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NOTIZIE PRELIMINARI

Paola Marina De Marchi, Valeria Mariotti, Lucia Miazzo
La necropoli longobarda di Arsago Seprio
Milano4 vede l’abbandono dei quartieri suburbani e la
decadenza dei centri di potere consolidati, ma contemporaneamente si potenzia ed arricchisce la vitalità
dei castra.
Le difese si attivano dove le barriere naturali consentivano una più efficace protezione, lungo il corso
dei fiumi, sui laghi, nelle vallate alpine, lungo percorsi
stradali di notevole importanza strategica (ad esempio
Lomello), a dominio delle valli (Laino d’Intelvi, Castel San Pietro e Gorduno in Canton Ticino)5.
Al di là dello specifico problema delle fortificazioni
tardoantiche che costituirono in buona parte l’ossatura
del sistema difensivo altomedievale, in territorio varesino
la continuità di vita degli abitati a partire almeno dall’epoca romana è evidente dall’analisi delle località coinvolte da necropoli, abitati, edifici di culto databili all’altomedioevo, localizzati spesso in centri ancora oggi abitati o nel loro immediato circondario. La stessa Arsago
Seprio, unico centro abitato che con Castelseprio conserva ancora nel toponimo il riferimento al centro giurisdizionale e amministrativo del Seprio, dovette essere in
età romana un centro pagense a carattere “urbano”6, centrale rispetto al territorio e alla viabilità, quasi a mezza
via tra Olona e Ticino, tra Milano e il lago Maggiore.
Questo conservatorismo toponomastico sembra essere
indicativo di un ruolo gerarchico non secondario nel
quadro degli insediamenti sia d’epoca romana che altomedievale. Arsago è posto nella fascia di intermediazione tra pianura e colline moreniche e costituisce un passaggio obbligato lungo gli assi viari Como/Novara e Lago
Maggiore/Milano, per cui è difficile pensare che non fosse anche un luogo di sosta, ad esempio, lungo il percorso
Castelseprio-Castelnovate, che venne ad assumere un rilevante ruolo in Lombardia occidentale, anche per la vicinanza con il guado fluviale di Vizzola Ticino (Carta 1).
Ad Arsago la presenza di un edificio di culto pubblico già
in età paleocristiana7, testimonianza di un processo di

1. INTRODUZIONE – IL TERRITORIO VARESINO
Il territorio varesino occupa un quadrante territoriale di notevole importanza strategica e commerciale,
come attestano gli interscambi culturali documentati
a partire dall’età preistorica e mai interrotti, che raccontano dell’interazione costante di culture e produzioni, che coinvolgono regioni transalpine e paesi mediterranei. È un’area geografica che funge da snodo
tra le grandi vie fluviali di Po e Ticino e le reti viarie di
fondazione romana potenziate nel IV/V secolo1 per
garantire logisticamente lo spostamento di truppe,
salmerie e derrate alimentari richieste dall’esigenza di
rispondere alle prime invasioni barbariche penetrate
in pianura tra le quali è nota, perché costituì il primo
visibile segno di una situazione confinaria in corso di
mutamenti, la discesa degli Alamanni presso Milano
fermata dall’imperatore Gallieno (258 circa). Si data,
infatti, al 286 lo spostamento della capitale a Milano,
che divenne il centro di un nuovo assetto difensivo
territoriale, che richiese, oltre al rafforzamento della
rete viaria e delle flotte lacuali, anche l’apprestamento
di un fronte difensivo subalpino arretrato sistematizzato nella rete dei castelli fortificati di Bellinzona, in
Canton Ticino, di Castel Mur nei Grigioni, di Castelseprio, che domina la valle dell’Olona, di Monte Ceresio, di Rodero San Maffeo, di Velate, di Castelnovate
a controllo del transito sul Ticino verso il castello piemontese di Pombia, per ricordare le postazioni di maggiore importanza. Ad esse, per questa area dell’Italia
settentrionale, sono da relazionare i castra piemontesi
(primo fra tutti l’Isola d’Orta), comaschi (Chiavenna,
Isola Comacina) e distribuiti lungo gli assi fluviali dell’Adda (Madonna della Rocchetta, Monte Brianza,
Paderno d’Adda, forse il S. Stefano di Lecco), del Ticino e del lago Maggiore (Castelnovate, Castelletto Ticino, Angera)2. Solo con il controllo di questi “nodi
cruciali” si potevano sbarrare le vie che dai valichi alpini (Julier, Septimer, Maloja) immettevano in pianura e alle sue ricche città3. È con i secoli V e VI che

4
Scavi MM3. Ricerche di archeologia urbana a Milano durante
la costruzione della linea 3 della metropolitana 1982-1990, a cura
di Donatella Caporusso, Milano, 1991.
5
G.P. Brogiolo, Ricerche archeologiche su tardo antico e alto
medioevo tra Ticino e Adda, in Archeologia della Regio Insubrica.
Dalla Preistoria all’Altomedioevo, Atti del Convegno (Chiasso, 5-6
ottobre 1996), Como, 1997, pp. 68-71.
6
Per cui vale ancora quanto osservato da U. TOCCHETTI POLLINI,
L’avvio del fenomeno urbano e la trasformazione del territorio in età
romana (I secolo a.C.-III secolo d.C.), in Archeologia in Lombardia,
Cinisello Balsamo, 1982, pp. 107-181, part. 117-118. Sull’importanza di Arsago, insieme a Sesto Calende, Gallarate, Busto Arsizio
insisteva già A. PASSERINI, Il territorio insubre in età romana, in Storia
di Milano, Milano, 1953, pp. 113-114, ricordando alle nn. 2-3 l’elenco
dei ritrovamenti fino ad allora noti, ai quali sono da aggiungere quelli avvenuti negli anni successivi, cfr. «Notiziario della Soprintendenza archeologica della Lombardia», 1981-1999/2000.
7
V. MARIOTTI, Arsago Seprio (Va). Basilica di San Vittore, «Notiziario della Soprintendenza archeologica della Lombardia», 1994, p. 183.

1
Milano Capitale dell’impero romano 286-402 d.C. (cat. mostra, Milano, Palazzo Reale, 24 gennaio-aprile 1990), Milano, 1990.
2
G.P. BROGIOLO, S. GELICHI, Nuove ricerche sui castelli altomedievali in Italia settentrionale, Firenze, 1996; G.P. BROGIOLO, Fortilizi altomedievali fra Lario e Verbano, in Giornata di Studio “Castel
Seprio e Vico Seprio”. Aggiornamenti (Castelseprio – Torba, 22 settembre 2001), Castelseprio, 2002, pp. 39-58; D. CAPORUSSO, Rodero
(CO). Torre di San Maffeo, «Notiziario della Soprintendenza archeologica della Lombardia», 1994, p. 89; G.P. BROGIOLO, S. Maria
della Rocchetta e le fortificazioni altomedievali lungo l’Adda, in Le
fasi antiche del territorio. La Lombardia Orientale tra Adda e Oglio,
a cura di P.M. De Marchi, L. Pagani, Bergamo, 2004, pp. 145-150.
3
P.M. DE MARCHI, Il territorio della giudicaria del Seprio in età
longobarda: le fonti archivistiche e i ritrovamenti archeologici. Note
Preliminari, in I luoghi del patrimonio, a cura di Claudia Morando,
Milano, 1999, pp. 45-85.
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Carta 1: La rete viaria maggiore lombarda (rielaborazione da C. Calderini, Schede di Archeologica Longobarda, La
Lombardia, «Studi Medioevali» (1974)

cristianizzazione rurale precoce, affiancato al carattere
sensibile alle influenze più diverse evidente in epoca successiva nei manufatti rinvenuti nelle sepolture “longobarde”, porta a pensare ad un ruolo mercantile, un centro di transazioni commerciali in modo simile a Fornovo
San Giovanni nel Bergamasco8. Vi si verifica infatti l’incontro e la persistenza di più tradizioni e culture: l’autoctona nel riuso dei materiali lapidei nella struttura delle sepolture, nell’utilizzo di bare lignee e in alcuni corredi che paiono già ridotti per atto volontario sullo scorcio
della prima metà del VII secolo; la bizantina mutuata
attraverso l’artigianato germanico, il cui esempio più rilevante è il puntale argenteo della t. 8 (Figg. 52-53
Miazzo) (cfr. infra) tratto da modelli mediterranei; la
germanica nei corredi d’arme che contengono guarni-

zioni da cintura reggiarmi realizzati con tecniche differenti compresenti nello stesso manufatto (Kerbschnitt,
agemina, niello), finora uniche nel contesto dei ritrovamenti “longobardi” non solo lombardi.
In età longobarda la funzione di ganglio vitale del
territorio varesino determinò la necessità di un forte
collegamento con la monarchia, ad evitare che sfuggisse il controllo delle comunicazioni tra la Lombardia
occidentale e regioni transalpine. Per questo motivo
l’area divenne fiscale – e governata da funzionari di
nomina regia – molto probabilmente a partire dagli anni
della stabilizzazione dei confini del regno longobardo,
attuata dai sovrani Autari e Agilulfo (584-626), anche
se la prima menzione della giurisdizione del Seprio risale solo al 7219, quando un documento rogato a Piacen-

8
P.M. DE MARCHI, Il territorio bergamasco nell’alto medioevo.
Le sepolture germaniche, in Carta Archeologica della Lombardia. II
La Provincia di Bergamo, a cura di R. Poggiani Keller, Modena,
1992, pp. 195-215.

9
CDL, I, n. 29, pp. 105-108, De Accepto mundio, 721, maggio
12, rogato a Piacenza dal subdiacono Vitale, attori della transazione Arochis e Sigirad di Campione.
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za ricorda per la prima volta i campionesi Arochis e
Sigirad della potente famiglia dei Totonidi, viris devotis
germanis civis Sepriasca, apparentati con la vedova
Walderada di Arsago Seprio10. Con questo documento
vengono a precisarsi sia pur in “trasparenza” i nessi famigliari che costituirono la rete di distribuzione territoriale delle famiglie più ricche e nobili del Seprio. Una
rete che emerge con forza, anche nei suoi legami con
altre aree lombarde e peninsulari dall’VIII secolo in poi.
Epigrafi, testamenti, donazioni di VII/IX secolo attestano la presenza sul territorio in continuità storica di
figure di spicco nella società del tempo e seguono tutti i
mutamenti politici derivati dal transito dal dominio longobardo a quello carolingio. In età longobarda abbiamo Wideramn (Fig. 2), che morto nel VII secolo trovò
sepoltura e memoria epigrafica a S. Giovanni di Castelseprio, da cui derivò forse la famiglia dei Leonidi conti
del Seprio che svolse un notevole ruolo sotto l’imperatore Lotario11; nell’VIII e IX secolo prende forza la
potente famiglia dei Totonidi, discendenti di Arochis e
Sigirad, proprietari a Campione della chiesa di S. Zeno12,
di cui fa parte Totone II, il mercante (anche di schiavi)
fondatore di uno xenodochio nella sua stessa abitazione.
Totone intrattiene ottimi rapporti con il monastero di S.
Ambrogio a Milano13 e la classe dirigente ecclesiastica
milanese. Dall’inizio del IX secolo a Sumirago vivono,
almeno saltuariamente, Alchar (807, 823-840, 842)14, il
nobile alamanno che prestò servizio alla corte di Pipino
come diplomatico in Dalmazia – e in qualità di aio della
figlia del sovrano Adelaide – e lasciò i suoi beni al monastero di Sant’Ambrogio a Milano e il mercante
Scaptoald di Sumirago proprietario di terre a Montonate, a Cardano al Campo, a Buguggiate, a Mornago e
in altre località, oltre che a Sumirago15, il quale destina
post mortem parte del suo patrimonio al monastero di
S. Vincenzo presso Milano16.

10
Per i Totonidi di Campione si vedano le note al Codice Diplomatico Longobardo, curate da G. Schiapparelli, “Fonti per la Storia
d’Italia”, 13, Roma, 1929-1933. Più recentemente C.G. MOR, Per
la datazione di un documento campionese del secolo VIII, «Archivio Storico della Svizzera Italiana”, III (1928), pp. 126 ss.; la documentazione conservata riguardo al Seprio è analizzata in A. BAZZI,
Onomastica e toponomastica del territorio sepriese al tempo di
Luchino Visconti, «Sibrium», XIX (1987-88), pp. 23-34; C. LA
ROCCA, La legge e la pratica. Potere e rapporti sociali nell’Italia
dell’VIII secolo, in Il futuro dei Longobardi. Saggi, catalogo della
mostra, (Brescia, Monastero di S. Giulia, 18 giugno-19 novembre
2000), a cura di C. Bertelli, G.P. Brogiolo, Genève-Milano 2000,
pp. 45-69; P.M. DE MARCHI, Il territorio della giudicaria, cit.
11
D.A. B ULLOUGH , Leo quid apud Hlotharium magni loci
habebatur et le gouvernement du Regnum Italiae à l’époque
carolingienne, «Moyen Age», LXVII, pp. 221-245.
12
Che funse da mausoleo famigliare almeno dal VII secolo, D.
CAPORUSSO, Campione di Italia (Co). Chiesa di San Zenone, «Notiziario della Soprintendenza archeologica della Lombardia», 199597, pp. 232-233.
13
G.P. BOGNETTI, Milano longobarda, in Storia di Milano, Vol.
II, Milano, 1954, p. 286.
14
CDL, LXXXIV, CXLV e CXLVI; PLACITI: I, 45, originale.
Per Sumirago e il territorio del Seprio, in età carolingia centro abitato da gruppi gentilizi, in parte legati alla corte franca, vedasi anche P.M. DE MARCHI, Sumirago nell’Alto Medioevo. Società e Storia, in S. Maria in Sumirago, a cura di V. Mariotti, P.M. De Marchi,
Gavirate, 1992, pp. 13-33; A. BAZZI, Onomastica, cit., pp. 23-34.
15
CDL, CLXIX, mese di luglio, 850.
16
CDL, CLXIX, originale; vedi anche nn. precedenti.

Fig. 1 – Castelseprio – Epigrafe di Wideramn.

Le fonti d’archivio segnalano ancora per l’VIII/IX
secolo la presenza stabile di gastaldi e sculdasci regi a
Sesto Calende e a Castelseprio17. Questo territorio è
frequentato ed abitato, non necessariamente in modo
stabile, da una nobiltà di sangue e di spada apparentemente meno visibile rispetto ai viri magnifici e ai gasindi
17
Il riferimento allo sculdascio Agepert abitante in vico Sexto
(CDL, CXLV e CXLVI) e a Rothenus gastaldo del Seprio (CDL,
CXLV e CXLVI), testimoni all’atto di donazione di Alchar, comes
de Alamanniae abitante a Sumirago (cfr. supra), di parte dei suoi
beni al monastero di S. Ambrogio a Milano.
18
P.M. DE MARCHI, Edifici di culto e territorio nei secoli VII e
VIII: Canton Ticino, area abduana, Brianza e Comasco. Note per
un’indagine, in Le chiese rurali tra VII e VIII secolo in Italia settentrionale, 8° Seminario sul tardo antico e l’alto medioevo in Italia
settentrionale (Garda, 8-10 aprile 2000), a cura di G.P. Brogiolo,
Mantova, 2001, pp. 63-92; Ricerche su Sirmione longobarda, a cura
di G.P. Brogiolo, S. Lusuardi Siena, P. Sesino, Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale, 16, Firenze, 1989; P.M. De MARCHI,
Il territorio Bergamasco in età longobarda. Note per un’indagine, in
Società, storia, luoghi: Bergamo e il suo territorio: I. Dalle origini
all’unità d’Italia, a cura di V. Marchetti, Bergamo, 2001, pp. 45-69.
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regi ricordati in altre aree: ad esempio la Brianza, l’Isola
Brembana, il Lodigiano e il Bresciano18.
Le località evidenziate da testimonianze archeologiche, da documenti scritti, da resti scultorei e da epigrafi sono le stesse e si distinguono per essere castelli,
sedi pievane, scali lacuali. La documentazione scultorea ed epigrafica diviene un ulteriore prezioso indicatore delle classi di potere territoriali e della loro evoluzione nel tempo, nonché delle funzioni e gerarchie
svolte dai diversi centri territoriali.
In questo quadro territoriale le città cui riferirsi sono
Milano e nel VII secolo soprattutto Pavia, stazione
postale19 e fulcro di attrazione dei traffici commerciali
che scorrevano lungo Po e Ticino (dai porti bizantini
di Comacchio e Ravenna)20, e per le strade che univano l’Italia centromeridionale e le terre transalpine. A
Pavia passavano pellegrini e mercanti diretti oltralpe,
mentre Milano, fortemente legata alla corte regia21,
sembra acquisire forza di attrazione soprattutto
nell’VIII secolo, quando le relazioni tra i maggiorenti
della giudicaria del Seprio e i monasteri cittadini si intensificano22. La rete viaria romana, in parte conservatasi e i percorsi stradali minori permettevano agevoli raccordi in ogni direzione della penisola e dell’Europa centroccidentale23. A nord di queste città fortificate la comunicazione con i territori transalpini era
piuttosto agevole. Il rapporto con i vicini centri di
Como e col castello di Bellinzona, risultavano facilitati dal transito delle vie Como/Novara e Milano/Verbano, che passavano nei pressi di Castelseprio, Arsago
Seprio, Sesto Calende, Castelnovate24.

Ricerche, condotte di recente, relative alla distribuzione di ritrovamenti di modesti nuclei di sepolture, di necropoli d’ambito longobardo e di edifici di
culto, hanno evidenziato che in questa zona le comunicazioni verso le regioni centro-occidentali d’Europa
(aree alamanne, baiuvare e franche) preferiva le vie
interne al territorio varesino, emarginando almeno fino
ad età carolingia l’asse Como/Chiavenna. Sul lago di
Como, infatti, le sepolture con manufatti di corredo
funerario d’ambito longobardo sembrano, finora, arrestarsi lungo un’immaginaria linea orizzontale che
unisce via aria Lenno a Perledo, località che quasi si
fronteggiano sulle due sponde del lago25. Anche la distribuzione di oratori e di edifici di culto, con materiali d’età longobarda, indica un percorso che dai territori dell’Adda sale verso Como e di qui si innerva verso
le valli più occidentali che portano al Mendrisiotto, al
Sottoceneri, Chiavenna e le aree settentrionali sembrano escluse26. Un primo sguardo alla distribuzione
territoriale degli edifici di culto del territorio varesino
sembra ricalcare quanto notato nel vicino Comasco:
seguono i percorsi viari che assecondano le strade di
maggiore gittata e la rete viaria minore secondo un
andamento che ricalca grossomodo gli assi dell’Olona
e del fiume Ticino, la fascia delle colline moreniche e
le vie verso il territorio del Sottoceneri, Legnano, Cairate, Castelseprio, Castelnovate, Somma Lombardo,
Arsago Seprio, Sumirago, Cassano Magnago, Besozzo,
Gemonio, Sesto Calende, Angera, Varese, Bisuschio e
Casalzuigno27. Solo una ricerca più approfondita, comprensiva dello studio dei materiali rinvenuti negli scavi, potrà fornire le migliori precisazioni cronologiche.
Ne risultano però interessate quasi tutte le località che
hanno restituito testimonianze archeologiche altomedievali. In pochi casi, sulla scorta dei dati finora noti,
si hanno sepolture con corredo “longobardo”: S. Eusebio a Castelnovate, S. Vincenzo a Sesto Calende, S.
Giovanni e S. Maria foris portas a Castelseprio, SS.
Sisinnio Martirio e Alessandro ad Angera, S. Zeno a
Campione, senza considerare ovviamente il territorio
ticinese molto più ricco di ritrovamenti28.

19
P.M. DE MARCHI, Gli scudi da parata longobardi in Lombardia. Luoghi e centri del potere, in Studi in memoria di Carlo
Mastorgio, a cura di P. Baj, Gavirate, 2002, pp. 61-84, part. 64.
P.M. DE MARCHI, Note su produzione e scambi nella Lombardia di
età longobarda: l’esempio degli scudi da parata, in II Congresso
Nazionale di Archeologia Medievale (Musei Civici, Chiesa di Santa
Giulia, Brescia, 28 settembre-1 ottobre 2000), a cura di G.P. Brogiolo, Firenze, 2000, pp. 284-291, part. p. 284.
20
I traffici lungo il corso del fiume Po e i porti fluviali lombardi, vennero poi regolamentati dal trattato che Liutprando stipulò
con i mercanti di Comacchio nel 715, C. VIOLANTE, La società milanese nell’età precomunale, Bari, 1981, part. pp. 3-38.
21
Si pensi alla cooptazione al trono, su imitazione di una tradizione cara all’impero d’oriente, da parte di Agilulfo del figlio Adoloaldo,
ancora bambino, con cerimonia svoltasi nel circo di Milano, alla presenza di ambasciatori del regno franco (606), Hist. Lang., IV, 30.
22
P.M. DE MARCHI, Milano e le testimonianze altomedievali del
Monastero Maggiore. Il riutilizzo della torre del circo romano, «Notizie dal Chiostro del Monastero Maggiore», c.s.
23
La strata mercatorum seguendo il Ticino e la valle dell’Olona
univa Milano a Castelseprio, permettendo agevoli collegamenti con
l’alto Varesotto (Valganna, Valcuvia), Bellinzona e Coira, P. M. DE
MARCHI, Il territorio della Giudicaria, cit. pp. 45-84. M. DOLCI, Topografia e fonti letterarie: Paolo Diacono per una ricostruzione della viabilità della Lombardia occidentale in età longobarda,
«Sibrium», XXIII (1994-99), pp. 443-458; S. PRUNERI, La viabilità
e i percorsi nel territorio del Basso Verbano, in La raccolta archeologica e il territorio, a cura di M.A. Binaghi, M. Squarzanti, Gallarate, 2000, pp. 138-144. Sintesi della viabilità romana in M. DOLCI, Il
territorio tra geografia e storia, in Duemila anni fa a Inveruno. La
necropoli romana ritrovata, Inveruno, 2000, pp. 15-18. La strada
che da Milano portava al lago Maggiore è stata ricostruita da P.L.
SIRONI, Sulla via romana Mediolanum/Verbanus, «Archivio Storico
Lombardo», LXXXIX, (1964) serie IX, pp. 199-214.
24
Il transito della Milano/Verbano attraverso Somma Lombardo e
Arsago Seprio, è stato confermato da indagini archeologiche, L. SIMONE, Somma Lombardo (Va). Strada romana, «Notiziario della Soprintendenza archeologica della Lombardia», 1984, p. 57; V. MARIOTTI,

Arsago Seprio (Va). Via D’Annunzio. Strada glareata, «Notiziario della
Soprintendenza archeologica della Lombardia», 1994, p. 183.
25
P.M. DE MARCHI, La distribuzione degli insediamenti longobardi in Lombardia. Elementi per un’indagine, «Annali Benacensi»,
12 (1999), pp. 215-243. Per il castello di S. Ambrogio di Perledo si
veda Archeologia a Monte Barro II. Gli scavi 1990-97 e le ricerche
al S. Martino di Lecco, a cura di G.P. Brogiolo, L. Castelletti, Lecco,
2001, pp. 97-98.
26
P.M. DE MARCHI, Insediamenti longobardi e castelli tardoantichi tra Ticino e Mincio, Le fortificazioni del Garda e i sistemi di
difesa dell’Italia settentrionale tra tardo antico e alto medioevo, 2°
Convegno archeologico del Garda (Gardone Riviera-Brescia, 7-9
ottobre 1998), a cura di G.P. Brogiolo, Mantova, 1999, pp. 109136, part. pp. 129-132.
27
M.A. BINAGHI, Il contributo delle analisi antropologiche in archeologia: i risultati delle indagini eseguite su cremati e inumati dagli
scavi della provincia di Varese, in Lo studio delle ossa. Metodologie
della medicina e dell’antropologia, Atti del Convegno (Varese, Centro Congressi Villa Bernocchi, 27 maggio 2000), Rastignano (Bologna), 2002, pp. 3-13; V. MARIOTTI, Chiese rurali dell’area varesina.
Scavi archeologici 1988-1993, «Rivista archeologica dell’Antica Provincia e Diocesi di Como», 183 (2002), pp. 89-119.
28
Particolarmente indicativo, in tal senso, quanto già analizzato
da G. FOLETTI, Archeologia altomedievale in Canton Ticino, in Archeologia della Regio Insubrica. Dalla Preistoria all’Alto Medioevo
Atti del Convegno (Chiasso, 5-6 ottobre 1996), Como, 1997, pp.
113-180. La situazione di Gemonio è stata di recente analizzata da
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Lo studio dei materiali rinvenuti nelle sepolture di
VI-VII secolo sembra confermare quanto supposto da
G.P. Bognetti e P.A. Donati29, i quali ritenevano che la
regione fosse stata conquistata dai Longobardi in un
momento successivo alla prima fase di occupazione
dell’Italia (569), pressapoco negli anni in cui si ebbero
le campagne di conquista e di consolidamento dei confini promosse da re Autari (584-588) e dal suo successore Agilulfo (589-616), quando la ricostituzione delle monarchia longobarda, dopo un decennio di anarchia ducale (574-584), condusse i sovrani ad una politica di rafforzamento del potere centrale e del controllo dei confini settentrionali e meridionali. È probabile che le prime campagne di penetrazione in direzione dell’alto Comasco e del Canton Ticino risalgano
agli anni 584-58530 e si concludano con la conquista
dell’Isola Comacina (589 circa), con il lento e progressivo imbrigliamento delle truppe franche guidate
dai duchi Audo, Olo e Cedino (590), sul fronte occidentale a Bellinzona – celebre la scaramuccia tra Longobardi e Franchi ad Bilitionis castrum31– e sul fronte
orientale in Trentino, dove, come è noto, i Franchi
riuscirono a distruggere numerosi castelli fortificati32.
In quegli anni il fallimento delle ribellioni dei duchi
dell’Isola d’Orta, di Bergamo e di Treviso chiuse definitivamente il rischio di invasioni da nord, più o meno
programmate e ispirate da Bizantini e Franchi, uniti in
un’alleanza tesa ad eliminare dal controllo politico della
penisola i nuovi conquistatori.
Più in dettaglio, a suffragio dell’ipotesi di un’occupazione tardiva del territorio Varesino e Ticinese stanno: a) la mancanza, finora riscontrata, di manufatti longobardi relativi alla generazione immigrata dalla Pannonia, da datarsi alla seconda metà del VI secolo (documentati al contrario nella fascia di pianura tra Milano e
Nosate33); b) la forte impronta stilistica e decorativa
bizantina riscontrabile in manufatti dei corredi rinvenuti nelle sepolture di Stabio (chiesa dei SS. Pietro e
Paolo, loc. “alla Vigna”, ed altro indeterminato), di
Arsago Seprio (necropoli), di Riva San Vitale (sepolture
nel battistero) sul lago di Lugano34, che hanno confronti in Asia Minore (cfr. infra)35. Una continuità di tradizione che sembrerebbe trovare supporto anche nella ti-

pologia delle epigrafi funerarie che rimandano a formulari paleocristiani e bizantini (l’epitaffio del nobile
Wideramn, rinvenuto presso la chiesa di S. Giovanni a
Castelseprio è datato al VII secolo36); nelle coperture
con croci scolpite a bassorilievo con ricche varianti iconografiche, a più bracci, a croci astili e croci spada, attribuite cronologicamente dal VI secolo fino al medioevo avanzato, con riferimenti in area mediterranea e germanica (croci a più bracci, con ricche simbologie anche
di origine copta, croci-spada) rinvenute nell’oratorio di
S. Eusebio a Castelnovate, nella chiesa pievana di S.
Vittore ad Arsago Seprio, all’esterno dell’abside della
basilica di S. Giovanni e nella chiesa di S. Maria foris
portas a Castelseprio37, con confronto non casuale nel
castrum di Pombia (sponda occidentale del fiume Ticino), nella decorazione architettonica documentata, tra
gli altri casi, a Sesto Calende, Angera, Leggiuno, Castelseprio, Arsago Seprio, oltre che nel ciclo di affreschi
dedicati all’incarnazione di Cristo e alle storie di Maria
in S. Maria di Castelseprio38.
I tre centri di Castelnovate, Arsago Seprio e Castelseprio sono ancora una volta accomunati da un elemento significativo socialmente e culturalmente come
le tombe con coperture monumentali scolpite con croci, di diversa struttura e cronologia (Fig. 3).
Il territorio del Seprio è quindi abitato da un élite gentilizia che per i suoi legami con le città di Milano, Pavia, Como funge da calamita per il mercato
di manufatti preziosi e per attirare artigiani e artisti
di cultura spesso raffinata derivata da tradizioni tecniche e iconografiche “miste” germaniche e bizantine, mutuate dal sostrato locale in un processo di
mutazioni e continuità difficile da determinare in
dettaglio.
La giudicaria del Seprio39 era dunque un’area com-

36
U. MONNERET DE VILLARD, Catalogo delle Iscrizioni cristiane
anteriori al secolo IX, Milano, 1915, pp. 66-71. F. DE RUBEIS, La
tradizione epigrafica longobarda nei ducati di Spoleto e Benevento,
in I Longobardi nei ducati di Spoleto e Benevento (Spoleto, 20-23
ottobre, Benevento, 24-27 ottobre 2002), Spoleto, 2003.
37
P.M. DE MARCHI, Analisi e riflessioni sulla produzione lapidea
nel territorio varesino. Nota sulla decorazione architettonica e funeraria nell’altomedioevo, in D. LIMONTA, A. BERTONI, P.M. DE MARCHI, Castelseprio e la giudicaria. Cinquant’anni di studi: resoconti e
nuove proposte, «Percorsi», Varese, 2003, pp. 85-106; S. LUSUARDI
SIENA, P. SESINO, Su alcune sepolture altomedievali a Castelseprio,
«Sibrium», XIX (1987-88), pp. 97-133.
38
C. BERTELLI, Pittura di età carolingia nell’Italia settentrionale
a Castelseprio, in Castelseprio 1287 prima e dopo, in Atti del Convegno Internazionale (Castelseprio, 24-26 settembre 1987), Castelseprio, 1990, pp. 81-86; C. BERTELLI, Ultimi studi sulle pitture di
Castelseprio e Torba, Castel Seprio e Vico Seprio. Aggiornamenti, in
Atti del Convegno (Castelseprio-Torba, 22 settembre 2001), Castelseprio, 2002, pp. 1-8; A. BERTONI, Il ciclo pittorico di Santa Maria
foris Porta. La scoperta, le correnti interpretative, le problematiche,
i risultati, in D. LIMONTA, A. BERTONI, P.M. DE MARCHI, Castelseprio
e la giudicaria. Cinquant’anni di studi, cit., pp. 45-83.
39
CDL, I, n. 29, pp. 105-108. Per Castelseprio la cui evidenza
monumentale e artistica, connessa al vicino complesso monasteriale di Torba, è stata riscoperta e valorizzata da G.P. Bognetti (1948,
1966) e in seguito oggetto di ricerche archeologiche e storico-artistiche, operate in momenti diversi, di fatto mai estese all’intera area
del castrum e del borgo extramuraneo si rimanda alla ricca bibliografia, raccolta in D. LIMONTA, A. BERTONI, P.M. DE MARCHI, Castelseprio e la giudicaria. Cinquant’anni di studi, cit. La sintesi, con
importanti aggiornamenti, delle ricerche e degli scavi compiuti finora in questa località è in S. GELICHI, G.P. BROGIOLO, Nuove ricerche, cit., pp. 119-148; l’analisi e la datazione degli affreschi è in C.
BERTELLI, Ultimi studi sulle pitture di Castelseprio e Torba, cit.

A. BERTONI, R. CERVINI, S. Pietro in Gemonio. Studi sulla fondazione e le diverse fasi architettoniche e pittoriche, Gavirate, 2003, part.
pp. 33-48.
29
G.P. BOGNETTI, S. Maria foris portas di Castelseprio e la storia
religiosa dei Longobardi, “L’età longobarda II”, Milano 1966, pp.
17, 83-85; P.A. DONATI, Tra Franchi e Longobardi: una villa romana, «Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche», XXII
(1993), pp. 201-218.
30
J. JARNUT, Storia dei Longobardi, Torino, 1995.
31
Hist. Lang., III, 31.
32
Hist. Lang., IV, 3.
33
P.M. DE MARCHI, Catalogo dei materiali altomedievali delle
Civiche Raccolte archeologiche di Milano, «Notizie dal Chiostro
del Monastero Maggiore», suppl. IV (1988), pp. 123-131, XLIVXLVI. A Turbigo presso Nosate è probabile l’appartenenza ad età
romana di una testata di ponte, ancora oggi parzialmente conservata, S. PRUNERI, Geomorfologia e tracciati viari nell’area sestese, in
La raccolta archeologica, cit., fig. 154 a p. 143.
34
P.M. DE MARCHI, L’altomedioevo in Ticino. I ritrovamenti di
età longobarda, in Archeologia della Regio Insubrica. Dalla Preistoria all’Alto Medioevo, Atti del Convegno, Como, 1997, pp. 283329, con bibliografia.
35
J. WERNER, Bizantinische Gurtelschnalle aus Riva San Vitale,
«Sibrium», III (1956-57), p. 79.
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re state gerarchicamente inferiori a quelle svolte dagli
abitati fortificati di Castelseprio e Castelnovate, ma
che hanno subito più alterazioni nella struttura dell’abitato e maggiori perdite perché soggette al lento e
progressivo mutamento urbanistico e non toccate dai
grandi avvenimenti e dalle cesure storiche come Castelseprio.
Le ragioni della relativa importanza di Campione e
della chiesa di S. Zeno sono sicuramente da ravvisarsi
nella posizione geografica di facile accesso dalle vallate e dagli abitati lacuali circostanti. Campione sorge
sulla sponda orientale del lago di Lugano, ai piedi della cresta dei monti della Val d’Intelvi e gode di una
posizione favorevole al controllo del lago, oltre a garantire un agevole percorso – via acqua – per Lugano
e le strade verso il Lucomagno, Porlezza e il lago di
Como. A meridione la via di comunicazione terrestre
conduce a Mendrisio e a Castelseprio. Bognetti
(1966)42 mette in relazione il centro religioso e l’attiguo xenodochio con attività di mercato e militari, considerando che queste ultime a Campione furono meno
rilevanti nella fase più recente della dominazione longobarda rispetto alla carolingia. Campione con i suoi
luoghi di culto e di sosta (lo xenodochio), rientra nei
percorsi stradali venuti precisandosi nell’altomedioevo a sostituzione parziale dei più antichi tracciati romani, secondando una scala gerarchica degli insediamenti fondata sulle vie di pellegrinaggio che attraversavano luoghi di culto resi celebri per le memorie
di un particolare santo o per altre particolari ragioni
liturgiche. Le nuove vie dirette dai paesi transalpini a
Milano, Pavia o Roma, infatti, non si allineano più
alle antiche mansiones e stationes, ma si piegano,
frazionandosi, a toccare nuove “aree” anche in relazione alle possibilità di sosta e di soccorso che vi sono
state approntate: xenodochi, santuari e monasteri43.
Gli scavi archeologi compiuti a Campione, hanno
messo in luce due chiese altomedievali: S. Pietro, posta a sud del centro storico44, e S. Zeno a nord, attribuibili la prima all’VIII secolo, quando un edificio di
culto si imposta su un’area cimiteriale altomedievale,
la seconda ad età longobarda. Periodo in cui si erige
una cappella privata ampliata qualche anno dopo ad
inglobare un mausoleo di famiglia.
S. Zeno, ricordata nei documenti del 756 e dell’804
grazie alle donazioni di Walderada e di Orso/Pietro
(804)45, ha restituito numerose sepolture, alcune con
più deposizioni, di queste due sono in posizione privi-

Fig. 2 – Arsago Seprio – Copertura di sarcofago con croce
scolpita.

merciale leggermente discosta dai grandi centri urbani
della Lombardia occidentale ma a loro ben collegata
viabilisticamente, retta da rappresentanti del re, con
centro “urbano” a funzioni amministrative e giurisdizionali in Castelseprio40. Le città di consolidata tradizione (Milano, Brescia, Bergamo) ne restano escluse,
anche se a queste fa capo il territorio, e ciò è particolarmente indicativo della politica regia longobarda che
fonda – in questa area del territorio lombardo – il suo
potere sulle città/castello (castra/civitas) di Castelseprio, Angera, Bellinzona e, in Piemonte, Pombia,
civitates già nel VII secolo41. In questo quadro è difficile definire oggi le funzioni svolte nell’altomedioevo
da Arsago Seprio e Campione che non sembrano esse-

42

G.P. BOGNETTI, L’età longobarda II, cit., pp. 595-596.
G. CANTINO WATAGHIN, I percorsi stradali di età tardoantica. I
nuovi itinerari altomedievali e i percorsi dei pellegrini fino alla via
Francigena, in Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno
ad una grande strada romana alle radici dell’Europa (cat. mostra,
Cremona, S. Maria della Pietà, 4 aprile-26 luglio 1998), Milano,
1998, pp. 623-629.
44
D. CAPORUSSO, P. BLOCKLEY, Campione di Italia (Co): scavi archeologici nella chiesa di San Pietro, «Rivista Archeologica dell’Antica provincia e Diocesi di Como», 177 (1996), pp. 240-278, con
note storiche e documentazione grafica e topografica; D. CAPORUSSO, Campione d’Italia (Co). Chiesa di San Zenone. Saggi di scavo,
«Notiziario della Soprintendenza archeologica della Lombardia»,
1995-1997, pp. 230-232.
45
A. BAZZI, Onomastica e toponomastica, cit., p. 25 (Orso detto Pietro, chierico da Calendasco sul Po dona parte dei suoi beni al
S. Zeno di Campione); A.R. NATALE, Il Museo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Milano, Milano, 1970, n. 16 e 37.
43

40
In quest’epoca all’area del Seprio appartenevano la Val d’Intelvi (fines seprienses con castro Axongia); si estendeva a Cannobio,
a N di Lugano, a Neggio in Val Magliasina, ad W di Lugano, infine
a SE a Turate (Saronno): queste le località citate dai documenti, che
disegnano indicativamente un’estensione territoriale non definita
in ogni dettaglio di confine, G.P. BOGNETTI, L’età longobarda, cit.,
pp. 81-82, n. 133; alle pp. 594-595, con ulteriori indicazioni relative agli ultimi anni della dominazione longobarda e all’età carolingia, ricostruite in base alla dislocazione, sul territorio, delle località
interessate dalle proprietà del Totone vissuto negli ultimi decenni
dell’VIII secolo ed il primo decennio del IX, P.M. DE MARCHI, Il
territorio della giudicaria del Seprio in età longobarda: le fonti archivistiche e i ritrovamenti archeologici. Note preliminari, «Sibrium»,
XXIII (1994-99), pp. 405-441.
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An.Rav., Ravennatis Anonymi cosmographia et Guidonis geografica, ex libri mss., edd. M. Pinder e G. Parthey (Berolini, 1860).
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servanza di un percorso, interno ad un microbacino territoriale, sedimentato per antica tradizione.
Castelnovate è situato in una posizione privilegiata
per la difesa, poiché la fortificazione doveva sorgere
sul promontorio più avanzato (250 m s.l.m.) posto a
strapiombo sul Ticino e con panoramica del corso del
fiume verso il castello di Pombia (285 m s.l.m.), Sesto
Calende, Pavia. La posizione in altura è simile a quella
di Castelseprio, di Bellinzona e di molte altre fortificazioni tardoromane e longobarde, la panoramica è
affine a quelle di Pombia, sulla riva opposta del fiume,
di Trezzo sull’Adda, di Sirmione sul Garda. Sono penisole o insediamenti d’ansa fluviale che godono di una
visibilità molto ampia sul territorio circostante e di un
ottimo controllo della navigazione delle rispettive vie
d’acqua. Il borgo di Castelnovate doveva estendersi su
un terrazzamento più arretrato e difeso, esterno alle
mura del castro, secondo un modello simile a Monselice52 e a Castelseprio, anche se a Castelnovate non sono
mai stati compiuti scavi stratigrafici né indagini d’altro
genere. In questa area, protetta, rispetto al castello difensivo più avanzato, da un fossato tagliato artificialmente in epoca imprecisata, sono stati messi in luce i
muri perimetrali dell’oratorio di S. Eusebio (navata unica
monoabsidata) con tre sepolture privilegiate (Fig. 5),
contenenti corredi d’ambito longobardo53.
Nell’VIII secolo sotto Desiderio (756-774), l’asse privilegiato sembra spostarsi dal territorio varesino a Brescia, città meno esposta alle invasioni franche, ma il fronte difensivo occidentale resta il Seprio, Castelseprio e
Castelnovate sono, infatti, Flavie nei tremissi aurei di
Ilanz (Grigioni) e Mezzomerico (Pombia). La legenda
monetale ricorda Flavia Sebrio, Flavia Plombiate, Flavia Novate54, una relazione diretta con il sovrano indubitabile, pur non potendone stabilire le modalità: se
fossero città insediate o da cui provenivano truppe scelte e fedeli al sovrano, che vi soggiornava transitoriamente, o basi logistiche predisposte in previsione di uno
scontro con i Franchi. Le città Flavie longobarde si di-

legiata e da riferirsi a defunti di “potere economico
elevato”. La prima (lungo l’asse del presbiterio) di dimensioni tali da accogliere due corpi conteneva un solo
scheletro vestito con un ricco abito di broccato, la seconda le spoglie di una giovane donna deposta con i
suoi monili: un anello d’oro con pasta vitrea blu incastonata, orecchini aurei di tradizione bizantina in oro
con pendente in pasta vitrea e fermo ornato da perline
e almandini cloisonné di VII secolo attardato46.
Campione, infine, nei documenti più antichi è definito come «…loc(um) qui dicitur Campeliune… (721)
o …in fundo Campelionis…» (735)47, senza riferimenti
a fortificazioni, solo ulteriori indagini archeologiche
nel centro storico potranno chiarire il ruolo svolto da
questo abitato, che ha una posizione strategica di
capolago simile a Riva San Vitale, a Sesto Calende e
Angera48 scali portuali e centri religiosi.
Ad Arsago Seprio (Fig. 4) la distribuzione di chiese
ed oratori è quasi radiale rispetto al centro storico, e
segue le principali arterie viarie secondo un modello
urbanistico simile alla Milano ambrosiana49. Le chiese
ricordate da toponimi e da documenti erano dedicate
a: S. Ambrogio (demolita), posta a sud dell’odierno abitato (in area di necropoli celtica)50; a S. Michele (demolita), posta a est; S. Maria in Monticello, con affreschi
di età ottoniana, era ubicata ad occidente; l’oratorio
campestre dei SS. Cosma e Damiano (aula unica
monoabsidata) sorge in un’area boschiva a nord dell’abitato lungo una via degli Ariani (ancora oggi esistente), che attraverso Besnate e Crenna, verso N-E portava
a Castelseprio e alle strade del Varesotto settentrionale,
collegandosi poi ai paesi transalpini. Il complesso della
chiesa di S. Vittore con annesso battistero di San Giovanni fu presumibilmente la sede pievana più antica della
fascia delle colline moreniche51. Ancora nel XVI secolo, quando ormai alla pieve di San Vittore era stato ridotto il territorio della cura d’anime a favore di nuove
pievi, restavano sotto la sua giurisdizione tutti gli insediamenti collinari da Montonate, a sud del lago di Varese, a Vizzola Ticino e Castelnovate, in probabile os-

