
Si deve premettere che nel titolo del presente
lavoro si è usata l’espressione “sepolture” anziché
“cimiteri” perché, considerando la grande fram-
mentarietà dei dati a disposizione, non è sempre
facile definire lo spazio esatto occupato dalle aree
sepolcrali cividalesi. Queste sono in parte scavate,
in parte distrutte o non completamente indagate,
per cui per alcune si possono solo fare delle ipotesi
riguardo alla loro estensione, basandosi su rinve-
nimenti isolati.

Si devono tenere presenti due fattori principali
che determinano la situazione delle notizie dispo-
nibili: la persistenza nel sito dell’ambito urbano e
le distruzioni operate dall’urbanizzazione. Un
terzo fattore di cui tener conto, soprattutto trattan-
dosi di sepolture longobarde, è costituito dalle
modalità dei rinvenimenti: i primi furono fortuiti,
con la totale o parziale dispersione dei materiali.
Basti ricordare le due tombe, con ricco corredo, rin-
venute nel 1661 nel giardino della chiesa di S.Mar-
tino (in pianta n.13), di cui ci sono pervenute solo le
n o t i z i e1. Oppure la scoperta fatta nel 1751, nella
chiesa di S.Giovanni in Valle (in pianta n.12), di tre
sepolture entro sarcofagi, corredate da numerosi
reperti, tra cui 10 o forse 11 croci auree, delle quali
è rimasta una sola assieme al noto dischetto aureo
con il cervo2. Seguirono poi degli scavi non suffi-
cientemente documentati, eseguiti senza gli attua-
li criteri scientifici, agli inizi dell’800, dal canonico
Michele della Torre e Valsassina, che portarono al
recupero di una gran quantità di materiali, rinve-
nuti in più punti della città e del territorio. Si cita-
no ancora i difficili scavi eseguiti da Ruggero della

Torre durante la prima guerra mondiale. E ancora
i numerosi recuperi di materiali, operati dai diver-
si direttori del Museo, in seguito a scoperte casuali
legate alle opere pubbliche. Per arrivare agli anni
‘50 e ‘60 quando, sempre fortuitamente, furono sco-
perte le necropoli Gallo e S.Stefano, che allora non
furono indagate totalmente.

Prima di sviluppare i dati appena citati, si deve
ancora premettere che sono state considerate sia
le sepolture urbane sia quelle extraurbane, inten-
dendo come ambito urbano quello compreso entro
la seconda cerchia di mura romane della città e
fermandoci all’immediata periferia per quanto
riguarda le sepolture extraurbane.

Per questa indagine sono state utilizzate sia le
notizie già note, integrate da ulteriori ricerche
d’archivio, sia i dati emersi dalle ricerche archeo-
logiche promosse a Cividale nell’ultimo decennio
dalla Soprintendenza Archeologica e per i BAAAS
del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una serie di
scavi programmati, diretti dalla dott.ssa Paola
Lopreato, che hanno dato buoni risultati.

Dall’analisi dei dati a disposizione emergono
molti piccoli tasselli, costituiti sia dalla presenza
di sepolture singole sia di gruppi, utili per la rico-
struzione del quadro generale, soprattutto in
ambiente urbano, dove però non è sempre possibi-
le una datazione precisa delle sepolture, comun-
que attribuibili a un ambito cronologico che va
dalla tarda età imperiale sino all’alto medioevo.

Trattandosi di Cividale del Friuli, sede del
primo ducato longobardo in Italia, si è creduto
opportuno fare per quanto possibile una distinzio-
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1 Notizie di questo rinvenimento si trovano in un manoscritto
conservato nell’archivio del Museo Archeologico Nazionale di
Cividale, cfr. AMC, I, 31, fasc. 12; il documento è riportato in:
STUCCHI 1951, p. 41, nota 19; BROZZI 1961a, pp. 19-20;
BROZZI 1974d, pp. 33-34; BROZZI 1983, pp. 84-85; BROZZI
1986b, pp. 244-246; cenni in BROZZI 1968, p. 143; BROZZI
1971, p. 150; BROZZI 1971-1972, p. 16; BROZZI 1973, p. 1139,
BROZZI 1974c, p. 477; BROZZI 1980a, p. 68; BROZZI 1981a, p.
29; BROZZI 1984 p. 45; BROZZI 1986a, p. 300; TAGLIAFERRI
1990, p. 360; AHUMADA SILVA 1996, p. 88.
2 Per la scoperta si vedano: DEL TORRE 1752, pp. 4-7; STURO-
LO 1776, pp. 167-171; ORSI 1887, pp. 10-11; LEICHT 1897, pp.
68-69; ZORZI 1899, pp. 141-142; FOGOLARI 1905, pp. 33-38;

FOGOLARI 1906, pp. 31-33; L’ORANGE, TORP 1977, pp. 220-
221, fig. 8; BROZZI 1986b, pp. 246-248, per i materiali cfr.
FUCHS 1938, pp. 67, 98, n. 2, tav. 3; BROZZI 1960, pp. 46-47;
BROZZI, TAGLIAFERRI 1961, pp. 53-56, tavv. VIII, XI; von
HESSEN 1967, p. 78, tav. 3; ROTH 1973, pp. 194-195, 241, tavv.
23,4 e 31,4; von HESSEN 1973, p. 75; GABERSCEK 1974, pp.
43-44, fig. 3; BROZZI 1982a, pp. 308, 312, n. 1; BROZZI 1990a,
p. 462, nn. X.172, X.173; BROZZI 1990b, pp. 31-35; cenni in:
BROZZI 1968, p. 142; BROZZI, TAGLIAFERRI 1968, pp. 24-26;
BROZZI 1971, p. 149; BROZZI 1971-1972, p. 14; BROZZI 1973,
p. 1136; BROZZI 1974c, p. 476; BROZZI 1977b, pp. 260-261;
MOR 1977, p. 253; BROZZI 1980a, pp. 65-66; BROZZI 1981a, p.
27; BROZZI 1984, p. 45; BROZZI 1986a, p. 300.



ne tra tombe longobarde e tombe non longobarde,
seguendo il seguente schema indicato nella carta
con simboli diversi (Fig.1).

I ▲ Sepolture longobarde con corredi caratteri-
stici.

II ∆ Probabili sepolture longobarde. Qui sono
state considerate:
1.Tombe prive di corredo in necropoli longo-
barde.
2.Siti di rinvenimento di oggetti che potreb-
bero fare parte di corredi di sepolture lon-
gobarde.

III ▼ Sepolture con oggetti di corredo non carat-
terizzante, in uso sia presso i Longobardi
che presso la popolazione  autoctona.

IV ● Sepolture con corredi attribuiti alla cultura
della popolazione autoctona alto medievale.

V ❍ Altre sepolture di inumati, prive di corredo,
sia orientate O-E, sia con orientamento
diverso, la cui collocazione cronologica non è
sempre sicura: potrebbero essere alto
medievali o di età tardo antica.

Le tombe, così arbitrariamente distinte, si inseri-
scono in diversi ambiti sepolcrali. Possono essere sia
necropoli di varia dimensione, soprattutto in ambien-
te extraurbano, oppure sepolcreti sorti presso edifici
di culto con tombe sia all’interno che all’esterno. 

Vi sono inoltre esempi di sepolture isolate, di
piccoli gruppi di tombe e di sepolcreti, inseriti
presso strutture abitative romane, probabilmente
quando queste erano ormai in disuso, sia in
ambiente urbano che suburbano.

In tutti questi ambiti si possono trovare indi-
stintamente sia tombe di popolazione autoctona
che longobarde, insieme o in nuclei separati.
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▲ Sepolture longobarde.

∆ Probabili sepolture longobarde.

Fig. 1 - Cividale del Friuli. Carta di distribuzione delle sepolture.

▼ Sepolture con corredi non caratterizzanti.

● Sepolture di popolazione autoctona.

❍ Altre sepolture di inumati. 

✳ Prepositura di S.Stefano.



Zona extraurbana

Nelle necropoli longobarde in ambito extraur-
bano si accertano tre diverse situazioni:

1.Continuità d’uso di una necropoli romana, ori-
ginariamente a cremazione e poi a inumazione.

2.Necropoli di nuova istituzione.
3.Riuso di una necropoli romana a cremazione.
La necropoli Cella-San Giovanni, nella zona a

nord-est della città è un esempio di continuità
d’uso di una necropoli romana. Quest’area sepol-
crale è stata portata alla luce in due riprese alla
distanza di quasi un secolo l’una dall’altra. La
parte della necropoli denominata Cella (in pianta
n.51), scavata da Michele della Torre fra il 1821 e
1822, costituisce anche la prima importante sco-
perta di una necropoli longobarda a Cividale3. I
numerosi e significativi reperti, allora raccolti,
non furono divisi per tomba, ma attestano comun-
que la presenza di molte sepolture appartenenti
alla generazione immigrata. Altri materiali
rimandano alla prima metà del VII secolo4.

Non si conosce il numero delle tombe allora
scavate, ma M.Brozzi, nella pubblicazione dei
giornali di scavo del canonico M. della Torre, ha
ipotizzato che queste fossero circa 1005.

L’altra parte della necropoli, denominata San

Giovanni (in pianta n.52), venne alla luce durante
i lavori, eseguiti dal Genio militare, della costru-
zione del tratto ferroviario Cividale-Caporetto nel
febbraio 1916. Ruggero della Torre, direttore del
Museo tra gli anni 1905 e 1933, seguì gli scavi tra
molte difficoltà a causa della fretta dei lavori e
della vicinanza dal fronte. Comunque riuscì a rac-
cogliere i materiali, separandoli per tomba di pro-
v e n i e n z a .

Anche se la documentazione definitiva dello
scavo andò dispersa durante l’occupazione
austriaca, dopo la ritirata di Caporetto6, esiste
sia un carteggio tra Ruggero della Torre e l’allo-
ra Soprintendente del Veneto prof. Pellegrini7,
sia un gruppo di manoscritti inediti del della
Torre, che ho potuto consultare e che forniscono
nuove informazioni8.

