscia, aveva probabilmente portato con sé 
nel trasferimento ad Attimis da una sua dimora 
nel Friuli centrale, dopo aver rimesso una parte 
dei suoi possessi al patriarca perché li cedesse 
alla figlia, nel 1166.

Il rinvenimenti di alcuni preziosi oggetti (una 
gemma romana, probabilmente da Aquileia) 
una custodia in osso per specchio, una elaborata 
zampa di candeliere, ci fanno conoscere alcuni 
elementi di pregio della cultura materiale tede-
sca della classe dominante in quel periodo. Per 
assurdo, la loro defunzionalizzazione ha per-
messo ad essi di giungere fino a noi.

BiBliografia

BianChi g. (ed.) 1847, Thesaurus ecclesiae Aqui-
leiensis: opus saeculi XIV, quod cum ad archie-
piscopalem sedem nuper restitutam Zacharias 
Bricito primum accederet typis mandari iussit 
civitas Utini, Udine. 

Binutti r. 1968, Attimis e i suoi castelli, Udine.
Buora m. 2008, Attimis (UD). Scavi nel castello su-

periore: rinvenimento di un sigillo dell’imperatore 
d’Oriente Alessio Comneno I, “Notiziario della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia“, pp. 221-224. 

Buora m. 2012, Un frammento di custodia in osso 
di specchio dal castello superiore di Attimis e lo 
studio della cultura materiale della èlite germani-
ca in Friuli nel XII e XIII secolo, “Ce fastu?”, pp. 
97-110.

Buora m., Cassani g., Fumolo m., lavarone m., 
sedran d. 2010, Nuovi dati sulla storia del ca-
stello superiore di Attimis da un contesto chiuso 
dell’iniziale XIII secolo, “Forum Iulii”, XXIV, pp. 
113-129.

Buora m., lavarone m. 2013, Il castello superio-
re di Attimis, in F. Pagano (a cura di), Fortini 
antichi erano all’intorno di Cividale, Archeolo-
gia e castelli del Friuli nord-orientale, Trieste,  
pp. 74-86.

Buora m., nesBitt J. 2010, The upper castle at At-
timis and the recent excavations (1998-2009), in 
Mélanges Cécile Morrisson, Travaux et Mémoir-
es 16, Paris, pp. 117-122.

Cammarosano P. 1999, Patriarcato, Impero e sede 
apostolica, in P. Cammarosano (a cura di), Uno 
stato nell’Europa medievale, Udine, pp. 25-64.

Codice diplomatico istriano 1862, I, a cura di P. 
Kandler, Trieste.

de ruBeis g.F.B.m. 1740, Monumenta ecclesiae 
Aquileiensis, Argentinae (i. e. Venezia).

di manzano F. 1865, Annali del Friuli ossia raccolta 
delle cose storiche appartenenti a questa regione, 
Udine.

doPsCh h., sPatzenegger h. (hrsg.) 19993, Ge-
schichte Salzburgs. Stadt und Land, I/1, Salzburg, 
pp. 147-255.

du Cange et al. 1883-1887, Glossarium mediae et 
infimae latinitatis, éd. augm., Niort.

gesztelyi t. 2001, Gemmák és gyürük Brigetióból. 
Gemstones and Finger Rings from Brigetio, Tata.

greCo P. 2017, La formula documentaria della 
defensio nelle carte notarili latine della Lango-
bardia minor (IX secolo): uno studio linguistico, 
“Philologica Jassyensia”, XIII, 2 (26), pp. 71–88.

grierson Ph. 1966, Byzantine gold bullae, with a 
catalogue of those at the Dumbarton Oaks, DOP, 
20, Washington, pp. 239-254.

haussmann F. 1984, Carinziani e stiriani in Friuli, 
in Il Friuli dagli Ottoni agli Hohenstaufen, Atti 
del convegno internazionale di studio (Udine, 
4-8 dicembre 1983), Udine, pp. 547-596. 

haverkamP a. 1993, Aufbruch und Gestaltung. 
Deutschland 1056 - 1273, München. 

JoPPi v. 1885, Documenti goriziani del secolo XII e 
XIII, “Archeografo triestino”, n.s., XI, pp. 377-
405.

kos F. 1915, Gradivo za zgodovino Slovencev v sre-
dnjem veku 4, Ljubljana.

kos F. 1928, Gradivo za zgodovino Slovencev v sre-
dnjem veku 5, Ljubljana.

krüger i. 1990, Glassspiegel in Mittelalter. Fakten, 
Funde und Fragen, “Bonner Jahrbücher”, 190, 
pp. 233- 313.

krüger i. 1993, Das Fragment einer Spiegelfas-
sung von Burg Hain und seine Verwandten, in 
Landschaft Dreieich. Blätter f. Heimatforschung, 
Dreieich, pp. 23-35.

krüger i. 1995, Glasspiegel im Mittelalter. Neue 
Funde und neue Fragen, “Bonner Jahrbücher”, 
195, pp. 209- 248.

krüger i. 2000, Erstmals aus Wien-Fragmente mit-
telalterlicher Spiegelfassungen, “Fundort Wien. 
Berichte zur Archaeologie”, 3, pp. 40-46.



