
Mari·o Brozzi 

OGGETTI DI ORNAMENTO DEI POPOLI ALPINI 

IN ETA' ALTOMEDIOEVALE 

Il problema della eredità archeologica delle popolazioni autoc
tone romanizzate, dal periodo di transizione del tardo antico fino 
al primo medioevo, è da qualche anno oggetto di attento studio, 
sia dal punto di vista della produzione sia da quello etnico, da 
parte di alcuni specialisti, tra i quali vogliamo ricordare, in questo 
nostro incontro, un pioniere, l'amico prof. Zdenko Vinski dell'U
niversità di Zagabria ( 1

). Il materiale sinora raccolto proviene 
soprattutto dalla zona segnata dall'arco alpino centro-orientale, 
dove la popolazione mantenne a lungo, più che in altre parti, 
gli antichi costumi e tradizioni. 

Ne sono viva testimonianza alcuni oggetti, di forma e orna-
mentazione particolari, provenienti da cimiteri, le cui tombe 
presentano caratteristiche completamente diverse dalle sepolture 
longobarde. 

Esse sono, infatti, protette da lastre di pietra o da laterizi 
e non hanno un preciso orientamento. 

Spesso - come è stato possibile verificare nei cimiteri 
dell' Agordino e del Bellunese - in una tomba vengono depo-

. . ' . . 

st1 p1u 1numat1. 
Possiamo riscontrare, nelle sepolture messe alla luce, iden-

tiche caratteristiche, sì da rilevarne una precisa tipologia. 

(1) Di Z. V1NSKI, ricordiamo particolarmente due lavori: Betrachtun
gen zur Kontinuitiitfrage des Autochtonen Romanisierten Ethnikons im 
6. und 7. Jahrhundert, << Problemi della civiltà e dell'economia longo
barda in Italia>>, Milano 1964, p. 101 ss., e Rasnoanticki starosjedioci
u Salonitanskoj regiji prema arheoloskoj ostavstini predslavenkog supstrata,
« Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku », LXIX (1974), Spalato.
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Il cadavere viene deposto in una fossa protetta interna
mente, e per tutto il suo perimetro, da lastre di pietra o da 
laterizi e con lo stesso materiale si procede alla copertura dell

,
inu-

maz1one. 

La pietra necessaria viene sempre reperita in loco; dov
,
essa 

manca si fa uso di tavelloni in cotto (embrici). 

A Calzòn, Voltago, Frassené e Paréch (nell'Agordino), si 
adoperano, ad esempio, pietre che quelli del luogo chiamano 
« laste » e così a La Valle e a T aibon, mentre per le tombe di 
Contura (in comune di Voltago) si utilizza un

,
arenaria variegata, 

tipica della zona (2

). 

A T orreano di Cividale le tombe erano ricoperte con grosse 
scaglie di pietra « piasentina », a Parra d

,
Isonzo, a Villanova 

e alla Mainizza, la pietra usata è il << saldàn >> locale. 

A Firmano, presso Cividale, le sepolture sono invece pro-
tette da laterizi (3

). 

Sono cimiteri di comunità cristiane, nelle cui tombe troviamo 
ancora deposto il corredo funebre. Una tradizione antica che, cre
diamo, continuò ad essere praticata, ininterrottamente, anche per 
buona parte del VII secolo, dalle popolazioni autoctone operanti 
nelle campagne e nelle zone montane. 

La statistica dei rinvenimenti ci dice che questi cimiteri 
sono stati ritrovati, quasi sempre, in località che coincidono con 
antiche sedi di colonizzazione romana. 

Esaminiamo ora alcuni oggetti di ornamento propri di que
ste popolazioni. 

Tipologicamente a se stanti sono le fibule ad arco della 
regione trentina - dette appunto di << tipo trentino >> - che 
non appartengono alla cultura longobarda, come si pensava sino 

\ 

( 2 ) F. TAMIS, Ritrovamenti archeologici, << Archivio storico di Bel
luno, Feltre e Cadore >>, XXXII ( 1961 ), Feltre, p. 3 estratto. 

( .3 ) M. BROZZI, Schede di Archeologia longobarda. Il Friuli, << Studi 
Medievali>>, Spoleto 1973, pp. 1144, 1147, 1151. 
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a qualche anno fa ( 4

), bensì al costume di una popolazione autoc
tona romanizzata della V al d'Adige ( 5).