La necropoli era costituita prevalentemente
da tombe a inumazione e da altre a cremazione.
L’area indagata nel 1916 occupava una superfi-
cie di circa 1500 mq e in essa si disponevano: a
nord tombe di età romana e fra queste, nella
parte a nord ovest, alcune a cremazione, mentre
le tombe barbariche, a inumazione, si disponeva-
no a sud e ad est, come si può vedere in uno schiz-
zo eseguito da Ruggero della Torre (Fig.2).

Furono identificate 248 tombe, di cui molte
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3 Notizie sullo scavo e disegni degli oggetti reperiti dal canoni-
co Michele della Torre Valsassina si ricavano dall’Archivio
della Torre conservato nella Biblioteca del Museo Archeologico
Nazionale di Cividale. L’archivio comprende numerosi mano-
scritti su argomenti vari. Tra quelli che riguardano gli scavi
eseguiti a Cividale dal 1817 al 1826, vi sono anche delle piante
della città e del territorio con indicazioni delle scoperte median-
te numeri e simboli. Si conservano anche le tabelle delle legen-
de di tali piante con l’indicazione delle particelle catastali cor -
rispondenti alle proprietà indagate, i nomi dei proprietari, più
altri rimandi alle tavole che riproducono gli oggetti e/o le strut-
ture, ecc. Per la catalogazione dell’archivio, cfr. STRINGHER
1977, pp. 23-31; per la figura del canonico della Torre quale
archeologo si veda: ACCORNERO 1981, pp. 151-169. I mano-
scritti della Torre concernenti gli scavi sono parzialmente editi
da: STUCCHI 1951, p a s s i m; BROZZI 1977a; BROZZI 1982b;
TAGLIAFERRI 1986, vol. I; TAGLIAFERRI 1991.
4 I materiali rinvenuti negli scavi della zona Cella sono descritti
in ZORZI 1899, pp. 129-160. Parte dei numerosi reperti sono stati
resi noti in seguito da: SALIN 1904, p a s s i m; FOGOLARI 1906,
pp. 21-41; ABERG 1923, p a s s i m; CECCHELLI 1943, pp. 191-222
p a s s i m; per certi materiali ad esempio la croce e il disco con il
cavaliere, si vedano: FUCHS 1938, pp. 66-67, n. 13; BROZZI
1960, p. 49, n. 8; BROZZI, TAGLIAFERRI 1961, pp. 64-67 (con
bibliografia precedente); BROZZI 1971b, pp. 118-123; ROTH
1973, pp. 238-241, tav. 31,5; GABERSCEK 1974, pp. 43-44;
BROZZI 1990a, pp. 402, 404, nn. X.70, X.72; per le monete di
Cella e S.Giovanni citiamo in particolare: BROZZI 1971a, pp.
129-130, tav. I, II; WERNER 1973, pp. 30-37; BROZZI 1974b, p.
220; BERNARDI, DRIOLI 1980, pp. 20-43; BROZZI 1985, p. 202;
BROZZI 1990a, pp. 369-370; ARSLAN 1990, p. 166; per le fibule
di Cella e S.Giovanni si vedano: FUCHS, WERNER 1950 p a s s i m;
BIERBRAUER 1990, pp. 74-81; BIERBRAUER 1991, pp. 17-32;
per gli anelli digitali si veda: BROZZI 1986c, pp. 239-240; per una
gamma più ampia dei materiali della necropoli Cella - S.Giovan-
ni, restaurati in occasione della mostra del 1990 e attualmente
esposti nel Museo archeologico nazionale di Cividale, si veda
MENIS 1990 (a cura di) pp. 87-89, 364-465 p a s s i m. Per altre cita-

zioni della necropoli Cella si vedano: BROZZI, TAGLIAFERRI
1958, p. 30; BROZZI 1968, p. 143; BROZZI 1971c, pp. 150-151;
BROZZI 1971-1972, pp. 15-16; BROZZI 1973, pp. 1138-1139;
BROZZI 1974c, pp. 472, 475; BROZZI 1980a, pp. 66-67; PAROLI
1980, p. 17; BROZZI 1981a, p. 28; BROZZI 1986a, p. 301.
5 BROZZI 1977a, p. 22; ivi sono anche riprodotte alcune delle
tavole degli album dei disegni del della Torre riguardanti la
necropoli Cella.
6 Per gli scavi di Ruggero della Torre nella parte della necropo-
li detta S.Giovanni cfr.: PELLEGRINI 1917, p. 233; FUCHS
1943-1951, pp. 1-13; STUCCHI 1951, pp. 80-81; in mancanza
della perduta relazione dello scavo di Ruggero della Torre, da
oltre quarant’anni si è tentato di recuperare i dati in base alle
indicazioni lasciate nei contenitori dei materiali rinvenuti nel
1916. Già nel 1950, l’allora direttore del Museo Giuseppe
Marioni compilò un elenco delle tombe e dei corredi. Egli riten-
ne allora che le tombe scavate fossero 250 circa (cfr. AMC, I, 30,
2); in seguito si è occupato dei reperti Mario Brozzi, che ha for-
mulato due ipotesi sul numero delle tombe scavate nel 1916. La
prima proponeva un totale di 277, di cui 127 longobarde, cfr.:
BROZZI 1964, pp. 117-118; BROZZI 1971, p. 150; BROZZI
1973, p. 1138; BROZZI 1974c, p. 473. Nel 1974, dopo la scheda-
tura dei materiali, il Brozzi affermava che le tombe scavate da
R. della Torre erano 295 e che si conservavano materiali prove-
nienti solo da 151 sepolture. Tra queste ultime egli supponeva
che 47 fossero longobarde, cfr.: BROZZI 1974a, pp. 25-26;
BROZZI 1981a, p. 28; BROZZI 1986a, p. 287; BROZZI 1988, p.
122. Nel 1990 A. Tagliaferri riprende la prima ipotesi del Broz-
zi cfr.: TAGLIAFERRI 1990, p. 360. Per altre considerazioni
sulla necropoli e analisi dei materiali finora noti si veda BIER-
BRAUER 1991, pp. 17-32. Per alcuni materiali specifici quali
gli anelli digitali cfr. BROZZI 1986c, p, 246; per l’erniario:
BROZZI 1963, p. 23; BROZZI 1994, pp. 35-38.
7 A. Pad. VIII/11.
8 Si tratta di documenti di Ruggero della Torre, fra cui elenchi
autografi delle tombe e dei corredi con i numeri d’inventario
degli oggetti.



sconvolte e altre trovate in tale stato da non poter-
le identificare. Molte tombe non avevano corredo e
gli oggetti, rinvenuti nelle altre, furono portati in
museo e inventariati: alcuni vennero esposti nelle
vetrine, altri depositati nei magazzini in scatolet-
te con i riferimenti alle tombe di provenienza.

Le tombe di cui è stato raccolto il corredo sono
119, inoltre ci sono nove gruppi di materiali rinve-
nuti tra le tombe individuate e non compresi fra i
corredi delle precedenti 119, assieme ad altri
reperti sporadici privi di indicazioni.

Dall’analisi complessiva dei materiali che
attualmente sono in corso di studio, si può affer-
mare che le sepolture che contenevano oggetti
caratteristici longobardi sono circa 35, di cui 16
femminili, 16 maschili più altre due incerte9. Vi è
inoltre un gruppo di circa 20 sepolture con corredi
costituiti da materiale di età longobarda. 

Grazie alle indicazioni lasciate da Michele
della Torre delle particelle catastali interessate
dallo scavo della zona detta Cella1 0 e allo schizzo
eseguito nel 1916 da Ruggero della Torre, già cita-
to, si riesce a individuare l’area occupata dalla
necropoli Cella-S.Giovanni (in pianta nn. 51-52,
particolare in Fig.3)11. Anche nell’area denomina-
ta Cella vi erano tombe di cremati. Lo prova il rin-
venimento del 1912 di un’urna cineraria, nella
proprietà Craiteur che corrisponde alla particella
catastale n.2264 (catasto napoleonico)1 2 i n d i c a t a
dal della Torre fra quelle indagate nel 1821-1822.

La conferma ulteriore dell’individuazione ora
proposta del sito Cella è stata fornita da uno scavo,
eseguito nel 1995 dalla Soprintendenza, nell’area
sinora indicata quale sito scavato da Michele della
Torre nel 1821-182213. Il recente scavo ha interes-
sato proprio l’area a nord di quella denominata
S.Giovanni, in prossimità dell’ex convento Cella e
in corrispondenza di un’ansa del Rivo Emiliano. Si
è indagata totalmente la zona: non sono state rin-
venute tracce di tombe ma sono stati portati alla
luce il vecchio argine del Rivo Emiliano, una
vasca, con una probabile discarica di ceramica
medievale, e un abbeveratoio in uso forse dal tardo
antico all’alto medioevo14 (Fig.4).

In un ulteriore scavo sempre del 1995, a nord
del Rivo Emiliano15, si è rinvenuta una tomba già
indagata, probabilmente una di quelle scavate da
Michele della Torre, che verrebbe a cadere al mar-
gine nord dell’area indicata come Cella. La sepol-
tura, orientata N-S, attribuibile probabilmente
alla popolazione autoctona, presentava una coper-
tura a lastre litiche. In essa sono stati trovati
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9 Lo studio lo sta eseguendo la scrivente. Tra le sedici tombe
maschili sono incluse quattro i cui corredi contengono elementi
di cintura in bronzo, detta di “tipo longobardo”. Per gli inumati
nelle altre due sepolture non è possibile formulare una precisa
attribuzione basandosi solo sui materiali pervenuti.
10 Le particelle catastali corrispondono al catasto napoleonico
del 1811. Dalla tabella degli scavi (A della Torre, cartella XVII,
tav. I) si ricavano i nn. 485-477 e 2264. Si è appreso anche il n.
471 da una lettera pubblicata dal Brozzi. La lettera, datata al
1826, è di Michele della Torre indirizzata al proprietario di un
fondo interessato dallo scavo, il sig. Pilosio, cfr. BROZZI 1977a,
pp. 57-59. Il Brozzi cita anche i nn. 477 e 486 (op. cit. pp. 25, 55-
56). Le indicazioni del della Torre sono state riportate nella
mappa catastale attuale.
11 Per posizionare in pianta lo schizzo di Ruggero della Torre ci
siamo serviti anche della planimetria della ferrovia Cividale-
Caporetto. Le due aree risultano così divise dal Rivo Emiliano
rispettivamente la zona San Giovanni a ovest, e la zona Cella a
est del medesimo.
1 2 Relazione di Ruggero della Torre in AMC, I, 26, fasc. 13:
STUCCHI 1951, p. 80.