312 | ARCHEOLOGIA DELLE ALPI

lavarone m. 2003, Le monete rinvenute negli scavi 
del castello superiore di Attimis, “Quaderni friu-
lani di archeologia”, 13, pp. 89-95.

leiCht P.s. 1946, «Antestare et defendere». Note 
sulla elaborazione della formula documentaria 
della «defensio» nell’età longobarda, in Miscella-
nea Giovanni Mercati, 5, Città del Vaticano, pp. 
635–645.

liruti g.g. 1777, Notizie delle cose del Friuli, volu-
me quarto, Udine.

maskaant-kleiBrink m. 1978, Catalogue of the 
Engraved Gems in the Royal Coin Cabinet The  
Hague. The Greek, Etruscan and Roman Collections,  
Hague.

miotti t. 1979, Attimis superiore e inferiore, in Ca-
stelli del Friuli, 3, Le giurisdizioni del Friuli orien-
tale e la contea di Gorizia, Udine, pp. 55-64.

Monumenta Germaniae historica. Diplomata 
regum et imperatorum Germaniae, tomus X, 
pars III, Friderici I. diplomata inde ab a. MCL-
VIII usque ad a. MCLXXX, Hannoverae, Die 
Urkunden Friedrichs I. (Friderici I. Diplomata), 
Teil 3: Die Urkunden Friedrichs I. 1168–1180, 
bearbeitet von Heinrich Appelt unter Mitwir-
kung von R. M. Herkenrath und W. Koch, 
Hannover 1985.

Palladio g.F. 1660, Historie della provincia del 
Friuli, Udine.

PasChini P. 1912, Sulla fondazione dell’Abbazia di 
Rosazzo, “Bollettino della Civica Biblioteca e del 
Museo di Udine”, VI, pp. 21-38.

PasChini P. 1915, Un documento inedito del patriar-
ca Vodolrico II (28 ottobre 1171), “Memorie stori-
che forogiuliesi”,11, pp. 54-56. 

PasChini P. 1975, Storia del Friuli, 3a ediz., Udine.
Pez B., hueBer Ph. 1729, Codex diplomatico-hi-

storico-epistolaris, Augustae Vindelicorum. 
rentsChler aus ludWigsBurg d. 2012 Marken und 

Markgrafen im früh – und hochmittelaterlichen 
Reich. Eine vergleichende Versuchung vorwiegend 

auf der Basis von Königsurkunden und anderen 
“offiziellen Quellen”, Diss. Stuttgart. 

riChter 1824, Zur Geschichte der Attems, ein hi-
storisch-kritischer Beitrag, ”Steyermärchische 
Zeitschridt”, V, pp. 144-150.

sCalon C. 1982, Necrologium Aquileiense, Udi-
ne.

sena Chiesa g. (a cura di) 2009, Gemme dei civici 
musei d’arte di Verona, Roma.

sena Chiesa G. 1966, Gemme del Museo Nazionale 
di Aquileia, 1, Aquileia.

siChtermann h. 1988, Ganymedes, in Lexikon 
Iconographicum Mythologiae Classicae, IV, 
1-2. München, pp. 154-168.

toso s. 2007, Fabulae graecae: miti greci nelle 
gemme romane del I secolo a. C., Le rovine cir-
colari, 9, Roma. 

v. Falke o., meyer e. 1935, Romanische Leuchter 
und Gefäße. Giesgefäße der Gothik, Brozegeräte 
des Mittelalters, I, Berlin.

venuti t. 1996, Vodalrico d’Attens, conte di Attimis, 
margravio di Tuscia e vicario imperiale, Udine.

von JaksCh a. 1904, Die Kärntner Geschichtsquel-
len 811-1202 (Monumenta historica ducatus 
Carinthiae 3), Klagenfurt.

von JaksCh a. 1911, Die Gründung des Bene-
dektinerklosters Rosazzo in Friaul, “Studien und 
Mitteilungen zur Geschichte des Benedekti-
ner-Ordens und seiner Zwege”, 32, pp. 229-
240.

Weiss C. 1996, Antike Gemmen in deutschen Sam-
mlungen. Die Antiken Gemmen der Sammlung 
Friedrich Julius Rudolf Bergau im Germanischen 
Nationalmuseum, Nürnberg, Nürnberg.

WiesFleCker h. 1949, Die Regesten der Grafen von 
Görz und Tirol, Pfalzgrafen in Kärnten, Punlika-
tionen des Institutes f. österreichische Ge-
schichtesforschung IV, 1, Innsbruck.

ziegler W. 2007, König Konrad III. (1138-1152): 
Hof, Urkunden und Politik, Wien. 

indirizzo dell’autore

- Maurizio Buora Mbuora@libero.it


	Pagina vuota