Sono fibule di bronzo, di chiara derivazione romana e con 
tutta probabilità appartenenti all'abbigliamento maschile, con 
l'arco decorato da cinque cerchielli piatti, posti a raggiera. Alla 
metà circa del corpo trapezoidale, si sviluppano, lateralmente 
ad esso, due elementi a braccio, che fanno assumere alla fibula 
la forma di croce. 

L'ornamentazione è quanto mai semplice ed è solitamente 
data da cerchi oculati, da linee, spesso ottenute con puntini ricor
renti, che svolgono motivi geometrici, o da doppie linee nastri
formi che si intrecciano tra loro. 

Qualche esemplare è munito di catenella e di due o tre 
perle, di pasta vitrea, colorata e decorata, simili a quelle delle 
collane. 

I ritrovamenti più significativi sono stati effettuati nei cimi
teri messi alla luce attorno a Trento e precisamente a Mezzoco
rona, a Rovereto, a Pre di Tiarno, tra Trento e Bolzano (fig. 1 
A, B). 

Pochi gli esemplari sinora recuperati fuori regione, una 
decina circa; nei dintorni di Brescia, a Corna di Darfo, a Darfo, 
a Erbanno, a Cagno di Ossimo, negli scavi del S. Salvatore di 
Brescia, nei pressi di Pavia ed un esemplare addirittura a Traun
stein, nella Baviera del Sud(�). Particolare oggetto di un parti
colare gruppo etnico del sostrato romano, la cui produzione inizia 
nel VI secolo per protrarsi anche a parte del VII. 

Altra fibula, derivata pur essa dal costume maschile romano, 

(4) H. KUHN, Die Fibeln von Trientiner _Type, << Analecta Archaeolo
gica >>, 1960, p. 124. 

(5) S. FucHs-J. WERNER, Die Langobardis-che Fibelb aus Italien,
Berlino 1950, p. 9. 

(6) Z. VINSKI, Betrachtungen, cit., pp. 101-102; G. PANAZZA,

Note sul materiale barbarico trovato nel bresciano, << Problemi della ci

viltà e dell'economia longobarda in Italia>>, Milano 1964, pp. 160-161; 

G. PANAZZA, Gli scavi, l'architettura e gli affreschi della chiesa di S. Sal-

vatore in Brescia, Milano 1962, p. 30.
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e che ha avuto una più ampia diffusione rispetto al « tipo tren
tino », è quella detta a « braccia eguali », il cui centro di produ
zione sembra doversi collocare nel territorio friulano-veneto-lom
bardo, stando alle statistiche dei rinvenimenti ( 1

) (fìg. 1 e fìg. 2 B). 
Sono solitamente in bronzo e compaiono già nel VI secolo, 

come ben testimoniano i cospicui ritrovamenti effettuati nell' Agor
dino, nella zona di Beluno e di Feltre, in cimiteri di popolazioni 
alpine. Solo occasionalmente questo tipo di fibula compare in 
tombe longobarde (8

). 

Sono di forma simmetrica e la decorazione è data, anche 
qui, da cerchi oculati e linee puntinate, nello sviluppo di sem
plici forme geometriche. 

Sono state reperte a Voltago, a Calzòn, Col La Valle (Fal
cade), Taibon (9

); nel Friuli ad Aquileia, Invillino e Zuglio (10

);

al di là delle Alpi a Bled, Kranj (Carnicum), Mejica, Brezac, sino 
a Buzet (Pinguente) e a Osov. Un esemplare è presente a1;1che 
nell'Alta Savoia (Francia) (-i

1
).

Al sostrato indigeno appartiene ancora la fibula ad arco, 
in bronzo o in lega di basso argento, sempre di derivazione tardo 
antica, a sviluppo triangolare ed ornata ai vertici da globuletti 
e cerchielli. Il piede è stretto ed assume una forma trapezoi
dale o triangolare, più raramente cilindrica (fig. 2 A). 

( 7) Z. VINSKI, Betrachtungen
J 

cit., p. 104. 
( 8) ·R. MENGARELLI, La necropo-li barbarica di Castel Trosino 

.(A.P.), << Monumenti Antichi>>, XII (1902), Milano, pp. 145, 218; A. 
PASQUI-R. P'ARIBENI, La necropoli barbarica di Nocera Umbra, << Monu
menti Antichi>>, XXIV (1918), Milano, pp. 187, 223, 270, 275, 338; 
S. FucHs-J. WERNER, Die Langobarden Fibe·ln aus Italien, cit., pp. 39-43;
O. HESSEN, Die Langobardische funde aus dem Gri:iberfeld van Testona
(Moncalieri), << Atti Accademia di Scienze di Torino>>, XX�II (1971), 
Torino, p. 54 ss., tav. I, nn. 8, 9, 10. 