13 Si veda la piantina proposta dal Brozzi in: BROZZI 1968, p.
144, fig. 2; BROZZI 1971c, p. 15; BROZZI 1973, p. 1140, fig. 2;
BROZZI 1974c, p. 474, fig. 1; BROZZI 1981a, tav. III; la pianti-
na è ripresa in BIERBRAUER 1990, p. 85, fig. 15 e BIER-
BRAUER 1991, p. 18, fig. 3.

La stessa indicazione della necropoli di S.Giovanni-Cella la for-
nisce Brozzi in un elenco del 1960 con piantina conservato
nell’archivio del Museo di Cividale (AMC, I, 30, fasc. 6) e in
BROZZI 1964, tav. I. Indicazioni diverse dalle precedenti, ma
sempre con l’area Cella nell’ansa del Rivo Emiliano, sono edite
in BROZZI 1971-1972, p. 12 tav. I; BROZZI 1980a.
1 4 Lo scavo è ancora inedito. Ringrazio la dott.ssa Paola
Lopreato, direttrice dei lavori, per avermi permesso la pubbli-
cazione della pianta.
15 Anche questo scavo è inedito. La documentazione e i mate-
riali si conservano presso il Museo Archeologico Nazionale di
Cividale. Le monete non sono state ancora restaurate. Ringra-
zio la dott.ssa Paola Lopreato, direttrice dei lavori, per l’auto-
rizzazione a pubblicare la pianta.

Fig. 2 - Cividale del Friuli. Necropoli di S. Giovanni,
scavi 1916. Schizzo di Ruggero della Torre.



frammenti di ossa, due monete romane, un fram-
mento di fibbia e un ribattino in ferro (Fig.5).

Purtroppo l’area della necropoli Cella-San Gio-
vanni è stata abbondantemente devastata dalle
opere pubbliche ed edilizie: fra queste, la ferrovia
Cividale-Caporetto iniziata nel 1916; in quell’occa-
sione Ruggero della Torre seguì il lavoro di scavo.

Se questo non bastasse si deve considerare la
variante di Cividale della strada statale n.54
(attuale Viale della Libertà) che fu aperta nel 1931
fra i casali Gallo e Barbetta, tagliando in due
l’area sepolcrale.

Procedendo verso ovest, presso collina di
S.Mauro troviamo una necropoli longobarda di
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Fig. 3 - Cividale del Friuli. Particolare dell’area della necropoli Cella S. Giovanni (nn. 51-52).

Fig. 4 - Cividale del Friuli. Pianta dello scavo, eseguito nel 1995, in prossimità dell’ex Convento Cella.



nuova istituzione, altro sito di seppellimento della
generazione immigrata. Qui, dal 1994, la Soprin-
tendenza sta eseguendo scavi sistematici annuali.
La prima scoperta fortuita di una tomba femmini-
le in questo sito risale al 1887 durante i lavori di
costruzione della via San Moro16 (in pianta nn. 37-
38). I dati dello scavo attuale sono inediti e ver-
ranno pubblicati in seguito; si anticipa solamente
che i nuovi rinvenimenti confermano l’importanza
del sito, che sembra estendersi verso sud.

La necropoli di S.Mauro si potrebbe collegare
con la tomba longobarda con croce aurea, rinvenu-

ta da Michele della Torre nel 18181 7 nella vicina
Braida Foramitti (in pianta n.33).

Non lontano dall’area di S.Mauro vi sono inol-
tre altri ritrovamenti longobardi nella zona della
ferrovia: del 1886 (ricca tomba di cavaliere con
falere, morso, bacile bronzeo, cuspide di lancia e
altro, cfr. in pianta n.34), del 1907 (5 tombe, cfr. in
pianta n.35) e degli anni Sessanta (tomba dalla
quale è stato recuperato un altro bacile in bronzo,
cfr. in pianta n.36)18.

È stata più volte avanzata l’ipotesi di una vasta
zona sepolcrale longobarda, di nuova istituzione
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16 Nell’archivio del Museo di Cividale si conserva una lettera di
P. Silverio Leicht che attesta la donazione al Museo di una fibu-
la a S e un tremissi aureo (inv. nn. 891-892), resti questi del cor-
redo della tomba scoperta nel 1887 che comprendeva anche una
fibula a staffa, ora al Museo Civico di Trieste; cfr. AMC, I, 31,
fasc. 3b; al corredo apparteneva anche una croce aurea non
citata nel documento ed oggi dispersa. Per le prime notizie
sulla scoperta e la citazione dei materiali rinvenuti si vedano:
LEICHT 1895, pp. 59-60; LEICHT 1897, p. 68; LEICHT 1898,
p. 63. Per gli studi successivi cfr. SALIN 1904, p. 37, fig. 85;
ABERG 1923, p. 53, fig. 84; FUCHS, WERNER 1960, pp. 20, n.
A67, tav. 14; pp. 30-31, n. B40, tav. 34; BROZZI 1971b, pp. 126-
127, 128-129, tav. A, 2, 4; BROZZI 1971-1972, p. 22; BROZZI
1971c, p. 153; BROZZI 1973, p. 1141; BROZZI 1974b, p. 223;
BROZZI 1974c, p. 477; ROTH 1975, pp. 19-21, 271, tav. 2,2;
ROTH 1978, pp. 26-31, figg. 9-11; BROZZI 1980a, p. 66; BROZ-
ZI 1981a, p. 30; BROZZI 1984, p. 46, fig. 3; BIERBRAUER
1991, pp. 18-19, 31-32, tav. 11,5. Sul colle di S.Mauro esisteva
una chiesetta documentata dalle fonti scritte a partire dal 1251
e che si presume esistesse ancora sino agli inizi dell’Ottocento.
Per la chiesa: STUROLO 1776, p. 517, con tre disegni che ripro-
ducono la chiesetta “tuttora ben tenuta”; GRION 1899, p. 389.
I disegni dello Sturolo sono editi in BROZZI 1980c, pp. 52-53,
80-83, tavv. 10, 24-25.

1 7 A. della Torre, cartella XIX, 7, Album I, tav. XII, fig. 2; A.
della Torre, cartella XVII, tabella, particella n. 2439; (catasto
napoleonico); ORSI 1887, pp. 11-12, n.12; ZORZI 1899, p. 128,
n.1; FOGOLARI 1906, p. 30; FUCHS 1938 pp. 66-67, n. 12, tav.
4; HASELOFF 1956, pp. 148-150, n. 8, fig. 4; BROZZI 1960, pp.
47-48, n. 5; BROZZI 1971b, pp. 124-125; 128, tav. B,4; ROTH
1973, p. 151, tav. 16,5; BROZZI 1973, p. 1139; BROZZI 1974-
1975, cc.743-744; ROTH 1975, pp. 34-35; BROZZI 1980a, p. 67;
BROZZI 1982a, pp. 308, 312, n.3; BROZZI 1990a, pp. 463-464,
n. X. 175; AHUMADA SILVA 1992, pp. 117-121.
18 Per la tomba del 1886 rinvenuta nel fondo Zurchi: AMC, I,
30, fasc. 3; ZORZI 1886, p. 176; ZORZI 1899, pp. 126-127, nn. 1-
8; BROZZI 1971b, pp. 123-125, 127-128, tavv. B-C; BROZZI
1973, p. 1141; ROTH 1973, p. 259, fig. 153, tav. 32,1 e 3; BROZ-
ZI 1974-1975, c. 744; ivi viene citato anche un bacile bronzeo
pervenuto al Museo nel 1891 come proveniente dal fondo Zur-
chi. Il bacile era stato rinvenuto nel 1880 fuori porta S.Giovan-
ni e quindi proviene dalla necropoli Cella-S.Giovanni; cfr.
ZORZI 1899, p. 127, n. 13; CARRETTA 1982, p. 20, n.18;
BROZZI 1976a, pp. 23-25, fig. 3; BROZZI 1980a, p. 67; BROZZI
1981a, p. 29; BROZZI 1990a, pp. 381-382, nn. X.37-X.39. Per le
tombe del 1907 rinvenute a sud del passaggio a livello, si veda-
no le relazioni di Ruggero della Torre in AMC, I, 30, fasc. 4;

Fig. 5 - Cividale del Friuli. Pianta dello scavo, eseguito nel 1995, nell’area a nord della necropoli Cella.



nella parte nord, ovest e sud ovest della città, da
identificarsi con l’area già conosciuta nel XIII seco-
lo con il toponimo Pertica. La zona comprendereb-
be le tombe nei pressi della ferrovia, il gruppo
dell’area attorno alla Prepositura di S.Stefano,
quello in località Gallo e le probabili tombe di Gru-
pignano19.

In località Gallo, dall’incrocio delle strade Civi-
dale-Bottenicco e Cividale-Rubignacco, sono noti
dei recuperi di materiali, eseguiti nel 1821 e nel
190820 (in pianta nn. 15 e 17). Altri reperti furono
recuperati in occasione dei lavori dell’acquedotto,
nel 1916, sulla strada che conduce alla località
Gallo, allora via Roma21 oggi via Borgo S.Pietro (in
pianta n.39). Da citare ancora una tomba rinvenu-
ta nel 1948 non lontano dalla via Roma, nel cortile
dell’allora Ricreatorio (in pianta n.40). La tomba
già ritenuta barbarica, apparteneva probabilmen-
te alla popolazione romana autoctona22.