52
G.P. Brogiolo, Castra tardoantichi (IV-metà VI secolo), in La
storia dell’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell’archeologia, Atti del Convegno Internazionale (Siena, 2-6 dicembre 1992),
a cura di R. Francovich, G. Noyé, Firenze, 1994, pp. 155-156, fig.
2; S. GELICHI, G.P. BROGIOLO, Nuove ricerche, cit.
53
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Castelnovate, «Rassegna Gallaratese di Storia ed Arte», V (1934),
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piede) e la copertura a lastre monolitiche di pietra “schistosa”,
muretti laterali e fondo in mattoni. La fattura sembra piuttosto
curata, cfr. Trezzo tt. 2, 4, 5, E. ROFFIA, La necropoli longobarda
di Trezzo sull’Adda, a cura di E. Roffia, Ricerche di Archeologia
Altomedievale e Medievale, 12/13, Firenze, 1986, tavv. 7,22, 3839; C. MORAMINI, Memorie di Castelnovate dalle origini al 1868,
dattiloscritto, 1974, pp. 2-11 (conservato presso la Parrocchia di
S. Stefano a Castelnovate); altri ritrovamenti nell’immediato circondario di Castelnovate sono raccolti in M. BALBI , Pombia e
Castelnovate nel sistema difensivo tardo antico medievale pedemontano del Ticino, «Contrade Nostre», 35 (1991), pp. 115-162.
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sono ricordati nei tremissi aurei rinvenuti ad Ilanz nei Grigioni (Flavia Sibrium, Flavia Novate) e a Mezzomerico, cfr. E. BERNAREGGI,
Moneta Langobardorum, Milano, 1983; E.A. ARSLAN, La monetazione, in Magistra Barbaritas, Milano, 1984, pp. 413-444; M. BERTOLONE,
Appunti storici ed archeologici, cit., pp. 25-37.
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San Zeno a Campione di Italia, «Notizie dal Chiostro del Monastero Maggiore», c.s.
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Analisi archeologica della torre e campionatura delle murature,
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Monastero Maggiore», XXXIX-XL (1987).
51
C. MASTORGIO, La pieve di Arsago Seprio. Chiese ed oratori di
Arsago, in Arsago Nullus in Insubria pagus vetustior, Varese, 1990,
pp. 117-190. La necropoli longobarda si situa ad una distanza di
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Arsago Seprio. Area storica-monumenti, Milano, 1970, p. 77, ritiene
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Fig. 3 – Carta archeologica della città di Arsago Seprio (a cura di Valeria Mariotti e Angela Guglielmetti). Legenda: 1. Via Roma,
località S. Ambrogio: necropoli gallo-romana di S. Ambrogio. Circa 40 sepolture ad incinerazione databili fra II a.C. e I d.C.; 2.
Via Beltrami: necropoli romana di I-IV secolo d.C. Tombe a cremazione e ad inumazione di varie tipologie; 3. Via Martignoni,
angolo via San Vittore: area della Basilica di San Vittore (XI-XII secolo) e del Battistero di San Giovanni Battista (XII secolo),
edificati su probabili fondazioni paleocristiane. La Basilica conserva tre capitelli corinzi e colonne romane di recupero, il Battistero
are e iscrizioni funerarie romane e un’epigrafe altomedievale; 3.1. Fondazioni dell’abside di un edificio precedente la chiesa
romanica, databile al V-VI secolo d.C., cui sono pertinenti tre sepolture. Sopra le tombe sono attestati depositi con ceramica
comune di età longobarda. Sondaggi archeologici 1991; 3.2. Acciottolato pavimentale esterno alla chiesa di V-VI secolo. Sondaggio
archeologico 1994; 4. Via Vanoni 20, a Sud-Ovest della scuola Media: necropoli longobarda. Alcune tombe reimpiegano iscrizioni
funerarie romane; 4.1. Nel febbraio 1972, durante lavori di ampliamento delle scuole elementari, furono rinvenute le prime tre
tombe, due di adulti, una di infante, di forma rettangolare e orientamento Est-Ovest, già depredate in antico. Dalla terra di
scarico proveniente dall’area di costruzione vennero recuperate due stele funerarie romane di riutilizzo, usate probabilmente
come spalle delle prime due tombe altomedievali. Altre tre tombe, con corredi più ricchi vennero ritrovate nel mese di marzo.
Nel 1982 davanti all’ingresso del Museo, rinvenimento di tomba longobarda con iscrizione funeraria romana di riutilizzo nella
parete Nord. Corredo composto solamente da una fusarola in pietra ollare. Nel 1983 nello scavo di una trincea di fronte al
portico del lapidario del Museo altro rinvenimento di tomba integra
144 con ricco corredo: croce, cuspide di lancia, scramasax, vari
elementi di cintura ageminata, acciarino e vaso. Altre dieci tombe sono state ritrovate nel cortile Sud della scuola nel 1994. Sono
state scavate e ricoperte; 4.2. Due sepolture, una in lastre di pietra e un’altra alla cappuccina, databili al V-VI secolo d.C.
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Fig. 4 – Castelnovate – rilievo delle sepolture rinvenute nell’oratorio di S. Eusebio (Archivio del Civico Museo di Varese).

guenti (allevamento del bestiame e caccia, sfruttamento e raccolta dei prodotti dei boschi, dei laghi e dei
fiumi) e le attività rurali (campi coltivati, vigne, pomari)
e di coltivazione di particolari specie arboree nelle aree
perilacustri (olivi).
In questo quadro si precisano meglio mestieri come
la carpenteria ricordata in un Diploma di Liutprando
(712-744), che parla della foresta che il re possedeva
soprattutto nel circondario di Bizzozero (o di Besozzo)
(VA)58, la lavorazione della pietra per l’edilizia, atte-

spongono sempre presso le principali strade di accesso
al cuore del regno. Si disegna sul terreno uno sbarramento che attraversa diagonalmente (da NE a SO) il
territorio, al centro del quale Arsago Seprio avrebbe
potuto anche avere un ruolo difensivo.
La regione del Seprio era ricca di risorse produttive, il legname da trarre dalle estese foreste che la ricoprivano, la pietra di Angera e della Val di Intelvi, le
sabbie silicee, utilizzate per la fabbricazione del vetro55,
e l’oro del Ticino, del quale parlano le Honorantiae
Civitatis Papiae56, la pietra ollare estratta dalle cave
dell’odierno Canton Ticino57, oltre alle attività conse-

ollare: Valli di Peccia, di Nocca, Maggia, Lavizzara, Olivone e
Bedretto. Mentre il territorio comasco doveva approvvigionarsi direttamente dalle cave della Val Chiavenna e della Val Malenco.
58
CDL, III/I, n. 11, p. 45, Praeceptum, 714 novembre 24, con
cui Liutprando conferma alla chiesa di S. Pietro in Ciel d’oro di
Pavia le donazione fatte dal suo predecessore (CDL, III/1, n. 9, p.
34, falsificazione che non presuppone la falsità delle donazioni al
monastero pavese citate nel testo) e ne aggiunge di nuove, quali
l’opera di …carpentarios, quos nos possedimus in valle que dicitur
Antelamo, et in Besozolo… (Val d’Intelvi e Bizzozero, per taluni
Besozzo, sempre in territorio varesino). Tra i beni di proprietà regia già donati alla chiesa di S. Pietro si annoverano terre, tra le
altre, a Canobbio, in Val Leventina e a Bellinzona (CT). Il documento è menzionato in G.P. BOGNETTI, L’età Longobarda II, cit., pp.
26, 487, n. 221, che ricorda le ampie foreste rege che si estendevano nell’attuale territorio varesino. Esso è considerato una falsificazione da C.R. BRUEHL (a cura di), Codice Diplomatico Longobardo,

55
G. SENA CHIESA, Scavi dell’Università di Milano nella necropoli romana di Angera-campagne 1975-78, Archeologica, 111, V,
Roma, 1995, pp. 37-79; G. SENA CHIESA, Angera romana: il vicus e
l’indagine di scavo, in Angera romana. Scavi nell’abitato 1980-1986,
Roma, pp. LIV-LV, LX. Cfr. la distribuzione di fornaci, in N. SFREDDA,
G. TASSINARI, XIII: Elenco delle fornaci, in Ceramiche in Lombardia, a cura di G. Olcese, Mantova, 1998, p. 269.
56
A. PERONI, Oreficerie e metalli lavorati tardoantichi e altomedievali nel territorio di Pavia, Spoleto, 1967, p. 27, n. 25; A. SOLMI,
L’amministrazione finanziaria del regno italico nell’altomedioevo,
Pavia, 1932, p. 180.
57
P.A. DONATI, 2000 anni di pietra ollare, «Quaderni di Informazione», 11, Dipartimento Ufficio Monumenti storici del Canton
Ticino, Bellinzona, 1986, pp. 17-32, p. 73, elenca le cave di pietra
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stata dall’attività dei magistri comacini59 e una vocazione al commercio agevolata dalle vie naturali e dalle
strade romane che attraversano la regione, che erano
in uso anche in età post-romana sebbene a carreggiata
ridotta60.
Nonostante la raccolta dei dati, gli scavi archeologici, i sopralluoghi condotti in questi anni, una conoscenza più concreta di questa ampia area richiede ancora una approfondita attività di ricerca sia storica che
archeologica, oltre che un puntuale studio dei manufatti. Se ci si limitasse ad un quadro ricostruito in base
ad un solo tipo di fonte (storico-archivistica, archeologica) i dati a disposizione sarebbero indubbiamente
molto più frammentari e mostrerebbero limiti evidenti, in particolare modo per quanto concerne l’analisi
di ciò che resta dell’edilizia (di culto, civile, difensiva)
e dei centri storici che ancora conservano elementi altomedievali e medievali. D’altronde in questa sede si
vuole fornire lo spaccato delle conoscenze acquisite,
coscienti dell’esigenza di nuove ricerche focalizzate
sull’intero bacino territoriale interessato, rapportandolo all’importante, ma non conclusivo, ritrovamento
della necropoli longobarda di Arsago Seprio.

l’impero possedeva nel Seprio ai milanesi. La documentazione d’archivio relativa ai secoli VIII e IX, infatti, indica che il Seprio si estendeva a comprendere
la Val d’Intelvi, Neggio in Valmagliasina, Canobbio a
nord di Lugano, Campione, spingendosi verso le valli
a settentrione di Lugano, comprendendo probabilmente Bellinzona, mentre a meridione si spingeva fino a
Turate in territorio milanese (cfr. supra).
I non molti dati archeologici a nostra disposizione,
particolarmente se connessi a ritrovamenti di tombe e
necropoli, valgono più che altro come indicazioni topografiche, perchè datati ad anni in cui non venivano
praticati scavi stratigrafici e metodi di raccolta scientifica delle informazioni. Questo vale soprattutto per i
ritrovamenti ottocenteschi o per quelli avvenuti nei
primi decenni del nostro secolo, che sono la maggioranza. Ciononostante alcune considerazioni generali
possono essere tratte, i principali castra del territorio,
che nei primi decenni dell’VIII secolo risultano integrati nella giudicaria del Seprio, si configurano come
centri abitati difesi da mura, con luoghi di culto e comprendenti, anche, aree sepolcrali o gruppi di sepolture, per lo più prive di corredo. Mentre statisticamente
sono molto poche le tombe contenenti corredi funerari o complementi d’abbigliamento di cultura “germanica” in altre aree castellane, ciò si rileva a
Castelnovate (oratorio di S. Eusebio), a Castelseprio
(chiesa di S. Giovanni, tombe all’interno o presso l’abside della chiesa, e S. Maria foris Portas), Angera (chiesa
dei SS. Sisinnio, Martirio e Alessandro), Sesto Calende (oratorio di S. Vincenzo)62. A Laino d’Intelvi le sepolture, in base ai dati a disposizione, sembrano provenire dall’area all’esterno della cinta. Nel castrum di
Bellinzona le sepolture altomedievali non presentavano alcun elemento di corredo e i materiali provenienti
dall’insediamento non hanno restituito manufatti di
cultura prettamente germanica. La situazione è più confusa nel caso di Castel San Pietro, con manufatti metallici, provenienti dall’edificio scavato presso la Chiesa
Rossa sulla cima della collina, che in alcuni casi riflettono una tradizione romanza influenzata dalla cultura
longobarda, o più genericamente germanica63 (puntalini e controplacca bronzei da cintura “reggiarmi”).
Tracce limitate della presenza di individui di cultura germanica o germanizzata sono note anche dalla

2. NECROPOLI, SEPOLTURE E CENTRI ABITATI
I confini della giudicaria del Seprio in età longobarda come già Bognetti (1966) aveva supposto, in base
all’analisi della documentazione più antica, dovevano
coprire un territorio più vasto di quanto risulta dalla
descrizione tratteggiata nell’atto di donazione di Federico II (1185)61, allorché concesse tutte le regalie che

Istituto Storico Italiano per l’Alto Medioevo. Fonti per la storia
d’Italia, Roma, 1973, p. 45, che ritiene però redatto assecondando
un formulario che lascia presagire la copia da una carta autentica
andata perduta.
59
La prima notizia relativa ai magistri comacini, è nell’Edictum,
cc. 144, datato al 643. Essi risultano essere maestri muratori liberi,
a differenza di chi praticava altri mestieri, di spostarsi nel regno
prendendo appalti per restauro e per costruzioni di edifici, oppure
assumendo la direzione di lavoranti. Solo per questi specialisti si
introduce, come ha osservato P. DELOGU, Il regno longobardo, in P.
DELOGU, A. GUILLOU, G. ORTALLI, Longobardi e Bizantini, Torino,
1980, p. 69, il concetto di guadagno, svincolato dal lavoro della
terra, al quale erano collegate responsabilità civili in corso d’opera.
60
La Milano-Verbano, alla quale sono da riferirsi due tratti scavati a Somma Lombardo e a Arsago Seprio, per cui vedi n. 24.0 E.
BANZI, Geomorfologia del territorio di Angera e viabilità in età romana, in Angera romana. Scavi nell’abitato, Archeologica 111,
Roma, 1995, p. 11. La pedemontana, percorso longitudinale in qualche misura parallelo al Po, che correva a settentrione da cui si diramavano collegamenti minori verso gli assi stradali di pianura; oltre
al reticolo di strade secondarie di raccordo tra gli abitati rurali e il
Ceresio (Induno, Varese, Arcisate), per Varese/Mendrisio (attraverso la Valsorda), Bellinzona, attraverso la Val d’Agno e la Valganna,
e il Comasco. In questa maglia di collegamenti hanno importanza
le strade che da Castelseprio portavano a Bellinzona (per la Val
Ganna, Ponte Tresa, Monte Ceneri), e a Lugano (per Agno, Taverne Torricella), le vie per Como, il Mendrisiotto, Riva San Vitale e
Campione sul lago di Lugano, e il percorso che da Mendrisio conduce, attraverso la Val Muggio e la Val Mara, in Val d’Intelvi e di
qui a Como, G. FOLETTI, Archeologia altomedievale, cit., Como,
1997, p. 116.
61
C. MANARESI, Atti del Comune di Milano fino al 1216, Milano
1919, doc. 148, nel quale i termini territoriali del Seprio sono così
descritti: (…)a lacu Maiori sicut pergit flumen Ticini usque ad
Padrignanum, et a Padrigano usque ad cerrum de Parabiago, et a
Parabiago usque ad Caronum, et a Carono usque ad flumen Sevisi,
et a Seviso usque ad flumen Trese, et sicut Tresa refluit in predicto

lacu Maiori…, nella traduzione di Bognetti (1966, p. 80, n. 123),
«(…)a nord la sponda inferiore del lago di Lugano, ad est il corso
del torrente Seveso, ad ovest parecchi tratti della sponda del lago
Maggiore e più giù il corso del Ticino, mentre a sud, cioè verso
Milano, il confine che collegava la linea del Ticino a quella del
Seveso si teneva ad un dipresso all’altezza di Parabiago».
62
A. GUERRONI, G.P. BROGIOLO, C. CAZORZI, S. Vincenzo di Sesto
Calende: saggi di scavo 1978-1981, in Angera e il Verbano orientale
nell’antichità, Atti della Giornata di Studio (Rocca di Angera, 11
settembre 1982), Milano, 1983, pp. 97-123.
63
W. MEYER, Il Castel Grande di Bellinzona. Rapporto sugli scavi e sull’indagine muraria 1967, Olten, 1976. M. BERTOLONE, Appunti storici ed archeologici, cit., pp. 25-37; S. LUSUARDI SIENA, P.
SESINO, Su alcune sepolture, «Sibrium», XIX (1987-88), pp. 97-133;
S. GELICHI, G.P. BROGIOLO, Nuove ricerche, cit., pp. 119-158; A.
GIUSSANI, Gli orecchini in oro di Laino d’Intelvi, «Rivista archeologica dell’Antica Provincia e Diocesi di Como», 92-93 (1913), pp.
61-73; P.M. DE MARCHI, I metalli, in A. MARTINELLI et alii, Indagine
archeologica sulla collina di S. Pietro nel comune di Castel S. Pietro
(Canton Ticino), «Archeologia Medievale», XXIIII (1996), pp. 190201. La percentuale di sepolture con corredo d’arme in edifici di
culto è, per ora, molto più alta in Canton Ticino, vedi n. 70.
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torre di Velate (uno scramasax, due punte di lancia, un
coltello)64.
La massima concentrazione di armi da sepolture, apparentemente isolate, e da necropoli si ha nel circondario di Bellinzona con i ritrovamenti urbani di viale della
Stazione, di Unterwalden e dei centri abitati più settentrionali di Arbedo e Castione. Nel primo caso si tratta di
una sepoltura di guerriero accompagnato da spada (lungo il fianco sinistro), da una punta di lancia (a destra del
corpo, con punta all’altezza del capo), da un set di guarnizioni da cintura reggiarmi in bronzo (giacitura rispetto
al corpo non rilevata), nel secondo caso (Unterwalden)
le conoscenze a disposizione non permettono considerazioni, oltre alla pura constatazione che da questa località
non provengono, o non si sono conservati, manufatti
preziosi o indicativi di un particolare status sociale dei
defunti65. Insediamenti militarizzati potrebbero identificarsi, ad esempio, nell’area di Gallarate, di Busto Arsizio,
di Legnano/Castellanza66 e, soprattutto, di Nosate (o nei
suoi pressi) che ha restituito armi, umboni di scudo, speroni e guarnizioni da cintura reggiarmi in ferro ageminato con cronologia da inquadrare dalla fine del VI secolo
al VII secolo inoltrato. Sebbene la località del ritrovamento non sia stata individuata con precisione, alcune
informazioni relative alle modalità della scoperta fanno
pensare ad una buona vicinanza al corso del fiume e,
quindi, alla possibilità che le sepolture siano da mettere
in relazione con un insediamento avente funzioni di pattugliamento del suo corso in un punto di facile attraversamento67.
Al VII secolo sono da datarsi le armi documentate
nelle sepolture di Bogno/Besozzo (un umbone di scudo a calotta emisferica, una punta di lancia a foglia di
alloro, due spade), di Sesto Calende, di Cadrezzate
(una spada, una punta di lancia di forma allungata a
sezione romboidale con base provvista di alette68 di
VII secolo), che costituiscono gruppetti di sepolture,
per ora sporadiche, distribuite nel territorio ad occidente di Varese, tra il lago omonimo e il lago Maggiore.
In Canton Ticino il nucleo cimiteriale più consistente, insieme a Stabio e a Bellinzona, nonostante le
differenze evidenti tra i tre insediamenti, risulta finora
quello di Castione con cinque sepolture, inserite in un
cimitero preromano, a prevalenza di corredi maschili69, il cui carattere famigliare è pensabile solo per un
gruppo di tre sepolture tra le quali è attestato un solo
corredo femminile, forse l’unico rilevato dagli scopritori. Questo gruppo di sepolture è raccolto nell’area
più settentrionale della necropoli preromana70, la t. 2
femminile, con monili di tradizione romanza, è vicina
alla t. 8 che corrisponde alla sepoltura di un ricco guer-

riero da datarsi al secondo trentennio del VII secolo,
ambedue prossime alla t. 13 con corredo composto
solo da guarnizioni da cintura bronzee tarde (seconda
metà del VII secolo) di produzione provinciale o locale. La t. 66, infine, datata per la presenza di un tremisse
di Ariperto a partire dai primi decenni dell’VIII secolo, era isolata al centro della necropoli, la t. 54 (maschile) con guarnizioni bronzee della prima metà del
VII secolo era a sua volta isolata all’estremità SE. Questa necropoli presenta due elementi di estremo interesse: l’insistenza su un area cimiteriale preromana,
fatto non unico in territorio ticinese e lombardo; i tempi lunghi, ma incostanti della frequentazione, attestata a partire dal secondo trentennio del VII secolo fino
ai primi decenni dell’VIII, con confronti nella necropoli di Nosate.
Nella chiesa di Stabio la t. 11, rinvenuta nel sagrato
della chiesa più antica71, raccoglieva un defunto supino, con braccia ripiegate sull’addome, accompagnato
da un corredo composto di oggetti relativi all’equipaggiamento militare, in parte deposti accanto al corpo e in parte indossati. Le armi sono limitate al solo
scramasax, giacente lungo il braccio sinistro del defunto con la punta volta verso l’alto, in posizione non
d’uso che lo avrebbe voluto lungo il fianco dello scheletro con impugnatura presso il bacino, mentre le guarnizioni da cintura in ferro si trovavano in vita ed erano, quindi, in origine presumibilmente indossate. In
una borsa di cuoio deposta accanto al torace, alla destra del corpo, erano raccolti un acciarino e la pietra
focaia (cfr. Arsago t. 13, infra). L’arma capovolta e la
presenza di uno strumento che produce luce e calore,
utile sia in caso di vita sedentaria che in viaggio, ricordano rituali funerari di tradizione romana (ad esempio la presenza di lucerne nelle sepolture e di oggetti
capovolti o spezzati), l’arma non può più servire, mentre l’acciarino può avere un significato apotropaico e
rituale legato alle esigenze dell’ultimo viaggio (cfr.
infra), o purificatorio e simbolico se associato al fuoco72.
Le armi, le guarnizioni da cintura reggiarmi in bronzo
e in ferro ageminato rinvenute nell’area corrispondente
al territorio del Seprio più settentrionale (Canton Ticino, Alto Varesino) propongono alcune riflessioni. In primo luogo le punte di lancia a foglia di salice con nervatura centrale accentuata, che derivano da un tipo diffuso
soprattutto presso gli Alamanni e sono più rare in territorio italiano, rinvenute nella sepoltura di Bellinzona/via
della Stazione hanno confronti nella stessa Bellinzona nelle
sepolture esterne al castello Unterwalden, a Castelseprio
nella rideposizione nel muro di controfacciata della chiesa di San Giovanni, nelle punte di Nosate, di Borgo d’Ale
(VC) t. 2, di Trezzo d’Adda t. 3, di Fornovo San Giovanni (BG), di Lavis e di Piedicastello (TN), coinvolgendo,
quindi soprattutto i territori nordoccidentali della penisola, i centri ben collegati con le strade per i valichi alpini, le regioni alpine. Il restante materiale ha confronti sia

64
P.M. DE MARCHI, Sumirago, cit., p. 31, lista dei ritrovamenti
alle pp. 29-31.
65
P.M. DE MARCHI, L’altomedioevo in Ticino, cit., p. 283-329.
66
Castellanza nella storia. La ricerca archeologica, a cura di
M.A. Binaghi, Olgiate Olona, 2002.
67
P.M. DE MARCHI, Catalogo, cit., pp. 54 e 123-125, tavv. XLIVLIII.
68
L’esemplare da Fornovo San Giovanni, P.M. DE MARCHI, Catalogo, cit., p. 72, tav. XXXI/3.83, con ulteriori confronti.
69
P.M. DE MARCHI, L’altomedioevo in Ticino, cit.
70
Tt. 2, 8, 13, R. ULRICH, Die Gräberfeld in der Umgebung von
Bellinzona Kt. Tessin, Zürich, 1914, 718-727; cfr. A. CRIVELLI, Le
tombe barbariche, «Rivista Storica Ticinese», 40 (1944), p. 937.

71
P.A. DONATI, Ritrovamenti dell’alto medioevo a San Pietro di
Stabio, «Quaderni ticinesi di Numismatica e Antichità classiche»,
1976, pp. 313-329, fig. p. 317, tav. II, III/4 e IV/6.
72
M. TORCELLAN, Le tre necropoli altomedievali di Pinguente,
Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale, 11, Firenze,
1986, p. 52, questo strumento è molto comune nelle necropoli altomedievali, a forte componente autoctona. Nella necropoli di Meizza
in Istria sono documentati fuochi rituali al momento della sepoltura.
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nei territori transalpini (guarnizioni ageminate della t. 8
di Castione e guarnizioni in bronzo) sia nella penisola
italiana73.
In questo quadro si inseriscono le armi, relative a
due sepolture, rinvenute ad Inveruno nel 193074, dalle
quali provengono due umboni di scudo a calotta emisferica con frammenti della relativa imbracciatura, una
spada, una punta di lancia a fessure laterali (portastendardo), con confronti, tra i numerosi, ad Arsago Seprio
t. 13, a Trezzo d’Adda t. 1 e a Fornovo San Giovanni75
un vaso “a sacchetto” lavorato a stralucido e riccamente decorato a stampo, che richiama per alcuni
motivi ornamentali impressi e per la varietà dei punzoni alcune brocche a beccuccio di Testona, e un boccaletto in ceramica grezza privo di decorazione, datato da età tardoantica ad altomedievale76. Un contesto
che può datarsi al primo quarto del VII secolo.
Gli oggetti che parlano più direttamente della tradizione bizantina sono concentrati prevalentemente
nell’area comense, nel Sottoceneri, nell’alto varesino
e ad Arsago Seprio. Ricordiamo, a titolo di esempio,
gli orecchini a cestello rinvenuti a Ligurno di Musadino (VA) (in argento), a Laino d’Intelvi (CO) (in oro)77,
la fibbia in bronzo dorato di tipo bizantino da una
tomba manomessa rinvenuta, insieme ad altre, nel Battistero di Riva San Vitale (cfr. da Trebisonda, Mersin
in Cilicia, Firenze, dalla Spagna, dalla Francia, da
Malaya Perescepina in Ucraina, da Hammah in Siria)78,
contenente anche fili d’oro da broccato; dagli orecchini in oro con pendente in pasta vitrea della sepoltura di S. Zeno a Campione; dal celebre umbone da
parata di Stabio/San Pietro alla Vigna, ornato da placche in bronzo dorato che denunciano una forte influenza della tradizione tardoantica (albero della vita
e figure animali e umane, cantharos, leoncini rampanti), con riscontri, per lo stile sincretico che armonizza
i caratteri della tradizione germanica con quelli della
cultura romano/bizantina, nelle placche degli umboni
di Lucca/San Romano, di Pisa/Piazza dei Miracoli, di
Fornovo San Giovanni, di Boffalora d’Adda79.
Altri manufatti di dichiarato sapore bizantino, molto
probabilmente di produzione bizantina, sono la crocetta aurea di Stabio (sporadica) decorata a sbalzo con

volute vegetali speculari e simmetriche, poste alle estremità dei bracci, dalle quali si sviluppano girali vegetali
contenenti animali fantastici, mentre nel tondo centrale è raffigurato un agnello (?), i confronti più significativi sono costituiti dai fondali di sella in oro da
Nocera Umbra t. 5 e da Castel Trosino tt. 90, 119,
dall’impugnatura in oro lavorata a traforo del coltello
della t. F di Castel Trosino e, infine, da prove da sbalzo bronzee per guarnizioni da cintura, rinvenute negli
scavi della Cripta Balbi a Roma, in un caso molto affini alla croce di Stabio e confrontabili con una cintura
da Akalan80. Anche il puntale in argento rinvenuto nella
t. 8 della necropoli di Arsago Seprio (Fig. 22-23; Tav.
4 n. 1), con decorazione ottenuta a sbalzo e a punzone, mostra una decorazione a carattere figurativo di
estremo interesse per la derivazione da modelli tardoromani e bizantini, con confronti in area anatolica, in
Cilicia e in Egitto (cfr. infra)81.
La circolazione di tali oggetti preziosi attesta con
evidenza i contatti tra l’area della giudicaria del Seprio
e le regioni bizantine – o dello stesso impero d’oriente
– e longobarde della penisola. Manifestando per questo bacino della Lombardia nordoccidentale una buona incidenza di rapporti con altre culture e con gruppi
sociali e politici esterni al regno longobardo, anche in
relazione ad una tradizione di commerci consolidata,
forse rapportabile ad un più prolungato dominio imperiale (cfr. supra). I manufatti indicano, ad ogni modo,
interscambi con il mondo alamanno e transalpino, con
quello mediterraneo e, tra le altre aree ad influenza
longobarda, contatti più evidenti con il Piemonte, la
Lombardia occidentale, la corte pavese e i territori a
lei più strettamente legati82.
Le testimonianze relative alle popolazioni autoctone sembrano attualmente più ricche in Canton Ticino
che in territorio varesino, meritano comunque di essere approfondite con lo studio dei materiali.
Vista in un quadro complessivo la distribuzione in
territorio varesino dei restanti ritrovamenti di sepolture singole, sparse in nuclei o raccolte in cimiteri di
maggiore ampiezza, contenenti materiali d’ambito longobardo segue queste direttrici: a) fascia collinare tra i
laghi Maggiore e di Varese: Cadrezzate, Bogno/
Besozzo, Coquio/Trevisago, Velate, Isolino Virginia,
Capronno83, Sesto Calende (con più ritrovamenti di-
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P.M. DE MARCHI, L’Altomedioevo in Ticino, cit.; P. BLOCKLEY, R.
CAIMI, D. CAPORUSSO, C. CATTANEO, P.M. DE MARCHI, L. MIAZZO, G.
TASCHINI, Scavi archeologici nell’ex chiesa di San Zenone, cit., c.s. I
ritrovamenti più recenti diretti dalla Dr.ssa Rossana Cardani dell’Ufficio Monumenti Storici di Bellinzona sono in corso di studio da
parte della Dr.ssa Heidi Amrhein del Museo Nazionale di Zurigo.
74
G. SUTERMEISTER, Ritrovamenti barbarici nella zona, “Memoria 16”, Legnano, 1956, pp. 31-32, fig. 12.
75
L. PASSI PITCHER, La necropoli longobarda di Arsago Seprio, in
Nuovi contributi agli studi longobardi in Lombardia, Atti del Convegno (Arsago Seprio, 29 settembre 1984), Busto Arsizio 1996, p.
11, tav. XIX, A; E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., pp. 19-20,
tav. 6, e P.M. DE MARCHI, Catalogo, cit., pp. 71-72, tav. XXIX/
3.75, con confronti.
76
O. VON HESSEN, Die Langobardischen Keramik aus Italien,
Wiesbaden, 1968, taf. 1/1-2 e 2/1-2, taf. 28/63.
77
E. POSSENTI, Gli orecchini a cestello altomedievali in Italia,
Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale, 21, Firenze,
1994, pp. 78, 80, tavv. XIX, 1-2, XXI, 1-2, con datazione dall’ultimo terzo del VI secolo alla prima metà del VII.
78
J. WERNER, Bizantinische Gurtelschnalle, cit., p. 79, note.
79
P.M. DE MARCHI, L’Altomedioevo in Ticino, cit, con bibliografie di confronto.
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Per confronti con decorazioni simili a quelle dei frontali da
sella di Castel Trosino tt. 90 e 119, R. MENGARELLI, La necropoli
barbarica di Castel Trosino, «MontAnt», XII (1902), coll. 258-268,
281-296, di Nocera Umbra t. 5; A. PASQUI, R. PARIBENI, Necropoli
barbarica di Nocera Umbra, «MontAnt», XXV (1918), coll. 167168, di probabile produzione bizantina, cfr. i modani da sbalzo rinvenuti alla Cripta Balbi di Roma, M. RICCI, Produzioni di lusso a
Roma da Giustiniano (527-565) a Carlo Magno (685-695): l’atelier della Crypta Balbi e i materiali delle collezioni storiche, in Roma
dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e storia, Milano, 2001, pp.
378-379, pp. 392-393, e l’impugnatura in oro traforata del coltello
proveniente dalla t. F di Castel Trosino, R. MENGARELLI, op. cit. cfr.
supra, coll. 197, tav. V/8.
81
P.M. DE MARCHI, Il puntale in argento, cit., pp. 119-136, e in
P.M. DE MARCHI, E. POSSENTI, Rocca di Monselice-Le sepolture longobarde, in Sepolture tra VI e VII secolo (strutture, topografia, processi di acculturazione, 7° Seminario sul Tardo Antico e l’Alto Medioevo in Italia centrosettentrionale (Gardone Riviera, 24-26 ottobre 1996), a cura di G.P. Brogiolo, G. Cantino Wataghin, Mantova,
1988, pp. 197-228.
82
P.M. DE MARCHI, L’Altomedioevo in Ticino, cit.
83
In questa località negli anni ’20 del nostro secolo, sono state
trovate casualmente una quindicina di tombe barbariche con armi,
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stinti, uno dei quali connesso all’oratorio di S. Vincenzo) e più a settentrione Ligurno Portovaltravaglia;
b) pianura lungo il Ticino: Nosate, Castano e
Castelnovate; c) lungo l’Olona: Castellanza, Legnano,
Inveruno; d) fascia collinare di transizione verso la
pianura: Castelseprio, Arsago Seprio, Besnate,
Castelnovate84.
Da un primo confronto tra le carte di distribuzione (ancora parziali)85 dei ritrovamenti archeologici (Fig. 5), che non includono le regioni settentrionali del Canton Ticino e molti tra gli edifici d’uso
abitativo e di culto scavati, e delle località citate nella
documentazione d’archivio (Fig. 6) si può riscontrare una complementarietà che può essere particolarmente indicativa dei caratteri dell’insediamento
in questa area, a parte il rilievo che acquisiscono i
centri abitati evidenziati da ambedue le fonti (Bellinzona, Castelseprio, Campione, Arsago Seprio,
Sumirago, Sesto Calende). La documentazione scritta
colma gli spazi tra il capoluogo del Seprio, il lago di
Varese e Varese, concentrandosi verso NO e a SO di
Como, attorno al lago di Lugano, seguendo un andamento che da un lato specifica meglio la localizzazione delle proprietà rurali dei grandi signori del
luogo (Alchar, Scaptoald, Walderada e i Totonidi),
dall’altro sembra indicare vie di frequentazione privilegiate, tra Castelseprio, Varese, Como, il lago di
Lugano. Al contrario la carta di distribuzione dei
rinvenimenti archeologici mostra una distribuzione
dei siti sensibilmente più sparsa sul territorio e particellare, che comprende le rive del fiume Ticino, il
probabile percorso della pedemontana che scorreva
tra Como e il lago Maggiore, l’imbocco delle valli a
nord di Varese.
È evidente comunque l’importanza di alcuni centri
rispetto ad altri, per le diverse funzioni svolte, e la pluralità quasi “reticolare” dei percorsi di comunicazione
territoriali.
P.M.D.M.

3. LA NECROPOLI LONGOBARDA DI ARSAGO
SEPRIO. CAMPAGNA DI SCAVO 1994
La presenza nel borgo di Arsago Seprio di una necropoli longobarda è nota da quando nel 1972 durante l’ampliamento delle scuole comunali vennero alla
luce sei sepolture, scavate al momento.
Nel 198386 una ulteriore indagine individuò parte
di una necropoli di inumati in grandi strutture di pietre e in nuda terra. Le tombe messe in luce e documen-

Fig. 5 – Giudicaria del Seprio: ritrovamenti archeologici altomedievali (dati parziali da DE MARCHI 2000). Legenda: 1.
Iragna; 2. Castione; 3. Gorduno; 4. Arbedo; 5. Carasso; 6.
Bellinzona; 7. Muralto; 8. Ascona; 9. Giubiasco; 10. Sonvico;
11. Lugano; 12. Laino; 13. Campione d’Italia; 14. Pellio
d’Intelvi; 15. Lenno; 16. Ossuccio; 17. Ligurno di Musadino; 18. Riva San Vitale; 19. Cocquio-Trevisago; 20.
Besazio; 21. Mendrisio; 22. Castel San Pietro; 23. BesozzoBogno; 24. Velate; 25. Stabio; 26. Morbio; 27. Coldrerio;
28. Robarello; 29. Isolino Virginia; 30. Rodero; 31. Varese;
32. Cadrezzate; 33. Como; 34. Capronno; 35. Angera; 36.
Sumirago; 37. Sesto Calende; 38. Castelseprio; 39. Lagozza
di Besnate; 40. Arsago Seprio; 41. Cairate; 42. Cassano
Magnago; 43. Pombia; 44. Castelnovate; 45. Castellanza;
46. Legnano; 47. Castano Primo; 48. Nosate.

materiale conservato presso la famiglia Borromeo, che a quei tempi
era proprietaria del paese. Non si hanno notizie ulteriori. L’informazione è tratta da «Rivista Storica Varesina», fasc. XIII, aprile 1927.
84
Elenco dei ritrovamenti con indicazioni bibliografiche in P.M.
DE MARCHI, Modelli insediativi “militarizzati” d’età longobarda in
Lombardia, in Città, castelli, campagne nei territori di frontiera (secoli VI-VII), 5° Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia
centrosettentrionale (Monte Barro-Galbiate/Lecco, 9-10 giugno
1994), a cura di G.P. Brogiolo, S. Gelichi, Mantova, 1995, pp. 3385, part. 53, 58.
85
Le carte redatte presentano la raccolta dei primi risultati di
una ricerca in corso da parte di chi scrive.
86
L. PASSI PITCHER, La necropoli longobarda di Arsago Seprio, in
Atti del Convegno (Arsago Seprio, 29 settembre 1984), Busto Arsizio,
1986, pp. 1-15.

tate in quella occasione furono nove, per un totale di
quindici inumazioni. Delle deposizioni solo una a quanto consta dai dati di scavo, risultò essere intatta. Le
altre avevano tutte subito una depredazione in antico
(De Marchi, in questa sede).
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logica, localizzando con precisione le tombe sia in struttura litica, che sorprendentemente le altre in nuda terra
Il risultato è stato favorito sia dal fatto che gli strumenti
sono stati tarati con precisione sulle strutture ritrovate
in precedenza ed ancora visibili, sia perché l’estrema
compattezza del terreno, nel quale non erano presenti
strutture moderne, ha rivelato anche le minime anomalie. Inoltre, oltre alla zona sottoposta a scavo è stata
indagata anche quella limitrofa, compresa nel giardino
dell’edificio scolastico. Come si può verificare dalla ricostruzione grafica (Fig. 1), l’area non ancora indagata
presenta una notevole quantità di anomalie che pur con
qualche margine di dubbio, sono identificabili come
tombe sia a struttura litica che in nuda terra, analoghe a
quelle già emerse nella parte sottoposta a scavo. Attraverso questa analisi si può quindi ipotizzare che la parte
indagata della necropoli longobarda risulta essere solo
un settore di una più vasta area necropolare non ancora
interamente messa in luce, che doveva estendersi in base
alle prospezioni sicuramente verso Est, e anche verso
ovest, in direzione della basilica di San Vittore, dalla
quale l’area dista circa cinquecento metri. Infatti nell’area privata attigua a quella della necropoli longobarda nel 1986 furono ritrovate due tombe, una in nuda
terra, già violata e priva di qualsiasi ritrovamento e un’altra alla cappuccina anch’essa violata, dalla quale è emersa
solo come parte di corredo residuo una fibbia genericamente databile al V-VI secolo d.C.89.
La presenza di queste due deposizioni databili all’epoca tardo antica fa ipotizzare che la necropoli longobarda si fosse inserita in una zona attigua a quella
già utilizzata a questo scopo in epoca precedente, non
lontana dalla basilica pievana di S. Vittore. L’attuale
complesso è riferibile ai secoli IX-X, ma durante i restauri avvenuti nei primi anni Novanta, durante la verifica delle fondazioni nella parte esterna dell’abside
principale è stata riconosciuta la presenza di un’abside
sottostante a quella romanica, cui erano pertinenti
deposizioni intonacate internamente in cocciopesto.
La fase più antica con ogni probabilità è databile a
un’epoca che può risalire alla istituzione della pieve
tra il V e il VI secolo90. Difficile però negare o affermare con certezza, in mancanza di un ritrovamento
certo, l’ipotesi che la necropoli longobarda non fosse
accompagnata o che non fosse riferibile ad un’ aula di
culto ariano o ad un edificio in funzione di mausoleo
non ancora identificati.
La estensione della necropoli verso nord e sud è
altrettanto ipotizzabile in base alla osservazione della
posizione degli allineamenti delle deposizioni già scoperte (Fig. 2).

