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1° fascicolo

realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
“Severino Fabriani” di Spilamberto
Dirigente Scolastico Prof. Carla Martinelli

Hanno curato la stesura dei testi
Scuola Primaria
gli alunni della 5A , 5B, 5D
e i loro maestri: Laura Montanari, Rosa Bianco
Marco Amadessi e Carmela Norscia 

la 5 di San Vito
con i maestri Irene Romeo e Dario D’Angelo 

Scuola Secondaria
gli alunni della 1B
e la loro insegnante prof. Caterina Pizzuti 

Anno scolastico 2009-2010

Si ringrazia Alice per il disegno di copertina

Sponsor Media partner

Con il contributoCon il patrocinio

Main Sponsor

11 dicembre 2010
25 aprile 2011
Spilamberto (MO) 

Spazio Eventi L. Famigli
Viale Rimembranze, 19

Orari di apertura della mostra
venerdì 18.30-22 (visite guidate 20 e 21) 

festivi e prefestivi 10-12.30/15-18.30 
(visite guidate 10.30, 11.30, 16.30, 17.30) 
24 e 31 dicembre - 1 gennaio, chiuso

Ingresso gratuito

Servizi per le scuole 
ingresso gratuito il giovedì
con prenotazione obbligatoria
info Comune di Spilamberto 

visite guidate e laboratori didattici
a pagamento con prenotazione obbligatoria
info AR/S Archeosistemi

Per informazioni 
Comune di Spilamberto 
Ufficio Cultura - Tel. 059.789.964

Ufficio Eventi - Tel. 059.789.929 
info@comune.spilamberto.mo.it
www.comune.spilamberto.mo.it

IAT-Unione Terre di Castelli 
Tel. 059.781.270

AR/S Archeosistemi
Tel. 0522.532.094 - info@archeosistemi.it

L’archeologia raccontata ai ragazzi

Il territorio della 
penisola italiana 
nella prima fase 
della conquista 
longobarda nella 
seconda metà 
VI secolo (da I 
Longobardi e la 
guerra, Roma, 2004, 
p. 88)

Il territorio della 
penisola italiana 
nella seconda fase 
della conquista 
longobarda alla fine 
del VII secolo (da 
I Longobardi e la 
guerra, Roma, 2004, 
p. 89)

Nel 2003 lungo le rive del fiume Panaro fu ri-
portata alla luce una piccola necropoli formata 
da una trentina di tombe che testimonia la pre-
senza di una comunità longobarda che quindi-
ci secoli fa, all’alba del Medioevo, visse e morì 
proprio qui, a Spilamberto.
“Il Tesoro di Spilamberto. Signori Longobar-
di alla Frontiera” è una mostra che attraverso 
un’importante selezione di reperti, un’accurata 
ricomposizione delle sepolture più significative 
e un ampio apparato grafico e didascalico, ci 
racconta la vita di questa piccola comunità di 
guerrieri e delle loro famiglie.
E’ un evento straordinario, un momento impor-
tante per conoscere ed esplorare il nostro pas-
sato: per questi motivi con forza e convinzione 
ci siamo rivolti alle scuole e agli insegnanti co-
struendo percorsi di conoscenza e partecipazio-
ne. Quest’opuscolo dove i ragazzi presentano i 
Longobardi agli altri ragazzi con un linguaggio 
semplice e diretto è uno dei frutti della preziosa 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo “S. 
Fabriani” di Spilamberto.
Questa esposizione non è importante solo per il 
pregio dei reperti, ma anche perché conoscere 
la storia di una comunità significa acquisire 
la consapevolezza dell’interdipendenza di pre-
sente e passato e quindi sviluppare l’idea che il 
presente è frutto di scelte e non un dato stabi-
lito. Studiare storia significa imparare ad ave-
re la consapevolezza dell’importanza di essere 
partecipi di una società civile che va conosciu-
ta proprio nel suo passato e nei suoi numerosi 
aspetti sociali. Anche per questo invitiamo i più 
piccoli ad entrare e visitarla, augurandoci di 
cogliere nei loro occhi un lampo di curiosità e 
stupore.