Ma il gruppo più importante della località
Gallo venne alla luce tra gli anni 1949-1951 (in
pianta nn. 18-19-20) con gli scavi eseguiti da Giu-

seppe Marioni dopo la scoperta fortuita della
prima tomba nel 1949. Si tratta di 17 sepolture di
cui almeno 6 si datano nella seconda metà del VI
secolo. Fra queste vi sono due tombe femminili
(nn. 9 e 4), con fibule note già in Pannonia e due
maschili (nn 2 e 14), con umboni confrontabili con
esemplari pannonici2 3. Purtroppo l’area non fu
totalmente indagata come si può vedere nella
pianta del Marioni 24 (Fig.6).

Procedendo verso S-O vi è Grupignano (in pian-
ta n.16) dove nel 1826, in località Basso, Michele
della Torre portò alla luce i resti di un fabbricato
romano, allora interpretato come “palazzo civile con
botteghe” a causa del rinvenimento in una stanza,
assieme ad altri materiali, di attrezzi da orefice e in
un’altra di armi longobarde2 5. Gli attrezzi sono
quelli ormai noti2 6 e le armi si possono datare tra la
fine del VI e la prima metà del VII secolo. È proba-
bile che nella struttura romana già in disuso, siano
state scavate delle tombe longobarde.

Rimane da citare la zona conosciuta come
necropoli di Santo Stefano, per la prossimità con il
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BROZZI 1974-1975, c. 744, AHUMADA SILVA 1990a, p. 375,
n. X.16. I materiali si conservano in museo, inv. nn. 1829 al
1833. La data dell’ultima scoperta nello stesso sito, nei pressi
del passaggio a livello, è controversa: 1961 (BROZZI 1970, p.
98, BROZZI 1974-1975, c. 744); 1964 (CARRETTA 1982, p. 18,
n.7) e 1968 (inventario e scheda RA del Museo) redatti da M.
Brozzi; cfr. anche BROZZI 1990a, pp. 375-376, n. X. 17. La
tomba non fu totalmente scavata e si recuperò solo il bacile in
bronzo.
1 9 La definizione territoriale dell’area Pertica è stata ripresa
dal biografo della Beata Benvenuta Boiani, monaca dominica-
na vissuta nella seconda metà del XIII secolo a Cividale (DE
RUBEIS 1948, p. 4). Alla fine dell’Ottocento Michele Leicht
supponeva un’area sepolcrale longobarda in prossimità della
ex Prepositura di S.Stefano (LEICHT 1895, p. 56), poi nel 1907
Ruggero della Torre commentando la scoperta di tombe longo-
barde nei pressi della ferrovia, faceva notare che le sepolture
confermavano quanto suggeriva il toponimo della zona “già
fondo della famiglia Boiani, detta anche dei Pertica” (AMC, I,
30, fasc. 4); dopo le scoperte di tombe longobarde in località
Gallo, negli anni 1949-1951, il Marioni riprendeva il discorso
sulla coincidenza del sito con la zona detta Pertica (MARIONI
1943-1951, pp. 100-101; MARIONI 1950, p. 109; MARIONI
1951, p. 9; in seguito l’area è stata citata da: BROZZI, TAGLIA-
FERRI 1958, p. 29; MUTINELLI 1960, p. 6; MUTINELLI
1961a, p. 65; MUTINELLI 1961b, p. 141; BROZZI 1961b, pp. 2-
3; BROZZI 1970, pp. 95-98, 102; BROZZI 1971c, p. 152; BROZ-
ZI 1971-1972, p. 16; BROZZI 1973, pp. 1139-1141, fig. 2; BROZ-
ZI 1974c, pp. 473-476, fig. 1; BROZZI 1974-1975, cc. 741-752,
tavv. II; BROZZI 1980a, pp. 66-67 e tav.; BROZZI 1981a, p. 29,
tav. III; BROZZI 1986a, p. 301; MATTALONI 1989, pp. 50-53;
LOPREATO 1990, p. 18).
2 0 Del ritrovamento del 1821 nel Museo si conserva una
cuspide di lancia a foglia di salice, inv. 1484, che dai dati della
scheda, è stata rinvenuta nell’incrocio citato; si veda anche
ZORZI 1899, p. 160, n. 23; BROZZI 1970, p. 98; BROZZI 1974-
1975, c. 743; BROZZI 1981a, p. 29; i recuperi del 1908 si rife-
riscono a un gruppo di oggetti rinvenuti nel medesimo incro-
cio durante i lavori per l’acquedotto di Premariacco. Si tratta
di fibbie, coltello, armilla, ecc. (invv. nn. 1858 al 1863), dona-
te al Museo dal Sindaco di Premariacco (cfr. AMC, Reg. doni,
n. 443, data 18-07-1908), probabilmente resti del corredo di
tombe distrutte; cfr. anche BROZZI 1970, p. 98; BROZZI
1974-1975, c. 743.

21 Per i rinvenimenti del 1916 si veda la relazione di Ruggero
della Torre del 4 Dicembre 1916 dove cita frr. di pettine, di
ceramica e coltelli (cfr. AMC, I, 26, fasc. 2); PELLEGRINI 1917,
p. 234, che pubblica la notizia e aggiunge che “le tombe erano
allineate e non rare”; STUCCHI 1951, p. 83; BROZZI 1970, p.
98; BROZZI 1973, p. 1139; BROZZI 1974-1975, c. 745;
TAGLIAFERRI 1986, II, p. 378, fr. 18.
2 2 Per la tomba del 1948, si veda la relazione del 1949 di M.
Brozzi con disegno dell’inumato orientato con il cranio a N-E e
i piedi verso S-O (tale orientamento è inconsueto per una
tomba barbarica). La fossa era contornata e ricoperta da ciotto-
li. Si rinvenne una fibbia in ferro e altro oggetto non definito.
Nei pressi di questa tomba fu scoperta anche una lucerna in
terracotta del tipo firmalampen con bollo CRESCES (cfr. AMC,
I, 26, fasc. 16); cfr. anche: STUCCHI 1951, p. 83; BROZZI,
TAGLIAFERRI 1958, figg. a pp. 28-30; BROZZI 1973, p. 1139;
BROZZI 1974-1975, c. 745.
23 Per la necropoli Gallo cfr. AMC, I, 30, fasc. 1; AMC, I, 36c,
fasc. 1; inoltre: MARIONI 1943-1951, pp. 99-101 e 336;
MARIONI 1950, pp. 109-113; MARIONI 1951, pp. 7-9; BROZZI
1970, pp. 95-112; ROTH 1973, pp. 58-59, 97-97, 274-275, tavv.
1,3; 11,3; BROZZI 1974c, p. 475; von HESSEN 1974, pp. 391-
392; BROZZI 1974-1975, c. 743, tav. III; BROZZI 1981a, p. 29,
tav. IV; BROZZI 1981b, pp. 11-27; BROZZI 1982a, p. 313, n. 7;
MATTALONI 1989, pp. 51-52; AHUMADA SILVA 1990a, pp.
394-397, 399, nn. X.51 - X.53, X.59; BROZZI 1990a, pp. 373-
374, n. X.9; TAGLIAFERRI 1990, p. 401, n. X.69. Per le fibule
delle tombe nn. 4 e 9, cfr. BIERBRAUER 1991, pp. 18-32, tavv.
1, 5-8; 5, 4-7. I corredi delle tombe nn. 2 e 14 sono ora esposti nel
museo dopo il restauro dei materiali; mancano illustrazioni
grafiche o fotografiche da citare.
24 La pianta dello scavo del Marioni è stata presa da AMC, I,
30, fasc. 1.
25 Per il rinvenimento cfr.: A. della TORRE, cartella XXIV, 5,
Prospetto storico VIII, XI; ibid., cartella XIX, 7, album VI, tavv.
VI, VII; ZORZI 1899, pp. 78, 158; BROZZI 1982b, pp. 148-149 e
note 151-152; MATTALONI 1989, pp. 36-38. Cenni in: BROZZI
1971-1972, p. 22; BROZZI 1973, p. 1141; BROZZI 1974c, pp.
476, 479; BROZZI 1974-1975, c. 746; BROZZI 1981a, p. 29;
BROZZI 1986a, pp. 301-302.
2 6 Per gli attrezzi in particolare: BROZZI 1963a, pp. 19-22;
BROZZI 1972, pp. 167-174; MATTALONI 1989, pp. 48-50;
BROZZI 1990a, pp. 372-373, nn. X.7 a-d.



sito della antica Prepositura omonima scomparsa
nel 1772 (indicata con un asterisco nella pianta,
Fig.7). La prima scoperta nell’area risale al 1825
(in pianta n.25) quando pervenne al Museo un
vaso biansato, in ceramica depurata giallastra,
rinvenuto assieme a una moneta di Costantino27.
Le prime tombe sicuramente longobarde affioraro-
no nel 1922 e nel 1959 (in pianta nn. 26-27) nei
pressi della ormai scomparsa Prepositura di S.Ste-
fano. Sono due tombe di guerrieri armati, uno dei
quali con umbone a calotta conica, databile nella
seconda metà del VI secolo28.