Fig. 6 – Giudicaria del Seprio: località segnalate dalla
documentazione scritta (secc. VIII e IX – dati parziali, da DE
MARCHI 2000). Legenda: 1. Bellinzona; 2. Bedano; 3. Canobbio;
4. Lugano; 5. Germignaga; 6. Agno; 7. Neggio; 8. Scaria
d’Intelvi; 9. Laino; 10. Campione d’Italia; 11. Arogno; 12.
Isola Comacina; 13. Cittiglio; 14. Gemonio; 15. Balerna;
16. Pontegana; 17. Trevano; 18. Drezzo; 19. Binago; 20.
Buguggiate; 21. Angera; 22. Mornago; 23. Montonate; 24.
Sumirago; 25. Vinago; 26. Albizzate; 27. Quinzano; 28. Sesto
Calende; 29. Castelseprio; 30. Cadorago; 31. Coarezza;
32. Cairate; 33. Caiello; 34. Cardano al Campo.

di cavità carsiche e nella ricerca archeologica. Il metodo risulta non
invasivo né distruttivo, come sono invece i carotaggi, e al contrario
del metodo elettromagnetico non risulta disturbato dalla presenza di
corpi metallici. Durante l’indagine le onde elettromagnetiche vengono trasmesse da un’antenna che si sposta sul terreno, utilizzando una
frequenza nota. Gli impulsi trasmessi al sottosuolo, rilevando discontinuità esistenti sia in strati geologici che antropici. L’analisi dei dati
derivanti dalle anomalie viene poi tradotta in forma grafica.
89
V. MARIOTTI, Arsago Seprio. Tombe altomedievali, «Notiziario
della Soprintendenza archeologica della Lombardia», 1984, pp. 151152.
90
V. MARIOTTI, Chiese rurali nell’area varesina, cit., pp. 89-119.
La menzione del ritrovamento di sepolture all’interno della chiesa
con coperture a spiovente o con croce in S. POZZI, Arsago Seprio,
cit., fa pensare che l’edificio pur precedente, fu utilizzato come luogo
di sepoltura privilegiata anche in epoca longobarda.

Nel 1994, un secondo intervento è stato eseguito
nel cortile a sud dell’edificio scolastico87.
Lo scavo è stato preceduto da una indagine georadar88 la quale ha guidato con successo la ricerca archeo87
V. MARIOTTI, Arsago Seprio. Necropoli longobarda, «Notiziario della Soprintendenza archeologica della Lombardia», 1994, pp.
120-122.
88
L’indagine è stata condotta dalla ditta GRADAR snc, di Massimo e Roberto Grassi. Il metodo, nato per lo studio degli spessori
carboniferi è stato poi utilizzato con successo nella individuazione
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Fig. 7 – Planimetria interpretativa dell’indagine georadar.

logico (se si esclude un dente dalla tomba 8 = cat. 23).
Le tombe nell’area indagata erano in tutto dieci,
parallele tra loro secondo un allineamento N-S, orientate E-W, con il capo ad W, per quanto si è osservato
in base alla posizione dei corredi. Nella zona verso N
erano due deposizioni a struttura litica (US 1, US 2,
cat. 16, 17) entrambe depredate (Foto 1), alla quali
si affiancavano altre tre in nuda terra (US 3, US 12,
US 13, cat. 18, 19, 20, 21) anch’esse completamente
sconvolte e depredata in antico. Il gruppo verso S
invece, composto tutto da deposizioni terragne, entro cassa lignea (US 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cat. 19,
20, 21, 11, 23, 24, 25, 26) sembravano rimaste intatte in base a quanto può risultare dalla stratigrafia osservata al momento dello scavo (Foto 2). Le tombe
avevano infatti un riempimento omogeneo, sia quelle che hanno conservato elementi preziosi come la 4
(cat. 19) (Foto 3) che ha restituito una croce in lamina d’oro, primo obbiettivo di eventuali depredatori,

Nel corso della lunga storia dell’abitato di Arsago,
si può notare come le necropoli si siano collocate in
epoca preromana e romana lungo un asse viario N-S,
l’una a sud e l’altra a nord, ai margini opposti dell’abitato. La necropoli longobarda e forse tardo antica si
sviluppò nella zona a sud dell’abitato. Le chiese principali inoltre sembrano collocarsi lungo un asse viario
longitudinale E-W. Da un capo la basilica di San Vittore, dall’altro Santa Maria in Monticello (Fig. 3 =fig. 2
Mariotti). L’oratorio campestre dei santi Cosma e Damiano invece, collocato a nord nell’agro di Arsago,
sembra esaugurare un luogo che un toponimo ancora
esistente (Ronco di Diana) indica come sede di culto
pagano.
Le tombe individuate erano, per quanto è stato
possibile osservare in relazione all’area indagata nel
1994, divise in due gruppi principali, orientate E-W.
L’acidità del terreno, come in altri casi ad Arsago,
ha impedito la conservazione di qualsiasi resto osteo151
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Fig. 8 – Planimetria generale della necropoli. Sono posizionate le tombe dalla 4/85 alla 15/85, in parte ancora visibili e le
tombe da 16/94 a 26/94 ricoperte dopo lo scavo.
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Figg. 9-10 – 1. Le strutture litiche delle deposizioni 1/ e 2/94 viste da Nord; 2. Veduta generale delle tombe durante
lo scavo 1994.

25, 24, 23, 22) quasi parallele tra loro, sembravano
formare un gruppo a se.
La prima e l’ultima appartenevano ad adulti, le altre due ad individui giovani. Solo la 9 (cat. 24) ha restituito come corredo una fibbia con due elementi di
cintura in bronzo, le altre, pur essendo intatte e prive
di buche di spoliazione, erano senza corredo (un chiodo nella 10, cat. 25).
Le ultime quattro, le tombe 6, 5, 4, 11 (cat. 21, 20,
19, 26), hanno restituito i corredi più importanti per
composizione e ricchezza.
La tomba 6 (cat. 21) apparteneva ad un bambino,
deposto con una brocca di ceramica grigia con beccuccio, una fibbia in ferro e sette chiodini, probabilmente appartenenti alle calzature.
La 5 (cat. 20) era riferibile ad un adulto di sesso
maschile e conteneva uno scramasax e un coltellino
in ferro, una fibbia ed altri undici elementi da cintura. La tomba 4 anch’essa maschile, ha restituito una
croce in lamina d’oro, spatha e scramasax che conservavano parti ben riconoscibili del fodero di legno
e cuoio, un coltellino e una punta di freccia in ferro,
unitamente a tre fibbie ed undici elementi di cintura
in ferro e in bronzo, appartenenti sia al vestiario che
alle armi (borchie, passanti, puntali, placchette).
L’orientamento della deposizione maschile 11 (cat.
26) mostrava una chiara declinazione verso SE forse
ad indicare il tempo della sepoltura, in una stagione
diversa da quella degli altri.
La tomba conteneva una spatha e vari elementi
appartenenti allo scudo: umbone, immanicatura e

che quelle che sono risultate con un corredo poverissimo o mancante. La tomba 11 (cat. 26) invece, dotata di un corredo più ricco e disposto in modo più
articolato, ha restituito una stratigrafia più complessa (Foto 4). Evidentemente le due tombe litiche, visibili nel terreno all’epoca della depredazione, avevano guidato la ricerca dei depredatori anche verso le
altre tre più vicine, mentre il secondo gruppo non
era stato individuato, poiché l’unico segno esterno
era costituito da segnacoli che al tempo della depredazione dovevano essere già scomparsi. La presenza
dei segnacoli fu evidenziata durante lo scavo dai relativi buchi per palo.
La tomba 1 (cat. 16) di adulto, costruita con lastre
di pietra grigia, a formare le pareti e il fondo, conservava parte della copertura a doppio spiovente con cordolo centrale. La tomba 2 (cat. 17) di un individuo
giovane, invece era mancante del coperchio, ma conservava una fibbia e cinque elementi della cintura di
bronzo.
Le otto tombe del secondo gruppo, erano allineate
secondo una linea N-S ed erano orientate E-W con il
capo dei defunti ad W, secondo quanto è possibile desumere dalla posizione dei corredi.
Le fosse avevano tutte una forma quadrangolare,
con il fondo ristretto a formare una specie di doppio
fondo per un migliore alloggiamento della cassa lignea, sostenuta in qualche caso da pietre disposte di
piatto agli angoli (tombe 4, 5, 7, 9 = cat. 19, 20, 22,
24).
Da N a S, le tombe 10, 9, 8 e 7 (cat. rispettivamente
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Figg. 11-12 – 11. Tomba 4/94; 12. La tomba 11/94, in fase di scavo. Si distinguono l’umbone di scudo e la spatha.

di intervento applicate sono molto diverse e risentono
dell’evoluzione delle tecniche di scavo e di rilevamento
maturate in questi anni, creando qualche discrepanza
nell’interpretazione dei dati in una situazione già difficile
per la parziale violazione delle sepolture in antico e per
l’acidità del terreno che ha distrutto quasi integralmente
i reperti scheletrici. Ciononostante molte informazioni
di grande interesse sono salve. Sia pur con le lacune evidenziate, quanto conservato è sufficiente a fornire una
prima cronologia relativa al periodo di frequentazione
della necropoli e indicazioni importanti per ricostruire
l’humus sociale e culturale che distingueva Arsago Seprio
da altri centri abitati lombardi.
Le 26 sepolture, finora scavate, che componevano
parte della necropoli, erano disposte su file irregolari
orientate S-N con corpo dei defunti E-W. All’interno
dell’area si rilevano quattro nuclei principali che compongono gruppi distinguibili. Il primo, che comprende le tt. 13 e 14 (scavo 1984) è il più settentrionale,
prossimo a due sepolture alla cappuccina tardoantiche per le quali è da stabilire l’eventuale nesso con la
necropoli longobarda (Fig. 8 Mariotti)92. Questo nucleo comprende una tomba (t. 13), che nonostante sia
stata depredata può, senza difficoltà essere riferita ad
un guerriero di “rango” e di stato di benessere

quattro borchie in ferro, una fibbia in bronzo e due
in ferro ed inoltre uno sperone in ferro ageminato.
Il corredo delle ultime tre deposizioni è stato recuperato con particolare attenzione e l’ausilio di restauratori, che hanno poi proceduto al microscavo dei pani
di terra e al restauro di tutto il materiale. I materiali
comunque, per tipologia e decorazione trovano puntuali riscontri sia in quelli della stessa necropoli sia in
altri corredi tombali databili entro la prima metà del
VII secolo.
Le strutture tombali appartengono a due tipi. Quello a struttura litica trova numerosi confronti anche in
epoca precedente, dal tardo antico in poi, ma presentano come caratteristica peculiare, la copertura a doppio
spiovente conservata nella tomba 1. Le deposizioni in
nuda terra hanno anch’esse un particolare presente praticamente in tutte, quello di una specie di risega interna
a formare un doppio fondo di alloggiamento per la cassa lignea, sostenuta alla base da pietre.
Il metodo trova riscontro anche in territorio transalpino (De Marchi, in questa sede)
V.M.

4. ANALISI DELLA NECROPOLI – LE SEPOLTURE
La necropoli longobarda di Arsago Seprio costituisce
finora l’unica vera area cimiteriale famigliare scavata in
territorio varesino, benché non in tutta la sua estensione
e non sia ancora possibile, quindi, avere oggi una visione
definitiva. Gli scavi, avvenuti in momenti successivi, sono
stati dettati da differenti esigenze: casuale con recupero
(1973), un ulteriore indagine (1984) e uno scavo stratigrafico preventivo (1994)91. Le ragioni e le metodologie

cheologici della Lombardia, sono state pubblicate da V. MARIOTTI,
Arsago Seprio, cit., pp. 120, chi scrive ha assegnato a questo nucleo,
l’ultimo finora scavato della necropoli numerazione propria, che riparte da 1a 26. Unificando i risultati derivati dai tre successivi scavi.
Chi scrive ha scelto di assegnare a queste sepolture una numerazione
che si ponga in continuità con quelle emerse nelle precedenti indagini quindi: la n. l/scavo Mariotti corrisponde alla n. 16, la 2 alla 17, la
3 alla 18 e così di seguito. Per semplicità di lettura in catalogo si
segnalano tra parentesi accanto alla prima tomba di ciascun scavo i
riferimenti all’anno della scoperta e alle US relative.
92
V. MARIOTTI, Arsago Seprio (Varese). Tombe altomedievali, in
«Notiziario della Soprintendenza archeologica della Lombardia»,
1986, pp. 151-152. Si tratta di due tombe alla cappuccina, rinvenute al limite settentrionale della necropoli longobarda. Esse erano
orientate E-W e la t. 2 conteneva una fibbia da cintura in ferro che
può essere datata al V/VI secolo.

91
I dati sono presi da C. Mastorgio, presente alla scoperta casuale, seguita a lavori di sbancamento per lavori edilizi nell’area dell’attuale edificio scolastico, C. MASTORGIO, La necropoli longobarda di
Arsago Seprio, «Rassegna Gallaratese di Storia ed Arte», XXXV (197678), pp. 8-27, e da L. PASSI PITCHER, La necropoli longobarda, cit. Le
tombe scavate sotto la direzione della Soprintendenza per i beni ar-

154

NOTIZIE PRELIMINARI

ti, non permette di individuare uno scarto cronologico tra i diversi gruppi funerari, gli oggetti conservati
hanno un’attribuzione cronologica che percorre la prima metà del VII secolo, dai primi anni (intorno al 600)
al 650 o poco oltre. Tuttavia, pur con le debite precauzioni, determinate dalla parzialità delle informazioni pervenuteci, si rilevano differenze tra i gruppi.
In sintesi le sepolture situate a nord della necropoli
e scavate negli anni 1973 e 1984 hanno struttura tombale straordinariamente ricca e curata e attestano la
presenza di maestranze edili e di carpenteria attive sul
posto e particolarmente capaci, da queste sepolture
provengono inoltre alcuni dei manufatti più ricchi e
significativi dello status sociale “alto” dei defunti (broccato a fili d’oro e il puntale in argento della t. 8, Figg.
13, 18, 52-53) set di agemine delle t. 5 e 13, Figg. 16,
17) e del loro contatto con una produzione orafa di
ottime capacità tecniche, inserita nel circuito di influenze culturali “cosmopolite”, sensibili all’assimilazione
di tradizioni “auliche” più propriamente germaniche,
come si può presumere dagli oggetti che si sono conservati (borchie bronzee da scudo da parata, complementi d’arme, cinture e bandoliere a Kerbschnitt, agemina, niello – Miazzo in questa sede – ceramica a stampo e a stralucido). In parallelo si assiste al persistere di
elementi cari ad una cultura paleocristiano-bizantina,
che conserva tutta la propria “forza” attrattiva. In tal
senso sono particolarmente significativi sia il puntale
argenteo della t. 8 che iconograficamente trova il suo
riferimento più puntuale in un model press bronzeo
rinvenuto ad Antalia in Asia Minore (cfr. infra), del
quale sembra essere un’imitazione selettiva (dalla quale sono stati eliminati i riferimenti all’albero della vita
del modello in bronzo), che nella tipologia delle strutture funerarie ricche di materiali lapidei di reimpiego
(epigrafi, tt. 1, 2, 12, coperture tt. 1, 2, 5, 7, 9,12).
Il terzo nucleo di tombe (16, 17, scavo Mariotti
1994) è isolato al centro dei due gruppi maggiori, le
sepolture depredate erano ben costruite con utilizzo di lastre in pietra e coperture monolitiche, anch’esse di riutilizzo, in tal senso possono essere considerate la continuazione del primo nucleo di strutture “nobili”. Dei corredi si conservano solo guarnizioni da cintura reggiarmi in bronzo di produzione locale.
Il quarto gruppo, piuttosto compatto, si compone
di sepolture in nuda terra, completate agli angoli delle
fosse da pietre poste per sostenere la cassa lignea (MARIOTTI in questa sede). Le sepolture non recano traccia
di violazione, i corredi pertanto sono da ritenersi integri, anche se si rilevano lacune nelle tt. 19, 20, 26 rispetto al set d’armi tradizionalmente deposto nelle sepolture di “guerriero”. Questi vuoti sono particolarmente significativi nei contesti relativi alle tt. 19 e 26,
che conservano la spada con il relativo fodero, ma non
presentano il set d’armi completo. La t. 19, la più ricca di questo nucleo, registra la mancanza della lancia e
dello scudo. La t. 26 conserva solo spada, scudo e uno
sperone. La deposizione di un solo sperone in ferro
ageminato in una sepoltura della prima metà del VII
secolo, quando normalmente nelle regioni longobarde dell’Italia settentrionale è deposta la coppia di speroni (cfr., significativamente, la necropoli di Trezzo
d’Adda) suscita perplessità, ma l’usura registrata per
lo sperone conservato può far pensare che l’altro fosse
ormai troppo consunto (Fig. 1/5) e perciò si sia evitata
la sua deposizione, oppure che fosse andato perso. La

medioalto (Tavv. 6-7). Il secondo nucleo si estende a
coprire le tt. 1-12 (scavi 1973 e 1984) (Figg. 2, 13), è
anch’esso posto a nord ed è distinto a sua volta in due
aree leggermente disorientate tra loro. Le tt. 1-3 formano un piccolo sottogruppo, le tt. 4-12 al contrario
si dispongono su due file irregolari ma compatibili,
all’interno dei due nuclei famigliari sono attestate sepolture femminili e infantili (tt. 3 e 11, con vaghi di
collana). Il gruppo nel suo complesso si compone soprattutto di sepolture monumentali (copertura a lastra monolitica a doppio spiovente), significative dell’alto grado sociale dei defunti, considerazione che trova riscontro nei manufatti conservatisi in almeno tre
sepolture maschili (5, 7, 8); un terzo gruppo limitato a
due sepolture (scavo 1994, tt. 17-18, cfr. infra), posto
a meridione dei due precedenti, si distingue allo stato
attuale per la struttura sepolcrale a cassa litica, mentre
la parzialità degli oggetti di corredo conservati impedisce ulteriori ipotesi. Il quarto gruppo, più meridionale, è costituito da otto tombe (19-26) disposte su
un’unica fila molto irregolare ma serrata, all’interno
della quale si distinguono due agglomerati, il primo
costituito dalle tt. 21-25 caratterizzate dalla mancanza di corredo o da un corredo molto ridotto, il secondo da tre sepolture di guerriero (19, 20, 26 cavaliere)
con corredi parziali ma significativi del buon lignaggio originario dei defunti, a questo gruppo fa riferimento una sepoltura infantile (21). L’incompletezza
dei corredi, dovuta o a violazione attuata poco dopo
la sepoltura, o nel caso delle sepolture del quarto gruppo determinata da scelte molto selettive e dettate forse da esigenze particolari93, delle quali è esemplificativa la presenza di un solo sperone nella t. 26, pone
problemi interpretativi che in parte potranno trovare
soluzione quando sia stata scavata l’intera area cimiteriale. Sembra però certo che questo gruppo facesse capo
a due personalità di riferimento, o capifamiglia: i defunti sepolti con corredo d’arme delle tt. 19 e 26.
Le tombe monumentali del primo gruppo distinte dalle
ricche coperture in pietra dovevano essere a vista e quindi individuabili, per questo probabilmente vennero depredate della maggior parte degli oggetti di corredo. La
loro visibilità sembra anche avvalorata dalle modalità della
violazione avvenuta per effrazione, tuttora visibile, delle
coperture. Dai corredi sono state tolte soprattutto le armi
(spada, sax, lance, speroni, componenti metalliche degli
scudi), in sostanza quanto era più utile e costoso. Allo
stato attuale sembrano per altro veramente scarsi gli elementi del costume femminile e i gioielli, limitati a pochi
vaghi di collana o bracciale.
Il quarto gruppo vede prevalere le sepolture in fossa terragna. La segnalazione della sepoltura era costituita da segnacoli lignei (Mariotti, in questa sede).
Lo spazio intercorrente tra i gruppi di tombe attesta che la necropoli era stata pianificata per la sepoltura di differenti gruppi famigliari, prevedendo anche
spazi liberi per nuove deposizioni.
Le condizioni dei corredi, in buona parte depreda-

93
Qualora non si ammetta una violazione impercettibile, a chi
ha eseguito lo scavo perchè determinata dalle caratteristiche delle
sepolture in nuda terra, eseguita in antico e “ad arte”. Editto di
Rotari, c. 15 (Grabworfin, chi viola un sepolcro e spoglia il corpo e
lo “trascina fuori” sia condannato a pagare 900 solidi ai parenti del
morto, ma la sacralità di un corpo umano privo di vita è ribadita
anche nel c. 16).
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Fig. 13 – Arsago Seprio – pianta della necropoli a seguito della scoperta nel 1973, con posizionamento delle tt. 1-3 (sui cui insiste l’edificio scolastico) (da MASTORGIO 197778)
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Tab. 1

sono poi tanto rari in Lombardia, dove caratterizzano
necropoli o nuclei di poche sepolture d’area rurale o
periferica (la Valcamonica, la pianura bresciana e le rive
del fiume Oglio, la bassa mantovana), presumibilmente
da riferirsi alla popolazione autoctona, che aveva assunto nel costume corrente elementi della cultura longobarda dominante, o anche a coloni Longobardi che
si erano ruralizzati e non appartenevano alla classe dirigente. Persone che in vita avevano operato nel settore
agricolo e vissuto nella cerchia dell’ampia famiglia dei
proprietari terrieri svolgendo lavori diversi: massari,
servi casati, “operai”, addetti ai mulini, traghettatori95.
Persone non necessariamente appartenenti alla classe
servile che avevano sviluppato, in un processo costante di osmosi culturale, usi e tradizioni comuni. Confronti indicativi, tra i molti, possono essere fatti con le
sepolture 45 di Urago d’Oglio (Bs), 21 di Casalmoro
(Mn), una sepoltura di Guidizzolo96 (Mn). Un caso interessante è costituito dalla necropoli di CalvisanoLocalità Santi di Sopra (Bs)97 distinta da corredi “po-

t. 20 ha il sax. In tutti questi casi però non mancano
mai le guarnizioni da cintura reggiarmi con elementi
in ferro e bronzo, la lavorazione ad agemina è riservata solo allo sperone della t. 26. Le guarnizioni in ferro
e bronzo, delle quali sono stati selezionati solo alcuni
elementi connotano buona parte dei corredi di questo
terzo gruppo di defunti. Esse sono attestate, infatti,
nelle tt. 15, 17, 19, 20, 24, 26, ne è priva la t. 21
probabilmente relativa ad un bambino, le 22 e 23 inviolate e prive di corredo (Tab. 1).
Questo quarto nucleo, quindi, si manifesta tendenzialmente più “povero” del secondo sia nella struttura
funeraria che nella deposizione dei doni funebri, che
sembrano caratterizzare defunti di “censo” medio, tra
i quali si distinguono i guerrieri delle tt. 19 e 26, che
sono però deposti in un contesto dove prevalgono tombe senza corredo o con corredi “poveri” selezionati
negli elementi più peculiari e se si vuole“simbolici”: le
cinture in bronzo e ferro utilizzate secondo tradizione
per reggere le armi, derivate dalla cultura militare romana, ma passate poi al costume germanico ed infine
divenute parte del costume corrente94. Casi simili non

to, in Il territorio tra tardoantico e altomedioevo nell’area alpina e
padana (Monte Barro-Galbiate/Como, 9-11 settembre 1991), a cura
di G.P. Brogiolo e L. Castelletti, Firenze, 1992, pp. 99-129; P.M. DE
MARCHI, Calvisano e la necropoli d’ambito longobardo in località Santi di Sopra. La pianura tra Oglio, Mella e Chiese nell’altomedioevo, in
L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, a cura di L. Paroli, Firenze, 1997, pp. 377-411, part. p. 407.
95
Editto di Rotari, cc. 265-268, 225, 279-280, 130, 152.
96
P.M. DE MARCHI, Calvisano e la necropoli, cit., pp. 377-411.
97
P.M. DE MARCHI, Le sepolture altomedievali con corredo, in
Urago d’Oglio. Ricerche archeologiche al Castellaro, a cura di Filli
Rossi, Milano, 2002, pp. 57-62.

94
M. MARTIN, Romani e Germani nelle Alpi occidentali e nelle
Prealpi tra lago di Ginevra e Costanza. Il contributo delle necropoli
(secc. V-VIII), in V. BIERBRAUER, C.G. MOR, Romani e Germani nell’arco
alpino (secoli VI-VIII), Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico,
Quaderno 19, 1986, Bologna, pp. 165, 179, 187; E. KELLER, La politica di Roma nei confronti dei Germani nel territorio bavarese della Raetia
secunda nel IV e V secolo dopo Cristo, in I Romani nelle Alpi/Die Römer
in den Alpen (Convegno storico di Salisburgo, 13-15.XI. 1986), Bolzano, 1989, pp. 426-427; E. CAVADA, Elementi romani e germanici nel
territorio alpino tra Adige e Sarca: aspetti e continuità dell’insediamen-
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veri” di VII secolo avanzato contenenti poche armi
(sempre e solo limitate allo scramasax). A Calvisano la
maggior parte dei corredi si limita ad un solo oggetto,
per lo più un coltellino, si registra però che 7 sepolture su 28 contengono guarnizioni da cintura in bronzo,
solo in due casi accompagnate da armi. La perdita degli scheletri, determinata dalle caratteristiche del terreno, a Calvisano come ad Arsago Seprio, impedisce
di compiere le indagini necessarie ad appurare a quale
“gruppo etnico” appartenessero i defunti. Dai manufatti si può presumere un processo di assimilazione in
corso o già in stadio avanzato.
Occorre quindi pensare che la necropoli longobarda di Arsago, per la parte finora indagata archeologicamente, nei suoi quattro nuclei di sepolture primari cronologicamente quasi contemporanei, forse
con un lieve ritardo temporale per l’ultimo nucleo
(gruppo 4), ma il dubbio rimane aperto, si componga
di famiglie relative ad esponenti della classe dirigente longobarda (gruppo 2, tt. 4, 5, 8), a guerrieri liberi
che possono fare riferimento ad un “capo” (gruppo
4, t. 19) attorniato da appartenenti alla sua famiglia
parentale e da famigli. Allo stato attuale delle conoscenze, è difficile credere a riduzioni di corredo per
scelte “religiose” o per evoluzione del costume nel
lungo e costante processo di assimilazione delle tradizioni romane, sembra più opportuno parlare di
corredi rudimentali “simbolici” che possono far supporre la deposizione di appartenenti alla popolazione locale (le guarnizioni da cintura bronzee) accanto
a longobardi o a personalità di più spiccata appartenenza alla cultura longobarda.
Un’ulteriore osservazione riguarda l’utilizzo diffuso di bare in legno, di cui sono testimonianza sia gli
angolari in ferro rinvenuti soprattutto nel gruppo 1
(tt. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 15), che i residui di legno, i
chiodi e le pietre poste agli angoli della fossa per reggere la cassa nel gruppo 3, che attestano la volontà di
preservare e dare maggiore dignità al seppellimento
del corpo secondo una tradizione romano-indigena,
come è stato supposto per le tombe con bare lignee di
Sezegnin e a Kaiseraugst98. Su queste basi sembra difficile discernere, all’interno dei gruppi di sepolture che
compongono il cimitero di Arsago, il segno di una diversa cronologia delle deposizioni, la differenza semmai deriva dal rango dei defunti desunta, non solo dalle
bare in legno, ma dalle monumentali coperture in pietra e da ciò che resta dei ricchi corredi. L’apporto culturale della tradizione romana è poi evidente nella scelta dei materiali (epigrafi e coperture) da reimpiegare
nelle strutture delle sepolture “nobili” spogliando un
molto probabile cimitero tardoantico da relazionare
con la vicinanza ad edifici di culto paleocristiani e alle
strade che dall’abitato radialmente conducevano in
ogni direzione del territorio (Mariotti, in questa sede).
Una sola sepoltura riprende, in base a quanto conservato e finora noto, il rito romano della moneta/obolo (t. 4).

Ad Arsago l’intreccio delle tradizioni romano-bizantine e longobarde, evidente soprattutto nelle strutture funerarie, nell’utilizzo di bare e in alcuni reperti
rimanda al ruolo gerarchico che questo importante
centro abitato ha rivestito nella maglia degli insediamenti altomedievali dell’area del Seprio con le sue interconnessioni con le città di Milano, Pavia, Como.
In conclusione la necropoli di Arsago Seprio indica
più di un indirizzo di ricerca e analisi.
Un primo punto di riflessione è dato dall’usura riscontrata nei manufatti (agemine, nielli e sperone particolarmente) e dalle aggiustature operate, ad esempio, alla borchia dello scudo della t. 5, nella quale l’originario perno in bronzo è stato sostituito con un chiodo in ferro, e allo scudo della t. 26 risaldato con rame.
Sono indicazioni che attestano che cinture, armi e altri elementi dell’equipaggiamento rientravano nell’uso
quotidiano, non solo per scopi di rappresentanza.
L’epoca, cui si riferisce la necropoli, è densa di episodi
di guerra, si pensi al succedersi dall’ultimo decennio
del VI secolo alla metà del VII secolo di episodi bellici,
per ricordare solo i più importanti: la conquista dell’Isola Comacina e la sconfitta dei duchi ribelli alla
monarchia, l’annessione delle città bizantine di pianura Cremona, Brescello, Mantova e del castello di Monselice sotto Autari e Agilulfo, gli scontri che permisero
l’annessione della Liguria e della Lunigiana, le frequenti
battaglie contro gli Avari in Friuli, ma non si dimentichino neppure gli scontri interni a clan e a gruppi al
servizio di duchi o altri “signori”, a episodi di turbolenza di vario genere, di cui l’Editto del 643 dà ampia
testimonianza. Il fenomeno del consumo di oggetti non
è misurabile in tempi certi, ma potrebbe essere importante per calibrare meglio le attribuzioni cronologiche
dei reperti.
Un secondo dato è connesso alla produzione e circolazione dei manufatti in bronzo e dell’oreficeria, che
ad Arsago distingue produzioni subregionali da produzioni d’alto livello qualitativo sensibili alle mode e
alle più diverse influenze culturali (agemine e nielli delle
tt. 4, 5, 13, 26).
A botteghe e artigiani locali fanno capo le guarnizioni da cintura in bronzo, un “marchio di bottega” può
essere il bottone sporgente (finora privo di confronti,
che caratterizza le placchette bronzee prive di borchie
della t. 20, Tav. 11 n. 3e). Questi artigiani potevano
aggiustare manufatti rotti o usurati d’altro tipo (scudi,
borchie, speroni). Ad Arsago, o nell’area, è di conseguenza probabile che oltre a “muratori” capaci di realizzare strutture murarie raffinate (le sepolture) e a
carpentieri (bare lignee, Tav. 13 e tombe Figg. 4, 9,
Mariotti) vi fossero altri artigiani che producevano
oggetti più “modesti” di più facile esecuzione (fibbie
in bronzo, angolari in ferro, altri elementi di connessione) e di aggiustare oggetti in metallo (scudi e altri
accessori). Non sembra neppure improbabile che le
diverse attività fossero organizzate in modo da garantire prodotti completi (chiodi e angolari da bare, le
bare stesse e oggetti per i quali era necessaria una tecnologia metallurgica semplice). Sono ipotesi che ovviamente possono essere confortate solo da nuove indagini archeologiche.
Infine le problematiche sollevate dalle guarnizioni
ageminate e a niello della t. 5 di Arsago (Fig. 16), finora
uniche, riguardano: a) l’individuazione delle tradizione
artigiane e manifatturiere compresenti ad Arsago in un
breve arco di decenni; b) la localizzazione della bottega/

98
A Sezegnin alle sepolture a cassa lignea corrispondono spesso
corredi di VI secolo, in alcuni casi come ad Arsago le bare si trovano in sepolture a lastre e con copertura monolitica, B. PRIVATI, La
nécropole de Sezegnin (IV-VIII siècle), Société d’histoire et
d’archéologie de Genève, s. 4, tomo X, Genève-Paris, 1983, pp.
35-36, di tradizione romana senza specificazioni cronologiche definite le ritiene, invece, M. MARTIN, Romani e Germani, cit., pp.
147-196.
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sione più attenta alle relazioni tra “etnie”, classi sociali, tradizioni religiose.

botteghe di produzione e/o dell’artigiano e di riflesso; la
provenienza e la circuitazione di determinati manufatti
“ricchi” e rappresentativi della cultura germanica; c) il
ruolo di Arsago quale “fulcro” di convergenza di culture
e tradizioni diverse, probabile sede di mercato e luogo di
incontro religioso o di raduno guerriero.
Le botteghe potrebbero essere locali, supponendo che
Arsago fosse un centro manifatturiero, ma i confronti
proposti di Trezzo, Calepio, Fornovo, Monza, da Decimo di Lacchiarella (MI) (cfr. infra) fanno pensare ad
ateliers attivi in Lombardia occidentale. L’epicentro di
questa circolazione sembra potersi identificare nel triangolo cittadino, urbano e regio, di Pavia, Milano e Monza, dal quale si diramano le strade per il lago Maggiore,
per Brescia, Bergamo e le sue valli (cfr. supra). Milano tra
VI e VII secolo aveva conservato, in continuità con le
epoche precedenti, funzioni artigiano-produttive attestate,
tra l’altro, dall’epigrafe funeraria di un aurifex attivo in
città in questi anni99.
Per concludere la visione complessiva che si trae
dai manufatti preziosi di questa necropoli varesina riguarda la necessità di analizzare con uno sguardo più
ampio (senza limitarsi a singole categorie di manufatti) il problema “manifatture e tradizioni”, cogliendo le
interrelazioni: a) tra oggetti di diversa funzione ed utilizzo, le armi da un lato i monili dall’altro, che offrono spunti per un approfondimento stilistico ma anche
tecnico-produttivo (fusione, trattamento delle superfici e “pratiche” ad intarsio e niello); b) tra tecniche
artistiche provenienti da culture diverse (fusione, stampo, sbalzo), che ad Arsago indicano quanto meno la
frequentazione di artigiani/botteghe di diversa tradizione culturale (lo sbalzo del puntale della t. 8 confrontato con le capselle d’uso liturgico e di tradizione
cristiana, cfr. infra). Ci si interroga secondo quali modalità e dove questi incontri tecnico-culturali potessero avvenire e secondo quale scala gerarchica produttiva (ad Arsago, nei grandi centri urbani ?) e in che contesto produttivo (corti cittadine e rurali, contesti monastico-religiosi ? Quartieri o particolari centri abitati
territoriali ?), e sociale (botteghe con artigiani e committenza mista romana-allogena ?).
Di certo questi interrogativi rimandano al ruolo che
Arsago svolgeva all’interno del sistema gerarchico-insediativo del Seprio e, in senso più ampio, nel contesto territoriale lombardo e del vicino Piemonte: abitato con edifici pubblici e necropoli in età romana, crocevia di importanti percorsi viari, sede pievana di fondazione antica, snodo di percorsi trasversali (colline
moreniche) tra i castelli di Seprio e Castelnovate, tra
Milano e il lago Maggiore e tra il Comasco e il Piemonte, in un territorio ricco di materie prime e di cespiti naturali.
In questa visione aperta andrà affrontata in futuro
la lettura dei manufatti “longobardi” in modo tale da
rapportarli alle diverse componenti e sfaccettature
culturali che caratterizzano un territorio e con una vi-

P.M.D.M.

5 – I MATERIALI
5.1 LE ARMI (Tavv. 1 nn. 1a, 3a-c; 2 n. 3; 6 nn. 2-3;
10a nn. 2, 3, 4; 11 tomba 20 n. 1; 12 n. 1, 3a-c, 4)
Ad Arsago le armi sono poco documentate, per la
violazione avvenuta prima dello scavo di numerose sepolture (18 su un totale di 28, tra quante finora indagate). Abbiamo due sole spade (tt. 19 e 26, Tavv. 10 n. 2;
12 n. 1); uno scudo in ferro con relativa imbracciatura
(t. 26, intatta, Tavv. 12 n. 3a-c; 1 n. 1a, 3a-c; 2 tomba 5
n. 4); quattro borchie da scudo da parata in bronzo
dorato decorate a punzone (tre nella t. 4, una sola nella
5, ambedue violate, Tavv. 1 n. 3a-c; 2 n. 4 tomba 5);
una punta di lancia a foglia di salice (t. 4 violata, Tavv. 1
n. 1a); tre scramasax (tt. 13 violata, 19, 26, Tavv. 2 n. 3;
10 n. 3; Tav. 1a n. 1); un “portastendardo” (t. 13, Tav. 6
n. 3), associato a cinture d’armi in ferro ageminato (Tav.
7), ad un acciarino e ad un boccale in ceramica longobarda; due punte di freccia (tt. 5 e 19, Tavv. 2 n. 3; 10
n. 4) di diversa tipologia; uno sperone in ferro ageminato (t. 26, Tav. 12 n. 4).
La spada della t. 19, deposta lungo il braccio sinistro
del defunto insieme allo scramasax e avvolta nelle sue
cinture, è damascinata. La decorazione è solo parzialmente leggibile perchè ricoperta da ampi brani in legno, cuoio e pelo relativi al fodero100. Sono relativi ai
foderi e al complesso sistema di scorrimento dell’arma
e alla relativa cintura: a) un frammento di rinforzo (saldato alla lama per effetto dei prodotti di corrosione), in
ferro ageminato a listelli in argento, posto nella parte
superiore della spada a fissare le parti laterali del cuoio
del fodero. Un buon confronto è dato, anche per la collocazione accanto al corpo dell’arma, dalla spada della
t. 748 di Monselice101; b) due bottoni in ferro a testa
troncopiramidale con passante posteriore; c) un ponticello in ferro ancora saldato alla lama102. Mentre è relativo al fodero dello scramasax un secondo ponticello a
staffa in ferro (fissato all’arma) che permetteva la mobilità delle cinghie di sostegno al corpo103.