{ 9) F. TAMIS, Ritrovamenti Archeologici, cit. 
(�0) M. BROZZI, Tracce di po·polazione romana nel Friuli altome

dioevale, (VI-VII secolo),<< Sot la nape >>, XXIV (1972), Udine, pp. 41-42. 
( 1.1) Z. VINSKI, Betrachtungen, cit., p. 105 ss.; B. SALIN, Die 

Altergerma-Thierornamentik, Stoccolma 1904, p. 75, fig. 168. 
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La decorazione è semplice nelle forme già note: cerchi 
oculati, linee, puntini ricorrenti.

Si possono datare dal VI al VII secolo. Le più antiche 
sembrano essere, a tutt'oggi, quelle provenienti da Voltago (·1·2).

Altri esemplari sono stati reperti a Col (Belluno), Maderno 
(Trento) (13

), ad Aquileia, Invillino (14
) e in Jugoslavia a Sisak

(Siscia), a San Lorenzo, presso Polhov Gradec (Lubiana), a Rider, 
presso Novi Banovci (15

). Anche questo tipo di fibula, apparte
nente al corredo femminile, compare raramente in tombe lon
gobarde (16 ).

La fibula a croce è ancora un esempio del patrimonio cultu-
rale delle popolazioni autoctone romanizzate, la cui diffusione 
si ha, in Italia, tra il VI ed il VII secolo (fig. 1 ). 

Il loro centro di produzione è quello stesso delle fibule 
<< a braccia eguali >>.

La fibula a croce, simbolo chiaramente cristiano, viene defi-
nita da Zdenko Vinski un ornamento femminile proto-bizantino
provinciale, prodotto da officine romane (w ). 

Può assumere la forma di croce latina o greca; talvolta essa 
è ottenuta da un rombo segnato da quattro incisioni circolari 
ai vertici. Quest'ultimo tipo è particolarmente diffuso in Jugo-
slavia. 

L'ornamentazione delle fibule a croce è pur essa semplice 

(
12

) F. TAMIS, Ritrovamenti, cit., p. 17 ss. estratto.
(

1
·3) N. AoBERG, Die Goten und La11gobarde1z in Italien) Upsala

1923, p. 70 ss. 
(

14
) M. BROZZI) Tracce di popolazione romana nel Friuli altomedioe-

vale, p. 41; G. FINGERLIN-J. GARBSCH-J. WERNER, Gli scavi del castello 
longobardo di Ibligo ( Invillino - Friuli), « Aquileia Nostra », XXXIX 
(1968), col. 118 ss. 

( 15
) Z. VINSKI, Betrachtungen, cit., p. 106; P. PETRU, Zodnjesre-

ndnjeveSka naselbina na Polhograjski Gori nad Polhovim Gradcem, « Zgod
niji scrednji vek v Sloveniji >>, (1967), p. 143 ss. 

(
16) B. SALIM, Die Altergermanische Thierornamentik, cit., p. 14;

N. AoBERG, Die Goten und Langobarden in Italien, cit., p. 70 ss.
(

17
) Z. VINSKI, Betrachtungen, cit., p. 108.
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e simile a quello degli altri oggetti appartenenti alla medesima 
cultura. 

Alcuni pezzi sono sormontati da una colomba (fig. 1). 
L'area di diffusione della fibula a croce è particolarmente 

accentrata nell'Italia settentrionale e citiamo gli esempi di Onore 
Val Seriana (prima metà del VI secolo), di Rovereto, Volano, 
S. Ilario, Madruzzo, Stenico, Mattarello, Vervò. Per il Friuli
il bell'esemplare di Romans di Varmo (18).