Nel 1960, sempre in un’area non lontana della
Prepositura di S.Stefano (in pianta n.28), durante
la costruzione della Scuola Materna comunale
vennero alla luce altre tombe longobarde; la sco-
perta avviò gli scavi eseguiti da Carlo Mutinelli,

allora direttore del Museo. Furono trovate 15
sepolture di cui alcune con ricchi corredi 2 9. La
zona non fu totalmente indagata e nuovi scavi,
diretti da Paola Lopreato, eseguiti nel 1987 e 1988,
nei cortili della Scuola Materna e delle confinanti
Scuole Elementari (in pianta n.31), permisero la
scoperta di altre 28 tombe distribuite a gruppi
(Fig.8). Fra questi ve n’era uno con sepolture con-
tenenti corredi tombali notevoli, coevi a quelli
delle tombe più ricche già scoperte nel 1960 (fine
del VI - inizi del VII secolo) 3 0. Queste tombe si
disponevano a nord-est del gruppo appena citato:
nella tomba n.24 fu rinvenuta una croce aurea3 1

che ha una decorazione simile a quella della tomba
n . 23 2, e ciò fornisce un ulteriore esempio di iden-
tità decorativa, già riscontrata rispettivamente
tra le croci auree delle tombe nn. 4 33 e 13 34 e tra
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2 7 Cfr. Museo Archeologico Nazionale di Cividale, inv. n.1108
e scheda RA n. 1367.
2 8 Per la Prepositura di S.Stefano: AMC, I, 26, fasc. 4e (Rela-
zione di M. Brozzi sul rinvenimento di resti pavimentali e
murari nel sito della Prepositura con rilievi); BROZZI, DEL
BASSO 1962, pp. 87-102; MOR 1976, pp. 19-22. La tomba del
1922 fu scoperta in occasione dei lavori per le fondamenta di
una casa. Si rinvennero allora l’umbone citato e una cuspide di
lancia, invv. nn. 2230-2231; STUCCHI 1951, p. 83; BROZZI
1973, p. 1139; BROZZI 1974-1975, c. 745; dalla sepoltura del
1959 furono recuperati una s p a t h a, un sax corto, frammenti di
un umbone e una fibbia in ferro, invv. nn. 4358-4361; per la
scoperta: AMC, I, 36c, fasc. 12 (relazione di C. Mutinelli con
schizzo); BROZZI 1973, p. 1139; BROZZI 1974-1975, c. 745;
BROZZI 1981a, p. 29.
2 9 Per gli scavi Mutinelli cfr. AMC, I, 36c, fasc. 4; MUTINEL-
LI 1960, pp. 5-51; MUTINELLI 1961a, pp. 65-95; MUTINEL-
LI 1961b, pp. 139-156; BROZZI 1961b, pp. 2-16. Per i materia-
li si vedano anche: BROZZI, TAGLIAFERRI 1961, pp. 50-52,
tavv. IX, X; ROTH 1973, pp. 143-145, 179-181, 230-232, tavv.
15,5; 20,1-2; 25,3; von HESSEN 1975, p. 114-115, nn. 2-8;
BROZZI 1982, pp. 313-314, nn. 8-14; CARRETTA 1982 pp. 17-
18, nn. 4-6, tav. 2,1-4; BROZZI 1990a, pp. 402-415, nn. X.75 -
X . 8 1 .
3 0 Per la pubblicazione degli scavi Lopreato cfr.: AHUMADA

SILVA, LOPREATO, TAGLIAFERRI (a cura di) 1990. Per
alcuni materiali si vedano anche: BROZZI 1990a, pp. 402-415;
nn. X.75-X.81; 420-427, n. X.83; AHUMADA SILVA 1990a, pp.
400-401, 414-420, nn. X.62, X.63, X.82, X.84; BROZZI 1993, pp.
257-263. Il gruppo di tombe citato era costituito da quelle nn.
24, 26, 27-29 e 37. Fra quelle spiccavano i corredi delle sepoltu-
re nn. 24, 26 e 27. cfr. LOPREATO 1990, pp. 17-18.
3 1 Per la croce della tomba n. 24: AHUMADA SILVA 1990b,
pp. 45-46, figg. 25-28; tavv. XIV, 1; BROZZI 1990c, p. 99;
BROZZI 1990a, pp. 423, 426, n. X.83v.
3 2 Per la croce della tomba n. 2: MUTINELLI 1960, pp. 21-22,
42-43, figg. 10, 22; MUTINELLI 1961a, pp. 71-72, fig. 9;
MUTINELLI 1961b, pp. 147-148, tav. 56,1; ROTH 1973, pp.
143-145, tav. 15,5; von HESSEN 1975, p. 114, n. 3; BROZZI
1982, p. 313, n.9; BROZZI 1990a, pp. 405, 407-408, n. X.76a.
3 3 Per la croce della tomba n.4: MUTINELLI 1960 pp. 25, 44,
fig. 13,22; MUTINELLI 1961a, pp. 73-74, n. 1, fig. 12; MUTI-
NELLI 1961b, p. 149, tav. 58; ROTH 1973, pp. 230-232; von
HESSEN 1975, p. 114, n. 5; BROZZI 1982, p. 314, n. 11; BROZ-
ZI 1990a, pp. 409-411, n. X.78a.
3 4 Per la croce della tomba n. 13: MUTINELLI 1960, pp. 36,
42, figg. 19, 22; MUTINELLI 1961a, p. 78, figg. 20, 23; MUTI-
NELLI 1961b, pp. 151-152, tav. 63; ROTH 1973, pp. 230-232,
tav. 25,3; von HESSEN 1975, p. 115, n. 8; BROZZI 1982, p.
314, n. 14; BROZZI 1990a, pp. 411-413, n.X.79.

Fig. 6 - Cividale del Friuli. Pianta della necropoli Gallo,
scavi 1949-1951.

Fig. 7 - Cividale del Friuli. Particolare con le sepolture
delle aree Ferrovia, Gallo e S.Stefano in Pertica.



quelle nn. 113 5 e 123 6. Si può supporre che tutti
questi oggetti fossero elaborati dallo stesso arti-
giano, operante probabilmente a Cividale37.

Per completare le notizie sull’area nei pressi
della Prepositura di S.Stefano si devono citare: un
rinvenimento sporadico 3 8 del 1960 (in pianta
n.29), tre tombe prive di corredo rinvenute nel
1 9 7 13 9 in piazza XX Settembre (in pianta n.30),
adiacente la Scuola Elementare, ed una tomba
sconvolta scoperta nel 1992 durante i lavori di
costruzione di una casa in via Prepositura di
S.Stefano da cui si recuperò solo una capocchia di
spillone (?) in bronzo (in pianta n.32)40.

A sud di Cividale invece si è accertato il riuso, da

parte dei Longobardi, di una necropoli romana a cre-
mazione. È questo uno dei casi in cui, con pochi rin-
venimenti, si può ipotizzare l’ampiezza di una necro-
poli. Citiamo: una tomba con resti di un umbone da
parata (in pianta n.53), rinvenuta nel 1903 4 1

all’incrocio della strada Cividale-Cormons con la
Carraria Rualis, scavata nel sito della precedente
necropoli romana di cremati. È da aggiungere anco-
ra la scoperta nel 19074 2 di un’ulteriore tomba lon-
gobarda (in pianta n.54) con corredo databile alla
metà del VII secolo, e di tracce di altre due probabili
tombe, scavate nell’area marginale est della necro-
poli romana nei pressi dell’attuale piazza della Resi-
stenza. Infine ricordiamo ancora il recupero, nel
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35 Per la croce della tomba n. 11: MUTINELLI 1960, pp. 30-31,
43-45, figg. 15, 22-23; MUTINELLI 1961a, p. 76, fig. 16; MUTI-
NELLI 1961b, p. 150, tavv. 60-61; BROZZI, TAGLIAFERRI
1961, pp. 51-52, tav. X; HASELOFF 1970, pp. 24-39, fig. 1a;
ROTH 1973, pp. 179-181, tavv. 20,2 e 28,5; von HESSEN 1975,
p. 115, n. 6; BROZZI 1982, p. 314, n. 12; BROZZI 1990a, pp.
412-413, n. X.80a.
36 Per la croce della tomba n. 12: MUTINELLI 1960, pp. 32, 34,
43-45, figg. 17, 22-23; MUTINELLI 1961a, p. 77, fig. 17; MUTI-
NELLI 1961b, pp. 151, 154, fig. 8, tavv. 61-62; BROZZI,
TAGLIAFERRI 1961, pp. 50-51, tav. IX; HASELOFF 1970, pp.
24-39, fig. 2; ROTH 1973, p. 181, tav. 20,1; von HESSEN 1975,
p. 115, n. 7; BROZZI 1982, p. 314, n. 13; BROZZI 1990a, pp.
413, 415, n. X.81a.
3 7 L’ipotesi di un medesimo orafo per la fabbricazione della
guarnizione di cintura e della croce della tomba n. 1 (von HES-
SEN 1974, p. 395), si può applicare anche alle croci auree cita-
te sopra, con identità decorativa. (t. nn. 2 e 24, 4 e 13, 11 e 12).
38 Nello schedario del Museo Archeologico Nazionale di Civida-
le figura sotto il n. 3775 un’armilla in bronzo come proveniente

dalla tomba n. 16 della necropoli di S.Stefano. L’armilla è un
rinvenimento sporadico durante i lavori di costruzione di fab-
bricati. (AHUMADA SILVA 1990b, p. 21).
39 Per la scoperta cfr. AMC, I, 31, fasc. 7; BROZZI 1976a, pp.
22-24; BROZZI 1976b, pp. 15-16.
4 0 Il reperto, conservato in museo, proveniva dall’area della necro-
poli che era già stata sconvolta dal cimitero moderno noto come
“cimitero vecchio” in uso sino alla costruzione di quello attuale.
4 1 Notizie sulle tombe del 1903 sono in: AMC, I, 31, fasc. 17;
ZORZI 1903, pp. 503-504; AHUMADA SILVA 1996, pp. 56-57,
63-64, 79-82, tavv. I, 1-5, II 1-6, III,1.
4 2 Dati di archivio su questa scoperta si sono tratti da: A
Pad.VIII/11; AMC, I, 31, fasc. 18; AMC, Reg. doni, anno 1907,
n. 388; da ultimo, con bibliografia precedente: AHUMADA
SILVA 1996, pp. 56-58, 64-66, 82-94, fig. 1, tavv.: III, 2-4, IV, 1-
9, V, 1.
43 Le prime notizie sono in: A Pad.VIII/11; AMC, I, 31, fasc. 16;
cfr. anche AHUMADA SILVA 1996, pp. 58, 62; 66-70; 84-87;
tavv. V, 2-6; VI, 1-7; VII, 1-6; VIII, 1-6.