100
Relazione di A. Maspero, relativa ad analisi condotte su manufatti provenienti da diverse necropoli longobarde conservate presso la Soprintendenza archeologica della Lombardia-Archivio Topografico.
101
P.M. DE MARCHI, E. POSSENTI, Rocca di Monselice, cit., pp.
202-203, con riferimenti bibliografici.
102
Cfr. Testona, O. VON HESSEN, Die langobardischen Funde aus
dem Gräberfeld von Testona (Moncalieri/Piemont), Memoria dell’Accademia di Scienze e Lettere di Torino, 4a serie, n. 23 (1971),
taf. 16/151-54; Povegliano, C. LA ROCCA, II. I Materiali. Catalogo,
in C. LA ROCCA, D. MODENESI, Materiali di età longobarda nel veronese, Verona (Museo di Castelvecchio), 1989, tav. XXVII/3; necropoli di Castelli di Calepio, P.M. DE MARCHI, S. CINI, I reperti altomedievali del civico museo archeologico di Bergamo, “Fonti per lo
studio del territorio bergamasco”, VI, Bergamo, 1988, p. 137-138,
tav. XVIII/6, di Trezzo tt. 4 e 5, E. ROFFIA, La necropoli longobarda,
cit., p. 67, tav. 26/3l, fig. 46, p. 90, tav. 44/3m.
103
Si vedano le necropoli di Trezzo d’Adda t. 2, 3, E. ROFFIA, La
necropoli longobarda, cit., 1986, tav. 17/3c, in contesti di prima metà
del VII, la sepoltura di San Germano in Borgo d’Ale, L. BRECCIAROLI
TABORELLI, Tomba longobarda da Borgo d’Ale, «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 1 (1982), pp. 111-112,

99
Il ritrovamento casuale di Decimo di Lacchiarella è in M.
ANTICO GALLINA, C. GIOSTRA, La via Mediolanum-Ticinum nel quadro insediativo dell’agro mediolanense sud-occidentale, «RASMI»,
fasc. LXIX (2002), pp. 7-58, tav. 15. U. MONNERET DE VILLARD, L’organizzazione industriale nell’Italia longobarda durante l’Alto Medioevo, «Archivio Storico Lombardo», serie V, a XLVI, pp. 1-83;
P.M. DE MARCHI, Gli scudi da parata, cit., pp. 61-84, part. 61-63,
nn. 22-24.
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mente lunghi il primo poco oltre i cm 43, il secondo
intorno ai cm 33, il terzo circa cm 47, 2. La loro attribuzione cronologica va posta tra fine VI/primo quarto
del VII secolo (t. 19) e il primo trentennio del VII secolo (t. 20)110. Il sax della t. 20 conserva ampi lacerti
del legno e del cuoio e borchie del fodero, queste costituivano un elemento decorativo e utilitaristico posto a chiusura dei due lembi di cuoio che ripiegati a
libro componevano la guaina111. Questa borchia e quelle della t. 13 sono in bronzo fuso e hanno forma emisferica, le decorazioni variano: l’esemplare della t. 20
è ornato da un vortice composto da tre colli nastriformi ruotanti sul medesimo asse, come a Testona, Castelli Calepio (BG) e Fornovo San Giovanni112, le borchie della t. 19 hanno testa emisferica liscia su corona
di base zigrinata, con confronti a Trezzo t. 2 (MI)113.
Le punte di freccia rinvenute ad Arsago sono due
dalle tt. 5 (violata, con guarnizioni da cintura multipla
ageminate) e 19 (presso le armi) e appartengono a tipi
diversi: la prima è finora priva di confronti noti114. Ha
lama a “foglia di olivo”, con ampia fessura longitudinale mediana e corta cannula per il fissaggio all’asta.
La struttura massiccia e il taglio centrale possono far
pensare ad un utilizzo differente da quello offensivo,
poteva forse essere un porta insegne, o all’opposto
venire utilizzata per appiccare incendi (ponendo nella
fessura materiale infiammato). La punta di freccia a
coda di rondine della t. 19 appartiene, invece, al tipo
più longevo già in uso in età romana. Essa è utilizzata
già nel III/IV secolo dai Longobardi dell’Elba ed è diffusa in contesti funerari e insediativi altomedievali
autoctoni e germanici in Italia e oltralpe (Istria, regioni alamanne, baiuvare, franche)115. Documenta in modo
esemplare l’incontro di culture avvenuta tra i diversi
gruppi etnici e culturali insediati lungo i confini del-

I due bottoni piramidali appartengono al sistema di
scorrimento della spada utilizzato oltralpe104, nell’Italia
longobarda è attestato in genere un unico bottone perchè
forse veniva usato un diverso sistema di sospensione, che
utilizzava allo stesso scopo placchette munite di maglia
passante di forma variabile. Il caso di Arsago è, quindi,
raro e rimanda a confronti transalpini105. A fianco di spada e sax giacevano guarnizioni da cintura e da bandoliera
in ferro, un coltellino probabilmente contenuto in una
piccola guaina applicata al fodero del sax.
Nella t. 26 era deposto uno scudo, rinvenuto alla
sinistra del cranio, del quale restano gli elementi in ferro: umbone, imbracciatura e alcune borchie. L’umbone
non fornisce elementi di datazione definiti, poiché appartiene al tipo più diffuso nel VII secolo (calotta emisferica, parte centrale troncoconica, tesa con borchie di
fissaggio al disco in legno e cuoio), anche l’imbracciatura a terminazioni diritte è molto diffusa tra la fine del
VI secolo e la metà circa del VII secolo. I confronti sono
numerosi, si ricordano, indicativamente gli esemplari
da Testona (TO), Fornovo San Giovanni (BG), Sirmione (BS), Bardolino e Cellore d’Illasi (VR), Monselice
(RO)106. Anche la fibbia della cintura della spada, a placca
mobile triangolare in ferro priva di decorazioni è da
assegnarsi alla prima metà del VII secolo107.
Le borchie troncopiramidali da scudo da parata (tt.
4, 5), in bronzo dorato decorato a punzone con il
motivo dei triangoli perlati alternati e contrapposti,
sono anch’esse molto diffuse nei contesti funerari italo-longobardi, con numerose varianti negli elementi
di dettaglio. Se il motivo ornamentale delle borchie è
molto comune, il cerchiello che ne segna il centro (t.4)
risulta più raro108, ma non può essere ritenuto indicatore di un particolare atelier produttivo per le numerose varianti di dettaglio attestate negli stessi contesti109.
Gli scramasax delle tt. 13 (rinvenuto su fianco sinistro dello scheletro), 19 (deposto accanto alla spada,
avvolto nelle guarnizioni da cintura) e 20 (al fianco
destro del defunto, accanto alle guarnizioni da cintura, poste presso la vita e il bacino), sono rispettiva-

110
Ad esempio si vedano i confronti di Testona, O. VON HESSEN,
Testona, cit., taf. 10-11, Monselice tt. 748, 749, P.M. DE MARCHI,
E. POSSENTI, Rocca di Monselice, cit., pp. 202-203, tavv. I/n e IV/a.
111
Ricostruzione in E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., tav. 9.
112
O. VON HESSEN, Testona, cit., taf. 16/147, P.M. DE MARCHI, S.
CINI, I reperti altomedievali, cit., tav. XVIII/34, P.M. DE MARCHI,
Catalogo, cit., tav. XXIII/3.73.
113
E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., tavv. 9/4d-f, 17/3e.
114
Classificazione dei tipi più frequenti in Italia in P. DE VINGO,
A. FOSSATI, G. MURIALDO, Le armi: punte di freccia, in S. Antonino un
insediamento fortificato, cit., pp. 531-540, ai quali si rimanda. Ad
una prima verifica questa punta di lancia è sconosciuta nei ritrovamenti di Limes pubblicati in U. GUNTHER, Das frührömische Kastell
Rheingonheim, “Limes Forschungen”, 9, Berlin, 1969, pp. 51-52,
taf. 46; ID., Die römische Donaukastell Straubing-Sorviodurum,
“Limes Forschungen”, 3, Berlin, 1965, pp. 54-55, 152-153, taff. 107108; T. UBERT, Ad Pirum (Hrusica). Spatrömische Passbefestigung in
den Julischen Alpen, München, 1981, pp. 73-75, Abb. 5.
115
Indicativamente, gli insediamenti di S. Antonino di Perti,
P. DE V INGO , A. FOSSATI , G. M URIALDO , Le armi: punte di freccia,
in S. Antonino un insediamento fortificato, cit.; di Ledro, C. BASSI,
E. CAVADA, Aspetti dell’edilizia residenziale alpina tra l’età classica e il medioevo: il caso trentino, in Edilizia residenziale tra VI
e VIII secolo, a cura di G.P. Brogiolo, Documenti d’archeologia,
4, Mantova, 1994, pp. 127-128, fig. 17; di S. Candido, L. DAL
RI, G. R IZZI, Il territorio altoatesino, cit., p. 88, fig. 5 a p. 96,
del castrum di Ibligo Invillino, V. BIERBRAUER , Invillino Ibligo in
Friaul, München, 1987, p. 170, tavv. 58/11-14, 60/4-6, 66/1-6,
8, in contesti di VI-VII secolo. È presente anche nei corredi funerari di Trezzo t. 4, E. R OFFIA, La necropoli longobarda, cit.,
1986, tav. 30/7d/7e, di Povegliano t. 35, C. LA R OCCA, II. I Materiali. Catalogo, cit., p. 136, tav. XXXVI/5; di Reggio Emilia, C.
STURMANN CICCONE , Reperti longobardi e del periodo longobardo
della provincia di Reggio Emilia, «Cataloghi dei Civici Musei»,

tav. LVII. Riscontri si hanno anche in sepolture femminili di necropoli istriane, M. TORCELLAN, Le tre necropoli altomedievali, cit., p.
76, tav. 32/7, e negli insediamenti di Brescia/S. Giulia e S. Antonino
di Perti, da livelli insediativi di VII secolo, per cui si può supporre un
utilizzo diverso da quello connesso alle armi, P. M. DE MARCHI, Reperti metallici e miscellanea, in S. Giulia di Brescia gli scavi dal 1980
al 1992, a cura di G.P. BROGIOLO, Firenze, 1999, pp. 315-331, part.
p. 324, tav. CXXXII/16, P. DE VINGO, A. FOSSATI, Gli elementi da
cintura, in S. Antonino un insediamento fortificato nella Liguria bizantina, a cura di T. Mannoni, G. Murialdo, Bordighera, 2001, pp.
484-486, tav. 66/26-29.
104
W. MENGHIN, Das Schwert im Frühen Mittelalter, Stuttgart,
1983, carte 22-24.
105
P.M. DE MARCHI, S. CINI, I reperti altomedievali, cit., p. 140.
106
O. VON HESSEN, Testona, cit., taff. 29/219-221, con relative
imbracciature, 31/218 con imbracciature tipo Arsago alle taf. 30/214
e 227, 31/229, P.M. DE MARCHI, Catalogo, cit., p. 74, tavv. XXXIVV, XXXVIII, C. LA ROCCA, II. I Materiali. Catalogo, cit., tav. IX, 1a,
O. VON HESSEN, I ritrovamenti barbarici nelle collezioni civiche veronesi del Museo di Castelvecchio, Verona, 1968, tav. 4; P.M. DE MARCHI, E. POSSENTI, Rocca di Monselice, cit., p. 202, tav. III/e, e1-e3.
107
Si cfr., indicativamente, due esemplari da Fornovo San Giovanni, P.M. DE MARCHI, Catalogo, cit., pp. 56-57, tav. XV-XVI.
108
Cfr. da Melegnano S. Brera, P.M. DE MARCHI, Catalogo, cit.,
tav. LVI/9.1b.
109
P.M. DE MARCHI, Note su produzione e scambi, cit., pp. 61-84.
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l’impero116 e nelle ex province imperiali.
I corredi funerari contenenti frecce sono tendenzialmente piuttosto ricchi e si concentrano soprattutto nelle necropoli dell’Italia settentrionale, rarefacendosi nelle necropoli di grande estensione117.
L’arco e le frecce rientravano nell’equipaggiamento guerriero dell’aristocrazia, le leggi promulgate da
re Astolfo nell’VIII secolo, relative agli obblighi di
armamento stabiliti per censo e quindi in base all’entità delle proprietà terriere, stabiliscono che anche i
minores homines (ai quali corrispondono patrimoni
molto più modesti), siano armati almeno di scudo,
faretra, arco e frecce118. Un confronto con le usanze
transalpine conferma però che frecce ed arco nel VII
secolo caratterizzano ricchi corredi alamanni, relativi a “nobili” guerrieri equipaggiati con armamento
completo. Rimane lo scarto cronologico tra le due
fonti ed anche la possibilità che tra cultura d’arme
alamanna e longobarda vi fossero tradizioni differenti.
Le punte di lancia delle tt. 4 e 13 sono gli unici
esemplari conservati. Nella t. 4 la punta ha lama a foglia di olivo allungata e appartiene ad un genere piuttosto frequente in contesti datati a partire dai primi
decenni del VII secolo119. La punta di lancia della t.
13, a foglia di alloro fessurata ai lati della cannula mediana, viene generalmente considerata un portastendardo. Le aperture laterali potevano consentire, infatti, di fissarvi labari in tessuto o altro materiale deperibile; i confronti sono numerosi, caratterizzano contesti funerari ricchi e sulla base delle attuali conoscenze
si datano a partire dalla fine del VI al VII secolo120.

5.2 LE

GUARNIZIONI DA CINTURA REGGIARMI

a) Guarnizioni in bronzo del tipo c.d. a “5 pezzi”
(Tavv. 3 tomba 7 n. 1a-b; 4 n. 2a-c; 5 n. 1-2; 9 n. 1ad; 11a tomba 20 n. 3a-f; 12 n. 5)
Le guarnizioni in bronzo, utilizzate per reggere la
spada e lo scramasax, derivano dalle cinture militare
tardoromane e hanno grande diffusione in Italia a partire dalla fine del VI a tutto VII secolo, pur modificandosi nella struttura formale121. Ad Arsago sono documentate in 7 sepolture su 26, costituendo il manufatto meglio documentato, anche se raramente si possiede un set di elementi completo. L’unico, ma in ferro, proviene dalla t. 19 e si compone di: fibbia con
placca mobile, controplacca, puntale maggiore e puntale minore, quattro placche triangolari munite di
maglia per l’attacco alla cintura di pendenti in tessuto,
cuoio o altro materiale (Tav. 10b). Le altre sepolture si
caratterizzano per la pochezza degli elementi conservati. La t. 7 conteneva una controplacca e quattro placchette triangolari con maglia all’estremità inferiore e
una placca rettangolare (Tav. 3 tomba 7 n. 1a-b), la t.
8 un massiccio puntale principale a becco d’anatra,
una placchetta triangolare e altra a forma di “8” (Tav.
4 n. 2a-c), la t. 9 un puntale sottile ed allungato accompagnato da una maglia in bronzo per la sospensione di altre guarnizioni o di oggetti (Tav. 5 nn. 1-2),
la t. 17 una controplacca, un puntale e due placche
(una trapezoidale, l’altra triangolare) (Tav. 9 n. 1a-d),
la t. 20 un set quasi completo di guarnizioni, un puntale e un frammento di placchetta (Tav. 11a n. 3 a-f).
Tutte le guarnizioni si differenziano tra loro per dimensioni e forma dei singoli elementi che possono essere compresenti nella stessa sepoltura (t. 8). I diversi
tipi possono essere suddivisi in base alla forma che è:
a) sottile ed allungata (tt. 9, 24); b) massiccia con accentuazione della forma a becco d’anatra, decorazione incisa e borchie su corona di base zigrinata (t. 8); c)
semplificata e priva di elementi decorativi (t. 7); d)
sagomata e con placchette decorate a cerchi concentrici ottenuti a punzone (t. 18); e) semplificata (placchetta a mordacchia), con ornamentazione a borchie
prive di corona o affatto priva di borchie, ma caratterizzata da un bottone rettangolare sporgente al centro
delle placche triangolari (t. 20).
Ad Arsago è rappresentata una vasta gamma di varianti di probabile produzione locale. Siamo lontani dal
modello formalmente “perfetto” delle guarnizioni “bronzee longobarde” individuato da von Hessen (1983) negli
elementi della cintura da Santa Maria di Zevio (VR), che
rimandano ad una produzione standardizzata destinata
ad una circolazione ad ampio raggio. La varietà formale
riscontrata nelle placche di Arsago ha confronto nelle
necropoli di Calvisano Santi di Sopra (BS), di Cividale
Piazza della Resistenza e di Testona (TO)122 ed è da attri-

3, Reggio Emilia, 1977, pp. 20-21, tav. 9/4-5, 7, della Selvicciola, in sepolture della seconda metà del VII secolo, M. INCITTI , La
necropoli altomedievale della Selvicciola ad Ischia di Castro (VT)
ed il territorio castrense in età longobarda, in L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, a cura di L. Paroli, Firenze, 1997,
pp. 213-238, fig. 7/15; di Meizza in Istria in sei sepolture della
prima metà del VII secolo, M. TORCELLAN , Le tre necropoli altomedievali, cit., pp. 52-53; in necropoli franche, Bargen e
Berghausen t. 13, U. KOCH, Die fränkischen Gräberfeld von Bargen
und Berghausen in Nordbaden, Stuttgart, 1982, taf. 26F/2-3, alamanne, Basel Kleinhüningen tt. 13, 77, 93, U. GIESLER M ULLER,
Das frümittelalterliche Gräberfeld von Basel Kleinhüningen,
“Basler Beiträge zur ur-und frühgeschichte”, band 11B,
Solothurn, 1992, taff. 2, 1e-1h, 93/3, in ricchi corredi guerrieri
datati fino al VII secolo avanzato, slave, Velika Gorica, Zagabria,
t. 18, datata agli inizi del IX secolo, Bizantini, Croati, Carolingi.
Alba e tramonto di regni e imperi catalogo della mostra (Brescia,
S. Giulia Museo della città, 9 settembre 2001-6 gennaio 2002),
Genève-Milano, 2001, p. 304, III/15, fig. p. 299.
116
Confronti a Kaiseraugst, M. M ARTIN , Das spätrömischfrühmittelalterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, KT. Argau, “Basler
Beiträge zur ur- und frühgeschicte”, Band 5B, Solothurn, 1991, pp.
5-8; Caricin Grad in strati di VI secolo, B. BAVANT, Les petits objects,
in Caricin Grad II, 1990, pp. 191-257.
117
P. DE VINGO, A. FOSSATI, G. MURIALDO, Le armi: punte di freccia, in S. Antonino un insediamento fortificato, cit.
118
Ahistolfi Leges, c. 2.
119
Queste punte di lancia sono note a Trezzo t. 3, E. ROFFIA, La
necropoli longobarda, cit., pp. 54-55, fig. 29, tav. 19/5, O. VON
HESSEN, II. Considerazioni sui ritrovamenti di Trezzo, in E. ROFFIA,
La necropoli longobarda, cit., pp. 163-166, part. p. 165, la attribuisce cronologicamente ai primi del VII secolo, L. PASSI PITCHER, La
necropoli longobarda, cit., p. 12, tav. XIX/c1; altri confronti in P.M.
DE MARCHI, Catalogo, cit., tavv. XXVII = Fornovo San Giovanni,
tav. L/5.15 = Nosate, LIII/6.2 = Sedriano Roveda.
120
Vedi t. 1 di Trezzo, E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit.,
pp. 33-34, tav. 6/5, da porsi tra VI secolo e primi anni del VII, t. T
di Castel Trosino, dei primi decenni del VII secolo, A. MELUCCO
VACCARO, Il restauro delle decorazioni ageminate “multiple” di No-

cera Umbra e di Castel Trosino, «Archeologia Medievale», V (1978),
pp. 9-75, part. 19; altri confronti a Testona, O. VON HESSEN, Testona, cit., p. 40, taff. 19/178-181, un esemplare della collezione
Stibbert di Firenze, ID., Il materiale altomedievale nelle collezioni
Stibbert di Firenze, Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale, 7, Firenze, 1983, tav. 17/4, da Fornovo San Giovanni, P.M.
DE MARCHI, Catalogo, cit., p. 72, tav. XXIX/3.75.
121
O. VON HESSEN, Il materiale, cit., pp. 24-25, fig. 4, tavv. 8-13,
con bibliografia di riferimento per i ritrovamenti italiani e transalpini.
122
Per la varietà dei tipi si vedano: O. VON HESSEN, Secondo contributo alla archeologia longobarda in Toscana. I reperti isolati e di
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buire a botteghe locali che circuitavano i loro prodotti in
un’area geografica definita e destinata a soddisfare le richieste di un mercato subregionale. In queste produzioni
“provinciali” riemergono spesso decorazioni e forme sagomate di sostrato romano. Il maggiore addensamento
si rileva in abitati che devono aver svolto funzione di
fulcro territoriale, perchè centri di un territorio rurale ad
insediamenti sparsi, sedi di mercato e religiose, spesso in
continuità con il ruolo già svolto in età romana di vici o
pagi. Le datazioni delle guarnizioni arsaghesi oscillano
tra la prima metà del VII secolo (tt. 7, 8, 9, 20, 24) e il
secondo trentennio del medesimo (t. 9)123.
Fibbie in bronzo fuso con placca fissa scudettiforme,
variamente sagomata, provengono dalle tt. 24 e 20,
abbinate a guarnizioni bronzee reggiarmi, anche se non
è da escludere un loro utilizzo in cinture d’abito. Gli
esemplari arsaghesi hanno placche a scudetto prive di
decorazioni (t. 24) e placca a scudetto sagomato ornata da cerchielli concentrici eseguiti a punzone disposti
ai lati dell’ardiglione e all’estremità (tt. 17, 26). Esse
appartengono al vasto patrimonio di forme di tradizione bizantina assimilato nel costume longobardo e
vanno datate a tutto il VII secolo124.

forme sottili e rettilinee delle placca della fibbia e della
controplacca, e per la profilatura mistilinea quasi
scudettiforme delle placchette; b) per la presenza di
una sottile lamina in rame (?), applicata alla faccia
sottostante. Queste lamine erano ritagliate seguendo
le sagome degli elementi in ferro, ai quali venivano
applicate mediante chiodetti bronzei. Tale dettaglio
costruttivo, che permetteva un migliore fissaggio alle
cinture, trova confronti a Monselice t. 748/749 (deposizione datata al primo trentennio del VII secolo126), a Cividale/S. Stefano in Pertica t. 18 (in corredo di fine VI secolo) e a Nocera Umbra tt. 32 e 5, in
contesti attribuiti al 600 circa. La forma rettilinea di
placche e controplacche e a scudetto delle placchette
rimanda a produzione locale ma attesta una buona
capacità tecnica dell’artigiano produttore (Miazzo in
questa sede).
Gli elementi della bandoliera e della correggia, che
rafforzava la sospensione della spada al fodero, si caratterizzano per le placche ovali delle due fibbie che
appartengono ad un genere molto comune in contesti
transalpini dall’ultimo trentennio del VI secolo a tutto
il VII, con riscontro puntuale anche a Cividale S. Stefano in Pertica127.
Le guarnizioni della t. 15 (violata, rinvenute quasi
al centro della sepoltura) sono più semplici e rientrano nello stesso quadro tipologico e cronologico, ma
sono prive della lamina di rame sulla faccia posteriore
(Tav. 8 n. 2).

b) Le guarnizioni da cintura multipla in ferro (Tavv.
8 n. 2; 10b nn. 6-8)
I set di guarnizioni da cintura reggiarmi realizzati
in ferro sono due e provengono dalle tt. 15 e 19. Il
complesso della t. 19 era deposto avvolto alla spada e
al sax. Il sistema comprende elementi relativi alla cintura reggispada: fibbia con placca mobile, controplacca, quattro placchette sagomate, una delle quali ancora saldata allo scramasax, un passante e altri elementi
di difficile identificazione (Tav. 10 nn. 6-8); sono pertinenti alla bandoliera: fibbia con placca ovale, puntale a “becco d’anatra”, puntalino (Tav. 10 n. 7d); probabilmente alla sospensione della spada al fodero è relativa la fibbietta con placca ovale (Tav. 10 n. 7a)125.
La prima serie di elementi si caratterizza: a) per le

c) Le guarnizioni da cinture multiple ageminate e niellate
e sperone in ferro (Tavv. 1 n. 4; 2a-c; 7a-e; 12 n. 4)
La decorazione della fibbia ageminata a fili d’argento della t. 4 (Fig. 14; Tav. 1 n. 4) appartiene alla
fase evoluta dello stile spiraliforme e spicca tra i materiali noti per la pulizia del segno, per la disposizione
regolare e simmetrica delle spirali e dei loro avvolgimenti, manifestando un’esecuzione dovuta a mano sicura e padrona della tecnica esecutiva e del disegno.
Per queste sue caratteristiche va datata ad una fase successiva a quella delle guarnizioni rinvenute nelle tt. 97
e 111 di Castel Trosino128, e nelle tt. 5, 27 e 137 di
Nocera Umbra, le prime del primo quarto del VII secolo e le seconde del secondo trentennio, o al secondo
quarto del medesimo129. Le due spirali che circondano
l’anello della fibbia hanno prolungamenti che si ritrovano in fibbie alamanne130, ad esempio nelle guarni-

provenienza incerta, Firenze, 1975, tavv. 10/1-2, 3-5 (da Lucca San
Romano), 18/3 (Arezzo Museo Archeologico), 6-7 (da Volterra), 21
(Chiusi, Museo Nazionale etrusco), 23 (Cortona, Accademia etrusca). P.M. DE MARCHI, Calvisano e la necropoli, cit., pp. 377-411,
figg. 9-11, part. pp. 398, n. 73 con bibliografia e p. 406, n. 85, con
confronti da necropoli alamanne, sepolture venete, trentine e friulane; I. AHUMADA SILVA, La necropoli longobarda nei pressi di Piazza
della Resistenza a Cividale del Friuli, «Forum Iulii», XIX (1995), pp.
55-99; A. CANDUSSIO, Reperti longobardi recentemente rinvenuti in
Friuli, «Forum Iulii», XIX (1995), pp. 165-166, fig. p. 167 (da Gonars,
Perteolo, Lavariano); O. VON HESSEN, Testona, cit., tavv. 38-44; E.
ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., tav. 18/4a-e (Trezzo t. 3); M.
INCITTI, La necropoli altomedievale, cit., pp. 213-238; figg. 6/7-15 e
1-8 (necropoli della Selvicciola t. 87), 7/1-2, 5/7-8 (t. 86); La necropoli longobarda di Sacca Goito, a cura di E. MENOTTI, Mantova, 1994,
tavv. VI, figg. 1-4 (t. 27), VII, figg. 1-3 (t. 27), XIII, figg. 1-4, XIV,
figg. 1, 3-4 (t. 157 e 159), XV (figg. 1-4 (t. 159).
123
O. VON HESSEN, Il materiale, cit., p. 27; P.M. DE MARCHI,
Calvisano e la necropoli, cit., p. 406, n. 85.
124
O. VON HESSEN, Il materiale, cit., pp. 24-27; Povegliano t. 1,
Cologna Veneta, C. LA ROCCA, II. I Materiali. Catalogo, cit., tavv.
XXX/9, XXXI/5, XXV/5, Pisa/Piazza dei Miracoli, O. VON HESSEN,
Secondo contributo, cit., tav. 14/7-8, 10, Fiesole/via Riorbico,
Grancia t. 27, ID., Primo contributo, cit., tavv. 17/1, 35/4, Selvicciola tt. 14 e 11, M. INCITTI, La necropoli altomedievale, cit., pp.
222, figg. 8/14, 6/11, con numerosi confronti e bibliografia.
125
Ricostruzione di cinture e cinghie di sospensione in I.
AHUMADA SILVA, La necropoli di Santo Stefano “in Pertica”. Campagne di scavo 1987-1988, Città di Castello, 1990, pp. 36, fig. 19-20.

126
P.M. DE MARCHI, E. POSSENTI, Rocca di Monselice, cit., pp.
207-208, tav. II/c, I. AHUMADA SILVA, La necropoli di Santo Stefano,
cit., pp. 25-38, fig. 13-18, tav. VII-VIII, C. RUPP, Umbria longobarda. La necropoli di Nocera Umbra nel centenario della scoperta,
Roma, 1996, pp. 113-114, figg. 29-30, p. 122, fig. 40.
127
I. AHUMADA SILVA, La necropoli di Santo Stefano, cit., pp. 3435, con ampia bibliografia.
128
M. RICCI, Catalogo, in La necropoli altomedievale di Castel
Trosino. Bizantini e Longobardi nelle Marche, a cura di L. Paroli,
Milano, 1995, pp. 245, figg. 196, 247); A. PASQUI, R. PARIBENI, La
necropoli barbarica, cit., col. 217; A. MELUCCO VACCARO, Il restauro
delle decorazioni ageminate, cit., fig. 23; C. GIOSTRA, L’arte del metallo in età longobarda, Spoleto, 2000, tav. 851-6, con riscontri
ulteriori e bibliografia.
129
Per una datazione alta, M. RICCI, Catalogo, cit., all’opposto
C. GIOSTRA, L’arte del metallo, cit., pp. 83-85.
130
M. RICCI, La produzione di merci, cit., pp. 333-425, II.4.653,
E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., pp. 76-77, 95-96, figg. 58,
72, tav. 31/9a, 46/7a-b, O. VON HESSEN, Osservazioni, cit., pp. 165166, ID., Il materiale, cit., pp. 20-24, tav. VII/5,7, P. DE VINGO, A.
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zioni della t. 26 di Giengen131.
I migliori riscontri si verificano con le guarnizioni:
fibbia con placca, un puntalino secondario, due placchette (una a mordacchia) della t. 13 di Arsago (Fig.
17; Tav. 7), più leggibili nei dettagli e meglio conservate di questa della t. 4. Nella t. 13 si distingue il puntale principale decorato a sequenze di spirali e con una
pelta cuoriforme (Tav. 7 n. 1b) composta da una cornice puntinata e contenente una spirale che genera una
sorta di “foglia” mediana, che richiama un “giglio” o
altro elemento vegetale, talvolta abbinata a girali come
nelle stanghe laterali degli speroni di Arsago t. 26 e
nelle guarnizioni bronzee delle cinture militari tardoromane (ad esempio le fibbie da Enns-Lauriacum e da
Aquileia)132 e nelle fibbie da cintura d’abito in bronzo
dorato con placca fissa tipo “Siracusa” di cultura bizantina, molto comuni nei secoli VI e VII133.
Più in generale la decorazione del puntale di Arsago
ha confronto in guarnizioni rinvenute in località tra loro
lontane: Castel Trosino t. 119, diversa nella distribuzione dei motivi sulla placca, ma ornata nella parte superiore del corpo da un “fiore” eseguito con finezza e
precisione, da Sovizzo (VI), con motivo floreale più sintetizzato e “greve”, datato al secondo quarto del VII
secolo; due esemplari uno dall’insediamento altomedievale di S. Antonino di Perti (privo di “fiore”, ma decorato a pelta puntinata terminale), in strati datati al secondo quarto del VII secolo, l’altro della collezione
Stibbert di Firenze, di provenienza ignota; infine con la
placchetta di Cripta Balbi, con pelta contenente una
spirale semplificata, attribuita cronologicamente ai primi decenni del VII secolo134. Il puntale di Arsago può
considerarsi un modello decorativo intermedio, tra l’eleganza del puntale di Sovizzo, con spirali che sovrastano
la pelta molto “sciolte”, e quello di Castel Trosino (t.
119), con fiore spiraliforme, contrapposti alla sintesi
asciutta e geometrica di un secondo puntale di Sovizzo.
Infine il puntalino di Arsago t. 13, con decorazione in
buona parte mancante, ha un qualche riscontro in altro
da Varedo e da altre località peninsulari e transalpine135.
Le guarnizioni delle tt. 4 (Fig. 14; Tav. 1 n. 4) e 13
(Fig. 17 ; Tav. 7) di Arsago si datano al secondo quarto
del VII secolo, all’interno del gruppo si individua una
sostanziale affinità e più mani esecutrici (Miazzo, in
questa sede).
Guarnizioni decorate a spirale sono attestate, con va-

rianti interpretative dei motivi, in fibbiette degli speroni
di Trezzo tt. 4 e 5 (prima metà del VII secolo); mentre
una decorazione più fitta e densa di motivi caratterizza le
guarnizioni della t. 741 del castrum di Monselice136 (secondo quarto del VII secolo). Altri riscontri si hanno con
le decorazioni delle fibbie delle tt. 142 e T di Castel Trosino137. La provenienza di guarnizioni ageminate, meglio
attestate in territori a dominazione longobarda, da insediamenti posti in territori bizantini (opificio di Cripta
Balbi), o posti lungo i confini (Perti) documenta la circolazione di uomini, temi iconografici, schemi ornamentali
e lo scambio tra artigiani operanti in regioni bizantine,
longobarde e transalpine, indicando una pluralità di opifici sia ad elevato standard produttivo e con ampio smercio, destinato ai gruppi sociali dominanti del tempo, legati ad un mercato locale che produce su imitazione di
modelli più raffinati ma comuni, se non altro perchè indossati da persone che viaggiavano da un posto all’altro,
e “normalmente” circolanti.
Un esempio di mutamenti di tecniche esecutive e di
stile, accomunate da una medesima trama culturale di
fondo, è costituito dal gruppo di guarnizioni da cintura
multipla rinvenuto nella t. 5 (Fig. 16; Tav. 2 n. 2a-d), che
si compone di sei elementi decorati in stile zoomorfo, da
suddividersi in tre gruppi diversi per modalità costruttive e di realizzazione dei motivi decorativi. Questo nucleo “eterogeneo” sembra, allo stato attuale non trovare
confronti puntuali per nessuno dei suoi elementi e costituisce un unicum. Le decorazioni della fibbia, del puntalino e delle tre placchette sono tutte diverse e fanno ripercorrere, in misura ancora da definire cronologicamente
al suo interno, l’evoluzione dello stile zoomorfo, dal II
stile con un unico animale che si ripiega a mordersi il
corpo, riconoscibile dalle zampe ungulate simmetricamente disposte lungo il margine inferiore della placca (placchette c, Tav. 2 n. c), al II stile evoluto ad intreccio animalistico armonioso che orna il puntalino (b, Tav. 2 n. 2b).
Tra i due momenti stilistici si può porre la fibbia decorata
da una coppia di animali fantastici che non si intrecciano
tra loro, disponendosi autonomamente sulla superficie
placcata in argento (a, Fig. 16; Tav. 2 n. 2a).
Questi elementi si differenziano anche per la tecnica
di realizzazione che vede nel puntalino e nelle placchette
un corpo centrale realizzato a fusione su matrice e prevalente decorazione a niello e nella fibbia la più consueta
agemina a fili d’argento inseriti in solchi predisposti sulla
base in ferro argentata a placcatura (Miazzo, in questa
sede). Una cornice perlinata a fusione accomuna però
anche l’anello della fibbia ad agemina con le placchette
fuse e decorate a niello (c) (Fig. 16; Tav. 2 n. 2a-c d).
Questo particolare indica che l’insieme di guarnizioni
deriva da un’unica bottega (Miazzo, in questa sede).
La decorazione della fibbia ageminata si compone
di due animali serpentiformi bicefali, con musi a forma di “tulipano”138, con confronti nella lamina aurea

FOSSATI, Gli elementi da cintura, cit., pp. 480-482, fig. 65/10-14.
131
P. PAULSEN, H. SCHACH DORGES, Das alamannische Gräberfeld
von Giengen an der Brenz, Stuttgart, 1978, taff. 10.
132
G. HASELOFF, Der germanische Tierstil. Seine Anfänge und der
Beitrag der Langobarden, in Atti del Convegno Internazionale: la Civiltà dei Longobardi in Europa, Roma, 1974, pp. 361-385, taff. I-II.
133
J. WERNER, Byzantinische Gurtelschnallen des 6. Und 7.
Jahrhundert aus der Sammlung Diergardt, «Kölner Jahrbuch», 1, 19
(1955), pp. 36-48; E. RIEMER, Byzantinische Gurtelschnallen aus
der Sammlung Diergardt in Römisch-Germanische Museum Köln,
«Kölner Jahrbuch», 28 (1995), pp. 777-809, con carta di distribuzione; esempi sono a Calvisano t. 61, P.M. DE MARCHI, Calvisano e
la necropoli, cit., p. 398, n. 73, fig. 10/Q13, a Monselice t. 741,
P.M. DE MARCHI, E. POSSENTI, Rocca di Monselice, cit., p. 213, tav.
VI/c, con confronti e relativa bibliografia.
134
C. GIOSTRA, L’arte del metallo, cit., pp. 82-84, tavv. 87/3-3a, 88/
1-4, con ulteriori confronti, P. DE VINGO, A. FOSSATI, Gli elementi da
cintura, cit., pp. 480-482, fig. 65/10-14, O. VON HESSEN, Il materiale,
cit., tav. 7; M. RICCI, La produzione di merci, cit., p. 383, II.4.653.
135
C. GIOSTRA, L’arte del metallo, cit., tavv. 107/4-5, 115/1.

136
P.M. DE MARCHI, E. POSSENTI, Rocca di Monselice, cit., pp.
211-213, tav. 5/B.
137
A. MELUCCO VACCARO, Il restauro delle decorazioni ageminate, cit., figg. 23-25.
138
Le teste animali hanno confronto in agemine d’area alamanna: un esemplare decorato a pseudocloisonné dalla t. 1 di
Niederstotzingen, P. Paulsen, Alamannische Adelsgraber von
Niederstotzingen (Kreis Heidenheim), Stuttgart, 1967, taff. 34 e 32;
altro con decorazione zoomorfa associato a motivi spiraliformi della
t. 25 di Giengen, mentre la t. 26 contiene elementi da briglie ornati
da un intreccio più complesso generato da un solo animale serpen-
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Figg. 14-17 – Arsago Seprio. 14. T. 4: fibbia in ferro ageminato; 15. T. 26: speroni; 16. T. 5: guarnizioni da cintura in ferro
ageminato e in argento a niello; 17. T. 13:
guarnizioni da cintura in ferro ageminato.
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posta nei primi decenni del VII secolo145.
Riassumendo siamo di fronte ad una sequenza stilistica e cronologica che dalle placchette a niello in II stile,
quasi contemporanee alla fibbia ageminata (primo quarto del VII secolo) giunge al II stile evoluto niellato del
puntalino (Fig. 16; Tav. 2) (b). Un percorso che individua tre tecniche di lavorazione che si intrecciano nei diversi elementi e due diversi modi di interpretare il motivo animalistico: più incerto nei pezzi più antichi, quasi
l’artigiano sperimentasse modalità esecutive per lui inconsuete; libero e sciolto nel puntalino più recente, un
po’ arcaico nella fibbia, che pare costituire il trade union
tra placchette (c) e puntalino (b) (Tav. 2).
Saremmo di fronte ad una “scuola” che matura tradizioni artigiane a matrice tardoantica e germanica (con
riferimento alla fusione a Kerbschnitt, per puntalini e
placchette).
Lo sperone rinvenuto, in un solo esemplare molto
usurato, nella t. 26 pone anch’esso notevoli problemi
interpretativi, vi si notano infatti influenze stilistiche e
anche diverse ravvisabili nel motivo a spirali (o girali)
che orna le stanghe laterali e la decorazione di II stile
zoomorfo sulla staffa (Fig. 15; Tav. 12 n. 4).
Le spirali delle stanghe, talvolta in continuità ininterrotta, ricordano i girali di origine vegetale propri
alla tradizione bizantina. Essi sono attestati, ad esempio, sulle aste in ferro delle sedie plicatili da Nocera
Umbra tt. 5, 79 e 17, in contesto attribuito agli anni
intorno al 600, con un decoro spiraliforme molto accurato ed elegante che richiama la decorazione di fibbie ageminate rinvenute in Inghilterra e datate al V
secolo d.C.146. La raffinatezza esecutiva della decorazione rimanda alla tradizione romano-bizantina, documentata su guarnizioni bronzee da cinture militari
di IV secolo147, su fibule in argento dorato dalle necropoli alamanne di Hemmingen tt. 20 e 24, Basel
Kleinhüningen tt. 74, 75, 94, 115, e su fibbie ageminate da Hemmingen t. 46, datate al VI secolo148. Spirali di questo genere sono anche attestate su speroni e
sedie plicatili rinvenuti nella Pannonia avara, ad esempio le sedie pieghevoli deposte nelle tt. 221 e 1353
della necropoli di Zamárdi di VII secolo149, e in Croazia, con confronti negli speroni della t. 7 di Biskupjia,
presso Tenin, attribuiti agli inizi del IX secolo150. Le
spirali, per altro sono presenti, in altre forme e combinazioni sulle guarnizioni delle tt. 4 e 13 di Arsago, con
avvolgimenti più ampi, e trovano puntuali confronti

dell’impugnatura della spada della t. 1 di Trezzo d’influenza nordica, franca e alamanna, datata ai primi anni
del VII secolo139, nella fibula in argento fuso dorato
della t. 100 di Nocera Umbra, decorata ad intrecci zoomorfi e con finiture a niello, attribuita agli anni intorno al 600 circa140. Ad Arsago un “serpente” bicefalo
disegna un arco che segue il margine arcuato della placca ricordando in modo abbastanza puntuale la disposizione dei serpentelli che circonda il piede delle fibule delle tt. 100 e 162 di Nocera141 realizzate a fusione
e con finiture a niello (come nel puntalino e nelle placchette), il secondo “serpente” si intreccia invece in un
solo annodamento in modo che le due teste delimitino l’attacco dell’anello, un confronto si ha con il serpente, dal corpo segnato da sottili listelli e intrecciato
più volte su sé stesso, delle guarnizioni di briglie della
t. 25 di Giengen142, ampiamente decorate a puntini
pieni come avviene per parte della decorazione dello
sperone della t. 26 di Arsago (Fig. 16; Tav. 12 n. 4).
Il puntalino (b, Fig. 16; Tav. 2 n. 2d), con corpo
centrale realizzato a fusione, è ornato in II stile zoomorfo, armonico e ben definito, eseguito a niello (la
cornice esterna è ageminata), al centro dell’intreccio è
posto un piccolo castone con pietra verde143. Tralasciando la decorazione in II stile zoomorfo e le restanti componenti ornamentali note in infinite varianti
combinatorie, si pone particolare attenzione all’utilizzo del niello anziché dell’agemina in un oggetto datato al secondo quarto del VII secolo. Sono niellati il
pomo della spada della t. 1 di Trezzo con intreccio
zoomorfo di stile nordico e teste-animali a sagoma
squadrata dei primi anni del VII secolo; le placchette a
teste equine, in argento fuso a matrice, della t. 4 di
Trezzo, in contesto di primo quarto di VII secolo, e di
Castelli Calepio, attribuita alla prima metà del VII secolo, le borchie in argento dorato della placca della
fibbia di Fornovo San Giovanni della prima metà del
VII secolo144, il prezioso rinforzo aureo in II stile zoomorfo niellato con componenti cloisonné rinvenuto a
Monza nella sepoltura attribuita per tradizione alla
regina Teodolinda, la fibbietta in II stile rinvenuta a
Decimo di Lacchiarella (MI) .
Sono sempre a niello le decorazioni in II stile zoomorfo delle placchette (Fig. 16; Tav. 2 n. C) (c) che completano questa cintura di Arsago, ma in queste la fusione a matrice del nucleo e la decorazione animalistica
denunciano variazioni tecniche (superficie convessa) e
maggiore incertezza nella realizzazione del segno che
compone l’intreccio zoomorfo, la datazione può essere