Daniela Barozzi
Assessore alla Cultura

1 - Pendaglio in cristallo di rocca con supporto per il fissaggio 
alla cintura in argento decorato
2 - Lama di spatha in ferro a doppio taglio con pomello 
trapezoidale in bronzo fuso applicato sulla sommità del codolo 
3 - Corno potorio in vetro con applicazioni (VI sec. d.C.)
4 - Lame di coltello in ferro di piccole dimensioni
5 - Ricostruzione del costume longobardo maschile nelle aree 
slavo-pannoniche (da I Longobardi e la guerra, Roma, 2004, 
p. 143)
6 - Ricostruzione del costume longobardo femminile nelle aree 
slavo-pannoniche (da The Permanent Archaeological Exhibition 
of the Hungarian National Museum, Budapest, p. 161)
7 - Fibbie da cintura
8 - Fibula femminile a forma di «S»
9 - Cucchiaio in argento con iscrizione PERFILIUSVIVAI
10 - Pettini realizzati in osso bovino a doppia dentatura 
differenziata
11 - Elementi di collana in oro
12 - Lucerna in ceramica invetriata
13 - Fibula femminile a disco in argento dorato
14 - Sella plicatilis in ferro decorata ad agemina in ottone
15 - Particolare della decorazione della sella plicatilis ad 
agemina in ottone con motivi geometrici e a «spinapesce»



Storia
Quali sono le fonti per ricostruire la storia
dei Longobardi? 
Le fonti possono essere divise in fonti scritte come 
la Historia Langobardorum di Paolo Diacono, ela-
borata verso la fine del secolo VIII, i testi legislati-
vi, come il famoso Editto di Rotari promulgato nel 
643 e le fonti archeologiche. 

Chi erano i Longobardi? 
I Longobardi erano una popolazione germanica, 
seminomade e guerriera.  

Da dove provenivano? 
Essi provenivano dalla Scandinavia, poi agli inizi 
del VI secolo si spostarono in Austria ed in Pan-
nonia (attuale Ungheria), dove ebbero prolungati 
contatti anche con il mondo e la società romana.

Da dove deriva il loro nome? 
Alcuni pensano che derivi dalla parola scandina-
va vinna che significa combattere, altri che fossero 
chiamati così per le loro lunghe barbe, altri ancora 
per le lunghe lance che usavano nei combattimen-
ti.   

Quando giunsero in Italia? 
Nel 568 guidati dal re Alboino, valicarono il con-
fine delle Alpi Orientali, occuparono il Friuli ed 
invasero la pianura padana dal settore orientale 
verso quello occidentale.

Quali territori comprendeva
il Regno longobardo?
Il regno longobardo occupava sia una parte del-
la penisola italiana centro-settentrionale ed era 
conosciuto come (Langobardia maior), e sia una 
parte della penisola centro-meridionale identifi-
cata come Langobardia minor. Il settore centra-
le adriatico ed in parte quello tirrenico rimasero 
sotto il controllo bizantino così come tutto il resto 
della penisola italiana meridionale e la Sardegna.

Quali erano i loro nemici? 
I loro nemici erano i Bizantini di
Costantinopoli, il Papa di Roma e i Franchi.   

Come e quando finì la dominazione longobarda 
in Italia? 
Nel 773 i Franchi, chiamati in aiuto dal Papa poi-
ché i Longobardi si preparavano ad attaccare 
Roma, li sconfissero e nel 774 Carlo Magno assun-
se il titolo di re dei Franchi e dei Longobardi.   

Società
Di che tipo era la società dei Longobardi?
Avevano una società di tipo piramidale e patriar-
cale.

Chi comandava?
Il popolo era guidato da un re guerriero scelto fra 
gli esponenti che comandavano i diversi gruppi 
tribali.

Quale classe sociale aveva maggior potere?
Quella composta dagli uomini liberi (arimanni), 
che potevano portare le armi.

Per quale motivo i guerrieri
venivano chiamati Arimanni?
Perché il termine «arimanno» nella cultura mi-
litare longobarda significa letteralmente «uomo 
dell’esercito».

Chi componeva l’ultimo gradino della società?
Alla base della piramide sociale erano collocati i 
servi, che vivevano in condizione di parziale o to-
tale schiavitù.

Chi stava tra i guerrieri e i servi?
A livello intermedio si trovavano gli aldii, che ave-
vano limitata libertà ma riuscivano a procurarsi 
da vivere in modo autonomo. Essi non portavano 
le armi.

Da che cosa possiamo ricavare informazioni 
sulla composizione e sui cambiamenti
della società?
Dalla lettura del testo legislativo che conosciamo 
come Editto di Rotari promulgato nel 643.

In che modo cambiò l’idea di potere
e quindi la società?
Durante la fase slavo-pannonica aveva potere 
chi era guerriero mentre dopo la conquista della 
penisola italiana e la fondazione del Regno lon-
gobardo, la gerarchia delle classi sociali dipese 
anche dall’estensione e dalla produttività delle 
proprietà terriere.

Come faceva un longobardo
per diventare un forte guerriero?
All’età di 12 anni i maschi ricevevano una spada e 
iniziavano ad allenarsi all’arte della guerra.

Economia
Quali erano le attività principali?
Le attività principali erano la guerra, la razzia, la 
caccia e l’allevamento.

Quali animali venivano allevati?
Allevavano soprattutto maiali e bovini.