Fig. 8 - Cividale del Friuli. Pianta della necropoli di S.Stefano in Pertica, scavi 1960, 1987-1988.



1 9 1 04 3, di numerosi oggetti provenienti dallo stesso
sito (in pianta n.55) e facenti parte sicuramente del
corredo di più tombe longobarde databili dalla fine
del VI a tutto il VII secolo.

Mario Brozzi ha ipotizzato che le sepolture
appena citate facessero parte di una stessa necro-
poli longobarda che si prolungava verso sud a par-
tire dalla chiesa di S.Martino, ubicata subito oltre
il Natisone, a sud del Ponte del Diavolo44. Il Broz-
zi si basava sul rinvenimento del 1661, già ricor-
dato, di due tombe longobarde nei pressi della
chiesa di S.Martino (in pianta n.13), i cui corredi,
allora dispersi, comprendevano armi, gioielli, fili
aurei e una croce aurea4 5. L’ipotesi è accettabile
perché la chiesa di S.Martino è in Borgo di Ponte,
in prossimità dell’omonima necropoli romana a
cremazione che continuava verso sud sino alla
zona dove sono state rinvenute le tombe, nei pres-
si della attuale piazza della Resistenza. Si può
proporre che la stessa zona sepolcrale longobarda
arrivasse sino alla collina di S.Pantaleone, poco
distante dal punto di rinvenimento della tomba
del 1903 e confinante con la necropoli romana già
citata46.

Il Museo di Cividale conserva una croce aurea
liscia ed un aureo (tremisse) di Giustino I (518-527)
rinvenuti nel 18264 7 da Michele della Torre sulla
collina nei pressi della chiesa di S.Pantaleone (in
pianta n.58), provenienti sicuramente da una
tomba longobarda. Nello stesso anno il della Torre
scavò sulla collina una basilichetta paleocristiana
che viene generalmente datata tra il V ed il VI seco-
lo. Presso la basilica (in pianta n.57) vi erano 28
tombe a cassa, di cui 21 allineate lungo la parete
antistante. Oltre la pianta fatta disegnare dal della
Torre non sappiamo altro di queste sepolture4 8.

Nei pressi di S.Pantaleone, ma in pianura (in
pianta n.56), già nel 1818, Michele della Torre
aveva scoperto altre tombe probabilmente alto
medievali, scavate tra i resti di una villa romana.
Egli riferisce di avere rinvenuto, in una delle stan-
ze, degli inumati coperti da laterizi, un ago crinale
e una probabile sepoltura di cavallo, citiamo:
“denti ed ossa di cavallo e fibule ad uso pure dei
c a v a l l i ”4 9.

Da quanto fin qui esposto, in zona extraurbana
abbiamo sepolture longobarde della generazione
immigrata nella necropoli Cella-S.Giovanni, a San
Mauro e nella zona Pertica, con un gruppo in loca-
lità Gallo e con una tomba vicina alla Prepositura
di S.Stefano. Troviamo tombe posteriori a Cella-
S.Giovanni, a S.Stefano in Pertica e a Grupignano.

L’area sepolcrale a sud di Cividale sembra
essere stata usata dai Longobardi dalla fine del VI
a tutto il VII secolo50.

Prima di analizzare l’area urbana citiamo tre
sepolture a inumazione, scoperte nel 199351 nella
chiesa di San Biagio (in pianta n.14) che risultava-
no scavate nella fase più antica della chiesa. Le
tombe, orientate O-E, databili al VI-VII secolo,
erano a cassa, intonacate, coperte da tavola lignea
e da lastre litiche, sigillate con malta. Su una delle
lastre di copertura della tomba n.44 vi era incisa
una croce con estremità apicate. Una delle sepol-
ture (n.43) era intatta, ma priva di corredo, l’altra
era a doppia cassa (tombe nn.44-45) ed era stata
depredata in antico. Si sono però conservati alcuni
elementi del corredo: un pettine osseo in quella
n.45 e una fibbia in argento in quella n.44.

Zona urbana

Dell’ambiente urbano (Fig.9) si ricordano per
prime le tre sepolture longobarde entro sarcofagi,
rinvenute nel 1751 all’interno della chiesa di San
Giovanni in Valle (in pianta n.12). I materiali
superstiti vengono datati alla prima metà del VII
secolo52.

In piazza S.Francesco si può ipotizzare un
altro gruppo di sepolture longobarde scavate tra
strutture murarie in disuso, basandosi su un
gruppo di armi conservate nel Museo, che furono
rinvenute in quel sito (in pianta n.22) da Michele
della Torre nel 18235 3, il quale cita una sepoltura
longobarda nelle fondamenta di un edificio che
egli ritiene sia il palazzo dei duchi longobardi di
Cividale. Il della Torre riprende probabilmente la
notizia dal Miutini Belforte che cita il palazzo del
Duca Agone e degli altri duchi nel convento di San
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44 BROZZI 1973, p. 1139-1140; BROZZI 1974d, p. 34; BROZZI
1980a, p. 68; BROZZI 1981a, p. 29, tav. III.
45 Per la chiesa di S.Martino cfr. qui la nota n. 1.
46 AHUMADA SILVA 1996, p. 88.
4 7 A. della Torre, cartella XIX, 7, Album VI, tav. X, fig. 14;
LEICHT 1895, p. 59; FUCHS 1938, p. 66, n. 14; BROZZI 1960,
p. 48, n. 6; BROZZI 1971, pp. 125-126, 128, tav. B.6; BROZZI
1971-1972, p. 21, lettera M; TAGLIAFERRI 1986, II, p. 114,
sito CI 48; BROZZI 1982, p. 313, n. 5; BROZZI 1990a, pp. 462-
463, n. X. 174. Per la chiesa di S.Pantaleone: GRION 1899, pp.
403-404; BROZZI, TAGLIAFERRI, 1958-1959, pp. 19-31.
48 Cfr. A. della Torre, cartella XXIV, 5, Prospetto storico VIII,
XIV, p. 204. La pianta è in: A. della Torre, cartella XIX, 7,
Album VI, tav. X, 1; cfr. anche: STUCCHI 1951, pp. 41-42, tav.
IV; BROZZI 1957-1959, pp. 151-152; BROZZI, TAGLIAFERRI

1958-1959, p. 243; BROZZI 1972-1973, p. 4 e fig. a p. 7;
TAGLIAFERRI 1986, II, pp. 113-114, sito CI 48.
4 9 A. della Torre, cartella XXIV, 5, Prospetto storico II, XXI;
STUCCHI 1951, p. 100 e nota 3; BROZZI 1982, p. 102;
TAGLIAFERRI 1986, II p. 123, sito CI 124.
50 La datazione proposta si basa nello studio dei materiali rin-
venuti nell’area cfr. AHUMADA SILVA 1996, p. 87.
5 1 Per una nota preliminare dello scavo: AHUMADA SILVA
1994, pp. 39-50; per la chiesa: FRANCA 1996, pp. 155-163 (con
bibliografia precedente).
52 Si veda qui la nota n. 2.
5 3 A della Torre, cartella XIX, 7, Album V, tav. I. 12, ZORZI
1899, pp. 155-156; BROZZI 1971-1972, p. 15; BROZZI 1973, p.
1138; BROZZI 1974c, p. 477; BROZZI 1981a, p. 28; BROZZI
1982b, p. 146 e nota 146; BROZZI 1986a, p. 301.



F r a n c e s c o5 4. Le armi rinvenute nel 1823 si collo-
cano cronologicamente tra la fine del VI e la prima
metà del VII sec.5 5. Ad un’altra probabile tomba
longobarda è stata attribuita una moneta aurea,
un solido di Teodosio I (379-395), rinvenuto nella
piazza di San Francesco (in pianta n.21) nel 1817
da Michele della Torre5 6.

Mario Brozzi riferisce inoltre che, nell’orto
della casa arcipretale (in pianta n.23) in prossi-
mità di piazza S.Francesco, furono rinvenute,
durante la prima guerra mondiale, altre tombe
longobarde con almeno tre croci auree che andaro-
no disperse57.

Sempre nei pressi della medesima piazza, nel
1991, nel corso di uno scavo eseguito dalla Soprin-
tendenza in Corte S.Francesco (in pianta n.24)
furono portate alla luce strutture murarie romane
di età agustea e altre probabilmente del IV secolo.
Inserite tra queste strutture si sono rinvenute 13
tombe di inumati pressoché prive di corredo. Le
tombe, probabilmente di età alto medievale e forse
attribuibili alla popolazione autoctona5 8, avevano
diversi orientamenti: N-S e O-E; alcune erano
recintate da ciottoli; altre a loro volta erano taglia-
te da muri più recenti5 9. Un’altra serie di sepolture
a inumazione è stata individuata nei pressi del
duomo. Una delle prime notizie risale al 1862,
quando furono scoperte, in Corso Paolino di Aqui-
leia (in pianta n.2), resti umani e frammenti di
laterizi che hanno fatto supporre al Tagliaferri che
si trattasse di inumati di epoca avanzata, orientati
a levante e posti in sepolture protette da laterizi6 0.

Nel 1919 in Largo Boiani (in pianta n.6), ad
ovest del duomo, durante lavori per la fognatura,
vennero alla luce 4 sepolture di inumati, privi di
corredo, orientati O-E. Le tombe avevano una
copertura costituita da laterizi romani61.

Nel 1959 durante scavi nel cortile del Munici-
pio (in pianta n.7) si portarono alla luce, presso
fondamenta di ambienti attribuiti ad epoca alto
medievale, 4 inumati, anch’essi privi di corredo di
cui due orientati O-E e gli altri N-S62.

Nel 1971 (in pianta n.8), in Largo Boiani, affiorò
ancora una sepoltura a inumazione, senza corredo,
scavata in prossimità di un muro romano6 3.

Uno scavo eseguito nel 1989 nella ex casa dei
Canonici (in pianta n.3), sempre nei pressi del
duomo, portò alla luce un sepolcreto con 14 tombe
a inumazione, scavate in prossimità di un muro di
età romana. Delle tombe, datate tra il tardo antico
e l’alto medioevo, dieci erano orientate N-S e tre O-
E. Le sepolture, a fossa terragna, alcune con recin-
zione di massi, erano prive di corredo, tranne la
n.2, dove si è rinvenuta una moneta tardo antica64.