145
C. GIOSTRA, L’arte del metallo, cit., tav. 103/7, come secondo
stile armonioso, che ha però affinità con la decorazione ad intrecci
in stile animalistico incompiuto che orna la testa della fibula della t.
100 di Nocera Umbra, C. RUPP, Umbria longobarda, cit., pp. 103104, fig. 18, datata attorno al 600, per cui chi scrive propende per
una datazione delle placchette di Arsago di poco posteriore, considerando anche l’affinità della tecnica utilizzata (fusione).
146
C. RUPP, Umbria longobarda, cit., pp. 124-125, figg. 46-49.
147
G. HASELOFF, Gli stili artistici altomedievali, Firenze, 1989,
figg. 1-3.
148
Die Alamannen, cit., p. 138, fig. 139; H.F. MÜLLER, Das
alamannische Gräberfeld von Hemmingen, Stuttgart, 1976, tav. 5/
B2 e C3; U. GIESLER,H.F. Müller, Das frühmittelalterliche, cit., taf.
69, 12, 13/3, 17/14-15, 23/4; H.F. MÜLLER, Das alamannische
Gräberfeld, cit, taf. 11.
149
L’oro degli Avari. Popolo delle steppe in Europa, a cura di
E.A. Arslan, M. Buora, Truccazzano (Milano), 2000, pp. 100 e 125,
cat. 1, p. 100, cat. 167-168, fig. p. 126.
150
Bizantini, Croati, cit., p. 452, 20/a, fig. p. 401.

tiforme bicefalo, P. PAULSEN, H. SCHACH DORGES, Die alamannische,
cit., taf. 10. Nella t. 251 di Bülach il corpo intrecciato dell’animale
è decorato da puntini pieni come nello sperone della t. 25 di Arsago,
Die Alamannen, Stuttgart, 1997, p. 365, Abb. 407, un placca da
Dirlewag bei Mindelheim, C. GIOSTRA, L’arte del metallo, cit., tav.
100, decorata anche a spirali e ad intreccio a matassa.
139
E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., pp. 14-17, tav. 3/2b.
140
C. RUPP, Umbria longobarda, cit., p. 103, fig. 18, che ne sottolinea le somiglianze con la fibula di Torino Lingotto e la ritiene
già di produzione italiana e non pannonica.
141
C. RUPP, Umbria longobarda, cit., tavv. 29 e 24.
142
P. PAULSEN, Die alamannische, cit., taf. 41.
143
C. GIOSTRA, L’arte del metallo, cit., tavv. 106-107/1-3, 6-11,
110-114, 117119,120-121, con confronti anche transalpini.
144
E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., p. 78-79, fig. 61, tav. 31/
11, P.M. DE MARCHI, S. CINI, I reperti altomedievali, cit., p. 169, tav.
XVIII, fig. 23/4, con confronti, P.M. DE MARCHI, Catalogo, cit., tav. XV;
C. GIOSTRA, La via Mediolanum-Ticinum, cit.
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in placchette e puntalini ageminati della prima metà
del VII secolo (cfr. supra). Siamo, quindi, di fronte ad
un motivo che ha grande continuità nel tempo, con
origini mediterranee d’età tardoantica e sviluppi altomedievali presso tutte le popolazioni delle ex province imperiali.
La decorazione sulla staffa dello sperone di Arsago
mostra una variante decorativa nell’ambito dello stesso stile zoomorfo. L’intreccio infatti è realizzato in due
diversi modi, con un brusco mutamento di stile quasi
al centro della piastra. Su un lato il serpente ha il corpo nastriforme composto da tre fili in argento terminanti in una rozza testa, che tende a confondersi con il
corpo del secondo animale, composto da un corpo
spesso a nastro puntinato e terminante in un muso a
forma di “tulipano”. Per quanto leggibile il complesso
a decorazione zoomorfa è rozzo e dissimmetrico, forse sono intervenute nella realizzazione mani diverse, a
meno di non supporre una sola mano che sta sperimentando una decorazione che non rientra nel suo
normale repertorio decorativo. Un’ultima ipotesi, vista l’usura dello sperone che può essere causa della
mancata deposizione nella tomba del secondo sperone forse in condizioni peggiori e quindi scartato perchè
rotto o addirittura perduto – cosa d’altronde pensabile in una società abituata all’uso delle armi – porta a
pensare ad un aggiustatura della staffa avvenuta in un
secondo momento.
Anche in questo caso non si hanno confronti puntuali, ma assonanze; le teste a tulipano e i corpi nastriformi a tre capi sono attestati nella decorazione dell’impugnatura della spada della t. 1 di Trezzo (lamina
aurea e pomo niellato)151, dei primi anni del VII secolo.
In contesti transalpini teste a tulipano e corpi a nastro
puntinato si trovano nelle placche pseudocloisonné della
t. 1 di Niederstotzingen, nelle guarnizioni di Giengen
t. 26. Corpi a nastro puntinato caratterizzano, ancora
e indicativamente, le guarnizioni di Bülach t. 251 e gli
speroni di Schretzheim t. 274152, di stile animalistico
più omogeneo e maturo.

uno dei due capi della cinghia (al capo opposto era
agganciata la fibbia di chiusura)154.
La raffigurazione umana “alata” e “danzante”, impossibile dire se maschile o femminile, del D/ è frontale secondo il gusto ieratico e astratto dell’arte tardoantica, ed ha finora come unico confronto quasi puntuale la figura umana fusa nella matrice bronzea rinvenuta ad Antalia (costa meridionale dell’Asia minore)155,
dalla quale si distingue per la resa dell’immagine e per
differenze nei dettagli ornamentali e simbolici che completano le figure. Queste differenze indicano chiaramente che la matrice in bronzo di Antalia non è stata
utilizzata per battere questa faccia del puntale di Arsago
S., ma insieme ad altri puntali simili, e forse in maniera indiretta, ha costituito il modello che ha ispirato
l’artigiano “longobardo”, che ha agito semplificando i
tratti della figura umana, l’abbigliamento e la coreografia generale presenti nel “modello”, eliminando l’albero della vita, al quale si appoggiano due uccelli, che
riempiva la cimasa superiore.
Le raffigurazioni del modano mediorientale, unico
riferimento noto, per il D/ del puntale d’Arsago, sono
state qui sintetizzate o selezionate limitatamente alla figura umana e al monogramma greco. L’artigiano cui si
deve il D/ sembra aver utilizzato la tecnica a sbalzo che
produce forme più aggettanti dal fondo quasi ad altorilievo, che avvicina la lamina alle capselle in argento di
tradizione paleocristiana, documentate in Lombardia156.
Il corpo umano, rispetto al “modello”, è semplificato,

154
Le cinture multiple, studiate per la prima volta da J. WERNER,
Nomadische Gurtel bei Persern, Bizantinern und Langobarden, in Atti
del Convegno Internazionale: la Civiltà dei Longobardi in Europa
(Roma-Cividale, 24-28 maggio 1971), Roma, 1954, pp. 109-139, sono
un accessorio derivato dall’equipaggiamento dei cavalieri nomadi turco-mongoli delle regioni dell’Altai. Affreschi scoperti in grotte del
Turfan raffigurano alti dignitari che indossano cinture multiple, la quantità e il metallo di cui erano fatte forse indicavano gradi o funzioni
diversi nelle gerarchie sociali. Nel VI-VII secolo si diffondono in Cina
e, tramite gli Avari, in occidente, nei territori bizantino (con Giustiniano, 527-565) e persiano-sassanide (con Cosroe 1, 531-578). In Italia,
dove sono più numerose che altrove, provengono tutte da necropoli
longobarde, P.M. DE MARCHI, Il puntale della t. 8, cit., pp. 119-136,
tav. LX-LXIII, cui si rimanda per una prima lettura del puntale di Arsago,
e P.M. DE MARCHI, E. POSSENTI, Rocca di Monselice, cit, pp. 209-211,
tav. IV/g (puntale in argento monogrammato da Monselice t. 729, variante del tipo Martinovka). La comparsa di queste cinture in occidente è contemporanea alla diffusione di un nuovo armamento (staffe in
acciaio, Spangenfederhelm), documentato soprattutto nelle tombe ungheresi dei primo periodo avaro, e di nuovi simboli di potere e di
rango (fregi, onorificenze). Esse sembrano essere quindi accessori di
rappresentanza, distintivi di rango o clan, delle quali in ambito longobardo è ancora da chiarire il significato anche simbolico, come per
altre categorie di reperti, ad esempio gli Spangenhelme e gli anelli
sigillari, per i quali si veda la complessità del significato in I signori
degli anelli, a cura di S. Lusuardi Siena, Milano, 2003. Da una prima
indagine operata sui ritrovamenti italiani sembra elevata la presenza di
questo tipo di cinture in sepolture di cavaliere, si può pensare anche
che fossero doni o onorificenze conferite dall’autorità a personalità
che si erano distinte per meriti particolari, Ibid., cit.
155
Kunst der Spätantike in Mittelmerraum, Kaiser Friederich
Museum, Berlin, 1939, tav. 13/65; J. WERNER, Nomadische Gurtel,
cit., tav. IX/2, Antalia (odierna Turchia) città portuale fortificata e
centro religioso.
156
M. SANNAZARO, Materiali archeologici paleocristiani e altomedievali, in Carta Archeologica della Lombardia, IV La Provincia
di Lecco, a cura di S. Casini, Modena, 1994, pp. 284-318, figg.
184, 185-186, rispettivamente capselle di Brivio e di Garlate, con
confronti a Roma, Turchia mediorientale (Adana), Tunisia, Algeria
e in altre regioni mediterranee e datazione intorno al V e VI secolo.

d) Il puntale in argento della t. 8 (Figg. 52-53; Tav. 4
n. 1)
Il puntale della tomba 8, in lamina d’argento decorata a sbalzo e a punzone, è decorato sul D/ da una
raffigurazione umana danzante che regge tra le braccia
alzate un medaglione con monogramma greco (Fig. 52;
Tav. 4 n. 1), sul R/ da una rincorsa di animali interrotta
al centro da un medaglione a cornice puntinata contenente un monogramma a scatola latino (Fig. 53; Tav. 4
n. 1).
Le due raffigurazioni derivano dalla tradizione iconografica tardoantica, mediterranea e bizantina (cfr.
infra). I due monogrammi non sono stati sciolti153. Il
puntale va messo in relazione con una cintura multipla, della quale costituiva il rinforzo ornamentale di

151

E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., tav. 3/eb.
P. PAULSEN, Die alamannische, cit., taf. 34; P. PAULSEN, H.
SCHACH DORGES, Die alamannische, cit., taf. 10/6; Die Alamannen,
cit., p. 365, fig. 407; U. KOCH, Die frankischen Gräberfeld, cit., taf.
71/14-16.
153
P.M. DE MARCHI, Il puntale in argento, cit., p. 121, nel monogramma latino si riconoscono le lettere alfabetiche S, E, N, A, B,
T (Sebastane ?), in quello greco una Theta. La lettura da parte di un
esperto sarebbe auspicabile.
152
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lo centro della giurisdizione territoriale del Seprio. In
ogni modo i caratteri del puntale portano ad un artigiano di tradizione germanica, che traduce un originale derivato d’altro ambito culturale, che ha potuto vedere e
forse anche toccare.
Si sintetizzano, infine, alcune ipotesi interpretative del
significato delle raffigurazioni del puntale argenteo161, che
devono essere approfondite con uno studio iconografico
molto più ampio esteso alle culture mediterranee, copte,
bizantino-sassanidi. Riferimenti possono farsi:

ma il volto maschile completato dalla folta capigliatura
non ripropone la consueta immagine “germanica”, viso
con capelli lunghi fino al collo e divisi al centro da una
netta scriminatura (cfr. l’immagine classica di Agilulfo
nella croce di Beinasco, nella lamina del Bargello e il referendario raffigurato sull’anello della t. 2 di Trezzo), ricorda i visi maschili sbalzati sulle croci di Leno (BS), Cividale S. Stefano tomba 12 (UD), Cergnago (PV), Rodano (MI)157, molto diversi da quelli dei guerrieri armati di
lancia e scudo sbalzati sui puntali della tomba 9 di Castel
Trosino (uno per parte) e del Museo di Ascoli Piceno158.
Anche la scena dell’inseguimento di animali del R/
del puntale di Arsago appartiene al repertorio figurativo tardoantico, talvolta con significato funerario, ed
è molto frequente su cucchiai, mosaici e vasellame, in
alcuni casi associata a raffigurazioni pagane o cristiane159. Un inseguimento tra cani è raffigurato, tra l’altro, su una sedia plicatile rinvenuta nella t. 2030 della
necropoli avara di Zamárdi in Ungheria160, ad attestare la diffusione geografica del motivo.
Al di là di un confronto stilistico e formale il problema più coinvolgente, che non appare facilmente solubile, riguarda come e dove l’artefice del puntale di Arsago
abbia potuto vedere e “toccare” uno stampo o un puntale tipo Antalia, dal quale derivare un motivo iconografico insolito alla cultura corrente. In tono minore l’interrogativo riguarda la fonte che ha ispirato la scena d’inseguimento di animali del R/ eseguito con una tecnica diversa (punzone) rispetto a quella usata nel D/ (sbalzo).
Ambedue le iconografie, figura danzante alata (?) che
sorregge un medaglione e scena di caccia, sono tardoromane e bizantine, lo “scambio” culturale può essere avvenuto in Ungheria, dove questo genere di puntali giunse dall’Eurasia con i cavalieri nomadi delle steppe, ma
nell’esemplare arsaghese l’esperienza orientale è già stata
mutuata dalle influenze iconografiche e di tecnica esecutiva mediterranee, per contatti più o meno diretti con i
territori imperiali sia italiani che Bizantini. L’incontro tra
le due culture può anche essere avvenuto in territorio
lombardo, crocevia di commerci e scambi ininterrotti tra
paesi mediterranei e transalpini, in centri produttivi in
cui culture e tradizioni tecniche romane operavano al
fianco di portati culturali nordici. Nell’altomedioevo il
territorio varesino ha un ruolo importante nel quadro
del regno longobardo sia per un’assodata tradizione romana e cristiana (cfr. supra) sia per la fitta rete viaria
ereditata dalla tardaromanità che perchè nell’VIII seco-

a) con figure danzanti derivate da raffigurazioni di thiasi
bacchici, con scene di danza anche a carattere pastorale, a
iconografie marine, ad inseguimenti di animali162. Le fonti
possono riferirsi a raffigurazioni di muse, di divinità astrali,
di geni delle stagioni, spesso danzanti, temi molto diffusi in
mosaici, affreschi, tessuti, sarcofagi, calendari163.
b) Il gesto di reggere alto sul capo il tondo richiama la cultura
religiosa e astrologica pagana, ispirata a filosofie orientali e
la cosmografia cristiana164, popolata di divinità, geni e spiriti dinamici e trionfanti, connessi al tema della “Felicitas
Temporum”165. La sintesi di temi mistici pagani e cristiani è
particolarmente attiva nelle provincie romano-orientali in
età tardoantica166.
c) All’autorità pubblica, scene di cerimoniale o spettacoli di
corte: la Vittoria alata e in moto che sorregge il globo, i
“genietti” alati, recanti dischi, clipei figurati, “cuscini”, talvolta su globo, che fiancheggiano i consoli nei dittici d’avorio dei primi decenni del VI secolo167.
d) All’allegoria della supremazia dell’anima o della vita eterna,
in ambito cristiano-mediterraneo raffigurata in mosaici funerari o pavimentali di edifici di culto di IV/VII secolo, dove
è tra l’altro comune incorniciare entro medaglioni motivi
figurati, epigrafi votive, augurali, salvifiche che ricordano i
benefattori o i fondatori di un edificio di culto168.
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P.M. DE MARCHI, Il puntale in argento, cit., pp. 119-136.
Ad esempio le raffigurazioni dionisiache nella brocca del
Museum of Art di Cleveland e del piatto di Oceano del tesoro di
Mildenhall (Suffolk), datati la prima tra la fine del IV e gli inizi del
VII secolo, il secondo al IV secolo, F. BARATTE, Il vasellame prezioso
nella tarda antichità, cit., pp. 13-39.
163
D. PARRISH, Season mosaics of roman North Africa, Roma,
1984; M.R. SALZMANN, The rappresentation of April in the calendar
of 354, “AJA”, Vol. 88, January, pp. 43-49.
164
L. MUSSO, Manifattura sontuaria e committenza pagana nella Roma del IV secolo: indagine sulla lanx di Parabiago, Roma, 1983.
165
A. GRABAR, L’arte paleocristiana (200-395), Milano, 1967, p.
52-54, fig. 48.
166
Si rimanda, in proposito, ad un puntale da cintura, di provenienza egiziana attribuito cronologicamente ai secoli V e VI, in lamina d’oro decorata, a pressione su matrice, con tralci di acanto,
disposti a formare croci, all’interno dei quali sono un’aquila, un
leone, un’antilope e un toro. Il motivo è completato ad una estremità da una conchiglia, Kunst, cit.
167
Dittici eburnei di Areobindo, Antemio, Anastasio (506, 515,
517), W.F. VOLBACH, Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des Frühen
Mittelalters, Mainz, 1952, tavv. 4/8, 5/16-17. Si veda anche la statuetta di Vittoria in bronzo da Augst di età severiana, che regge sul
capo uno scudo con simboli astrologici, Bronzes romains de Suisse,
Lausanne Musée Cantonal d’Archéologie et d’Histoire (8 mai-18 juin
1978), Lausanne, 1978, p. 52, fig. 69, per la quale è stato sottolineato il confronto con le figure alate, interpretate come Vittorie (forse
con il significato di trionfo dello spirito sulla morte) dipinte nell’ipogeo funerario dei tre fratelli a Palmira, R. BIANCHI BANDINELLI, La fine
dell’arte antica, Milano, 1970, p. 438, figg. 368-369.
168
C. CECCHELLI, Africa cristiana, in Africa romana, Milano, 1935,
pp. 141-173; G.A. MANSUELLI, La fine del mondo antico, Torino,
1988, p. 135, S. LUSUARDI SIENA, Luni paleocristiana e altomedieva162

157
O. VON HESSEN, I ritrovamenti longobardi di Leno, «Memorie
Storiche Forogiuliesi», LIII (1973), p. 185, figg. 180-182; C.
MUTINELLI, Das langobardische Gräberfeld von S. Stefano in Pertica
in Cividale, «Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
Mainz», 1961, tav. 61; A. PERONI, Oreficerie e metalli lavorati, cit.,
tav. XXIII/90; P.M. DE MARCHI, Catalogo, cit., tav. LXXVIII.
158
R. MENGARELLI, La necropoli barbarica, cit, fig. 71; N. AOBERG,
Die Goten und Langobarden in Italien, Upsala, 1923, Abb. 241.
159
Cfr. il piatto argenteo del Museo di Antalia, F. BARATTE, Il
vasellame prezioso nella tarda antichità: il tesoro di Kaiseraugst ed
il suo contesto, in Il tesoro nascosto. Le argenterie imperiali a
Kaiseraugst, Roma, 1988, p. 29; il cucchiaio del tesoro di Lampsaco
in Ellesponto, da datarsi per marchi di garanzia dell’argento al regno di Giustino Il (565-578) e di Eraclio (613-629/30), T. DALTON,
Catalogue of early christian antiquities and objects from christian
east of British Museum, London, 1901, pp. 81-90, fig. p. 90; E.
CRUIKSHANK D ODD , Byzantine silver stamps, Dumberton Oaks
Research Library and Collection, Washington, 1961, p. 99, n. 19,
103, n. 24, 166, n. 52.
160
Gli Avari, cit., pp. 100, n. 2.
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insieme ad un frammento di ametista (Fig. 19). L’andamento dei fili, guardato all’ingranditore, mostra un motivo decorativo romboidale, uno dei decori più diffusi
nei broccati longobardi nonostante le varianti compositive, che ha confronto nelle tt. 2 e 4, maschili, di Trezzo
e nella t. 26, femminile, di Cividale S. Stefano in Pertica,
con decorazione più complessa172. L’abito con decorazioni in broccato a fili d’oro, attinto alla tradizione tardoantica e bizantina di VI secolo, è in uso un po’ in tutta
l’Europa altomedievale (regioni anglosassoni, odierna
Francia173, con addensamento particolare nei territori del
Basso Reno e della Francia meridionale174). La posizione
nella sepoltura dei resti di broccato e l’iconografia (i guerrieri raffigurati sul piatto argenteo dell’Isola Rizza e sul
frontale d’elmo della Val di Nievole, il personaggio, rappresentato a mezzo busto sull’anello della t. 2 di Trezzo175 non lasciano dubbi che nelle vesti il broccato ornava soprattutto i polsi, lo scollo, gli avambracci, le spalle e
i bordi del mantello al centro del petto e il bacino. Una
tale disposizione doveva decorare anche l’abito/mantello
del defunto di Arsago, che come gli altri sepolti con l’abito rappresentativo dell’elevato stato sociale rivestito,
doveva essere un esponente della classe dirigente, o un
suo famigliare. La distribuzione del broccato nell’Italia
altomedievale coinvolge un po’ tutta la penisola, da Cividale del Friuli a Rutigliano (BA), facendo supporre una
comunanza di mode e di simboli tra aree bizantine e longobarde, per altro confermata anche da altri manufatti e
dal rinvenimento dell’opificio della Cripta Balbi, che
smerciava i suoi prodotti in regioni tra loro lontane. Non
è impensabile una produzione in città padane e della Tuscia, poiché fonti epigrafiche e archivistiche segnalano
l’attività di orefici a Milano, Pavia, Monza, Pisa, Lucca176, tutti centri dai quali poteva attivarsi un’ampia commercializzazione dei prodotti, senza escludere produzioni bizantine che circolavano lungo i consueti canali commerciali, in Lombardia costituiti in buona parte dal Po e
dai suoi affluenti. Un circuitazione fluviale che, se era
stata interrotta a seguito dell’invasione longobarda del
569, dovette riattivarsi dopo la conquista longobarda delle
città di Mantova, Cremona, Brescello, avvenuta nel 602/
603177, e svilupparsi maggiormente dopo il 680 a seguito
della pace tra Longobardi e Bizantini tanto da dover es-

I monogrammi attestati sul puntale di Arsago Seprio
sono due: uno cruciforme a caratteri greci (D), l’altro
a scatola latino (R). Ambedue i tipi sono documentati
su puntali sia da necropoli longobarde in territorio italiano sia in Asia Minore169, e derivano dalla tradizione
tardoantica, ricca di formule augurali profane e invocazioni cristiane, di brani tratti dai Salmi o dalle Sacre
Scritture, monogrammati o scritti per esteso, che possono anche richiamare il nome proprio e la carica (o il
titolo) del proprietario dell’oggetto, o talvolta anche
dell’artigiano esecutore.
Tra le località per le quali si registrano ritrovamenti di
puntali in metallo prezioso, furono sedi ducali: Cividale
del Friuli, Verona, Lucca. Le necropoli di Nocera Umbra
e di Castel Trosino, il nucleo cimiteriale di Monselice
(conquistato dai Longobardi nel 603) sono connessi a
presidi fortificati di controllo dei confini con terre bizantine. Anche per le necropoli di Arcisa, presso Chiusi, città ducale, e Castelvint si è supposta la relazione con un
presidio militare. Nel caso della tomba di Colognola al
Piano, nel Bergamasco, si può pensare ad un luogo scelto
per la sepoltura da un proprietario di terre situate nella
zona, limitandosi a rilevare la vicinanza alla città ducale
di Bergamo. Le tombe di Trezzo d’Adda hanno restituito
corredi ricchi ed altamente rappresentativi del rango dei
defunti, con ben tre anelli sigiliari. Trezzo d’Adda non è
ricordato come centro di potere militare o civile da documenti d’epoca, ma fu probabilmente residenza di proprietari di terre altolocati, che vi potevano soggiornare,
forse non continuativamente, e che vi si fecero seppellire. Una situazione analoga è proponibile per Offanengo170
nel Cremonese e per Arsago Seprio.
5.3 BROCCATI

E MONILI

Fili lamellari in oro da broccato, divisi in diversi piccoli nuclei, si trovavano nella t. 7 (violata)171 (Fig. 18),

le nelle vicende della sua cattedrale, «Quaderni del Centro Studi
lunensi», 10/12 (1985-1988), tavv. 15-16.
169
In ambito longobardo monogrammi sono presenti anche su
altri oggetti, ad esempio sulla placca della fibbia da cintura in argento della tomba 89 di Castel Trosino, R. MENGARELLI, La necropoli
barbarica, cit., fig. 121, sul passante da cintura in bronzo della tomba 74 di Nocera Umbra, A. PASQUI, R. PARIBENI, Necropoli barbarica,
cit., fig. 116; sulla croce d’oro della tomba 2 di Trezzo, E. ROFFIA, La
necropoli longobarda, cit., fig. 16, tav. 13, identico a quello del puntale della t. 1 di Offanengo, O. VON H ESSEN, I rinvenimenti di
Offanengo e la loro esegesi, «Insula Fulcheria», 4 (1965), tav. 7; sulle
guarnizioni da sella in lamina d’oro della tomba 5 di Nocera Umbra
(a scatola latino, inciso PRUNEN o RUNEN = nome proprio del
proprietario?), A. PASQUI, R. PARIBENI, Necropoli barbarica, cit., p.
168. Il monogramma cruciforme di Arsago trova confronto, per la
forma e l’organizzazione delle lettere attorno alla Theta centrale, con
quelli dei puntali da Mersin (Cilicia), con invocazione a Cristo (KURIE
BOHTHEI) e di Berlino, non sciolto, e della matrice di Antalia (nome
proprio ANTONIOU ?), Kunst, cit. Un caso unico è finora il puntale
in argento da Cividale del Friuli con nome proprio SEBASTANE, a
caratteri latini e inciso per intero e al contrario, recante sul R/, entro
medaglione, l’iscrizione incisa augurale UTERE/FELIX, N. AOBERG,
Die Goten, cit., che equivale concettualmente all’invocazione cristiana in greco sul D/ di Mersin, J. WERNER, Nomadische Gurtel, cit..
170
E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit.; P.M. DE MARCHI, Il
puntale in argento, cit., con bibliografia; P.M. DE MARCHI, Modelli
insediativi “militarizzati”, cit., pp. 33-85.
171
Al microscopio i fili sono piatti e a sezione rettangolare, ottenuti mediante una raffinata tecnica a laminatura seguita dal ritaglio, A. MASPERO, Frammenti di legni e tessuti, in La necropoli di
Santo Stefano “in Pertica”. Campagne di scavo 1987-1988, Città di
Castello, 1990, pp. 174-175; ID., Legni e tessuti, in La necropoli

longobarda di Trezzo sull’Adda, a cura di E. Roffia, Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale, 12/13, Firenze, 1986, pp.
269-20, fig. 54/a, d).
172
A. MASPERO, Legni, cit., pp. 269-20, fig. 54/a, d; I. AHUMADA
SILVA, La necropoli di Santo Stefano, cit., pp. 62-64, fig. 49, tav. XXV/
3, con lista dei ritrovamenti di broccato nell’Italia altomedievale, aree
longobarde e non, A. MASPERO, Frammenti di legni, cit., fig. p. 176.
173
Celebre il broccato del mantello della regina merovingia
Arnegundis, anche per il buon stato di conservazione e leggibilità
dei motivi ornamentali, M. FLEURY, Les fouilles de Saint Denis,
«Dossiers de l’Archeologie», 32 (1979).
174
E. CROWFOOT, CHADWICK HAWKES, Early Anglo-Saxon gold braids,
«Medioeval Archeology», 11 (1967), pp. 15, 46-86, ritiene che molti
broccati transalpini provengano da botteghe imperiali bizantine, anche se non è possibile escludere una continuità produttiva locale dall’età romana all’altomedioevo; P. DE VINGO, A. FOSSATI, Gli elementi
accessori dell’abito e dell’abbigliamento femminile, in S. Antonino un
insediamento fortificato, cit., pp. 487-502, part. pp. 487-488.
175
E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., pp. 38-39, fig. 17,
tav. 13/9.
176
U. MONNERET DE VILLARD, L’organizzazione industriale, cit.,
pp. 1-83.
177
Hist. Lang., IV, 28.
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Fig. 20 – Arsago Seprio. T. 3 – Vaghi da bracciale.

rinvenuti nel castello di S. Antonino di Perti, dove sono
attestati nell’insediamento a case lignee di VII secolo, e
nella necropoli di Castel Trosino tt. E ed A/O, a distinguere contesti di fine VI-primo quarto del VII secolo181.
Tra gli altri confronti si ricordano quelli di Testona
(Museo Nazionale Archeologico di Torino). Due vaghi
della t. 11 (Tav. 5 tomba 11 n. 1), ornati da inclusioni a
puntini in pasta di vetro di colore rosso, hanno riscontro in sepolture alamanne di Schreztheim182 e sono attribuite cronologicamente al VII secolo. I vaghi a doppia perlina della t. 12, in vetro trasparente, derivano
dalla tradizione romana e sono attestati, ad esempio,
nelle sepolture “romanze” di Grancia in Toscana183. Infine la perla d’ambra della t. 11 e il vago tondeggiante a
costolature della t. 3 (Tav. 1 n. 1c) continuano una lunga tradizione che risale alla preistoria.

Figg. 18-19 – Arsago Seprio. 18. T. 7: fili in oro da broccato;
19. T. 7: frammento di ametista.

sere normata nel 715 da Liutprando col trattato di Comacchio che fissa i canoni da pagarsi a porti fluviali della
Lombardia178.
Il frammento di ametista della t. 7 (Fig. 15) si trova
in un corredo maschile e non è associabile ad una collana o ad altro monile, perciò o è stato deposto come
amuleto o faceva parte di decorazioni dell’abito, come
fa pensare la veste di broccato. Comunque fosse è simbolo del “rango” del defunto e della sua appartenenza
alla classe dirigente179. In questa logica va anche letta
la presenza di pendenti in ametista nei monili dei ricchi corredi femminili di Nocera Umbra, abbinata a
perle in pasta vitrea, a cristallo di rocca, a corniole e
ambre180, con continuità d’uso in tutto il periodo di
frequentazione della necropoli.
Vaghi in pasta vitrea monocroma o di varia policromia vengono dalle tt. 3 (Fig. 20) e 11 femminili (Fig.
20; Tavv. 1; 5 n. 1). Nella t. 3 un vago si trovava presso
il collo e i restanti attorno al polso della mano destra a
comporre un bracciale, nella t. 11 i singoli elementi erano
sparsi nella sepoltura. La maggior parte dei vaghi di
Arsago è comune e non fornisce indicazioni cronologiche, salvo sei elementi di forma cilindrica allungata decorati da filamenti in pasta vitrea avvolti a spirale e pettinati a fiamme (in 4 casi a filamenti disposti a fiamme
blu su fondo giallo e in due a fiamme bianche e blu su
fondo ocra), che hanno confronto in collane e bracciali

5.4 UTENSILI

VARI

I coltellini in ferro sono un utensile, documentato ad
Arsago (Tavv. 3a-c; 4 n. 5a-b; 5 n. 3; 10 n. 5; 11 n. 4),
utilizzabile per usi domestici, di scortecciatura e pulitura
di materie prime e cibo, molto diffuso nell’altomedioevo
in ambito autoctono e longobardo in contesti insediativi
e funerari. I confronti sono numerosissimi e non costituiscono di per sé indicatori cronologici184.

181
C. FALCETTI, Le perle in pasta vitrea e vetro, in S. Antonino
un insediamento fortificato, cit., pp. 517-520, fig. 71/23-25; M.
RICCI, Catalogo, cit., pp. 290-91, figg. 234, 236, p. 287, fig. 233, p.
156, fig. 116.
182
U. KOCH, Das Reihengräberfeld bei Schretzheim, Berlin, 1977,
p. 198.
183
O. VON HESSEN, Testona, cit., tav. 45.
184
Cfr. la necropoli longobarda di Calvisano di avanzato VII secolo, P.M. DE MARCHI, Calvisano e la necropoli, cit., pp. 377-411, 19
esemplari di dimensioni variabili su 28 sepolture con corredo; le necropoli istriane di Pinguente, M. TORCELLAN, Le tre necropoli altomedievali, cit., tavv. 1/7, 5/4-5, 8/1-10, 9/11, 10/1-2,7, 12, 11/6, 14/

178

C. VIOLANTE, La società milanese, cit., pp. 3-6.
Una norma bizantina contenuta nel Codice Giustinianeo (XI,
12, 1), presto superata, che ne decretava l’uso solo per l’imperatore e la sua corte.
180
Indicativamente si vedano le tt. 17, 20, 69, 95, C. RUPP,
Umbria longobarda, cit., pp. 89, tavv. 5, 10, 17, 18.
179
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dell’energia, alle monete obolo/viatico secondo tradizioni che percorrono tempi e civiltà diverse.
Da Arsago si conserva un solo pettine in osso (t. 6,
violata, Tav. 3 tomba 6 n. 1), di cui resta un modesto
lacerto ricomposto da più frammenti. Esso appartiene
alla categoria dei pettini a più lamelle fissate da chiodetti in ferro ed ha una sola dentatura. L’impugnatura
leggermente arcuata è decorata a fasci di solchi trasversali. Lo stato di conservazione impedisce l’osservazione di ulteriori particolarità, ma appartiene ad un
tipo molto diffuso nel VI e VII secolo, quando non ha
più la valenza “etnica” che lo caratterizzava in età tardoantica, poiché la doppia fila di denti si è andata sostituendo all’unica fila comune in età romana, salvo
eccezioni192. Gli esemplari semilavorati rinvenuti alla
Cripta Balbi di Roma documentano che pettini potevano essere prodotti in grandi officine standardizzate,
dove si lavoravano diverse altre categorie di oggetti, la
varietà di forme e decorazioni dei pettini attesta parallelamente l’esistenza di una produzione minore condotta in piccole botteghe e/o da singoli artigiani193.

L’acciarino della t. 13 (violata, Tav. 6 n. 5) ha forma
ovale regolare con corpo centrale ingrossato e volute
ripiegate verso il centro, le estremità (in buona parte
mancanti) sono estroflesse, appartiene al tipo A2 di S.
Antonino di Perti datato al VII secolo185. Mancano gli
accessori costituiti dalla pietra focaia e dallo spillo che
sfregato provocava la scintilla. Questa forma a “rene”
deriva dalla tradizione tardoantica. In ambito longobardo perdura, con alcune varianti, dalla fase pannonica a tutto il VII secolo. La sua presenza è quasi più
insistente in necropoli autoctone o dove l’assimilazione dei costumi longobardi con quelli delle popolazioni locali è ormai in stato avanzato186.
L’unica fusaiola della necropoli di Arsago (t. 12,
violata, presso il torace, Tav. 5 tomba 12 n. 1) è in
pietra ollare lavorata al tornio. La forma è bombata e
poggia su base piana decorata da incisioni regolari con
confronto in due esemplari da S. Antonino di Perti,
provenienti da livelli d’uso di VII secolo e con litotipi
della Valle d’Aosta187. La lavorazione da un nucleo apicale è chiaramente visibile nell’esemplare arsaghese
dalle tracce del tornio sulla base. Fusaiole in pietra ollare sono note anche da Castel Trosino tt. T e H188.
Questo utensile che veniva inserito nel fuso per filare,
secondo modalità ancora documentate in epoche recenti anche in Europa, può avere le forme più diverse
ed essere realizzato nei materiali più vari, ceramica,
osso, pietra, talvolta è anche decorato. Non mancano
fusaiole tratte dal reimpiego di altri manufatti189.
Sono utensili del lavoro domestico femminile e dovrebbero pertanto distinguere corredi funerari di donne, anche se a Trezzo t. 4190 una fusaiola è deposta in un
corredo maschile, dove svolge la probabile funzione di
talismano, riconnettendosi a simbolismi legati alla vita
e allo scorrere inesorabile del tempo. Un significato simbolico simile a quello assunto nei corredi funerari da
acciarini, viatico di luce per l’oltretomba, ai pettini connessi alla forza vitale della testa191, centro del pensiero e

5.5 IL RITO FUNEBRE E I
n. 1; 6 n. 1; 10 n. 1)

SUOI SIMBOLI

(Tavv. 2 tomba 5

Le croci in lamina aurea lisce sono attestate nelle tt. 5
e 13 (violate) e nella t. 19 (integra) (Tav. 2 tomba 5 n. 1;
6 n. 1; 10 n. 1). Non si è in grado di sapere se in origine
le sepolture con croci fossero in numero maggiore. Nella
t. 19 la croce era deposta sul fianco destro dello scheletro, all’altezza dell’avambraccio e accanto alle armi, nella
t. 13 si trovava sul torace, in posizione consuetudinaria.
Ambedue dovevano essere cucite ad un velo funebre o
ad un sudario. La posizione sul capo e sul (o attorno) al
torace ha valenza simbolica perchè segna i centri dell’energia vitale dell’uomo194. Le croci in oro nelle sepolture
altomedievali d’ambito germanico sostituiscono le croci
in tessuto applicate ai sudari rinvenute nelle sepolture
cristiano-mediterranee e copte. In ambito cristiano il simbolo della croce, particolarmente dopo il ritrovamento
della vera croce (l’episodio rientra nell’agiografia di Elena madre di Costantino), da semplice signum salutis viene ad assumere il significato di trionfo e di vittoria sulla
morte. Le croci compaiono allora anche nei corredi personali dei defunti, si ricorda una sepoltura del Verano
che reca l’esplicita iscrizione crux est vita mi(hi) mors
inimice tibi, con questo significato – magari mediato attraverso una cultura di diversa origine – la croce può
rivestire un ruolo anche nelle sepolture longobarde, in
tal senso assumono significato le croci scolpite o incise
sulla copertura delle tombe (Castelseprio, Arsago Seprio,
Castelnovate e Pombia) o dipinte nelle pareti interne a
contatto col corpo (Campione)195. Oltre a questo la scelta dell’oro, metallo nobile per eccellenza, incorruttibile e
malleabile, naturale simbolo della luce riporta a significati magici, comuni a molte civiltà presso le quali ha le-

5-6, 15/8-9,13, 17/3, 13, 20, 18/9, 19/6, 11, 14; Testona, O. VON
HESSEN, Testona, cit., 1971, taff. 51-55; insediamento di S. Giulia a
Brescia, P.M. DE MARCHI, Reperti metallici e miscellanea, cit.; Perti,
P. DE VINGO, A. FOSSATI, Le lame di coltello e gli altri strumenti da
taglio, in S. Antonino un insediamento fortificato, cit., pp. 541-546,
fig. 77/1-8, in contesti tardoantichi ed altomedievali.
185
P. DE VINGO, A. FOSSATI, G. MURIALDO, G. VICINO, Gli strumenti per la produzione del fuoco, in S. Antonino un insediamento
fortificato, cit., pp. 571-572, tav. 86/7.
186
In Istria a Meizza 11 acciarini provengono da altrettante sepolture, M. TORCELLAN, Le tre necropoli altomedievali, cit., pp. 52,
tt. 7, 18, 160 = i più simili ad Arsago, tavv. 10/15, 13/3, 16/11, 25/
2, 28/16, 31/7, 32/10-11), nell’area cimiteriale tarda di Calvisano
un esemplare, in contesto di VII secolo avanzato, è molto simile
all’acciarino di Arsago, P.M. DE MARCHI, Calvisano e la necropoli,
cit., p. 329, tav. 8/M2.
187
G. MURIALDO, P. DE VINGO, A. FOSSATI, La filatura e gli utensili da cucito, in S. Antonino un insediamento fortificato, cit., p. 597600, tav. 92/3 e 6.
188
R. MENGARELLI, La necropoli barbarica, cit., col. 200.
189
Si vedano G. MURIALDO, P. DE VINGO, A. FOSSATI, La filatura e
gli utensili da cucito, in S. Antonino un insediamento fortificato,
cit., p. 597-600, n. 179; M. BOLLA, Fusaiole, in Archeologia a Monte Barro. Il grande edificio e le torri, a cura di G.P. Brogiolo, L.
Castelletti, Lecco, 1991, pp. 103; necropoli istriane, M. TORCELLAN,
Le tre necropoli altomedievali, cit., pp. 53-54.
190
E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., pp. 82, tav. 33/18.
191
P.W. S CHIENERL , Die Kriegerdarstellung auf dem fränkischen Grabstein von Niederdollendorf, «Archaeologisches Korrespondenblatt», 20, 3 (1990), pp. 345-347.