Conoscevano l’agricoltura?
Le terre coltivate diminuirono mentre si amplia-
rono le foreste, utili ad un tipo di allevamento allo 
stato semi-brado del bestiame. Della ricca agricol-
tura romana sopravvissero soltanto le coltivazioni 
meno bisognose di cure: miglio, segala ed orzo. 

Col tempo la società e l’economia
ebbero un’evoluzione?
Nel VII secolo ed in quello successivo la società 
era articolata in ceti o classi che comprendevano 
proprietari fondiari, artigiani, contadini, mercan-
ti. Si diffuse la moneta per regolare le transazioni 
commerciali.

Vita quotidiana
e lingua
Quale aspetto avevano?
Si rapavano la fronte e si radevano tutto intorno 
sino alla nuca, mentre i capelli divisi in due ban-
de, spiovevano ai lati fino alla bocca. Avevano an-
che cura delle lunghe barbe alle quali prestavano 
molte attenzioni.

Come si vestivano?
Sia uomini che donne indossavano vestiti ampi di 
lino con balze variopinte fermati in vita da cinture 
in cuoio e fibbie in bronzo o in ferro, calzari aperti 
con lacci di cuoio intrecciati al polpaccio. Gli uo-
mini per cavalcare utilizzavano calzoni di panno.

Com’erano le loro case?
Il re e i suoi funzionari risiedevano negli edifici 
di età imperiale; le altre abitazioni erano di vario 
tipo. Alcune avevano un basamento formato da 
blocchi di pietre di varie dimensioni che serviva-
no per isolare il fondo della struttura dal terreno 
- e quindi dal freddo, dall’acqua e dalla umidità - 
mentre la parte superiore (cioè le 
pareti e il tetto) era realizzata in-
teramente in legno. Altre strutture 
abitative avevano un basamento 
in pietra e le pareti formate da una 
intelaiatura in legno rivestita di ar-
gilla ed il tetto in legno.  

Arte
Cosa rimane dell’arte longobarda?
Ancora oggi si discute se sia esistita una vera e 
propria «arte longobarda» o se i longobardi ab-
biano acquisito una identità artistica basata su 
quello che ereditarono dalla cultura romano-
bizantina che li aveva preceduti. Certamente i 
Longobardi hanno realizzato o hanno commis-
sionato opere di altissimo contenuto artistico. Ri-
mangono piccoli monumenti, alcuni pregevoli, 
come il tempietto longobardo di Cividale e molte 
opere di arte e artigianato.

Qual era la forma d’arte
nella quale erano più bravi?
Le più note testimonianze riguardano l’orefice-
ria, che annovera capolavori come la «Chioccia 
con pulcini», la «Croce di Agilulfo» e la «Coro-
na ferrea». Gli artigiani longobardi sapevano 
modellare preziose lamine auree, erano molto 
bravi nella tecnica della lavorazione a sbalzo e 
completavano la lavorazione dei manufatti con 
pietre preziose e semipreziose. Tra i reperti orafi 
si segnalano orecchini, guarnizioni da fodero in 
lamina aurea lavorata, guarnizioni di sella, piat-
ti, croci e reliquari. Gli scramasax (tipici coltelli 
da combattimento longobardi) e le fibule erano 
parte delle attività metallurgiche più semplici, 
ma ugualmente importanti.
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Che cosa mangiavano?
Il loro pasto comprendeva: carne suina, pappe 
di cereali e fave, burro e latte. Bevevano birra. Il 
vino era riservato agli esponenti delle classi più 
agiate.

Quale lingua adoperavano?
Parlavano una lingua germanica, simile all’ingle-
se e al tedesco moderni, di cui non esistono testi-
monianze scritte. Nella lingua italiana troviamo 
circa 280 parole di origine longobarda tra cui: 
brodo, ricco, guancia, fazzoletto.

Religione
Qual era la religione dei Longobardi?  
Originariamente erano un popolo pagano, con 
il re Alboino si convertirono all’eresia ariana e 
con la regina Teodolinda iniziò a diffondersi il 
cattolicesimo-romano, che fu poi imposto a tutta 
la popolazione.

Quali erano le caratteristiche
delle necropoli longobarde? 
Erano collocate vicino a un corso d’acqua e a una 
strada, poco distanti dai villaggi. Le tombe erano 
generalmente orientate in direzione Ovest-Est, 
perché il defunto potesse scorgere il sorgere del 
sole.

Cosa inserivano nelle tombe?
I defunti venivano sepolti con i propri abiti quo-
tidiani che comprendevano oggetti diversi: nelle 
tombe maschili erano presenti armi a testimo-
nianza del valore del guerriero, mentre la presen-
za di gioielli e monili caratterizzava quelle femmi-
nili. Nelle tombe potevano essere inseriti anche 
oggetti in osso, strumenti di uso quotidiano e 
contenitori in ceramica o in metallo di vario tipo.  