Altre due tombe a inumazione, orientate N-S,
prive di corredo, sono affiorate in uno scavo del 1995,
in una casa (in pianta n.5) dietro il Municipio. Le
sepolture, attribuite all’alto medioevo, erano inseri-
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54 Una copia dell’opera manoscritta del 1536 di Belforte Miuti-
no è conservata nell’archivio della Torre. Per la citazione del
palazzo cfr. A. della Torre, cartella XVII, 2, libro 2, p. 6; Paolo
Diacono (libro V, 17) citando il duca Agone dice: “da cui ancora
oggi un palazzo di Cividale porta il nome di casa di Agone”
(FELISATTI 1967, p. 148).
55 Le armi sono inventariate con i numeri 1625 al 1635.
5 6 BROZZI 1974b, p. 233: la moneta è citata e riprodotta dal
della Torre: A della Torre, cartella XXIV, 20, n. 470; ibid., car-
tella XXIV, 28b, tav. VII, 12. Il solido era stato battuto nella
zecca di Aquileia; per il tipo cfr. RIC IX, 1951, p. 100, n. 30d.
5 7 BROZZI 1973, p. 1138; BROZZI 1981a, p. 28; BROZZI
1986a, p. 301.
58 L’attribuzione alla popolazione autoctona si basa sul rinve-
nimento nella tomba n. 10, sconvolta, di un paio di orecchini ad
anelli, databili dal VI all’VIII secolo.

59 Lo scavo eseguito nell’area prima delle nuove costruzioni, è
ancora inedito.
60 La notizia è in: AMC, I, 26, fasc. 3; TAGLIAFERRI 1986, vol.
I, pp. 147-148, fig. 33; vol. II, p. 135; TAGLIAFERRI 1991, pp.
55-56, fig. 24.
6 1 AMC, I, 26, fasc. 22 (Relazione di Ruggero della Torre);
BROZZI 1971-1972, p. 13; BROZZI 1974c, p. 476; BROZZI
1986a, pp. 300-301; TAGLIAFERRI 1986, vol. I, pp. 146, 148,
fig. 32; TAGLIAFERRI 1991, pp. 54-56, fig. 23.
6 2 La relazione dello scavo redatta da Luciano Bosio e Mario
Brozzi è in: AMC, I, 26, fasc. 4g.
63 Cfr. Relazione di Mario Brozzi in AMC, I, 31, fasc. 6; BROZ-
ZI 1971-1972, p. 13; BROZZI 1973, p. 1136; BROZZI 1986a, p.
301; BROZZI 1981a, p. 27.
64 Lo scavo è inedito.

Fig. 9 - Cividale del Friuli. Particolare con le sepolture
dell’area urbana.



te tra strutture murarie precedenti, la tomba n.2 era
a sua volta coperta da un muro medioevale6 5.

Nel Palazzo de Nordis, sede del Museo Archeolo-
gico Nazionale, prospicente la piazza del Duomo, è
stata trovata, nel 1971 presso le fondamenta nord (in
pianta n.9), una tomba sconvolta, dalla quale fu
recuperato un pettine in osso del tipo a doppia den-
t a t u r a6 6. Nello stesso edificio nel 1991 (in pianta
n.11), in occasione dello scavo per l’installazione
dell’ascensore fu scoperta una tomba a cassa con
copertura a lastre di pietra. La tomba, orientata O-E,
era addossata a un muro di età romana che costitui-
va il suo lato sud e conteneva i resti sconvolti di alme-
no due individui adulti. Dal riempimento della fossa
si è recuperato un frammento di coltello in ferro6 7.
Nella proprietà vicina (in pianta n.10), già nel 1972,
si era rinvenuta un’altra tomba simile a questa: era
a cassa, addossata anch’essa a un muro precedente,
orientata O-E e contenente i resti di un individuo
adulto, di sesso femminile, privo di corredo6 8. Dallo
stesso sito dell’ultima sepoltura citata sembrano
provenire i reperti longobardi rinvenuti, nel 1819, da
Michele della Torre che, indicando il luogo (in pianta

n.1), cita sepolcri murati del tempo dei Longobardi6 9.
Tra questi materiali vi è un puntale di guarnizione di
cintura in ferro ageminato e pseudoplaccato, decora-
to in II stile, databile al secondo trentennio del VII
s e c o l o7 0 (Fig.10). Ed è quindi una presenza longobar-
da tarda, posta al margine nord della zona sepolcra-
le sviluppatasi attorno alla Basilica di S.Maria
Assunta che sorgeva nei pressi dell’attuale duomo
nel VI secolo. La basilica secondo il Mirabella Rober-
ti forse risale al V secolo7 1.

Si è supposta un’altra area sepolcrale attorno
alla chiesa di S.Pietro de’ Volti, basandosi sulla pre-
senza nel Museo di un gruppo di materiali longo-
bardi ritrovati, forse in tombe, nel 18877 2 in via
Dante (in pianta n.41). L’ipotesi ha trovato confer-
ma con la scoperta, nel 19557 3, di una tomba a inu-
mazione nei pressi della chiesa (in pianta n.42). La
sepoltura era a fossa terragna, orientata O-E, priva
di corredo. Tra i materiali rinvenuti nel 1887, in via
Dante, assieme ad alcuni coltelli e ad una cuspide di
lancia a foglia d’alloro vi è un puntale di guarnizio-
ne di cintura, allungato, in ferro ageminato, databi-
le alla fine del VII secolo7 4 ( F i g . 1 1 ) .
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65 Anche questo scavo, eseguito prima di una ristrutturazione
edilizia, è inedito.
66 La notizia è in AMC, I, 26, fasc. 7, il pettine ha il n. inv. 3835.
67 Lo scavo è inedito.
68 La relazione dello scavo è in AMC, I, 31, fasc. 5a; cfr. anche:
BROZZI 1973, p. 1136; BROZZI 1976a, p. 24; BROZZI 1976b,
pp. 16-17; BROZZI 1982b, p. 118, nota 83.
6 9 A della Torre, cartella XXIV, 5, Prospetto storico IV, XV;
ibid. cartella XIX, 7, Album II, tav. . 12a; BROZZI 1971-1972, p.
13; BROZZI 1973, p. 1136; BROZZI 1981a, p. 27; BROZZI
1982b, pp. 117-118; BROZZI 1986a, pp. 300-301.
70 ZORZI 1899, p. 128, n. 2; BROZZI 1990a, p. 105, n. II. 4. Per
la datazione proposta per il puntale, inv. n. 693, cfr. von HES-
SEN 1980, p. 127; von HESSEN 1990, p. 179.

71 L’esistenza dell’edificio sacro nel VI secolo è documentata da
un pluteo con Chrisman, recuperato dal Duomo dove era reim-
piegato come lastra tombale (cfr. TAGLIAFERRI 1981, p. 225,
n. 337, tav. XCIX). Per l’ipotesi dell’esistenza della basilica già
nel V secolo cfr. MIRABELLA ROBERTI 1979-1980, p. 365.
72 I materiali sono inventariati con i nn. 1486 al 1502; ZORZI
1899, p. 160, nn. 25-27; BROZZI 1971-1972, p. 15; BROZZI
1973, pp. 1137-1138; BROZZI 1974c, p. 477; BROZZI 1974d,
pp. 30-31; BROZZI 1981a, p. 27; BROZZI 1986a, p. 301.
73 BROZZI s/d, p. 53; BROZZI 1981a, p. 27; BROZZI 1974c, p.
427.
7 4 L’ageminatura del puntale, inv. n. 1501, è venuta in luce
dopo del restauro del 1989. Per la datazione: von HESSEN
1989, p. 128; von HESSEN 1990, p. 179.

Fig. 10 - Puntale di guarnizione di cintura in ferro age-
minato, da Cividale, nei pressi della Piazza del Duomo.

Fig. 11 - Puntale di guarnizione di cintura in ferro age-
minato, da Cividale, via Dante.
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Un ulteriore gruppo di 14 sepolture a inumazio-
ne è stato scavato, tra gli anni 1987-1988 e 1991 nel
cortile del fianco sud del Palazzo dei Provveditori
Veneti (in pianta n.4), attuale sede del Museo
Archeologico Nazionale. Si tratta di un sepolcreto
romano di età medio imperiale che si estendeva su
tutta l’area indagata. Sul lato est dell’area sepol-
crale si era sovrapposto un successivo complesso
abitativo tardo imperiale, dove, in età alto medie-
vale, si erano ulteriormente inserite altre tre sepol-
ture. Due di queste contenevano i resti di individui
adulti e nella terza vi era una fanciulla, con un paio
di orecchini ad anelli, usati dalla popolazione
autoctona dal VI all’VIII sec.7 5. Uno scavo del 1990,
eseguito per l’impianto di una cisterna, ha permes-
so di accertare nella adiacente Riva Pozzo di Calli-
sto una parte della prosecuzione verso Sud del com-
plesso romano, come pure della zona sepolcrale ad
esso sottostante: è affiorata un’ulteriore tomba,
orientata S-N, priva di corredo7 6.

Un significativo esempio di altre sepolture che
si inseriscono nello spazio urbano, in seguito alla
distruzione degli edifici precedenti, è costituito
dalla tomba cosidetta di Gisulfo (in pianta n.44).
La sepoltura fu rinvenuta nel 1874, in piazza
Paolo Diacono7 7, durante scavi concomitanti ai
lavori di rinnovamento del selciato della piazza.
Allora, oltre alla tomba, furono individuate altre
strutture murarie variamente interpretate lungo
il tempo.