192
O. VON HESSEN, Testona, cit.; P.M. DE MARCHI, E. POSSENTI, Rocca
di Monselice, cit., pp. 204-205, tavv. III/h, VI/e, VII/743a e 751/a.
193
M. RICCI, La produzione di merci, cit, pp. 525-529. G. MURIALDO, I pettini a elementi multipli, in S. Antonino un insediamento fortificato, cit., pp. 525-529. Per confronti anche la necropoli di
Meizza, M. TORCELLAN, Le tre necropoli altomedievali, cit., p. 54,
con 25 pettini su 23 sepolture.
194
P.W. SCHIENERL, Die Kriegerdarstellung, cit., pp. 345-347.
195
F. BISCONTI, Temi di iconografia paleocristiana, Città del Vaticano, 2000, pp. 158-162.
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a

Anche i semi deposti nella t. 6 (Fig. 21 a-b), ancora da
analizzare, possono avere significato funerario e richiamare funzioni particolari avute in vita dal defunto.

b

5.6 LA

CERAMICA

(Tavv. 6 n. 6; 11 tomba 21 n. 2)

La ceramica longobarda rinvenuta nella necropoli
di Arsago si limita a due contenitori da “mensa e per
liquidi” deposti con precisa connotazione etnica e di
viatico200, provenienti dalle tt. 13 (violata, deposto all’altezza dei piedi) (Tav. 6 n. 6) e 21 (in associazione
con una fibbia da cintura in ferro e chiodini forse da
calzatura, dove giaceva presso i piedi dello scheletro)
(Tav. 11b tomba 21 n. 2). Le modeste dimensioni della
brocca della t. 21 (infantile) fa pensare ad un suo utilizzo come poppatoio.
La bottiglia della t. 13 (Tav. 6 n. 6) ha collo troncoconico alto, corpo piriforme decorato nella metà superiore da tre fasce di pattern ornamentali ottenuti a
stampo: la prima fascia composta di rettangoli reticolati alternati a piccoli stampi romboidali con croce inscritta; la seconda riprende i rettangoli reticolati disponendoli in modo che si alternino alla prima fascia;
la terza ripete i pattern romboidali in sequenza irregolare. Nel complesso siamo di fronte ad una decorazione disorganizzata, che non risponde ad una progettazione dei motivi, come è stato invece rilevato per alcune raffinate ceramiche di Santa Giulia a Brescia, che
mostrano un apparato decorativo regolare e armonioso e sono state prodotte da un artigiano che operava
secondo precise sequenze esecutive201. L’irregolarità
casuale della decorazione del recipiente di Arsago corrisponde alla struttura grossolana (asimmetria del corpo e del piano di appoggio) e all’impasto poco depurato e ricco di inclusi micacei. Da un confronto con la
tabella dei motivi a stampo di von Hessen (1968, Tav.
32) tanto il pattern rettangolare allungato e reticolato
quanto il piccolo rombo crociato hanno confronti con
ceramiche della Lombardia occidentale e con esemplari di Testona. In questa direzione va anche il confronto con gli impasti dei frammenti ceramici di Coquio
Trevisago (VA)202, non mancano però riferimenti con
ceramiche da S. Giulia di Brescia203.
La piccola brocca della t. 21 (Tav. 11 tomba 21 n. 2)
ha forma regolare ed armoniosa e corpo ad impasto sottile e depurato. Essa è provvista di ansa scanalata e di

Fig. 21 – Arsago Seprio. T. 7 – Semi (1:1).

gami «…col reame lontano…», il luogo dei morti e pertanto assicura longevità e immortalità196. Al di là del significato cristiano, più o meno compreso o interpretato
dall’artigiano e dal committente e del valore economico
intrinseco, le croci auree deposte nelle sepolture hanno,
dunque, un’elevata valenza simbolica; sono un talismano che i parenti assegnano al morto per assicurargli nuova vita197, un significato che si interseca con quello cristiano di resurrezione e salvezza. Le croci auree lisce sono
molto diffuse nelle sepolture d’ambito italo-longobardo198.
In tutta la necropoli si conserva una sola moneta (t.
4, violata, Tav. 1 tomba 4 n. 2) deposta come obolo/
viatico, secondo la tradizione funeraria romana che trova
nel rituale funebre longobardo numerosi riscontri199.

196
W.JA. PROPP, Le radici storiche dei racconti di magia, Bari,
1977, pp. 452-473.
197
V. ESPOSITO, Oro, gioielli, abiti e costumi femminili nelle tradizioni popolari lucane, in Lacrime d’ambra. Ornamenti femminili
della Basilicata antica, Roma, 2002, pp. 46-50.
198
Fra i molti confronti, Testona, O. VON HESSEN, Testona, cit.,
taf. 2/41-44, ritagliate in un unico pezzo o in due connessi tra loro;
Fornovo San Giovanni, P.M. DE MARCHI, Catalogo, cit., tavv. X-XI;
Nocera Umbra, esemplificativamente, tt. 32, 69, 95, 100, C. RUPP,
Umbria longobarda, cit., tavv. 25c, 34c, figg. 11-12; Cividale Santo
Stefano in Pertica t. 3, I Longobardi, catalogo della mostra
(Passariano-Cividale del Friuli, 2 giugno-30 settembre 1990), Milano, 1990, p. 407, fig. X.77a; Lucca/S. Giulia, O. VON HESSEN,
Primo contributo, cit., tavv. 4-5.
199
L’obolo/viatico è frequente nelle sepolture longobarde, retaggio della tradizione romana, C. AMANTE, Sepoltura e moneta: obolo
viatico e obolo offerta, in Le sepolture in Sardegna dal IV al VII secolo,
IV Congresso sull’archeologia tardoromana e medievale (Cagliari, 2728 giugno 1987), Cagliari, 1987, pp. 231-242, che osserva che a Nocera Umbra su 166 tombe, 13 restituiscono monete, undici delle quali
con inumato di sesso femminile, una con inumato di sesso maschile,
una di bambino. La tomba di bambino (85) restituisce un solido aureo
di Giustino, deposto presso il bacino, la tomba maschile con corredo
guerriero (122), una moneta di Gordiano III di Nicea di Bitinia (233244 d.C.). Delle undici tombe femminili, la 17 ha monete ciondolo, la
56 un solido di Giustiniano con resti di appiccagnolo, A. PASQUI, R.
PARIBENI, La necropoli barbarica, cit., tt. 44, 11 (monete presso lo sterno), 17, 23, 39, 68 (sul bacino), 56 (collana), 79, 100 (sullo sterno),
105, 107 (presso la mano destra), 122 (maschio adulto), 160 (presso
le ossa della mano sinistra). A Castel Trosino su 237 tombe l’unica
moneta in bronzo deposta come obolo/viatico si riscontra nella tomba
femminile 115; oltre alle monete auree che compongono le ricche
collane della t. 115, le monete in bronzo forate sono presenti in nove
tombe, R. MENGARELLI, La necropoli barbarica, cit., tt. A, 23, 80, 85,
96, 108, 115, 164, 169. L’autrice osserva che si nota uno iato fra la
cronologia fornita dalla moneta obolo/viatico bronzea e quella fornita
dalla moneta obolo aurea, che è più vicina cronologicamente alla datazione della sepoltura. Lo stesso fenomeno si riscontra tra collane povere con monete bronzee e collane con monete auree. Il rito dell’obolo continuerà, in sepolture longobarde e relative alla popolazione di
tradizione locale, nel VII secolo e oltre, si vedano ad esempio a Trezzo
le tt. 1 (solido di Foca) e 5 (solido di Eraclio con il figlio Costantino),
E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., pp. 23-24, figg. 7-8, pp. 9697, figg. 75-76, quando anche le monete di minor valore saranno più
vicine cronologicamente alla datazione della sepoltura. Sull’argomen-

to, C. D’ANGELA, L’obolo a Caronte. Usi funerari medievali tra
paganesimo e Cristianesimo, «Quaderni Medievali», 15 (1983), pp.
82-91, e A.M. GIUNTELLA, Note su alcuni aspetti della ritualità funeraria nell’alto medioevo. Consuetudini e innovazioni, in Sepolture tra IV
e VIII secolo, 7° Seminario sul Tardo Antico e l’Alto Medioevo in Italia
centrosettentrionale, a cura di G.P. Brogiolo, G. Cantino Wataghin,
Mantova, 1998, pp. 61-72.
200
Per un inquadramento aggiornato e di sintesi sulla ceramica
longobarda si rimanda a M. VITALI, La ceramica longobarda, in S.
Giulia di Brescia gli scavi dal 1980 al 1992, a cura di G.P. Brogiolo,
Firenze, 1999, pp. 175-208, part. pp. 202-203 (produzione standardizzata); O. VON HESSEN, Die langobardischen, cit.; P.M. DE MARCHI, La ceramica longobarda. Osservazioni, in III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Castello di Salerno, Complesso di
Santa Sofia, Salerno, 2-5 ottobre 2003), a cura di R.
Fiorillo, P. Peduto, Firenze, 2003, pp. 14-20.
201
M. VITALI, La ceramica longobarda, cit., pp. 202-203 (produzione standardizzata).
202
O. VON HESSEN, Die langobardischen, cit., taf. 11/67A/B.
203
M. VITALI, La ceramica longobarda, cit., tavv. XCIV/7, XCVI/
4-6.
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versatoio a canna, la superficie è a stralucido e la decorazione realizzata a stecca. La parte superiore del corpo è
ornata da un reticolo regolare, composto da linee diagonali. La struttura rientra nella piena tradizione longobardo-pannonica204. La fattura complessiva (struttura, andamento armonioso del motivo ornamentale), oltre alle
modeste dimensioni rimandano ad una mano più raffinata e meno corriva della bottiglia della t. 13. In area
varesina e altomilanese confronti possono farsi con due
piccoli recipienti: il bicchiere di Sesto Calende (S. Vincenzo) e la coppetta di Nosate presso Turbigo sul Ticino205. Soprattutto la coppetta di Nosate ha affinità con la
brocca di Arsago per la comune cura nella struttura e
nella decorazione, in misura diversa documentata anche
nella brocca a stampiglia di Inveruno. In conclusione nei
territori varesini e dell’altomilanese dovevano distribuirsi in modo abbastanza capillare botteghe ed artigiani di
diversa capacità tecnica, che fornivano i centri abitati a
presenza “longobarda”. Il Varesotto, inoltre, è area ricca
di argille e ha una tradizione di produzione domestica di
contenitori in terracotta ancora attiva fino ai primi decenni del secolo scorso.

coperture monolitiche. Tali strutture hanno finora confronti, oltre che a Trezzo, nelle tombe di San Germano in
Borgo d’Ale e di Gisulfo a Cividale209, e nelle ricche sepolture con coperture crucifere rinvenute ad Arsago (basilica di S. Vittore), Castelseprio (basilica di S. Giovanni
e chiesa di Santa Maria) e Castelnovate (oratorio di S.
Eusebio)210 che, a differenza della necropoli su più file di
tradizione merovingia di Arsago, sono pertinenti a sepolture privilegiate interne ad oratori/mausolei privati o
a edifici di culto pubblici, delle quali si sono conservati
solo parzialmente i corredi. Il rango dei defunti sembra
però significativamente molto simile, indipendentemente dalla frequente violazione dei corredi. Ad Arsago sono
sepolti membri della nobiltà (come attestano anche i resti di broccato, il puntale in argento, la ricchezza e varietà formale delle guarnizioni da cintura in ferro ageminato o in argento niellato) insieme a chi, a diverso titolo,
rientrava nel gruppo famigliare e sociale allargato.

5.7 ELEMENTI

Tomba n. 1 (1973) (Fig. 13)

METALLICI DELLE BARE

P.M.D.M.

6 – CATALOGO

(Tav. 13)

Struttura in pietre squadrate e frammenti di laterizio legati
con malta, parete occidentale in un’unica lastra di pietra (sarizzo). Fondo a lastre in pietra sp. cm 5. Copertura a lastra
monolitica. Pianta leggermente trapezoidale. Reimpiego di
un’epigrafe romana (recuperata dalla terra asportata dalla necropoli).
Scoperchiata e distrutta all’atto del ritrovamento. Priva di
corredo.
Nell’angolo sinistro chiodo in ferro probabilmente relativo
alla bara lignea.
La tomba è attualmente coperta dalle strutture dell’edificio
scolastico.

Al trattamento del corpo e alla volontà di conservarlo e proteggerlo si attribuiscono i numerosi angolari in ferro che connettevano le assi lignee del fondo
della bara con le laterali e le laterali tra loro (tt. 3, 5, 7,
8, 9, 11, 14)206. Ad Arsago bare lignee potevano anche
essere deposte nelle sepolture terragne (tt. 19, 20, 21,
22, 23, 24, come sembrano indicare le pietre poste di
piatto collocate agli angoli della fossa in nuda terra207),
in questo caso però gli unici elementi di connessione
conservati sono chiodi e resti di legno. Angolari da
bara sono documentati a Trezzo tt. 3, 4, 5, nella tomba “principesca” di Civezzano. Nell’insediamento di
età gota di Monte Barro angolari massici e di grandi
dimensioni dovevano fermare le assi di un cassettone
ligneo piuttosto grande208. Per quel che riguarda la dimensione di questi elementi ad Arsago le bandelle degli angolari oscillano tra i cm 8,9 (t. 2) e i cm 14, (t.
10), approssimativamente simili a quelli delle casse lignee di Trezzo d’Adda, notevolmente più piccoli degli
angolari del contenitore ligneo di Monte Barro.
Gli angolari finora rinvenuti in cimiteri italo-longobardi caratterizzano sepolture con ricco corredo e con
“camere sepolcrali in pietra” che si distinguono per la
costruzione costosa delle strutture murarie e delle grandi

Tomba n. 2 (1973) (Fig. 13)
Struttura (pareti e copertura) cfr. t. 1. Fondo a lastre in pietra e laterizio. Pianta leggermente trapezoidale. Reimpiego
di un’epigrafe romana (recuperata dalla terra asportata dalla necropoli).
Scoperchiata e distrutta all’atto del rinvenimento. Priva di
corredo.
Agli angoli destro e sinistro due chiodi con frammenti in
legno della bara.
– Otto angolari in ferro (cfr. supra 4.10). S.n. inv.
La tomba è attualmente coperta dall’edificio scolastico.
Corredo: disperso.

Tomba 3 (1973) (Fig. 13) (Tav. 1 n. 1b-c)
Struttura a muretti in pietre squadrate disposte in filari irregolari senza legante. Fondo a lastre di pietra. Copertura in
un’unica lastra monolitica.
Sepoltura in bara lignea connessa da 8 angolari in ferro,
quattro rinvenuti «in posizione centrale su ciascuno dei lati»
(connettevano il fondo alle pareti laterali), i restanti agli
angoli. Un pendente si trovava all’altezza del collo, i restanti al polso della mano destra. Si conservavano frammenti
ossei del teschio.

204

Cfr. le brocche da Testona, O. VON HESSEN, Die langobardischen,
cit., 1968, taff. 1-3, da Brescia S. Giulia, M. VITALI, La ceramica longobarda, cit., tavv. LXXXIII/2.
205
A. GUERRONI, G.P. BROGIOLO, C. CAZORZI, S.Vincenzo di Sesto
Calende, cit., pp. 97-129, tav. 10/2; P.M. DE MARCHI, Catalogo,
cit., tav. LIII/5.24.
206
A. MASPERO, Legni e tessuti, cit., pp. 259-265, fig. 47, al
quale si rimanda per la ricostruzione delle bare.
207
V. MARIOTTI, Arsago Seprio. Necropoli longobarda, cit.
208
E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., tavv. 20-21 34-37,
48-50; L. CAMPI, Le tombe barbariche di Civezzano e alcuni rinvenimenti medievali nel Trentino, «Archivio Trentino», V, I (1886),
pp. 3-34, con altri elementi squisitamente decorativo/simbolici applicati alla bara; P.M. DE MARCHI, Manufatti in metallo osso, pietre
preziose, in Archeologia a Monte Barro. II. Gli scavi 1990-97 e le
ricerche al S. Martino di Lecco, a cura di G.P. Brogiolo, L. Castelletti, Lecco, 2001, pp. 183-184, fig. 193.

209
Sarcofago in pietra, O. VON HESSEN, Osservazioni, cit., pp.
163-166.
210
S. LUSUARDI SIENA, P. SESINO, Su alcune sepolture, cit.; P.M. DE
MARCHI, Analisi e riflessioni, cit., pp. 93-97.
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Tav. 1. – T. 3: 1 b-c. Vaghi in pasta vitrea; T. 4: 1a. Punta di lancia; 2. Moneta; 3a-c. Borchie di scudo da parata; 4. Fibbia
in ferro ageminato.
La tomba è attualmente coperta dall’edificio scolastico.
Corredo residuo:
– Vago in pasta vitrea turchese forato. Forma sferoidale
scannellata. Alt. cm 1,6, largh. cm 1,8. Inv. St. 35496.
– Sei vaghi cilindrici forati in pasta vitrea policroma a filamenti a fiamma avvolti a spirale, con filamenti blu su fondo giallo in 4 casi, a fiamme bianche e blu su fondo ocra
scuro in 2 casi. Cinque vaghi in vetro pseudocircolari di
forma circolare appiattita nei colori giallo (4) e blu (2).
Da cm 2,4 a cm 1,2. Inv. St. 35495. (Fig. 18)
Rinvenuti presso il polso destro componevano un bracciale.
– Otto angolari in ferro della bara lignea. S.n. inv.

Corredo residuo:
– Punta di lancia a foglia di salice con costolatura centrale.
Gorbia a sezione circolare, la base conserva il chiodo per
il fissaggio all’asta lignea. Ferro forgiato e modellato a
martellatura. Lungh. cm 32,2; base diam. cm interno 2,4.
Chiodino: lungh. cm 0,9. Inv. St. 35501. Tav. 1, 1a
– Moneta in bronzo romana. D/testa di imperatore volta a
destra, R/illeggibile. Consumata. Inv. St. 35515.
– Guarnizioni da cintura multipla in ferro ageminato: fibbia con placca fissa sagomata e apicata di tradizione bizantina, decorata a motivi spiraliformi armonici. Ferro
ageminato a sottili laminette in argento e metallo giallo
(?). Parte della decorazione è caduta. Priva dell’anello, si
conserva parte dell’ardiglione. Lungh. max. cons. cm 4,5.
Inv. St. 35497. (Fig. 11)
– Tre borchie in bronzo fuso dorato e decorato a punzone
da scudo da parata. Lungo il bordo la decorazione si compone di una fascia di triangolini, alternati e opposti al
vertice, contenenti tre perline ciascuno. La fascia è delimitata da due sequenze circolari di puntini. Al centro della
borchia due cerchi concentrici. Inv. St. 35498-35500.
Mediamente diam. cm 2,9. Si confronti t. 5.

Tomba 4 (1973) (Fig. 13) (Tav. 1 tomba 4 nn. 1a, 24)
Pianta trapezoidale. Struttura a muretti in lastre e pietre squadrate legate da poca malta. Fondo in nuda terra. La copertura era costituita da un lastrone monolitico a doppio spiovente, completato da una lastra in pietra. La tomba era già
stata violata in antico come attestano i segni di effrazione e
rottura al centro e lungo la copertura.
La tomba è visibile nel giardino antistante l’Antiquarium civico.
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Figg. 22-24 – 22. Tomba 1/94 (cat. 16); 23. Tomba 2/94 (cat. 17); 24. Tomba 4/94 =(cat. 19).
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Fig. 25 – Tomba 5/94 (cat. 20).

Tomba 5 (1973) (Fig. 13) (Tav. 2 n. 1-5)

(lungh. m 2), completata da una lastra (lungh. m 0,65).
La copertura era rotta in più punti, con una larga “breccia”
al centro. Depredata in antico.
La tomba è visibile nel giardino antistante l’Antiquarium civico.
Corredo residuo:
– Frammento di pettine composto da più lamelle in osso
fissato da chiodini in ferro. Una sola fila di denti. Decorazione incisa: file di cerchielli puntinati alternate a fasci
di tre linee trasversali. Lungh. max. cons. cm 3,8. Inv. St.
35512.
– Due angolari in ferro (cfr. supra, 4.10). Inv. St. 3551314.

Pianta trapezoidale. Struttura con pareti doppie: esterna a
ciottoli, pietre e frammenti di laterizio a secco; interna a lastre in pietra. Fondo in nuda terra. Copertura a doppio spiovente lunga m 1,75, completata da una lastra di cm 60 (Est).
La tomba era già stata violata in antico come attestano i segni
di effrazione e rottura all’angolo SE e lungo la copertura.
La tomba è visibile nel giardino antistante l’Antiquarium civico.
Corredo residuo:
– Croce in lamina d’oro liscia. Approssimativamente equilatera, con fori agli angoli e all’incrocio dei bracci. Bracci patenti.
Cm 8,9×8,6. Inv. St. 35511. Cfr. tt. 13, 19.
– Guarnizioni da cintura multipla in ferro ageminato a fili
d’argento (a) e metallo giallo, fusione Kerbschnitt e decorazione a niello (b-c) con inserzione di una pietra preziosa o vetro al centro del puntalino b). La decorazione è in
II stile zoomorfo. Si compone di: a) fibbia con placca fissa con forma sagomata di tradizione bizantina, priva di
ardiglione; b) puntalino ad “U”; c) tre placchette ad “U”;
d) passante frammentario decorato a listelli ageminati, in
metallo giallo e argento alternati. a) (Lungh. cm 6,7; b)
lungh. cm 3,4, largh. cm 2,4; c) lungh. cm 2,9, largh. cm
2,5; d) lungh. cm 3. Inv. St. a) 35504, b) 35503, c) 3550835510, d) 35502.
– Punta di freccia in ferro, a foglia con finestra mediana,
gorbia corta a sezione circolare. La base conserva il chiodino in ferro per l’applicazione all’asta lignea. Lungh. cm
6,3; diam. cm 0,6. Inv. St. 35506.
– Borchia in bronzo. Testa convessa, cava con perno di fissaggio a sezione circolare. Lungh. cm 2,8; testa diam. cm
1,4. Inv. St. 35507.
– Borchia in bronzo fuso dorato decorato a punzone da
scudo da parata. Per la decorazione si cfr. t. 4. Il perno
della borchia è costituito da un chiodo in ferro, inserito a
sostituire l’originario perno bronzeo, che attraversa la testa coprendo parte della decorazione. Diam. cm 2,9. Inv.
St. 35505. Si confronti t. 4.

Tomba 7 (1984) (Fig. 13) (Tav. 3 tomba 7 n. 1a-3)
Pianta leggermente trapezoidale. Struttura con pareti a lastre monolitiche in granito. tasselli su lati corti (sud) in laterizi legati con malta, con conci di granito e laterizi legati da
malta friabile rosata. Fondo in nuda terra. Copertura a lastra monolitica a doppio spiovente, frammentata. Depredata in antico, si conserva solo un dente.
Attualmente visibile nel giardino antistante l’Antiquarium
civico.
Corredo residuo:
– Frammenti di fili lamellari in oro da broccato. Ripiegati a
formare un motivo decorativo romboidale. S.n. inv. (Fig.
14)
– Guarnizioni da cintura reggi scramasax in bronzo fuso del
tipo c.d. a “cinque pezzi”. Si compone di: a) controplacca
triangolare con borchie a testa convessa presso gli angoli;
b) quattro placchette triangolari munite di borchie e di maglia passante rettangolare; c) placca trapezoidale (?). Lacunose. a) Lungh. cm 4,8, largh. max. cm 2; sp. max cm 0,6;
b) 1 = lungh. max. cm 1,9, largh. max cm 1,12; 2 = lungh.
max. cm 1,8, largh. max. cm 1,2; 3 = lungh. max. cm 2,
largh. max. cm 1,2; 4 = lungh. max. cm 2, largh. max. cm
1,2; c) lungh. max. cm 1,7, largh. max. cm 1,6. Inv. St. a)
48018, b) 1 = 48014, b) 2 = 48016, b) 3 = 48015, b) 4 =
48013; c) 48017.
– Frammenti di lama di coltellino/i in ferro. a) lungh. max.
cons. cm 3,7; sp. max. cm 0,3; b) lungh. max. cons. cm
2,1, sp. max. cm. 0,4. Inv. St. a) 48020, b) 48019.
– Frammento di ametista. S.n. inv. (Fig. 19)

Tomba 6 (1973) (Fig. 13) (Tav. 3 n. 1)
Pianta trapezoidale. Struttura: ciottoli, lastre in pietra e frammenti di laterizi a secco e in parte legate con malta. Fondo
in nuda terra. Copertura monolitica a doppio spiovente

175

NOTIZIE SCAVI E LAVORI SUL CAMPO

1

2b

2a
2d

2c

3

5

4

Tav. 2 – T. 5: 1. Croce aurea; 2. Guarnizioni da cintura in ferro ageminato e a niello, a) fibbia, b) puntalino, c) placchette,
d) passante; 3. Punta di freccia; 4. Borchia da scudo da parata; 5. Borchietta in bronzo.
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Tav. 3 – T. 6: 1. Frammento di pettine in osso; T. 7: 1. Guarnizioni da cintura in bronzo, a) controplacca, b) placchette con
maglia, c) placca; 2a-d. Borchiette e chiodini; 3a-c. Frammenti di lame di coltello.
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Figg. 26-27 – 26. Tomba 6/94 = (cat. 21); 27. Tomba 7/94 (cat. 22).
Corredo residuo:
– Puntale in lamina d’argento lavorata a sbalzo: D/raffigurazione umana alata e “danzante” che reca tra le mani
alzate sopra il capo un medaglione con monogramma greco, ottenuta a sbalzo. Cornice marginale a triangolini alternati e opposti al vertice; R/scena di caccia tra animali,
eseguita a punzone; al centro medaglione in cornice puntinata contenente un monogramma latino. Ricomposto
da più frammenti211. Lungh. max. cons. cm 6,3; largh.
max. cm 2,7. Inv. St. 48054.

– Quattro semi carbonizzati. S.n. inv. (Fig. 21)
– Quattro chiodini in ferro, solo in due casi si conservano le teste convesse. Asta a sezione quadrangolare.
Spuntati. Lungh. max. cons. da cm 1,6 a cm 1,2. Inv.
St. 48044.

Tomba 8 (1984) (Fig. 13) (Tav. 4 n. 1-7)
Struttura: pareti in lastre monolitiche di granito. Fondo in
nuda terra. Copertura monolitica a doppio spiovente in
granito, frammentata. All’interno della quale, lungo il lato
nord, conserva un filare di conci di granito. Depredata in
antico.
Attualmente visibile nel giardino antistante l’Antiquarium
civico.

211
L. FORMICA, V. CASTOLDI, Tombe longobarde di Arsago Seprio:
intervento di restauro del materiale metallico, in Nuovi contributi
agli studi longobardi in Lombardia, Atti del Convegno (Arsago
Seprio, 29 settembre 1984), Busto Arsizio, 1986, pp. 17-20.
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Tav. 4 – T. 8: 1. Puntale in argento; 2. Guarnizioni da cintura in bronzo: a) puntale; b-c) placchette; 3a-b. Borchie in bronzo
da fodero; 4. Borchietta in bronzo; 5a-b. Frammenti di lame di coltello; 6 a-b. Chiodi, 7 a-b. Frammenti in ferro a spirale.

– Guarnizioni in bronzo fuso da cintura reggi scramasax. Si
compone di: a) puntale principale a “becco d’anatra” con
decorazione a linee incise trasversali tra base e inizio della linguetta. Lungo la base rettilinea tre borchiette a testa
convessa su coroncina di base zigrinata; b) placchetta triangolare con maglia rettangolare passante e borchiette come
a); c) placchetta a forma di “8”, sagomata a teste animali.
Al centro perno di fissaggio alla cintura. a) Lungh. cm
10,4, largh. max. cm 2,8, b) lungh. cm 3,5, largh. max.
cm 2; c) lungh. cm 2,8, largh. max. cm 1,3. Inv. St. a)
48027, b) 48025, c) 48029.
– Frammenti di coltello in ferro. a) Lungh. max. cons. cm

3; sp. max. cm 0,7; b) lungh. max. cons. cm 4,3, sp. max.
cm 0,5; c) lungh. max. cons. cm 5 sp. max. cm 0,2. Inv.
St. a) 48022, b) 48026, c) 48021.
– Due borchiette in bronzo, a testa convessa su coroncina
di base in argento. Prive del perno per l’applicazione. Da
fodero di sax. Prive di asta. a-b) Testa diam. cm 1,5. Inv.
St. 48023, 48023.
– Borchietta in bronzo a testa convessa. Priva del perno.
Diam. cm 0,9. S.n. inv. (Tav. 4, 4)
– Frammenti di aste di chiodo. a) Lungh. max. cons. cm 3;
b) lungh. max. cons. cm 4. Inv. St. 48028.
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Tav. 5 – T. 9: 1) Puntalino in bronzo; 2. Catenella bronzea; 3. Coltellino; 4a-f. Chiodi; 5a-b. Frammenti di lama di coltello. T. 11:
1. Vaghi di collana in pasta di vetro: a) in ambra; 2. Chiodi; 3a-b. Perni. T. 12: 1. Fusaiola in pietra ollare. T. 14: 1a-b. Chiodetti.
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Fig. 29 – Tomba 9/94 (cat. 24).

– Frammenti di chiodi in ferro. Rimangono per lo più le aste
a sezione quadrangolare. a) Lungh. max. cons. cm 5,1; b)
lungh. max. cons. cm 1,2; c) lungh. max. cons. cm 2,6.
– Due chiodi in ferro. a) Testa pseudocircolare piana; b) testa
quadrangolare. Per lunghezza sono adatti alla connessione
di assi forse relativi agli angolari della bara. a) Spuntato lungh.
max. cons. cm 5,2, testa diam. cm 2; b) lungh. max. cons.
cm 7,3, testa diam. cm 1,8. Inv. St. 48036 e 48031.
– Tre angolari in ferro della cassa lignea. Inv. St. 48041-43.

Fig. 28 – Tomba 8/94 (cat. 23).
– Due frammenti in verga di ferro a sezione circolare avvolta a spirale. a) Lungh. max. cons. cm 1,4; b) lungh.
max. cons. cm 0,6. S.n. inv.

Tomba 9 (1984) (Fig. 13) (Tav. 5 n. 1-5)
Struttura: pareti a lastre monolitiche di granito, legate agli
angoli con malta. Pianta trapezoidale. Fondo in mattoni romani di reimpiego. Copertura a lastra monolitica in granito.
Violata.
Attualmente visibile nel giardino antistante l’Antiquarium
civico.
Corredo residuo:
– Puntale in bronzo fuso a becco d’anatra da cintura
reggiarmi (?) a sagoma allungata e sottile. Lungo la base
rettilinea borchia di fissaggio. Tra la base e l’inizio della
linguetta tre solchi trasversali incisi. Lungh. max. cm. 6,8,
largh. max. cm 0,9. Inv. St. 48030.
– Catenella in bronzo composta da una maglia circolare
centrale alla quale si articolano due placchette ripiegate a libro e connesse tra loro da una coppia di borchiette a testa convessa (cfr. Povegliano, LA ROCCA 1989,
p. 133, tav. XXXIX/4). Lungh. max. cons. cm 3,7,
largh. cm. 1. Inv. St. 48040.
– Coltellino in ferro, con collarino tra codolo e lama. Lungh.
max. cons. cm 12,3, largh. max. cm 1,5. Inv. St. 48037.
– Frammenti di lama e di codolo di coltellino in ferro. a)
Lungh. max. cons. cm 2,5, largh. max. cons. cm 0,9; b)
lungh. max. cons. cm 1,7, largh. max. cons. cm 1,3. Inv.
St. 48039-48039.

Tomba 10 (1984) (Fig. 13)
Nuda terra. Forse depredata in antico.
Restano cinque angolari in ferro della cassa lignea. Manca il
corredo.
Attualmente visibile nel giardino antistante l’Antiquarium
civico.

Tomba 11 (1984) (Fig. 13) (Tav. 5, tomba 11, n. 1-3)
Profondità m 2,37.
Dimensioni: m 2,58×1,04×0,74.
Mancano la copertura e le lastre che costituivano le pareti
nord e est sono frammentate. I lati restanti sud ed ovest
erano muretti in laterizi e pietre (?). Sconvolta e violata.
Resta un angolare in ferro della cassa lignea.
Attualmente visibile nel giardino antistante l’Antiquarium
civico.
Corredo residuo:
– Otto vaghi da collana o bracciale, di cui tre tondeggianti
in pasta vitrea rossastra, due sempre tondeggianti in pasta vitrea verde trasparente con decorazioni applicate a
punti rossi, un vago a sferette in vetro trasparente, due
vaghi in ambra, due dei quali ovaleggianti. Lungh. da cm
1,8 a cm 0,7. S.n. inv.
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Figg. 30-31 – 30. Tomba 10/94 (cat. 25); 31. Tomba 11/94 (cat. 26).

Tomba 12 (1984) (Fig. 13) (Tav. 5 tomba n. 1)

– Chiodo in ferro. Testa circolare ampia leggermente convessa. Asta a sezione quadrangolare. Spuntato. Lungh.
max. cons. cm 3,6, testa diam. cm 2. Inv. St. 48052.
– Frammenti probabilmente relativi a cinque chiodi in ferro. Restano parte delle aste a sezione quadrangolare.
Lungh. max. cons. da cm 2,5 a cm 1,1. S.n. inv.
– Elemento cilindrico in ferro di funzione inidentificabile.
Lungh. max. cons. cm 1,6, largh. max. cm 1,5. S.n. inv.
– Frammento in ferro di funzione indefinibile. Lungh. max.
cons. cm 2,8, largh. max. cm 1,5. S.n. inv.
– Perno in ferro a sezione pseudocircolare. Conserva alle
estremità i ribattini in lamina.
Lungh. cm. 1,5. S.n. inv.

Pareti in lastre di granito (7). Epigrafe funeraria romana reimpiegata. Fondo in nuda terra. Copertura a lastra monolitica in granito, frammentata.
Depredata in antico. Coperta.
– Fusaiola in pietra ollare verdognola con foro passante.
Forma semisferica. Solchi da tornitura. Alt. cm 1,6, largh.
cm 2,5. Inv. St. 35465.

Tomba 13 (1984) (Fig. 13) (Tavv. 6, 7)
Sepoltura in nuda terra, probabilmente rettangolare con
quattro pietre di granito locale poste agli angoli della fossa.
Non vi sono tracce di violazione della sepoltura.
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Tav. 6 – T. 13: 1. Croce aurea; 2. Scramasax; 3. Punta di lancia; 4. Rinforzo in ferro; 5. Acciarino; 6. Boccale.
La punta di lancia si trovava vicino al capo e volta verso
l’alto. Presso i piedi era deposto il boccale.
Corredo:
– Croce in lamina d’oro liscia. Approssimativamente equilatera, con fori agli angoli e all’incrocio dei bracci. Bracci
patenti. Cm 4,5×5. Inv. St. 35516. Cfr. tt. 5, 19.
– Punta di lancia in ferro forgiata e modellata a martellatura. Forma a foglia di alloro con fori semilunati ai lati della
cannula mediana. Gorbia a sezione circolare con chiodino
di fissaggio all’asta lignea. Lungh. cm. 22,7, largh. max.
cm 4,6, base della gorbia diam. cm 2,9. Inv. St. 35517.
– Scramasax in ferro forgiato e modellato a martellatura. Lungo
il dorso quattro scanalature parallele, che si arrestano prima
della punta. Taglio arcuato. Tra lama e codolo ghiera in ferro per fermare l’impugnatura. Codolo rastremato a sezione
rettangolare appiattita. Abbondanti residui di legno. Lungh.
max. cons. cm 43,9, largh. max. cm 4, sp. cm 0,9. Inv. St.
48053.

– Chiodino in ferro a testa convessa e asta a sezione circolare. Spuntato. Lungh. max. cons. cm 0,8, testa diam. cm
0,7. S n. inv.
– Rinforzo del fodero (?) in ferro di forma allungata e terminante a punta. Sezione pseudocircolare. Lungh. cm
11,4; largh. max. cm 1,5. Inv. St. 48062.
– Guarnizioni da cintura multipla in ferro ageminato a fili
d’argento e metallo giallo. Decorazione a spirali. Si conservano: a) fibbia a placca fissa con forma a scudetto sagomato di tradizione bizantina. Anello decorato ad agemina; b) puntale principale ad “U” con decorazione a
spirali e pelta che contiene un foglia (?) mediana. La pelta è ornata da una sequenza continua di puntini contenuti entro una cornice rettilinea; c) quattro placche sagomate, decorate a spirali, delle quali una priva di terminazione, altra a mordacchia, altra ancora illeggibile (privo
di misure); d) puntalino ad “U”, con decorazione a spirale, base ornata da un motivo ad archi, cornice mistilinea
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Tav. 7 – T. 13: Guarnizioni da cintura ageminate: a) fibbia, b) puntale, c) placchette; d) puntalino, e) passante.
e a puntinatura; e) passante decorato a campi alternati di
linee incise ageminate e croci di S. Andrea. a) Lungh. max.
cons. cm 6, largh. max. cm 3,5; b) lungh. max. cons. cm
5,7, largh. max. cm 3,5; c) 1 = lungh. max. cm 5,7, largh.
max. cm 3,3; 2 = lungh. max. cons. cm 4.4, largh. max.
cm 2,7; 3 = lungh. max. cons. cm 1,8, largh. max. cons.
cm 1,4, lacunosa; d) lungh. cm 3, largh max, cm 2,1; e)
lungh. max. cons. cm 2,9, largh. max. cm 1,6. Inv. St. a)
48060, b) 48058, c) 48059, 48055, s.n., d) 48056, e)
48057. I manufatti conservano resti di cuoio e tessuto
mineralizzati. Alcuni sono lacunosi. (Fig. 16)
– Acciarino in ferro. Forma ovale con ispessimento centrale ed estremità assottigliate ripiegate a voluta. Largh. max.
cm 6,1, largh. max. cm 2. Inv. St. 48061.
– Boccale in ceramica comune di colore rosso brunastro
con numerosi inclusi micacei. Decorazione a stampo. Forma a sacchetto collo svasato e labbro estroflesso arrotondato. Tra collo e corpo collarino rilevato. La metà superiore del corpo è decorata con l’impressione di pattern
distribuiti su tre file irregolari: verso il collo stampi rettangolari reticolati si alternano a piccoli stampi romboidali con croce inscritta. La fascia mediana ha stampi rettangolari reticolati. L’inferiore (verso il centro del corpo)
riprende i piccoli stampi romboidali della prima fascia.
Alt. cm 16,6, bocca diam. cm 8,4, pancia diam. cm 12,9,
fondo diam. cm 8,2. Inv. St. 41101.

Tomba 14 (1984) (Fig. 13) (Tav. 5 tomba 14 n. 1)
Fossa rettangolare in nuda terra. Frammenti di chiodi.
– Ribattini in ferro. Asta a sezione pseudocircolare. a) Lungh.
max. cons. cm 1,1; largh. max. cons. cm 0,5; b) lungh.
max. cons. cm 1,3; largh. max. cons. cm 0,5. S.n. inv.

Tomba 15 (1984) (Fig. 13) (Tav. 8 n 1-3)
Pianta rettangolare. In nuda terra con conci di granito disposti irregolarmente lungo il taglio. Non depredata.
Corredo:
– Ribattino in ferro. Dimensioni non rilevabili. Inv. St.
51778b.
– Fibbia in ferro. Anello ovale con ardiglione. Largh. cm
3,8. Inv. St. 51781.
– Guarnizioni da cintura in ferro reggiarmi costituite da: a)
fibbia con placca triangolare mobile. Priva di ardiglione;
b) puntale maggiore a “becco d’anatra”, lungo la base
rettilinea due borchiette in lega di rame; c) puntalino a
“becco d’anatra” con due borchie a testa emisferica di
fissaggio; d) placche quadrangolari con borchie in ferro
angolari; e) borchia trapezoidale con apofisi a scudetto.
Borchie angolari in ferro; f) placchetta triangolare con
maglia rettangolare passante. a) Lungh. cm 10,9, largh.
cm 5; b) lungh. cm 10,6, largh. max. cm 2,5; c) lungh.
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Tav. 8 – T. 15: 1. Fibbia in ferro; 2. Guarnizioni da cintura in ferro: a) fibbia, b) puntale, c) puntalino, d) placchette; 3. Perno.
stre più piccole e sottili o grosse schegge che funzionavano
da zeppatura e bloccano così l’eventuale scivolamento dei
lastroni. Il fondo risultava formato da 4 lastre di cui due
grandi e subrettangolari e due più piccole a compensare i
vuoti lasciati dalle altre. Anche le lastre grandi del fondo
presentano delle zeppature con grosse schegge che le mantenevano in orizzontale.
Presentava una copertura formata in origine da un’ unica
lastra di pietra lavorata a doppio spiovente e dotata di un
piccolo cordolo longitudinale di circa cm 3 di spessore. Della
copertura era conservata la metà verso est scissa in due parti

cm 7,5, largh. max. cm 2; d) mediamente cm 3,3; e) lungh.
max. cm 4,8; f) lungh. max. cm 3. Inv. St.: a) 51783; b)
51779; c) 51780a; d) 51778a, 51782; e) s.n. inv.; f)
51780b.
Resta un angolare in ferro della bara lignea.