Occasionalmente questo tipo di fibula compare anche in 
tombe longobarde e a tal proposito segnaliamo quella reperta 
nella tomba numero 32 del cimitero di Castel Trosino (fig. 1 ), 
con l'iscrizione, disposta sui bracci: RVSTICA + VIVAT (in 
Deo) (

18)
. Una variante della fibula a croce è quella a forma di

svastica (crux gammata) e citiamo gli esempi di Voltago, di 
Marignana (Sesto al Reghena), di Ptuj (Poetovio ), Osijkc (Mursa) 
e di Novi Banovci (Bergenae) (20

). Le fibule a croce ritrovate, in
numerose tombe della Slovenia, della Dalmazia e in alcuni luoghi 
balcanici, non furono importate dall'Italia, ma formano un ele
mento dell'eredità funeraria della popolazione romanizzata, del 
VI secolo (21 ).

Una fibbia con il corpo a forma di croce, databile al VI-VII 
secolo, proviene da St. Peter im Holz (T eurnia) ( 22).

E così ancora le fibule zoomorfi.che (raffiguranti cavalli, 
pavoni, cervi, uccelli, leoni ... ) sono da considerarsi simboli cri-

( 18 ) S. FucHs-J. WERNER, Die Langobarden Fibeln aus Italien, cit.,
pp. 43-45 (E, 1 - E, 17); M. BROZZI, Tracce di popolazione romana nel 
Friuli altomedioevale, cit., p. 42. 

( 19 ) R. MENGARELLI, La necropoli barbarica di Castel Trosino, cit.,
p. 233, fig. 86. Era collocata sul petto della sepolta assieme a perline di
collana. 

( 20) F. TAMIS, Ritrovamenti archeologici, cit., p. 17 ss.; M. BROZZI,

Tracce di popolazione romana nel Friuli altomedioevale, cit., p. 42; Z. 
VINSKI, Krstoliki nakit epohe seobe naroda u ]ugoslaviji, in << Vjesnik >>,
III (1968), Zagabria, p. 132 ss., tav. VIII. 

( 21 ) Z. VINSKI, Krstoliki ... , cit., pp. 103 ss.
( 22) Z. VINSKI, Rasnoanticki ... , cit., p. 27, tav. XIX, 8. 
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stiani e traggono la loro origine verosimilmente da modelli tardo 
antichi e devono perciò essere poste in relazione con la popola
zione romana del VI-VII secolo. I ritrovamenti più consistenti, 
di questo tipo di fibula, sono stati effettuati nell' Agordino, nel 
Feltrino. Nella regione trentina a Torrano di Pedenzano e a 
Lanza di Rumo. In Friuli alcuni esemplari sono venuti alla luce 
ad Aquileia e ad Invillino (23

) (fìgg. 2-7).

Altro tipico ornamento femminile appartenente al sostrato 
indigeno è l'orecchino in bronzo con globulo poliedrico (spesso 
argentato) ornato di losanghe e di puntini ricorrenti. 

Probabilmente i primi orecchini in bronzo di questo tipo 
sono quelli ritrovati a Lauriacum (Lorch) in tombe di popola
zione romana provinciale e databili, mediante monete, al IV 
secolo d. C. ( 24

).

Nella prima metà del V secolo tale tipo di orecchino, per 
lo più in oro e spesso con almandine, è usato in Ungheria, Au
stria e Romania da popolazione barbara ( 25

) e in Italia presso
gli Ostrogoti (482-553)(

2

").

(23) F. TAMIS, Ritrovamenti archeologici, cit., p. 3; S. FucHs-J.
WERNER, Die Langobarden Fibeln aus Italien, cit., E, 18; E, 26, tavv. 
50-51; M. BROZZI, Tracce di popolazione romana nel Friuli altomedioevale,
ci t., p p. 41, 4 2 .

(24) A. KLOIBER, Die Graberfeld van Lauriacum. Das Ziegefeld, Linz
1957, tav. 47, n. 10, tomba 23/1953 con moneta di Valentinia110 I (366?); 
tav. 46, n. 8, tomba 23/1952, con moneta di Flavio Vittore (387-388); 
tav. 55, n. 3, tomba 9/1952, con moneta di Valentiniano I; tav. 55, n. 4, 
tomba 1/1953, con moneta di Valente (364-378). 