Scavi della Soprintendenza, eseguiti nel 1991-
1992, hanno portato alla luce altre strutture mura-
rie ed ulteriori 4 sepolture nella zona dove era stata
rinvenuta la cosidetta tomba di Gisulfo. Si è accer-
tata inoltre la natura civile del complesso dove,
dopo la distruzione per incendio del medesimo, si
erano scavate sia la tomba cosidetta di Gisulfo che
le altre. L’edificio distrutto è attribuito a età tardo
antica in base agli elementi architettonici supersti-
ti, costituiti da cornicette marmoree decorate con
foglie di acanto ed altre cornicette a stucco semicir-
colare, decorate a Kyma lesbio, che probabilmente
ornavano gli archi delle finestre. Altri elementi
decorativi dell’edificio erano intonaci dipinti e rive-
stimenti marmorei parietali e pavimentali7 8.

Delle 4 nuove tombe individuate (in pianta
n.45), la tomba n.1 era orientata O-E, recintata da
ciottoli e con il fondo rivestito da lastre litiche, che
oltrepassava il livello del sottofondo del pavimen-
to di una delle stanze. La tomba era già stata vuo-
tata precedentemente ma si sono recuperati in
essa, assieme a frammenti di ossa, una selce
scheggiata ed una fibula in bronzo a forma di
cavallo con cavaliere.

Le altre tre sepolture, orientate N-E/S-O,
erano a fossa terragna, scavate sino allo strato di
macerie del complesso; erano prive di corredo,
tranne un probabile ardiglione di fibbia in ferro,
rinvenuto nella tomba n.4.

Della ben nota tomba del cosidetto Gisulfo si
deve ricordare che gli elementi del corredo, consi-
derato uno fra i più ricchi rinvenuti in tombe civi-
dalesi, ci portano ad una datazione di poco poste-
riore alla metà del VII secolo79, il che viene a con-
fermare la cronologia avanzata delle tombe longo-
barde, nell’ambito urbano di Cividale.

Altro particolare da tenere presente sulla
sepoltura del cosidetto Gisulfo è la cura speciale
usata nella costruzione della tomba. Com’è noto,
l’inumato era sepolto in cassa lignea all’interno di
un sarcofago in pietra d’Istria, con coperchio in
marmo, del tipo a tetto con quattro acroteri. Il sar-
cofago era inserito in una struttura muraria, costi-
tuita in basso da pietre e poi da laterizi legati con
malta, ed era ricoperto da un elemento architetto-
nico romano in pietra di Aurisina, reimpiegato per
chiudere la struttura tombale8 0. La presenza nel
corredo dell’anello sigillare81 e la particolare, e per
ora unica, camera sepolcrale permettono di sup-
porre un grado sociale altolocato per il guerriero in
essa sepolto.

Alla stessa area sepolcrale di piazza Paolo Dia-
cono si possono collegare le tre tombe a inumazione
scoperte nel 1892 in Stretta San Valentino (in
pianta n.46). Le tombe erano a cassa, ricoperte da
lastre litiche, due orientate O-E e la terza N-S.
Allora si recuperarono frammenti di guarnizione in
argento e resti di un pettine in osso8 2. Nello stesso
sito si è rinvenuta, nel 19088 3, un’ulteriore tomba
(in pianta n.47), durante la costruzione di una casa.

7 5 Per lo scavo degli anni 1987-1988 cfr. AHUMADA SILVA
1991, pp. 133-139; le indagini del 1991 sono inedite. Sullo scavo
si è costruita una copertura e ora è aperto al pubblico.
76 Lo scavo è inedito. La pianta è in uno dei pannelli didattici
dell’allestimento dello scavo del cortile del fianco sud del palaz-
zo dei Provveditori Veneti.
7 7 Per la relazione dello scavo redatta da Marzio de Portis al
momento della scoperta si veda AMC, I, 23, fasc. 1-3; la tomba
e i materiali sono molto noti; un’ampia nota sulla bibliografia
iniziale sino al 1899 sul rinvenimento è in BROZZI 1980b, pp.
336-338; citiamo in seguito FOGOLARI 1906, pp. 33-39; CEC-
CHELLI 1943, pp. 181-222; BRONT 1974, pp. 7-23; CARACCI
1977, pp. 11-13. Per la croce aurea: ORSI 1887, p. 10, n. 1;
FUCHS 1938, pp. 66, 98, tavv. 1-2; BROZZI, TAGLIAFERRI
1961, pp. 45-48, tav. VI; ROTH 1973, pp. 199-201, 280, tav. 24,
3; BROZZI 1982a, p. 312, n.2.

7 8 Per una prima relazione dello scavo si veda LOPREATO
1994, pp. 19-33.
79 Per gli oggetti del corredo, dopo del restauro per la mostra
del 1990, cfr. BROZZI 1990a, pp. 470-475, n. X.191.
80 Per il disegno della struttura tombale si veda CECCHELLI
1945, p. 183, fig. 45.
8 1 L’anello reca incastonato un solido di Tiberio; cfr.: CEC-
CHELLI 1943, p. 197, tav. I, b; von HESSEN 1978, p. 268, fig.
2; BROZZI 1986c, p. 237, fig. 1; BROZZI 1990a, p. 470, n. X.
191c.
8 2 I materiali sono in museo, cfr. nn. inv. 1624, 1624a-b. La
notizia è in AMC, I, 31, fasc. 15; vedi anche BROZZI 1971-1972
p. 14; BROZZI 1973, p. 1138; BROZZI 1974c, p. 477.
8 3 Dalla probabile tomba distrutta si è recuperato un dischetto in
bronzo, inv. n. 1910; BROZZI 1971-1972, p. 14; BROZZI 1973, p. 1138.



Inoltre si possono pro-
babilmente includere
nella stessa zona sepol-
crale altre quattro sepol-
ture a inumazione, indivi-
duate nella piazza di
S.Giovanni in Xenodochio
(in pianta n.48). Due sono
state scavate da Ruggero
della Torre nel 1915. Una
di esse era orientata O-E
e ricoperta di laterizi8 4.
Le altre due tombe sono
state portate alla luce,
nello stesso sito, nel 1948
da Sandro Stucchi. Le
sepolture, orientate O-E a
fossa terragna, erano
state intaccate da muri
successivi85.

Ricordiamo inoltre
altre due sepolture già
incluse nell’area sepolcra-
le di piazza Paolo Diaco-
no, scoperte nel 1818 da
Michele della Torre nel
cortile della casa
G a l l i u s i8 6, in prossimità
dell’attuale via Ristori (in
pianta n.43). Si trattava di due sepolture a cassa
inserite in due muri di un’abitazione romana con
vari ambienti, fra cui alcuni termali. Le tombe,
ritenute barbariche dallo Stucchi e dal Brozzi, si
collocano più correttamente in ambito romano del
V secolo in base alle lucerne che facevano parte dei
corredi87.

Citiamo infine il rinvenimento nel 1900 al mar-
gine nord ovest dell’area urbana, nell’attuale pro-
prietà Canussio88, di una tomba a inumazione (in
pianta n.49), orientata O-E, con corredo attribuibi-
le probabilmente alla popolazione autoctona. Alla
stessa cerchia culturale si possono collegare altri
reperti rinvenuti nel 1992 nello stesso sito (in
pianta n.50), provenienti forse da una tomba
distrutta; si tratta di un pettine in osso a doppio
filare di denti, associato ad una fibbia circolare in
bronzo89.

Ricapitolando, per l’ambiente urbano si eviden-
zia una notevole quantità di tombe di inumati,

inserite già in epoca tardo imperiale e poi alto
medievale presso strutture romane in disuso, il
che fa supporre una contrazione del nucleo abita-
to, causata dalle distruzioni operate dalle invasio-
ni, e un nuovo piano di utilizzazione dello spazio
prima abitato. A questo si aggiungono le aree
sepolcrali sorte presso gli edifici di culto.

Questi spazi, prima usati dalla popolazione
autoctona, a partire dalla fine del VI, ma soprat-
tutto nel VII secolo, vengono utilizzati anche dai
Longobardi che - stando ai dati a disposizione - al
loro arrivo a Cividale iniziano a seppellire i loro
morti nella zona extraurbana, sia in aree usate
dalla popolazione locale, sia in aree nuove. Si può
quindi stabilire uno sviluppo cronologico nell’uso
dei cimiteri da parte dei Longobardi, con la pre-
senza delle tombe più antiche nelle zone a nord-
est, a nord e a ovest della città, per poi, in seguito
comparire anche nel centro urbano e nella zona a
sud est e sud ovest di Cividale.
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84 La notizia è in AMC, I, 26, fasc. 2, Relazione di Ruggero della
Torre con schizzo.
8 5 La relazione di S. Stucchi è in A Pad. VIII/11 e in AMC, I, 31, fasc. 9.
8 6 A della Torre, cartella XXIV, 5, Prospetto storico III, XIII;
ibid., cartella XIX, 7, Album I, tav. IVa; STUCCHI 1951, pp. 68-
69, tav. X,1; BROZZI 1971-1972, p. 14; BROZZI 1973, p. 1138;
BROZZI 1974c, p. 477; BROZZI 1986a, p. 301; TAGLIAFERRI
1986, vol. II, pp. 365-366, c. 23.
87 A della Torre, XIX, 7, Album I, tav. III, 5-6. Nella fig. 5 vi è
un esemplare rinvenuto nella seconda tomba: si tratta della

forma AI a 51 della Di Filippo Balestrazzi datata al IV-V seco-
lo (DI FILIPPO BALESTRAZZI 1988, pp. 66, 74, tav. 10,101),
rinvenuta assieme a una moneta di Marco Aurelio; nella prima
tomba vi era una lucerna africana, forma Atlante, tipo XA1a,
attestata principalmente nella metà del V secolo (cfr. Atlante,
p. 199, tav. CLX, 3), assieme a una “moneta romana corrosa”.
8 8 La notizia è in AMC, I, 26, fasc. 23; TAGLIAFERRI 1986,
vol. II, p. 382, sito FR 30; TAGLIAFERRI 1991, p. 55 (FR 30).
8 9 I reperti, restaurati, conservati in Museo non sono ancora
stati inventariati.

Fig. 12. Cividale del Friuli. Aree di sepolture longobarde.
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