Tomba 16 – t. 1/1994 (US 1/94) (Fig. 22)
La struttura a cassa litica era formata nei lati lunghi da due
lastre di pietra sbozzata e nei lati corti da una sola lastra da
una parte e da due dall’altra ed era perfettamente inserita
nel taglio di fondazione. Tra una lastra e l’altra c’erano la-
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Tav. 9 – T. 17: Guarnizioni da cintura in bronzo: a) frammento di placca, b) controplacca, c) puntalino, d) placchette.
agli angoli da cerchielli concentrici impressi. R/ Due maglie; e) placchetta trapezoidale con apofisi lacunosa, cerchielli al posto delle borchie. R/ Due maglie. a) Lungh.
cm 2, 7; largh. cm 2; b) lungh. cm 4,5, c) lungh. cm 4,7,
largh. cm 1; d) lungh. max. cons. cm 2; e) lungh. max.
cons. cm 2, 7, largh. max. cons. cm 2. Inv. St. a-b) 120832,
c) 120831, d) 120830, 33-34.

longitudinalmente, mentre la parte ad ovest era mancante
in seguito alla profanazione della tomba, avvenuta in antico. Sullo stesso lato corto una spaccatura all’orlo testimoniava forse il punto in cui fu fatta leva per l’apertura. L’asse
longitudinale della tomba era orientato E-W.
Misure: lunghezza esterna cm 248, interna 215; largh. esterna cm 115, interna 85; profondità cm 90 ca.
L’interno era riempito da limo misto a sabbia abbastanza
soffice con pochissimi piccoli frammenti di ceramica sparsi,
alcuni grossi frammenti di lastra in corrispondenza della
spaccatura del coperchio (questi erano a pochi cm dal fondo) Il riempimento si presentava omogeneo in tutto l’interno tranne per 40 cm verso il lato E dove era più chiaro e
sabbioso. Potrebbe trattarsi del terreno fluitati naturalmente all’interno della tomba prima della profanazione. Non vi
è rimasta traccia del corredo funebre, né di resti osteologici.

Tomba 18 – t. 3/1994 (US 3)
Tomba in nuda terra. Depredata. Buca di asportazione di
una tomba, individuata nella parete nord del saggio di scavo
1994, in prossimità delle tombe litiche 1 e 2. Probabilmente
in nuda terra. Depredata.
Non ha restituito altro che spezzature di lastre di pietra simile a quella appartenente alla struttura di 1 e 2 e frammenti di ceramica.

Tomba 19 – 4/1994 (US 4) (Figg. 24, 11) (Tav. 10 n.
1-8)

Tomba 17 – t. 2/1994 (US 2) (Tav. 9)
La struttura era a cassa litica (Fig. 23) formata nei lati lunghi da due singole lastre e nei lati corti da una parte da una
singola lastra e dall’altra alcune pietre erano probabilmente
a completamento della lastra asportata al momento della
depredazione e ormai scomparsa, come quella di copertura.
La struttura era inserita nel taglio di fondazione con alcune
pietre a sostenere le lastre dei lati lunghi.
Misure: lungh. max. cm 150, largh. cm 60. Le dimensioni
suggeriscono che la deposizione fosse per un fanciullo. Del
corredo rimanevano una fibbia e cinque guarnizioni di cintura (cfr. De MarchI, supra), mentre il riempimento al momento dello scavo era costituito da terreno omogeneo e friabile, fluitati dopo la depredazione.
Corredo residuo:
– Guarnizioni di cintura in bronzo fuso reggiarmi. Costituite da: a) frammento di placca molto deformata e lacunosa; b) controplacca sagomata con terminazione a scudetto. Al posto delle borchie ha un cerchietto punzonato;
c) puntale a becco d’anatra con una borchia inserita al
centro della base rettilinea. Borchia su corona di base
zigrinata; d) placchetta triangolare sagomata. Decorata

Tomba in nuda terra. Integra. (Fig. 24.). Forma rettangolare, orientata E-W.
Misure: in superficie lungh. 2,40, largh. variabile da 1,50 a
1,20 da cui le pareti scendono quasi verticali per 30 cm dove
si trovano sui lati lunghi due riseghe larghe cm 15 c. La
parete in corrispondenza del piede scende leggermente inclinata verso il fondo. Non c’è una netta risega, ma si distingue un cambiamento di pendenza. Sul fondo della fossa vi
sono ai quattro angoli altrettanti frammenti di tegole e una
pietra al centro. Sembrano disposte a sostenere una cassa o
un appoggio in legno per il defunto della lunghezza di cm
185, largo cm 65.
Il corredo apparteneva ad un adulto di sesso maschile: spatha,
scramasax con fodero, coltellino ed elementi di cintura. In
corrispondenza del petto o del volto una croce in lamina d’oro.
Corredo:
– croce in lamina d’oro a bracci patenti. A tre estremità
due fori per l’applicazione, la quarta estremità ha tre fori.
Approssimativamente equilatera Liscia. Cm 3,3×3,3. Cfr.
tt. 5 e 13.
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– Spada in ferro. Tracce di damascinatura a linee verticali,
poco verificabile per gli abbondanti resti di legno, cuoio
e pelo del fodero. Punta ogivale che conserva applicato
un chiodino in ferro relativo al fodero e un frammento di
guarnizioni da cintura in lega di rame. Codolo rastremato a sezione rettangolare. Lungh. cm 92. St. inv. 120855

– Coltellino in ferro. Abbondanti resti di legno e cuoio.
Conserva applicata la lamina triangolare in lamina lega
di rame della placca da cintura (cfr. supra). Spuntato e
privo dell’estremità del codolo. Lungh. max. cons. cm
14,5, lama largh. max. cm 2. Inv. St. 120839. Applicata
alla lama.

Elementi del fodero della spada:
– Rinforzo laterale del fodero in ferro ageminato in argento e metallo giallo (?), la decorazione è a listelli disposti a
fasci trasversali e paralleli. Ossidato alla lama. Lungh. cm.
14. Inv. St. 120835. Applicato alla lama.
– Frammento di ponticello in ferro a staffa ossidato a circa
due terzi della lama verso l’impugnatura. Estremità romboidali. Lungh. max. cons. cm 1,6. Inv. St. 12085. Inv. St.
120835. Applicato alla lama (non rilevato nel disegno).
– Coppia di bottoni piramidali in bronzo da sistema di scorrimento della spada. Sulla faccia corrispondente alla base
due maglie di applicazione. Cm 1,7×1,7. Inv. St. 12084647.
– Cinture della spada in ferro recano applicata sulla faccia posteriore una lamina in lega di rame: a) fibbia in
ferro con placca mobile triangolare con tre borchie
angolari per l’applicazione. Ardiglione a scudetto. Anello ovale a sezione triangolare. L’articolazione tra anello e placca è ossidata; b) controplacca triangolare con
borchie di fissaggio. Priva dell’estremità; c) sei placchette, 6 triangolari sagomate con borchie a testa convessa angolari, le restanti non leggibili in dettaglio; d)
passante cruciforme, munito di due maglie per lo scorrimento di cinghie. Largh. max. cons. cm 2,7. a) Placca più ardiglione lungh. max. cm 7, largh. max. cm
4,3; b) lungh. max. cm 6, largh. max. cm 3; c) lungh.
max. cm 2,8, largh. cm 2,4, lungh. cm 3,7, lungh. cm
6,4; d) largh. max. cons. cm 2,7. Inv. St. a) 120843, b)
12050, c) 120841-42, d) 120849.
Cinture della bandoliera e del sistema di sospensione: a) fibbia in ferro con placca mobile circolare. Ardiglione a scudetto. Anello ovale. Due borchie a testa convessa sulla
placca. Abbondati resti di tessuto e altro materiale organico; b) puntale a “becco d’anatra”. Base rettilinea con
due borchie a testa convessa per l’applicazione; c) puntalini a becco d’anatra. a) Lungh max. cm. 7,3, largh. max.
cm 4,7; b) lungh. max. cons. cm 9,4, largh. max. cm 2,3;
c) lungh. max. cm 5, 4, largh. max. cm 1,5. Inv. St. a)
12843, b) 120848, c) 120582.
– Fibbietta in ferro con placca fissa ovoidale, munita di tre
borchie per l’applicazione. Lungh. max. cm 4,2, largh.
max. cm 2,3. Inv. St. 120852.
– Elemento di connessione (?) lungh. max. cons. cm 5. Testa superiore largh. max. cons. cm 3,4. Inv. St. 12849.
– Punta di freccia a coda di rondine. Innesto a sezione circolare. Lungh. cm 8. Largh. media cm 4,7. Base diam. cm
1,3. Inv. St. 120851.
– Scramasax in ferro forgiato e modellato a martellatura.
Lungo il dorso tre scanalature. Spessa ghiera in ferro, posta
tra lama e codolo, resti di lamelle in osso pertinenti il
fodero, al quale erano fissate da chiodetti in ferro. Lungh.
cm 47,2, lama largh. max. cm. 4,5. St. Inv. 120837.
Elementi del fodero:
– Tre borchiette piatte in bronzo pertinenti al fodero. Largh.
max. cm. 0,9, sp. cm 0,3. Inv. St. 120835. Applicate alla
lama.
– Tre borchie bronzee a testa troncoconica. Largh. max.
cm 0,9, sp. 0,3. Inv. St. 120838.

Tomba 20 – t. 5/1994 (US 5) (Fig. 25) (Tav. 11 n. 1-4)
Tomba in nuda terra. Integra. (Fig. 25). Taglio di forma rettangolare orientato E-W sulle cui pareti si nota un rivestimento di limo argilloso rossiccio. Su tre lati è impostata una
risega alta circa 15 cm, sui cui angoli a nord è stato trovato un
frammento di mattone sovrapposto ad una lastrina di pietra,
con funzione analoga a quella delle pietre della tomba 4. Tracce
di buchi di palo fanno sospettare la possibilità che fossero
segnacoli.
Corredo:
– Scramasax in ferro forgiato e modellato a martellatura.
Scanalatura lungo il dorso. Tra lama e codolo ghiera in
ferro per frenare l’impugnatura. Abbondanti resti in cuoio. Lungh. max. cm 33, 5, largh. max. cm 3. Inv. St. 120856.
– Borchia ornamentale da fodero. Decorazione e coroncina
di base zigrinata fuse insieme. La testa è ornata dal motivo
a vortice. Diam. cm 1,2; lungh. con perno max. cons. cm
1,1. Inv. St. 120858.
– Staffa a ponticello in ferro, con terminazioni trapezoidali
recanti un foro per il fissaggi. Lungh. cm. 4,2. S.n. inv.
– Bottone in bronzo troncopiramidale. Diam. cm 0,65.
– Guarnizioni in bronzo fuso relative alla cintura reggiarmi:
a) fibbia con placca mobile triangolare priva di borchie.
Ardiglione a scudetto. Anello ovale a sezione triangolare.
L’anello è saldato alla placca. R/ due magliette. Placca e
ardiglione lungh. max. cm 5,7, anello largh. max. cm 3,8;
b) controplacca triangolare con borchie angolari a testa
convessa. Lungo il lato rettilineo due apofisi. R/ due magliette. Lungh. cm. 5,1; largh. max. cm 2,2; c) puntale a
“becco d’anatra”. Tra la parte superiore e la linguetta tre
scanalature trasversali. Lunga la base d’applicazione della
cinghia due borchiette a testa convessa; d) quattro placchette triangolari (una applicata alla lama), prive di borchie e segnate al centro da un rilievo rettangolare, che ha
relazione con la maglia d’applicazione posta sul R/. Maglietta rettangolare; e) placca rettangolare sagomata con
terminazione a mordacchia. Agli angoli quattro borchie.
R/ due magliette. a) Lungh. cm 5,7, largh. cm 3,8; b) lungh.
cm 5,1, largh. cm 2,2; c) lungh. cm 8,5, largh. cm 1,8; d)
mediamente lungh. cm 3, largh. cm 1,7-2; e) lungh. cm
3,9, largh. cm 2. Inv. St.: a) 120862, b) 120866, c) 120869,
d-e) 120868, 70-71, 120862.
– Coltellino in ferro. Lungh. cm 12,5. Inv. St. 120857.

Tomba 21 – t. 6/1994 (US 6) (Fig. 26) (Tav. 11 tomba
21, nn. 1-3)
Tomba in nuda terra. Integra. (Fig. 26). Fossa rettangolare
orientata EO, dotata di risega a circa 30 cm dal fondo come le
precedenti, misurava cm 180 di lungh e cm 80 in larghezza.
Le misure si restringevano verso il fondo, fino ad arrivare a
cm 110 di lunghezza e 50 di larghezza. Mancavano sostegni
in pietra o laterizio sulla risega. La deposizione per le dimensioni rispetto alle altre e il corredo, nel quale è presente una
piccola brocca con beccuccio, oltre ad un anello in ferro e
alcuni ribattini, può essere attribuita ad un fanciullo.
Corredo:
– Fibbia in ferro. Resta l’anello privo di ardiglione. Largh.
cm 3.
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Tav. 10a. T. 19: 1. Croce aurea; 2. a) spada, b) elementi del fodero: rinforzo in ferro ageminato, c) bottoni piramidali; 3. a)
scramasaxb) ponticello; 4. Punta di freccia; 5. Coltellino: a) placchetta della cintura della spada saldata alla lama.
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Tav. 10b – T. 19: 6. Guarnizioni da cintura in ferro: a) fibbia,188
b) controplacca; c) placchette, d) passante. T. 19: 7. a) fibbia con
placca, b) puntale in ferro, c-d) puntalini; 8. fibbia con placca fissa; 9. elemento di connessione (?).
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189b-c) borchie e bottoni del fodero; 3. Guarnizioni da cintura:
Tav. 11a. T. 20: 1. Scramasax; 2. Fodero: a) staffa a ponticello,
a) fibbia con placca; b) controplacca, c) puntale, d) puntalino, e) placchette triangolari, f) placchetta a mordacchia; 4. Coltellino.
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Tav. 11b – T. 21: 1. Fibbia in ferro; 2. Otre, 3. Chiodini. T. 24: Guarnizioni da cintura in bronzo: a) fibbia con placca fissa,
b) controplacca, c) puntale. T. 25: Ardiglione.

Tomba 22 – t. 7/1994 (US 7) (Fig. 8, 21)

– Otre in ceramica a stralucido decorata a stecca. Collo breve estroflesso e labbro arrotondato. Beccuccio versatoio.
L’ansa opposta al versatoio ha due scanalature longitudinali. Impasto di colore grigio bruno depurato. Decorazione nella parte superiore del ventre a reticolo. Alt. cm
13,2, pancia largh. cm 13. Inv. St. 120872.
– Sette chiodini in ferro da calzatura (?). Generalmente testa circolare convessa, asta a sezione pseudocircolare o
ovaleggiante. Uno è ribattuto. Gli altri spuntati. Lungh.
media cons. da cm 1,2 a 2. Inv. St. 120874.

Tomba in nuda terra. Integra (Fig. 21). Fossa rettangolare,
orientata come le altre E-W, misura in superficie cm 285 in
lungh. e 120 in larghezza, anche essa come altre presentava
una risega e raggiungeva sul fondo la lunghezza di cm 195 e
largh cm 60 circa. Sul fondo erano presenti quattro pietre
per l’appoggio della cassa.
Priva di corredo, conservava all’altezza della risega due pietre.

Tomba 23 – t. 8/1994 (US 8) (Fig. 10)
Tomba in nuda terra. Integra. (Fig. 10)
Orientata come le precedenti E-W, con fossa di forma ret-
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complesso più scuro, tuttavia a circa 40 cm di profondità
era presente su tutta l’estensione della tomba un livello abbastanza omogeneo di limo sabbioso giallastro. Tutti i riempimenti sono fortemente disturbati da più generazioni di
radici.
Sono presenti rari ciottoli e assenti ceramiche.

tangolare, che da cm 183 di largh per cm 68, si riduceva a
cm 163 di lunghezza e 37 di larghezza sul fondo.
Le pareti perpendicolari non presentavano la risega come
le altre, sul fondo vi erano agli angoli pietre poste di piatto e un laterizio. Era priva di corredo. Fu ritrovato un
dente. Il riempimento omogeneo, con presenza di residui
carboniosi sul fondo, forse originati dalla cassa lignea, fa
ritenere che non fosse profanata. Nell’angolo S-W era presente un buco di palo per segnacolo. La vicinanza con
l’angolo N-W della tomba 7 fa pensare che potesse riferirsi ad entrambe.

Osservazioni sulla posizione del corredo al momento
dello scavo
Lo scavo stratigrafico compiuto prima in cantiere e poi terminato in laboratorio, ha permesso di ricostruire la posizione
di giacitura del corredo funebre. Lo scudo giaceva in parte al
di sopra del corpo del defunto, leggermente spostato sulla
sua sinistra in alto, sembrerebbe appoggiato alla parete nord
della fossa. Lo scudo dal diametro probabile di almeno cm
60 aveva l’umbone 3a, di ca. 26 cm di diametro, due borchie
esterne una a est, l’altra a ovest di ca. cm 3,5 di diametro,
poste simmetricamente rispetto all’umbone e distanti tra loro
di cm 57. Erano situati vicino ad una barretta leggermente
curva, con le estremità espansa (3b) allungata in senso WNEESE, spessa cm 1 e lunga cm 50. Questa sbarretta che costituiva l’imbracciatura era situata sotto l’umbone appoggiato contro la parete. La terza borchia era appoggiata verticalmente
alla parete N così come una quarta borchia completa di ribattino localizzata tra le prime due. Una spada con fodero lunga
ca cm 95 compreso il codolo era posata sul fondo del taglio,
con il codolo spostato verso nord vicino all’umbone, ma ad
una quota più bassa di 12 cm. La lama misura cm 81 ed è
larga cm 6.
Tra la spada e la borchia E si trovava verticalizzato con la
punta in alto, un corto pugnale, con i resti forse di un anello
di fissaggio in ferro. La lama è lunga cm 15 e larga cm 3. A S
della spada circa ad un terzo della sua lunghezza una fibula in
ferro funzionale forse la fodero. Vicino ad essa, ma sul fondo
del taglio, resti di bronzo con materia organica (cuoio?). In
corrispondenza dell’umbone ma sul lato S si trovavano tre
ribattini in ferro lunghi circa cm 1.
Corredo:
– Spada in ferro forgiato, probabilmente damascinata. Coperta da abbondanti resti di legno, cuoio e pelo con residui di allacciature in cuoio. Lungh. cm. 93,4. Largh. max.
cm 5,2. Inv. St. 120879.
– Fibbia in ferro con placca mobile triangolare. Altri dettagli non sono leggibili. Priva di ardiglione. Lungh. max.
cons. cm 7,6; largh. max. cm 3,8. Inv. St. 120888.
– Fibbia in ferro ad anello ovale. Lungh. max. cons. cm 3,
anello largh. cm 2,7. Inv. St. 120889.
Queste due fibbie giacevano accanto alla spada, la prima
all’altezza della punta, la seconda all’altezza dell’impugnatura.
– Fibbia in bronzo fuso, con placca fissa a scudetto sagomato. In punta e ai lati dell’ardiglione cerchielli concentrici simulano le borchie di fissaggio, R/ due magliette.
Anello ovale a sezione rettangolare. Lungh. cm 4,7. Anello
largh. cm 2,7. Inv. St. 120890.
– Elementi metallici dello scudo: a) umbone in ferro forgiato
e modellato a martellatura. Calotta semisferica. Carenatura
tra cupola e alta fascia conica. Tesa ampia provvista di cinque borchie in ferro; b) imbracciatura in ferro con impugnatura mediana e aste laterali a sezione quadrangolare terminanti in due piastre circolari. Un’estremità è lacunosa.
Quattro borchie circolari per il fissaggio allo scudo ligneo si
trovano ai lati dell’impugnatura e sulle piastre terminali; c)
due borchie in ferro circolari piane. a) Alt. cm 9 ca., diam.
cm 21; b) lungh. max. cons. cm 50; c) Diam. da cm 3,2 a
2,5. Inv. St. a) 120881; b) 120882; c) 120883-86.

Tomba 24 – t. 9/1994 (US 9) (Fig. 11) (Tav. 11
tomba 24 n. 1)
Tomba in nuda terra. Integra. (Fig. 11)
Orientata con asse longitudinale E-W, misura cm 170 ed è
larga cm 75 ca. Anche questa deposizione presenta una risega vicino al fondo, sulla quale erano posate agli angoli alcune pietre, mentre le pareti perpendicolari, sono prive del
rivestimento in argilla presente in altre deposizioni.
Il corredo era composto da tre elementi di guarnizione da
cintura. Nell’angolo S-W era presente un buco di palo per
segnacolo.
Corredo:
– Guarnizioni da cintura reggiarmi in bronzo fuso: a) fibbia
con placca fissa a forma di scudetto di tradizione bizantina. Anello a sezione rettangolare. R/ due maglie per l’applicazione; b) controplacca sagomata e allungata. Al posto delle borchie angolari vi sono incavi; c) puntale di
forma allungata irregolare. a) Lungh. cm 3,5, largh. max.
cm 2,5; b) lungh. max. cm 4,05, largh. max. cm 1,2;
c) lungh. 6,5, largh. max. cm 1,3. Inv. St.: a) 120875,
b) 120876, c) 120877.

Tomba 25 – t. 10/1994 (US 10) (Fig. 30) (Tav. 11
tomba 25 n. 1)
Tomba in nuda terra. Integra. (Fig. 12)
Taglio di forma rettangolare orientato E-W misura circa cm
250, ed è largo cm 95 ca., a pareti verticali con una risega
vicino al fondo. Gli angoli SW e SE presentano due buchi di
palo, forse per l’alloggiamento di segnacoli. Resta un ardiglione di fibbia in ferro. Lungh. max. cons. cm 3.

Tomba 26 – t. 11/1994 (US 11) (Fig. 31) (Tav. 12 n.
1-5)
Tomba in nuda terra. Integra212.
Orientata E-W con maggiore declinazione SE delle altre. Misura cm 280 di lunghezza e cm 110 di larghezza. Il fondo
misura cm 258 di lunghezza e cm 70 di larghezza. Il taglio
della tomba appare ricoperto da argilla rossastra come in
altri esempi, con pareti verticali. Appariva intatta, con possibilità di differenziazione, meglio che in altre, del terreno di riempimento. Era costituito da lenti disomogenee di
limo argilloso rossiccio e molto compatto. Dalla metà in giù
si evidenziava sui due fianchi lunghi del taglio, un riempimento più chiaro dello spessore massimo di cm 13 con il
lato interno pressoché verticale: era probabilmente il riempimento di fondazione originario posto sui due fianchi della
cassa larga circa cm 69. Al di sopra di queste due lenti di
riempimento più chiaro ed al loro interno, il terreno era nel

212
Se vi fu una profanazione, in relazione allo sperone mancante,
esso fu estratto poco dopo la deposizione, quando la cassa lignea era
ancora conservata, poiché la stratigrafia non reca segni di depredazione più tarda. È probabile comunque che il secondo fosse stato perduto
in vita e il superstite deposto per la sua valenza di simbolo di casta.
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192 b) ad anello ovale; 3) Elementi metallici dello scudo: a) umbone,
Tav. 12 – T. 26: 1. Spada; 2. Fibbie in ferro: a) con placca mobile,
b) imbracciatura, c) borchie. T. 26: 4. Sperone in ferro ageminato; 5. Fibbia in bronzo.
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Tav. 13a – Angolari in ferro. T. 7: 1; T. 9: 1 a-c.
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re la spinta e modulare la forza. In contrasto, l’ottenimento della porzione del lato sottostante, in rame o
lega, è data dalla costruzione della lamina (sempre che
non ne avessero già disponibili214), che può essere considerata una lavorazione base nella metallurgia delle
leghe di rame, il suo adattamento a questi oggetti specifici era dato dal taglio nella forma desiderata. Entrambe le lavorazioni non richiedono un’alta specializzazione: le capacità dell’artigiano che ha realizzato
le parti in ferro devono essere maggiori di quelle richieste per l’ottenimento della parte sottostante in
rame, pertanto è più difficoltosa e risolta meglio la
costruzione delle parti in ferro a confronto delle porzioni in bronzo/rame. Ne consegue che l’artigiano aveva maggiore familiarità nella lavorazione del ferro,
ma che probabilmente conosceva tecniche di base che
interessavano anche il rame e le sue leghe.

– Sperone in ferro ageminato in filo d’argento e di metallo
giallo. Staffa arcuata a fascia, con pungolo mediano su
coroncina di base in argento. Decorazione (?) ad intrecci
zoomorfi di II stile. I corpi serpentiformi sono resi in due
diversi modi, metà in filo d’argento a più capi, metà a
nastro puntinato. Due teste animali affrontate sono volte
verso le aste laterali. Stanghe laterali rettilinee, con sezione ad “U”, decorate da una fascia mediana a girali realizzati a fili talvolta in successione continua, talaltra con soluzione di continuità. Attacchi terminali alle calzature illeggibili. Alt. max. cons. cm. 12,5, corpo centrale largh.
cm 2,3, Pungolo lungh. cm 1,04. Consumati, hanno perso parte della decorazione. Inv. St. 120887.
V.M., P.M.D.M.

7. OSSERVAZIONI SULLE TECNICHE DI
LAVORAZIONE DELLE GUARNIZIONI DA
CINTURA DA ARSAGO

Della t. 19 fanno parte anche una spatha e uno
scramasax, entrambe con fodero di cui si sono conservate importanti tracce215 che hanno permesso il riconoscimento dei diversi materiali di cui erano composti
(Fig. 33). In particolare il fodero della spatha aveva lo
strato interno costituito da pelliccia di ovino216, ricoperto dagli spessori in legno217, al quale infine era sovrapposto un’ulteriore strato in pelle, forse trattenuto
da lacci nella parte inferiore, e bloccato invece alla
guardia dai rinforzi laterali in ferro ageminato, di cui
nel nostro esemplare si conserva solo un elemento.

Il gruppo di reperti provenienti dagli scavi della
necropoli di Arsago Seprio è costituito da numerosi
oggetti, alcuni dei quali di particolare interesse sotto il
profilo dell’esecuzione, soprattutto fra gli elementi relativi ai corredi maschili. Anche nelle guarnizioni di
cintura, possiamo distinguere alcune interessanti particolarità tecnologico-costruttive:
1. Un gruppo formato principalmente da guarnizioni in
bronzo213, realizzate con tecnologie semplici e già conosciute, generalmente a fusione piena, lisce, in cui
non sono stati riconosciuti particolari trattamenti superficiali (tt. 7, 8, 9, 17, 20, 26). Alcuni oggetti di
questi corredi hanno caratteristiche tecniche peculiari come il puntale in argento della t. 8 e lo sperone
della t. 26 di cui però si tratterà in seguito.

3. Un terzo gruppo è costituito dagli elementi con agemina su ferro (A1, A2).
4. Un quarto insieme è rappresentato dagli elementi di
cintura di ferro con Kerbschnitt e niello (B).
L’agemina, definita come tecnica di intarsio di me-

2. Un corredo specifico, la t. 19, le cui guarnizioni di
cintura hanno caratteristiche diverse e sono suddivisibili in più gruppi: il primo costituito da fibbie e da
due puntali, in ferro con ribattini in ferro, il secondo
composto da elementi che hanno il lato superiore in
ferro e il sottostante realizzato da una laminetta, avente
la stessa forma del supporto in ferro, in rame oppure
in lega (Fig. 32). Tra i due capi si inseriva la cintura (di
cui restano importanti tracce mineralizzate). Il tutto
era bloccato con chiodini ribattuti in rame o bronzo.
La tecnica costruttiva è semplice, con valide soluzioni, ed è evitato il problema di giunzioni metalliche;
mostra conoscenze di base (laminatura e forgiatura)
nella realizzazione di manufatti nei due diversi metalli. Per costruire elementi come questi si utilizzano “tecniche base” relative a due metalli che hanno metodi
di lavorazione completamente differenti: infatti per
la parte superiore in ferro la forma richiesta si ottiene
per forgiatura (ovvero battitura a caldo del ferro).
L’energia meccanica dei colpi di martello necessaria
deve essere unita a precisione e capacità di direziona-

fosse non limitata all’utilizzo mirato, ma preparata in quantità maggiore per averne sempre disponibili. Un’altra possibilità è data dal
considerare una circolazione di prodotti semilavorati, come potrebbero intendersi le lamine in lega di rame, ma allo stato attuale non
si hanno indicazioni in proposito.
215
La t. 19 e la t. 26 sono state recuperate con le opportune
indicazioni direttamente da me sullo scavo, ed ho effettuato il successivo microscavo in laboratorio. L’applicazione di metodologie
particolarmente accurate, e la possibilità di effettuare il microscavo
ha permesso di operare in condizioni ottimali tanto da riconoscere
le diverse parti, i materiali che componevano i foderi (relazione
consegnata in Soprintendenza Archeologica della Lombardia.
216
Analisi eseguita da A. Maspero, con cui nel 1994 ho avuto
modo di parlare e scambiare impressioni e dati, durante le fasi di
microscavo in laboratorio. Il riconoscimento della parte interna in
pelliccia, e degli altri strati descritti, insieme alle sue analisi ed alla
sua esperienza hanno permesso di raggiungere la comprensione e
la certezza del sistema costruttivo e di composizione di questi foderi, accertandone la presenza della pelliccia all’interno, e quindi aderente alla lama, funzionale alla sua migliore conservazione, e che in
seguito su altre spathe longobarde con altre provenienze hanno confermato come uso frequente. Dobbiamo ad Alfio Maspero la sua
disponibilità ad affrontare l’argomento e verificarlo tramite analisi.
217
In genere di ontano, come in E. ROFFIA, La necropoli longobarda di Trezzo sull’Adda, Ricerche di Archeologia Altomedievale e
Medievale, 11/12, Firenze, 1986, p. 78, nn. 254-262, tav. 2. Successivamente, analisi svolte dal laboratorio di archeobiologia di
Como, per conto della Soprintendenza, su materiali restaurati da
me hanno dimostrato l’utilizzo del legno di ontano per i foderi di
spathe in altri casi (ad esempio t. 224 e 52 da Leno-Brescia, relazione consegnata in Soprintendenza).
218
Mi riferisco ai pugnali micenei scoperti da Schliemann, di
cui sono mirabile esempio: S. MELETZIS, H. PAPADAKIS, National
Museum of Archaeology Athens, Atene, 1980, pp. 21-22.

213
La mancanza di analisi non permette una definizione maggiore del materiale costituente, più facilmente si userà il termine
lega di rame o bronzo, per indicare comunque un composto formato principalmente da rame, nei vari tipi di lega, o invece puro.
214
L’utilizzo di lamine di rame o leghe di rame era molteplice e
molto frequente, basti pensare alle “toppe” per i recipienti in bronzo. A questo proposito si può ipotizzare che la produzione delle
lamine in bronzo, che avveniva per battitura da fuso preformato,
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Fig. 33 – Particolare dalla spatha della t. 19: A. si distinguono
i peli della pelliccia a contatto della lama; B. lo strato del
derma; C. tracce dello strato superiore in legno.

materiale con incisioni profonde e triangolari che definiscono il motivo decorativo. Spesso era accompagnata
dalla doratura totale o parziale del manufatto. In genere nelle fusioni di bronzo veniva dorata tutta la superficie, perché l’aspetto era migliore e la differenza tra le
parti dorate e quelle lasciate scoperte non era apprezzabile. Nel caso di Kerbschnitt in argento, la doratura era
limitata ad alcune campiture del manufatto, o nei soli
incavi del modellato, lasciando così visibile in altre zone
l’argento, ottenendo un contrasto cromatico non forte,
ma molto indicativo, rafforzato spesso da ulteriori decorazioni a niello. Il metallo base era già prezioso e la
sua visibilità avrebbe contribuito a rendere più evidente
il valore del manufatto.
Il niello, che caratterizza alcuni elementi di cintura
della t. 5 di Arsago Seprio è una tecnica che prevede
l’inserimento di una lega metallica a base di zolfo221, in
apposite sedi precedentemente incavate su una base metallica in argento o oro, tale da poter avere rese cromatiche di forte contrasto. Già Plinio222 menziona questa
tecnica e la composizione, in particolare riferendosi al
modo di colorare il dio Anubi presso gli egiziani, con la
testa di cane di colore nero223. L’uso del niello è proseguito dandoci importanti esempi come il famoso “Piat-

Fig. 32 –Placca dalla t. 19, vista del fronte e del retro.

talli diversi per ottenere un effetto policromo è una tecnica conosciuta già dal XIV a.C.218, successivamente utilizzata per millenni in tutto il bacino del Mediterraneo,
di cui ci restano manufatti numerosissimi e talmente
vari da testimoniare una tradizione perfettamente acquisita nelle culture artigiane e ripetuta in infinite varianti. La maggior parte di questi esempi sono però in
bronzo. Solo nel I secolo d.C., a seguito dei contatti tra
popolazioni mediterranee, germaniche e nordeuropee
lungo il Limes, abbiamo di agemina in argento su ferro219, fatto che ha evidentemente dato spazio al successivo affermarsi di una lunga tradizione tecnica che ha
visto il succedersi di modifiche e varianti dettate da diversi impulsi culturali e stilistici.
L’agemina su materiale longobardo è ampiamente
documentata, in particolare nelle guarnizioni di cintura dei corredi maschili, e sono già state riconosciute
differenze tecnologiche segno di ulteriori evoluzioni e
forse di diverse tradizioni artigiane220.
Il Kerbschnitt è più propriamente una tecnica “nordica” di cui abbiamo molteplici esempi su bronzo e argento. Si tratta di una fusione piena, effettuata generalmente su uno stampo che riproduce in negativo la forma e le decorazioni impresse da un modello in altro

221
Esistono varie ricette per la composizione del niello, ad
esempio: Plinio, N.H. XXXIII-131: una parte di argento, una parte
di zolfo, un terzo di rame; Mappae Clavicola (ricettario del IX-X
sec.), ricetta 195: due parti di argento, una di rame, e altrettanto
e un po’ più di zolfo; Theophilo (vissuto probabilmente nel X
sec.) due parti di argento, una di rame, ½ di piombo e zolfo ;
Theophilus, On divers arts, trad. e note di J.G. Hawthorne e C.S.
Smith, Dover Publication, New York, 1979, III Libro, cap. 28-29.
222
Naturalis Historia, Libro XXXIII-131.
223
A. PACINI, Studi ed esperimenti su preziosi policromi antichi,
Siena, 2004 p. 8, l’a. scrive molti argenti romani hanno bellissime
decorazioni niellate, si tratta di manufatti risalenti al III e IV d.C. e
provenienti da tesori rinvenuti in castra romani in Gallia, Britannia, e Germania.
224
Conservato al Musée d’Augst (Svizzera), è un grande piatto
sbalzato (lungo cm 41,5), parzialmente dorato e niellato, le analisi
hanno evidenziato una doratura a mercurio, C. ELUÈRE, Le ( o Les???)
secrets de l’or antique, Paris, 1990, p. 96.
225
Basti pensare ai ritrovamenti longobardi più ricchi con manufatti e corredi conservati al Civico Museo Archeologico di Milano (particolarmente corredi funerari della provincia di Milano), al
Museo Nazionale di Cividale del Friuli (necropoli del circondario),
al Museo dell’Altomedioevo di Roma (necropoli di Nocera Umbra

219
I primi esempi di agemina su ferro potrebbero riconoscersi
su armi da Mainz, nelle daghe romane con fodero conservate al
Landesmuseum (n. inv. O.3918) datate al I secolo d.C. e su una
punta di lancia da Gotland, conservata al Historiska Museum di
Stoccolma (n. inv. SHM 1164), attribuita alla tarda romanità (dal
150-161 d.C. al 373-400 d.C.), che reca un’iscrizione runica ageminata in argento, AA.VV., Roman reflections in Scandinavia, Roma,
1996, pp. 132-133, p. 115. Cfr. Ad Rande des Imperiums. Der Limes.
Greuze Roms zu den Borboren, Stuttgart, 2002, p. 94/94
220
A. MELUCCO VACCARO, Il restauro delle decorazioni, cit., pp. 975, part. p. 50; C. GIOSTRA, L’arte del metallo in età longobarda, Spoleto, 2000, part. pp. 1-24; P.M. DE MARCHI, Gli scudi da parata longobardi in Lombardia. Luoghi e centri del potere, in Studi in memoria
di Carlo Mastorgio, a cura di P. Baj, Gavirate, 2002, pp. 61-84, part.
64; La necropoli longobarda di Sacca di Goito, a cura di E. Menotti,
pp. 80-86, tav. XX, fig. 2 e fig. 4; S. GUSHMANN, Herstellungstechnischtypologische Unterschungen an tauschierten metallarbeiten, in
Tauschierarbeiten der merowingerzeit, Berlin, 1993, pp. 135-154.
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to di Arianna” dal Tesoro di Kaiseraugst224 datato agli
inizi del IV d.C. Sul materiale longobardo il niello è
ampiamente attestato ad esempio nelle fibule in argento225 diffuse in Pannonia e in Italia. Questo tipo di fibule presenta spesso forti tracce di consunzione, testimonianza di un utilizzo molto prolungato226 e sono in genere riferite a corredi femminili.
In genere il niello forma in queste fibule decorazioni a
sequenze di triangolini, a volte contrapposti, molto raramente ed in misura molto minore227 con formule lineari.
Questa distinzione è tecnicamente importante: le sedi per
il niello possono essere ricavate già nello stampo, e quindi presenti nel fuso grezzo, oppure ricavati dopo la fusione sia con impressione, sia con incisione228. In entrambe
i casi, la base deve essere consistente per sostenere lo spessore necessario alla tecnica del niello. La differenza dell’esecuzione tra le decorazioni con triangolino e quelle
lineari è data comunque dalla differenza di forma dello
strumento usato: nel primo caso sia a impressione che a
incisione la punta è sicuramente triangolare, nel secondo
caso è più probabilmente quadrangolare, a formare una
sede a sezione rettangolare. Altra importante differenza
è nella difficoltà di creare un’incisione puntuale o lineare
che sottintende per la prima l’immobilità dello strumento, mentre per la seconda la capacità di muoverlo adattando direzione e colpi al tracciato da seguire.
La presenza di queste tecniche in ambito longobardo ha largo seguito, ma i manufatti arsaghesi presentano peculiarità proprie. Le osservazioni che si riportano sono dovute a sole indagini autoptiche, con l’ausilio di ingrandimenti, ma senza le ulteriori conferme
derivanti da specifiche ricerche archeometriche, che
peraltro debbono seguire un attento esame tecnologico e materico, in modo da poter indirizzare esattamente le modalità di analisi successive.