( 25) Laa, Thaya (Austria): E. BENINGER, Eiszeit und Urgeschichte
6, Vienna 1929, p. 143 ss., tav. 17. Bakodpuszta (Ungheria): N. FETTIGH, 

Archaelogische Studien zur Geschichte der spathunnischen Metallkunst, 
<< Archaelogia Hungarica >>, XXXI (1951), Budapest. tav. 17, 3-4 (seconda 

metà del V secolo). Domolospuszta (Ungheria): G . .ANNIBALDI-J. WERNER, 

Ostgotische Grabfunde aus Acquasanta Prov. Ascoli Piceno, << Germania >>,

XLI (1963), Berlino, tav. 45, 5. 
( 26) Orecchini sono presenti in Italia, ad esempio, nel tesoro di

Reggio Emilia (Werner) in <<Prefazione>> a M. DEGANI, Il tesoro roma�o:
barbarico di Reggio Emilia, Firenze 1959, p. 13, tav. XII, 4. Orecchini
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Le popolazioni romanizzate usarono ancora tale tipo di orec
chino per tutto il VI secolo e probabilmente per buona parte 
della prima metà del VII ( 21 ).

Esemplari di orecchini con globulo poliedrico sono presenti, 
in Friuli, a Cividale, Torreano, Firmano, Invillino ed Erto e 
possono essere datati, con il resto dei singoli corredi funebri, 
al VI secolo ( 28).

In Jugoslavia sono stati reperti in diverse località: uno a 
Pola, nei pressi dell'anfiteatro, assegnabile al V secolo; uno a 
Novi Sav, pur esso del V secolo. E ancora a Rifnik (prima metà 
del V secolo), a Kranj e a Francina. Nel cimitero di Francina 
gli inumati furono deposti tra il 530 e il 650 ( 20 ).

In Carinzia un esemplare è stato trovato nei pressi di Vil
lacco (30 ). L'orecchino a globulo poliedrico è assente nelle tombe 
longobarde, salvo che in rarissimi casi, come per l'esemplare 
rinvenuto nella tomba numero 158 del cimitero di S. Giovanni, 
a Cividale. 

Di produzione autoctona devono essere considerati anche 
gli orecchini in bronzo del tipo « a cappio » e « a gancio », .
così diffusi nelle zone da noi sinora prese in considerazione. 

poliedrici con almanine compaiono pure in Jugoslavia (D. DIMITRIJEVIC
J. KovAcEvrc-Z. VINSKI, Seoba Naroda, Zenum 1962, p. 43, fìg. 5, data
bili al V sec.; p. 78, fig. 1, databili al VI sec. (dal cimitero Gepida); 
p. 117, fig. 1, databili al V secolo).

(·21) M. BROZZI, La necropoli tardo antica - altomedioevale di Firmano
(Cividale), << Aquileia Nostra>>, XLII (1971), col. 73. 

( 28 ) M. BROZZI, Tracce di popolazione romana nel Friuli altome
dioevale, cit., pp. 41, 42, 45. Per Cividal�, tomba n. 36 del cimitero 
romano-longobardo di S. Giovanni (non pubblicata). 

(
29

) B. M.ARUSIC, Ranosrednjovjekovna nalazista zapodno od Pazina, 
<< Boli. Ist. Naz. Jugoslavo>>, Zagabria 1963, p. 91 ss., tav. 1, 3-4; 
Z. VINSKI, Seoba naroda, cit., p. 65, fig. 1; L. BoLTA, Rifnik (Arheo
loski iesledki in problematika), << Zgodnij srednji vek v Sloveniji >>, �u
biana 1967, p. 89 ss.; L. BoLTA, Necropole du Bas Empire à Rifnik prés
de Sentjur, << Acta Archaeol. >>, XII, 1969, tav. Y 109, nfl 2, tomba 9;
tav. Y 113, n. 4, tomba 50; tav. Y 115, n. 1, tomba 76; J. WERNER,
Die Langobarden in Pannonien, I, Monaco 1962, p. 128.
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Fig. 1 - Fibule di << tipo Trentino >>: A, da Mezzocorona; B, da Pre di 
Tiarno. 

- Fibule << a croce>> provenienti da Voltago (Museo Naz., Cividale).
Fibule << a braccia eguali>> provenienti da Voltago (Museo Naz.,
Cividale).

Fig. 2 - A, Fibula ad arco; B, fibula << a braccia eguali >> (Museo Naz., 
Aquileia). 

- Fibula zoomorfa - Colomba (Museo Naz., Aquileia).
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FIBULE ZOOMORFICHE 

(Aquileia, Museo Nazionale) 

Fig. 3 Anatra. 

Fig. 4 Gallo. 

Fig. 5 Cavallo. 

Fig. 6 Cerbiatto. 

Fig. 7 Lepre. 
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