I reperti più interessanti indicano la presenza di diverse tecniche che formano gruppi caratteristici:
A. agemina su ferro (distinti in A1 e A2)229,
B. argento a Kerbschnitt con doratura e niello,
C. argento a sbalzo

IL

GRUPPO

A

Si può ulteriormente distinguere secondo le caratteristiche, ed in particolare gli elementi con agemina,
differenziando ulteriormente in:
A1: Il gruppo con decorazione a spirali, ottenute
solo con linee e puntini, (la fibbia della t. 4 ed il gruppo della t. 13) che tecnicamente corrispondono a fili230
e piccole porzioni231 di metallo. Purtroppo le condizioni di conservazione, e soprattutto la perdita di parte della decorazione232 non permettono l’apprezzamento dell’effetto cromatico che dovevano avere in origine questi due manufatti, impedendoci inoltre corrette
valutazioni tecniche in proposito. Il gruppo della t. 13
è composto di elementi con caratteristiche conservative e tecniche diverse tra loro: il puntale principale ed
il puntalino sembrano più affini tra loro; la fibbia (Fig.
34) è molto vicina alla fibbia della t. 4 (Fig. 35), e le
due mordacchie e gli altri frammenti formano un secondo gruppo omogeneo. Nonostante le differenze,
altri particolari tecnici come la lunghezza del filo usato, la regolarità dello spessore e dell’incisione, la vicinanza delle inserzioni, unite alla difficoltà data dal disegno a spirale, sottintendono un’esecuzione di alta
qualità, data da una produzione altamente specializzata, capace di formare artigiani con mani così esperte
da creare decorazioni tanto regolari da rendere quasi
un effetto grafico-ottico. Un utile confronto ci viene
dalle guarnizioni di cintura ageminate con decorazioni
a spirali della t. 142 di Castel Trosino233. A queste soprattutto una placchetta (Fig. 37) e le mordacchie
arsaghesi (Fig. 36), sono vicine nella resa ed in alcuni

e Castel Trosino), al Museo di Santa Giulia di Brescia (alcune sepolture dagli scavi della necropoli di Leno), oltre a numerosi altri esempi
in Italia e all’estero.
226
Alcune tracce sono evidenti come l’abrasione sulle parti più
sporgenti, indice di lungo utilizzo, ma in proposito si ricorda la fibula
da Leno, (BS), t. 152, in Santa Giulia. L’età altomedievale. Longobardi
e carolingi. San Salvatore, Milano, 1999 pp. 43-45, figg. pp. 44 e 45,
in cui è presente anche la riparazione antica.
227
A Nocera Umbra la fibula d’argento della t. 162, C. RUPP,
Umbria longobarda, cit., tav. 29, ha niello lineare anche se molto
poco, mentre più vicini geograficamente e interessanti sono due
piccole placchette a forma di “S”, composta da due teste di cavallo
contrapposte, in argento fuso, provenienti una da Castelli Calepio
(BG), in P.M. DE MARCHI, S. CINI, I reperti altomedioevali, cit., p.
169, tav. XVIII, l’altra da Trezzo, t. 4, in E. ROFFIA, La necropoli
longobarda, cit., p. 78, p. 241, n. 245, tav. 31.
228
La differenza è data dallo strumento che si utilizza e dal diverso effetto che fa sul metallo: i bulini hanno punta tagliente e
asportano porzioni di metallo, lasciando un segno netto e “tagliente”, il cesello invece schiaccia una piccola zona della conformazione della punta dello strumento, con dei rialzamenti sul bordo dell’impressione dati proprio dal metallo “spostato”; in genere questi
rialzamenti venivano rimossi nella rifinitura della superficie. Il segno che lascia è molto più morbido del bulino. L’esatta individuazione si può avere solo potendo osservare le tracce più interne dei
solchi, dove risulta evidente, ad esempio nella fig. 19 a bulino, e
fig. 20 a cesello, Preziosi in oro, avorio, osso e corno arte e tecniche
degli artigiani etruschi, a cura di E. Formigli, Siena, 1995, pp. 69-71.
229
Nella distinzione delle agemine viene sottolineata la presenza di
argento e di “metallo giallo”. Si è preferito indicare così le inserzioni
di agemina che in origine dovevano avere aspetto “color oro”, ma che
sono ormai poco visibili o riconoscibili per il devastante processo di
corrosione che le ha aggredite. Per la realizzazione di fili con aspetto di
“metallo giallo” poteva essere usato oro e/o leghe di rame. L’oro, com’è noto, è metallo nobile e quindi conserva inalterato il suo aspetto

(e le sue caratteristiche chimico-fisiche). Il rame, presente nel bronzo e
nell’ottone, era spesso in lega con l’oro, anche se in quantità minoritarie, e si degrada in prodotti di corrosione di colore verde. Di conseguenza su questo tipo di manufatti abbiamo porzioni di agemine con
aspetto di “metallo giallo”, oppure come residui non facilmente riconoscibili di colore verde scuro, o ancora rimangono solo i solchi privi
del metallo ageminante. Tali differenze sono dovute alle caratteristiche del metallo utilizzato in origine e al degrado subito e non sono
sufficienti a indicare con certezza se si tratta di oro o di leghe di rame
in differenti stati di conservazione.
230
In questo caso i fili sono lisci e non ritorti.
231
La realizzazione dei puntini non è così semplice e immediata
come può apparire: esistono vari tipi di realizzazione distinguibili
ad un’attenta osservazione e si differenziano sostanzialmente dall’essere composti da fili, ritorti o meno, o porzioni di essi, inseriti
nell’apposito incavo. Un’altra ipotesi possibile è che costruissero
sferette d’argento o oro, inserendole nella sede già ricavata. La costruzione di queste sfere, di piccole dimensioni, ha diversi metodi
possibili, arrivando ad esse sezionando un filo e abradendo gli angoli, o fondendo il metallo nella polvere di carbone e sfruttando
così le capacità del metallo di agglomerarsi in forme sferiche a caldo.
232
Questa situazione e la disposizione delle lacune portano a
ipotizzare la presenza di elementi decorativi in filo di ottone, perso
a causa della mineralizzazione, o conservato solo in tracce.
233
A. MELUCCO VACCARO, Il restauro delle decorazioni ageminate
“multiple” di Nocera Umbra e Castel Trosino: un’occasione per un
riesame metodologico, «Archeologia Medievale», V (1978), pp. 975, part. p. 50.
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particolari tecnici234, pur mantenendo delle differenze
nei motivi decorativi.
A2: i reperti con fili e placcature, ovvero la fibbia della t. 5, e lo sperone della t. 26235. Le agemine in questo
caso sono costituite da fili non ritorti, piccole porzioni
per i puntini e zone campite con laminette intere sagomate236, tecnica generalmente definita come “placcatura”. I due reperti hanno però notevoli differenze tra loro:
la fibbia della t. 5 (Fig. 38) ha altre peculiarità che la
inseriscono anche nel gruppo B, ma considerando solamente le agemine, possiamo riconoscere la presenza di
due metalli237 e una mano sicura e ferma nell’esecuzione
delle sedi, oltre all’utilizzo di uno strumento probabilmente a punta quadrata per l’incisione dei solchi. Lo sperone della t. 26 ha come principale caratteristica la diversità tra la staffa e le due stanghe laterali: nella staffa (Fig.
39), decorata in II stile zoomorfo, sono evidenti incertezze del segno, fili generalmente piuttosto corti, mentre
lo strumento utilizzato ha lasciato le sue tracce, (nota
240) che permettono di ipotizzare una punta tracciante
a sezione triangolare. Questo dato tecnico è molto particolare, perché generalmente l’incisione veniva effettuata
con punte quadrangolari e risulta un’eccezione rispetto a
quanto riconosciuto in precedenza. Le due stanghe laterali (Fig. 40) si presentano diverse dalla staffa centrale

descritta: sono decorate ad agemina con un motivo a
girali238, hanno un tratto molto più sicuro, “allenato”, fili
più lunghi e assenza della caratteristica “dentellatura” nelle
tracce curve. Sembra, inoltre, che lo strumento utilizzato
fosse a punta quadrata. Anche se la mano non è così sicura e precisa come nelle spirali delle guarnizioni da cintura multipla delle t. 4 e t. 13, è comunque chiaro che si ha
una differenza esecutiva tra staffa e stanghe dello sperone, nonché l’utilizzo di strumenti diversi. Tale constatazione è molto importante, anche se di difficile interpretazione. La parte della decorazione a girali di derivazione classica, ha un utile confronto come motivo decorativo (Fig. 41) nella sella plicatilis della t. 5 Nocera Umbra239. Purtroppo le condizioni di conservazione e le diverse caratteristiche degli oggetti non permettono confronti tecnici stringenti, anzi appaiono piuttosto diversi.
Lo sperone mostra grandi differenze tra la parte centrale
e le stanghe laterali e le diversità tecniche, che collimano
con le evidenti diversità nella rappresentazione stilistica
del motivo ornamentale, sono difficilmente comprensibili anche perchè lo stato di conservazione e il degrado
del ferro non permettono di individuare sostituzioni di
parti o interventi successivi sullo stesso oggetto240.
Del gruppo A fanno parte anche un puntalino e la
fibbia della t. 5 in quanto su di essi è presente agemina,
ma sono anche parzialmente inseriti nel gruppo B, perchè
le caratteristiche di quest’ultimo gruppo, sono assolutamente particolari e necessitano considerazioni a parte,
diventando così un sottogruppo che coinvolge non solo
le tecniche presenti, ma un contesto più ampio.

234
I due reperti presi in esame hanno le stesse soluzioni tecniche: nei punti in cui le coppie di spirali si avvicinano e si toccano
nella parte centrale. Infatti, nella doppia spirale inferiore, il filo
d’argento della parte destra si inserisce nel solco tangente della spirale di sinistra, mentre il filo di questa si interrompe per riprendere
subito dopo; nella doppia spirale superiore lo stesso difficile punto
provoca in entrambe gli oggetti un’irregolarità del solco tanto che i
due fili di argento si toccano. I due punti critici di esecuzione sono
risolti nello stesso modo nei due oggetti, l’unica differenza è data
dall’essere in un caso applicate a sinistra e nell’altro a destra. Entrambe le particolarità descritte sono molto specifiche, anche se
direzionate inversamente, e la coincidenza della soluzione tecnica è
significativa di una tradizione di metodo probabilmente diffusa.
235
Lo sperone della t. 26 di Arsago Seprio ha caratteristiche molto
particolari, lo stato di conservazione è piuttosto cattivo e conservava
tracce di cuoio sia all’esterno che all’interno al momento del recupero,
la scelta della eliminazione è stata dettata dalla necessità di evidenziare
la decorazione in agemina d’argento, non sono stati rimossi i residui
delle cinghiette di aggancio che passavano nelle asole terminali, ed
alcuni residui di tessuti a trama evidenti e tutt’ora ben visibili. Nella
parte centrale abbiamo una differenza sui due lati, uno è abbastanza
conservato, mentre l’altro è ampiamente lacunoso. La perdita è probabilmente dovuta ad usura dell’oggetto, anche se questo non ci permette l’individuazione fra destro e sinistro.
236
Per “sagomate” si intende ritagliate nella forma necessaria
all’inserimento nella sede predisposta.
237
In questo caso molto lacunosa nelle porzioni di filo in “metallo giallo”.
238
La realizzazione dei solchi doveva avvenire per incisione del
metallo ferroso con strumenti adeguati. Il tratto che si produce battendo la punta dello strumento su di un metallo è comunque dritta e se si
vuol ottenere una linea curva bisogna spostare lateralmente lo strumento incisorio formando brevi tratti con direzioni diverse. Questa
operazione provoca differenze nei segni dell’incisione, non solo nella
parte profonda del solco, ma anche sulle pareti laterali in cui si creano
degli scalini. Quando il solco viene riempito del metallo ageminante,
quest’ultimo, più morbido, si adatta alla forma del solco riproducendo
le caratteristiche di quest’ultimo. Sulla superficie dell’oggetto finito
avremo quindi, grazie alle differenze di colore dei metalli, indicazioni
relative all’operazione di incisione del solco. Nelle agemine curvilinee
possiamo vedere, a volte, un andamento a zig-zag sul bordo esterno,
presente secondo la manualità dell’artigiano che le ha create con
battiture più o meno frequenti e ripetute. Le linee formate dal bordo
di congiunzione dei due metalli hanno conformazioni tipiche, e riferibili al tipo di punta usata nel tracciare il solco. Nel caso di uno stru-

IL

GRUPPO

B

I reperti che rientrano in questo gruppo hanno caratteristiche molto particolari e provengono dalla stessa sepoltura (t. 5), il gruppo è costituito da:
– un puntalino con agemine a filo e a puntini, placchetta
centrale in probabile argento inciso a solchi a sezione triangolare (su corpo realizzato a Kerbschnitt) con doratura nei
solchi, superficie d’argento con niello lineare (Fig. 42);
– tre placchette, tecnicamente molto interessanti, poco leggibili per presenza di tessuto, costituite da una base di ferro con bordi rialzati. Sul lato superiore, all’interno, si inserisce una placca bombata eseguita a Kerbschnitt in argento
con doratura e niello lineare contornata da una cornice a
perlinature in rame/lega, fusa e dorata241 (Fig. 44);
– una fibbia ageminata con placcatura; l’anello è ornato da
fasce di agemina in argento sul lato esterno e superiore,

mento a punta quadrata la linea è generalmente più regolare ed ha
terminazioni a forma tondeggiante o quadrangolare. Se il solco è invece creato da uno strumento con punta a sezione angolare, la forma è
irregolare con un allargamento nella zona centrale ed i terminali sono
tendenzialmente più appuntiti.
239
Tecnicamente presenta problemi simili all’esecuzione dei motivi a spirali, per la costanza del tratto curvo. M.S. ARENA, L. PAROLI , Arti del fuoco in età longobarda, Roma, 1994, p. 46; C. RUPP,
Umbria longobarda, cit., p. 124, figg. 46-49.
240
Avendo eseguito il recupero in scavo ed il successivo restauro ho potuto fare personalmente queste osservazioni. Lo stesso corredo della t. 26 conserva un umbone di scudo con probabile riparazione a rame. Il rame era spesso utilizzato come saldante di metallo
ferroso, ad esempio nella costruzione delle guarnizioni di cintura,
in cui alla parte superiore decorata, veniva saldata con il rame la
parte inferiore, utilizzando rame fuso. Non è chiaro il metodo utilizzato, ma se ne riconoscono spesso le tracce in radiografia, dove
appaiono anche le tipiche “bolle di fusione”.
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Figg. 34-44 – 34. Fibbia della t. 13; 35. Fibbia della t. 4: nonostante le lacune e lo stato di conservazione, è evidente
la vicinanza dei due oggetti; 36. Particolare di una delle due mordacchie da arsago t.13; 37. Particolare dalla t.142 di Castel
Trosino; 38. La fibbia della t.5; 39. Particolare di un lato della staffa dello sperone della t. 26; 40. Particolare della stanga dello
sperone della t. 26; 41. Particolare del motivo decorativo a girali della sella plicatis della t. 5 di Nocera Umbra; 42. Il puntalino
della t.5; 43. Particolare della fibbia della t. 5; 44. Le tre placchette della t. 5.
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materie prime. Generalmente possiamo distinguere tra
metallurgia mediterranea basata soprattutto su metalli
non ferrosi e una maggiore specializzazione nelle tecniche di lavorazione del ferro nel Nordeuropa245. Non è
un caso che proprio lungo i confini imperiali, punto di
incontro tra cultura mediterranea e germanico-nordica
si abbia testimonianza delle prime agemine su ferro sopra ricordate. Di questa particolare combinazione tecnologica i manufatti longobardi sono esempi eccellenti,
la tecnologia del ferro si vede, ad esempio, nella forgiatura e damaschinatura delle spathe, mentre per i metalli
non ferrosi assistiamo all’utilizzo di tecniche come il
niello di chiara origine mediterranea.
Il puntalino della t. 5 di Arsago è in questo caso un
ottimo esempio di sincretismo tecnologico che porta
ad un’ulteriore riflessione: la contemporaneità di due
tecniche riferibili a tradizioni diverse presenti sullo stesso manufatto e di cui non abbiamo altri esempi, apre
grandi interrogativi.
Tutte le caratteristiche descritte fanno si che il puntalino si mostri come un oggetto eseguito con grande
maestria in entrambe le tecniche, il risultato di una alta
progettualità di costruzione e di rispetto delle tecniche
di realizzazione tradizionali. È , quindi, un prodotto di
grande qualità tecnica, espressa con materiali e metodologie produttive diverse, ed indica la presenza di artigiani ad elevata specializzazione operanti probabilmente all’interno della stessa officina; viene da pensare ad
una singolare produzione eseguita in un grande centro,
capace di eseguire anche oggetti di alta qualità, potendo impegnare operai molto specializzati su uno stesso
manufatto: orafi e fabbri talmente specializzati da eseguire prodotti con la precisione descritta.
Le tre placchette hanno base a scatola in ferro e sono
decorate nella parte superiore da una cornice perlinata
dorata, che circonda un’anima centrale a scudo bombato
in argento eseguito a Kerbschnitt e a niello lineare.
Nonostante i termini tecnici siano uguali, la differenza tra il puntalino e le placchette è enorme nella
mano che esegue e nella costruzione dell’oggetto.
Le tre placchette pur essendo simili, non sono uguali
tra loro, infatti, la fusione del Kerbschnitt mostra differenze morfologiche evidenti, che indicano l’utilizzo di
stampi diversi per la fusione e di realizzazione di modelli
separati. Questo particolare si differenzia dalle consuetudini del Kerbschnitt che ha modelli riutilizzabili; le placchette arsaghesi sono state costruite ognuna separatamente, partendo dalla creazione del modello in un materiale
a cui non è possibile risalire, ma morbido e di facile modellazione, che ha portato alla necessità di creare un
modello a parte per ogni elemento, dandone così le differenze morfologiche. Tecnicamente la principale caratteristica di queste placchette è la bombatura dello scudo
centrale in presenza simultanea di Kerbschnitt e niello

mentre lungo lo spigolo è presente una cornice perlinata
in rame/lega, fuso e dorato (Fig. 43).

Il Kerbschnitt ed il niello differenziano le guarnizioni arsaghesi dalla produzione più comune nelle fibule
sopra ricordate, per la presenza della base in ferro, per
la cornice perlinata, per la lavorazione ad agemina in
un caso e per l’ampio uso di niello lineare negli altri.
Il puntalino, di piccole dimensioni, è costituito da un
supporto di fondo in ferro, la base superiore rettilinea è
decorata con una linea ed una fila di puntini ottenuti ad
agemina d’argento, nello spazio interno è inserita una
“placchetta” in argento, parzialmente dorata, lavorata a
Kerbschnitt con niello lineare. L’agemina si caratterizza
per la costanza della larghezza dell’argento, la purezza
della linea di confine tra ferro e argento nella tracciatura
dei solchi, ottenuti con uno strumento a punta quadrata,
e la regolarità di distribuzione dei puntini, che indicano
una mano abituata alla tecnica e già tanto perfezionata
da raggiungere un risultato tecnico ottimale proprio ad
una produzione di alta qualità. La placchetta interna a
Kerbschnitt e niello lineare, mostra: precisione nella realizzazione della fusione, profondità regolare e ben definita del modellato, omogeneità di spessore dei solchi242,
ed infine armonia generale della composizione. La placchetta centrale ci porta tecnicamente ad un confronto
interessante col grande puntale della t. 1280 dalla necropoli Avara di Zamàrdi243 in cui ritroviamo la stessa alta
qualità tecnica, la profondità ridotta e calibrata dei solchi dorati del Kerbeschnitt ed il gusto per l’inserzione di
elementi diversi, colorati, ottenuto nel puntale da Zamàrdi
mediante l’inserzione di pietre incastonate, che ha confronto nel nostro puntalino con un frammento di colore
verde, posto al centro della composizione.
La soluzione del puntalino è estremamente singolare:
l’agemina su ferro, come abbiamo visto, in ambito longobardo è normalmente attestata in oggetti deposti nei
corredi maschili, dei quali facevano parte altri importanti manufatti, sempre correlati alla lavorazione del ferro
e/o del bronzo, quali le spathe, gli scramasax, le componenti metalliche degli scudi, le punte di lancia, etc., mentre l’utilizzo della tecnica a Kerbschnitt è più comune nelle
fibule d’argento, simbolo del costume femminile e perciò deposte con frequenza nei corredi di donne.
I due tipi di lavorazione, quella del ferro e quella
dei metalli non ferrosi, hanno caratteristiche diverse244:
gli oggetti in ferro, fino alla rivoluzione industriale,
sono sempre ottenuti tramite forgiatura, ovvero battitura a caldo del massello di ferro fino a ottenere la
forma desiderata. I manufatti in metalli non ferrosi,
rame, argento, oro e rispettive leghe, si ottengono per
fusione e successiva lavorazione a freddo. Sono procedimenti completamente diversi che hanno subito enormi evoluzioni, derivate anche dalla reperibilità delle
241
Secondo A. MELUCCO VACCARO, Il restauro delle decorazioni
ageminate, cit., p. 58 tecnica 3 A “bandierung”, applicata alla lavorazione di agemine.
242
Le caratteristiche dei solchi sono rilevabili dalla regolarità
della larghezza del niello e dovute al magistrale utilizzo di uno strumento a sezione quadrata.
243
Museo di Kaposvàr (regione di Somogy in Ungheria), in L’oro
degli Avari. Popolo delle steppe in Europa, a cura di E.A. Arslan, M.
Buona, Udine, 2000, p. 114, n. inv. Z/93.16.1.
244
Basti pensare alla suddivisione in “età del bronzo” ed “età del
ferro” presente in diverse culture. A questo proposito è interessante
notare che ancora oggi nell’industria e nella ricerca è presente la di-

stinzione nei due settori: a) le leghe ferrose, intendendo tutte le leghe
moderne a base di ferro; b) quelle “non ferrose”, che comprendono le
leghe a base di rame, e dalla modernità anche alluminio, titanio, etc.
245
È una distinzione operata a linee molto generali, che serve
soprattutto a sottolineare che la fusione è un procedimento molto
più diretto per ottenere una forma di manufatto, anche se necessita
di successive rifiniture. È per questo motivo che l’età del rame e del
bronzo precede sempre l’età del ferro. Questo metallo infatti per
essere “modellato” necessita della conoscenza delle possibilità di
essere modificabile meccanicamente mantenendolo ad alte temperature, e può essere invece indurito tramite la tempra ovvero il raf-
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45

47

49

46

48

Figg. 45-49 – 45. Particolare di una delle tre placchette: si
evidenziano diverse caratteristiche: la concavità della superficie,
l’irregolarità del niello, e la cornice perlinata; 46. Il pomo
della spatha di Trezzo t.1 particolare della decorazione centrale
a niello; l’irregolarità dei solchi e l’intenzionalità è evidente
soprattutto nella decorazione del culmine; 47. Particolare della
parte inferiore del pomo della spatha di Trezzo; 48.Particolare
con la cornice perlinata. La zona corrisponde alla giunzione
del fronte con la lastra superiore, piccole irregolarità sopra la
perlinatura confermano la saldatura ad argento; 49. La
placchetta d’argento di Trezzo t.4

Inoltre i solchi sono tracciati con uno strumento a punta
probabilmente a sezione triangolare, come appare evidente dai terminali delle tracce del niello.
Queste imprecisioni, che potrebbero far pensare ad
una qualità non eccelsa, rispondono ad una difficoltà
tecnica maggiore data dalla forma concava dello scudo
centrale e forse dalla dimensione ridotta dello spazio su
cui operare le incisioni, meno definito dalla bombatura, e quindi più difficile da seguire nel modulare l’incisione del solco nelle tre dimensioni. Queste caratteristiche rendono evidente la differenza di produzione da
quella riscontrata nel puntalino descritto. Dove nel puntalino abbiamo un’alta progettualità e raffinatezza nella
costruzione dello stampo per la fusione del Kerbschnitt,
e le indicazioni di una tradizione consolidata nella scelta degli strumenti e nella sicurezza della mano tracciante, nelle placchette abbiamo invece un riferimento ad
un metodo forse in evoluzione, un tentativo di realizzazione di Kerbschnitt che sfrutta ampie e versatili conoscenze e porta nuove e originali soluzioni.

lineare (Fig. 45). Queste ultime due tecniche sono frequentemente affiancate, ma di solito su elementi lisci,
spesso piani246, la concavità rende, infatti, molto più difficile la realizzazione sia nella modulazione dell’incavo
del Kerbschnitt sia nell’applicazione del niello. Inoltre il
tratto d’incisione del niello è piuttosto indeciso, riprende più volte la linea per tracciare lo stesso segno, è irregolare nella profondità rilevabile soprattutto dalle differenti larghezze dei tratti. I tracciati curvi appaiono rigidi
ed evidenziano difficoltà di realizzazione, come si rileva
ad esempio nei cerchi eseguiti per realizzare gli occhi.
freddamento immediato, J. FORBES, Estrazione fusione e leghe, in
Storia della tecnologia, Vol. I, cura di C. Singer, E.J. Holmyard,
A.R. Hall, T.J. Williams, Torino, 1961, pp. 581-610; H. MARYON,
L’arte del metallo, ibidem, pp. 633-673.
246
La visibilità della cornice perlinata non è ottimale, soprattutto perché deturpata dalla presenza di sali di rame dovuti alla corrosione del metallo. La cornicetta appare ottenuta in rame fuso, e
successivamente dorato. Il metodo della fusione del rame era adot-
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50

51

Fgig. 50-51 – 50. Particolari con i solchi quadrangolari del niello sul lato sinistro della placchetta; 51. Lo stesso particolare sul
lato sinistro: i solchi hanno sezione angolare.

La fibbia in ferro con agemine in argento e metallo
giallo ha sull’anello una decorazione posta lateralmente
e superiormente costituita da agemina di fili di argento
diritti, sullo spigolo è inserita una coroncina perlinata
come quella delle placchette, particolarità che rende anche questo manufatto privo di confronti, dandoci così
un riferimento certo per un’unica produzione.
Il puntalino, le placchette e la fibbia della t. 5, hanno un’importante caratteristica comune: la presenza
di lavorazioni tipiche e specializzate del ferro e di
quelle dei metalli non ferrosi, ma testimoni di conoscenze qualificate. Non sono molti gli oggetti che
hanno la stessa comunanza, e fra questi il confronto
più stringente è dato dalla spatha della t. 1 di Trezzo
d’Adda (Fig. 46)247. Lo stato di conservazione non
permette una lettura ottimale, il bordo esterno della
parte superiore è talmente consunto da aver perso la
forma originaria, e in alcune zone anche la bordura
di decorazione; la parte inferiore (Fig. 47) ha subito
un fortissimo degrado che ne compromette la lettura. Le due parti hanno anche alcune differenze costruttive 248 . Il pomo della spatha di Trezzo è a
Kerbschnitt in argento con dorature e niello lineare.
Essa ha in comune con il puntalino alcune caratteristiche che lo distinguono per una produzione di alta
qualità249, ma con le tre placchette arsaghesi ha altre

52

53

Figg. 52-53 – Arsago Seprio. T. 8: Puntale in argento a
sbalzo.

importanti affinità: la cornice perlinata (Fig. 48), eseguita, sembrerebbe, con le stesse modalità250, e l’utilizzo dello strumento a punta triangolare per l’incisione dei solchi per il niello riconoscibile almeno per
la parte superiore, più leggibile. Questo particolare

tato frequentemente nei manufatti longobardi per la giunzione di
parti di ferro, ad esempio nei puntali di cintura o nell’umbone della
t. 26, descritto nella nota 29, ed è quindi coerente con una tradizione di “saldature del ferro con rame” già attestata.
247
In E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., pp. 14-27 e note,
tav. 3.
248
La parte superiore è costruita tramite l’assemblaggio di parti
diverse ad esempio le due lastre triangolari del fronte e retro, ed
un’altra sagomata per coprire la sommità del pomo, i restanti elementi sono anch’essi realizzati a parte e poi assemblati, nascondendo
spesso i punti di giunzione con elementi decorativi ad esempio il filo
ritorto posto sull’appoggio dell’anello. La parte inferiore appare costituita più semplicemente da un anello troncoconico a fascia. Altre
differenze non sono visibili a causa dello stato di conservazione.
249
Le condizioni di conservazione e l’usura presentano una situazione molto diversa da quella originale, ma le caratteristiche così evidenti nel puntalino quali: la precisione della realizzazione del modellato della fusione, l’omogeneità di spessore dei solchi, e infine l’armo-

nia generale della composizione ci riportano alle produzioni di grandi
centri con alte specializzazioni. La spatha di Trezzo in base ai confronti
con le spade aventi caratteristiche simili è un’eccezione. I riferimenti
stilistici portano ad un’attribuzione a officine nordeuropee con una
datazione ai primissimi anni del VI d.C., E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., pp. 14-27 e note, tav. 3).
250
Nella spatha di Trezzo la cornice perlinata è di argento ed è
presente solo su di un lato, che corrisponde ad una zona di saldatura tra la parte frontale ed il lato superiore, potrebbe essere stata
utilizzata proprio come “elemento saldante”.
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la resa dei puntini nel contorno del monogramma, e
nel collare del cane, è stato utilizzato un punzone a
testa tonda. Il niello su questo oggetto non appare visibile, e tecnicamente non risulta congruo né adatto a
essere applicato su lavorazioni a sbalzo su lamina. Infatti, come già accennato, la base su cui si eseguirà il
niello deve avere caratteristiche di spessore e consistenza specifiche, e diverse da quelle tipiche delle lavorazioni a sbalzo.

ha una forte valenza tecnica e identificativa, perché
si discosta dalle tradizioni più affermate, dove, nonostante le varianti stilistiche, i solchi sono generalmente a sezione quadrata. Nel caso di Trezzo sembra
una scelta mirata ad ottenere minore rigidità nella linearità del niello, sottolineando l’armonia della composizione. Sempre da Trezzo, ma dalla t. 4 ci proviene
una placchetta in argento a S formata da due teste di
cavallo contrapposte (Fig. 49)251. La peculiarità di quest’oggetto è la presenza del niello lineare, ma in particolare la forma dei solchi, chiaramente visibili dove il
niello è caduto, che vede sullo stesso manufatto due
strumenti: sul lato sinistro i solchi hanno sezione quadrata chiaramente eseguita a bulino (Fig. 50), mentre
dall’altro alcuni hanno sezione ad angolo probabilmente a cesello (Fig. 51), ed in particolare nelle stesse decorazioni che sottolineano il collo dell’animale.
In conclusione, le caratteristiche tecniche della t. 5
vedono un intersecarsi di conoscenze e soluzioni particolari: infatti abbiamo una fibbia in ferro ageminato
e agemina è presente anche nel puntalino a U, nel quale vi è però la placca interna realizzata a Kerbschnitt
d’argento, che a sua volta lo collega direttamente alle
tre placchette prive di agemina, ma con bordo perlinato come la fibbia. Ne risulta un insieme che cerca
omogeneità di qualità mediante realizzazioni diverse,
dovute probabilmente ad artigiani con esperienze differenti. Le placchette e la fibbia, si accomunano in una
sola fonte di produzione attraverso la presenza della
cornice perlinata, non raro come motivo decorativo,
ma talmente specifico come realizzazione e dimensioni nei nostri elementi da renderlo elemento tipico, quasi
“marchio”, di una bottega specifica. L’elemento più
estraneo è il puntalino che si distingue per la qualità
esecutiva che sottintende il rispetto di una tradizione
produttiva che è invece aliena agli altri elementi.
IL

GRUPPO

C:

CONCLUSIONI
La scelta dei manufatti di confronto è scaturita da
un’analisi delle tecniche esecutive più complesse che
forniscono, quindi, maggiori indicazioni. Le tecniche
riscontrate hanno portato a riferirsi ad ambiti diversi:
le agemine della t. 13 e la fibbia della t. 4 si confrontano con alcuni elementi della t. 149 di Castel Trosino,
il puntalino della t. 5 con il puntale della t. 1280 dalla
necropoli di Zamàrdi (fine VI inizi VII d.C.), le placchette niellate sono vicine al pomo della spatha della
t. 1 di Trezzo, e di riflesso ad ambienti nordeuropei.
L’applicazione del niello ci porta anche alla placchetta
in argento a protomi equine della t. 4 di Trezzo, così
particolare, nella soluzione del doppio strumento utilizzato per la creazione dei solchi, da riportarci al gruppo di reperti analizzati arsaghesi. In ogni modo si tratta di soluzioni originali che creano oggetti unici e forniscono un quadro della situazione della necropoli di
Arsago particolare e caratteristico. L’insieme dei manufatti segnala, quindi, l’ampia distribuzione di manufatti e modelli dai grandi centri di produzione al
territorio. I grandi ateliers garantiscono motivi decorativi e tecniche tradizionali e contemporaneamente
produzioni più specifiche e peculiari, non altrettanto
diffuse.
Dobbiamo quindi supporre che oltre ai grandi centri produttivi cui fa riferimento il puntalino, esistessero condizioni di produzione diverse, non riferibili solo
a maestranze itineranti, ma a centri artigiani di dimensioni intermedie, capaci di produrre oggetti di alta
qualità e di percepire con singolare eclettismo motivi
decorativi derivati da tradizioni diverse, riproponendoli
in soluzioni innovative a livello tecnologico e formale
(come la convessità delle placchette o la soluzione del
niello con linee modulate).
Nella lavorazione dei metalli dobbiamo riconoscere fattori diversi che incidono sul tipo, sulla qualità, e
sulla quantità della produzione, e di conseguenza sul
metodo costruttivo e sulle tecniche adottate.
Fra questi fattori vi sono le conoscenze tecnologiche degli artigiani, con tutte le varianti comprese tra
lavorazioni base, che possono essere versatili e non
altamente specializzate, e realizzazioni estremamente
complesse, che presuppongono conoscenze derivate da
un lungo apprendistato sulle tecniche tradizionali.
Avremo quindi oggetti la cui costruzione necessita di
conoscenze base, o altri che, per la complessità che
mostrano, richiedono invece cognizioni più approfondite e specializzate. Occorre, pertanto, distinguere livelli di produzione, con manufatti di costruzione semplice o complessa, ma anche qualità della realizzazione, che corrisponde al riconoscimento di una logica
costruttiva per ottenere il migliore risultato, sia esso
estetico o funzionale. Possiamo avere quindi manufatti costruiti con tecniche base, ma ben realizzati e di
alta qualità ma bassa specializzazione, oppure oggetti

ARGENTO SBALZATO

La t. 8 ha restituito un manufatto con caratteristiche molto particolari: si tratta di un puntale in lamina
d’argento (Figg. 52-53), purtroppo in parte lacunoso,
infatti, manca la fascia laterale che congiungeva i due
lati decorati, lasciando così non individuabile il sistema di assemblaggio. La lamina è sottile, la decorazione (De Marchi in questa sede) è ottenuta a sbalzo, probabilmente “lavorata” a cesello su materiale morbido252
per quanto riguarda le parti figurate. Gli elementi decorativi, come i triangolini contrapposti della cornice,
sono ottenuti con un punzone sagomato; sul retro, per

251
E. ROFFIA, La necropoli longobarda, cit., pp. 79-80, trova
confronti oltre a quella di Castelli Calepio (Bergamo) più vicina
all’esemplare considerato, a Verona (t. 4 di via Monte Suello), Luni
(in bronzo) ed a Castel Trosino (Ascoli Piceno). Interessante notare
che le due più vicine stilisticamente hanno in comune anche il niello ed i richiami sono ancora una volta con Castel Trosino, come per
altri elementi considerati in questa sede.
252
Lo sbalzo ha effetti diversi se attuato utilizzando come supporto sotto la lamina del materiale con diverse durezze, con un supporto più duro si hanno segni più definiti e precisi maggiormente
corrispondenti alle punte dei ceselli usati, se il materiale è più morbido lo sbalzo è più tondeggiante e meno definito; secondo il tipo di
decorazione che si vuole ottenere si possono utilizzare diverse durezze; i materiali a tutt’ora normalmente usati, come supporto da
sbalzo, sono di due tipi: una specie di cuscino di cuoio apposito,
oppure miscele di pece e grassi per modulare la resistenza, applicati
sul retro della superficie e aderenti ad un piano di lavoro.
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complessi, che sottintendono alta specializzazione dell’artigiano, ma con variazioni di qualità molto più
ampie e alle volte soluzioni particolari dovute a condizioni non così evidenti (riparazioni o manomissioni
o riutilizzi di parte di oggetti etc.). Gli oggetti di uso
più comune e funzionale (ad esempio gli attrezzi agricoli o da cucina) necessitano per la loro realizzazione di
conoscenze base, mentre manufatti più complessi come
le oreficerie, sono frutto di esperienze molto più lunghe e articolate, in cui sono inserite sia le lavorazioni
basilari che le operazioni più specialistiche necessarie
al buon risultato finale. Altro fattore di importanza
fondamentale connesso alle tecniche produttive è la
quantità di manufatti da realizzare. Nel caso di alte
specializzazioni avremo grosse differenze legate alla
quantità di oggetti, con organizzazioni di centri produttivi completamente diversi. Molti oggetti di alta specializzazione significano impianti stabili con artigiani
a diversi livelli di capacità e specializzazione, metodi
di costruzione piuttosto standardizzati che ammettono poche varianti nei risultati finali, ma soprattutto
una committenza ampia e ricca e/o una diffusione tale
da richiedere in gran quantità gli oggetti fabbricati per
permettere il sostentamento di tutta la struttura. Queste caratteristiche sono individuabili nei grandi centri
produttivi delle officine di derivazione romana e bizantina, ancora attive nell’altomedioevo, e che erano
generalmente collegate a grandi centri di commercio e
della corte. Obbligatoriamente la produzione di simili
strutture è estremamente tradizionale, non molto aperta a innovazioni, e tende a utilizzare tecnologie già
conosciute con varianti ridotte, e quindi a proporre
modelli che permettano diversificazioni magari dovute ad un disegno diverso realizzato con gli stessi metodi. Un esempio potrebbe essere la tecnica dell’agemina, che richiede un’alta specializzazione, ma in cui le
varianti del disegno non comportano grandi differenze tecniche.
Accanto alle grandi officine stabili e i fabbri itineranti, i calderai, addetti alle lavorazioni semplici, con
committenza in piccoli centri, dovevano però esistere
probabilmente situazioni intermedie253, officine di dimensioni più ridotte, capaci di rispondere alle richieste di una committenza varia. In tali botteghe erano
comprese sicuramente le lavorazioni più semplici, ma
anche la realizzazione di manufatti complessi talvolta
con l’utilizzo di soluzioni innovative. Centri produttivi di medie dimensioni in cui collaboravano artigiani
con formazioni diverse, che permettevano una struttura versatile nella produzione, capace di rispondere a
committenze di diverso grado, in modo da garantirsi
comunque il sostentamento e di creare un ambito produttivo proprio.
La necropoli di Arsago, nonostante le lacune dei
corredi (De Marchi in questa sede) ha restituito ma-

nufatti di capacità produttiva diversa: ad un primo
grado sono da riferirsi angolari di cassa, chiodi, coltellini, punte di freccia; ad un grado produttivo più
alto e tradizionale che rimanda a grandi officine possiamo attribuire il corredo con guarnizioni ageminate
spiraliformi della t. 13, la fibbia della t. 4, il puntalino
della t. 5 ageminato, a Kerbschnitt e niello lineare. Manufatti con caratteristiche molto diverse fra loro, ma
con confronti in ambiti lontani, che documentano
scambi e circolazione dei prodotti dai grandi centri.
Restano da considerare alcuni manufatti che possono essere inseriti in entrambe i gradi produttivi citati: le guarnizioni di cintura in bronzo, le fibbie in ferro
più semplici, con soluzioni originali che testimoniano
la collaborazione o la comunanza di conoscenze (t. 18).
Oggetti ottenuti con conoscenze a scala di complessità
media. Ad un grado più elevato di capacità tecniche,
ma con soluzioni ardite e innovative, sono le placchette e la fibbia della t. 5 e lo sperone della t. 26 che
costituiscono un gruppo privo di confronti perchè sono
opera di una produzione originale e specifica. Questi
oggetti hanno in comune:
1. l’utilizzo del ferro (sperone e fibbia ageminati, costruzione delle basi delle placchette);
2. tecniche di alta capacità più specificamente orafa
(Kerbschnitt e niello lineare, doratura);
3. realizzazione con metodi e soluzioni innovative che
si sovrappongono e intersecano con tecniche più tradizionali ad esempio:
– nello sperone la differenza tra staffa mediana (stile
zoomorfo e solchi a sezione triangolare) e stanghe laterali (girali “bizantini” e solchi a sezione quadrangolare).
– nella fibbia, con decorazione zoomorfa, agemina con
solchi a sezione quadrangolare, ma con cornice perlinata comune alle tre placchette.
– nelle tre placchette: con Kerbschnitt bombato, realizzato singolarmente, non con ripetizione dello stesso
stampo, indice di una produzione quantitativamente
non rilevante, e con incisioni per il niello a sezione
triangolare che, anche se non riuscito perfettamente,
fa pensare ad un mutamento tecnico mirato e specifico.
La scelta specifica della tecnica utilizzata nella costruzione del Kerbschnitt (non a stampo) e l’uso di uno
strumento diverso dal tradizionale (dedotto dalla forma dei solchi) supportano due ipotesi possibili:
1. la mancanza di conoscenza delle tecniche tradizionali;
2. la ricerca di un linguaggio originale e caratteristico
attraverso innovazioni tecnologiche.
La prima ipotesi potrebbe essere testimoniata dall’utilizzo di uno strumento non idoneo, dalle indecisioni dei tratti del niello (e dell’agemina nello sperone), dalla convessità del Kerbschnitt nelle placchette,
come soluzioni dovute ad inesperienza delle tradizioni già consolidate. Questa prima ipotesi è in contraddizione con le difficoltà enunciate nell’analisi tecnologica,
che fanno invece pensare ad un’alta qualificazione e specializzazione, con conseguente compimento delle esperienze necessarie ad ottenere manufatti di notevole complessità, e presuppone una perizia che garantisce la sicu-

253

Il monaco Theophilus, pochi secoli più tardi, scrive un trattato descrivendo tecniche di oreficeria in uso, particolarmente interessante è la descrizione dell’edificio e degli spazi da adibire alle
diverse lavorazioni (III libro, capp. 1-22) che dà così uno spaccato
delle botteghe dell’altomedioevo. La struttura era divisa in due parti,
la prima dedicata alla lavorazione del rame, stagno, e piombo, la
seconda metà era suddivisa ulteriormente in due parti, una per la
lavorazione dell’argento ed una per l’oro. A prescindere dalle diatribe sui termini tecnici latini da distinguere se fornace o forgia,
egli non menziona spazi per la lavorazione del ferro, anche se descrive invece la tempra del ferro (Theophilus III libro, cap. 20).
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rezza nel manipolare la materia al fine di tentare nuove
strade.
Le tre placchette, eccezionali per la complessità tecnica e la mancanza di confronti, portano a ipotizzare un
momento evolutivo dalle tecniche tradizionali. Infatti la
convessità del modello unita alla possibilità di modulare la linea portano a rendere più fluido, meno definito
e rigido lo schema animalistico rappresentato, ed in
particolare pongono la differenza tra la resa plastica
dei volumi, un segno modulato per la resa di alcuni
particolari, e la graficità e bidimensionalità stilistica
delle rappresentazioni più tradizionali. Tale differenza è tanto più evidente proprio in relazione ai confronti operati per il puntalino, opera da porre nel pieno rispetto delle tradizioni, e nell’evoluzione della
spatha di Trezzo, innovativa per i materiali e le tecniche applicate, tra le quali compare l’incisione a triangolo che dà il segno modulato. La qualità sperimentale è, infine, trasformata e manifestata nelle placchette
di Arsago per la plasticità del modellato sottolineato
dal niello lineare con segno modulato.
In conclusione l’insieme considerato permette di individuare una produzione con caratteristiche proprie,
frutto di artigiani con diverse specializzazioni, capaci
di recepire indicazioni tecniche e stilistiche da ambiti
diversi e di proporre alternative originali costruite utilizzando le proprie conoscenze. Un centro produttivo
di qualità, di difficile localizzazione, anche se probabilmente da porre in area padana, visto la diffusione
che va almeno da Arsago a Trezzo, esemplificata dal
pomo di spatha. Un officina non predisposta e orga-

nizzata per la costruzione di grandi quantità di manufatti254, ma in grado di svolgere operazioni di diverso
livello tecnico, raggiungendo una qualità anche molto
alta per una committenza ristretta, in grado di apprezzare oggetti di valore e originali e, soprattutto, innovatrice nella ricerca di una resa più plastica degli stessi
schemi zoomorfi tradizionali.
L.M.
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