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25 aprile 2011

Spilamberto (MO) 

Spazio Eventi L. Famigli 
Viale Rimembranze, 19

Inaugurazione
sabato 11 dicembre 2010, ore 17

Sotto l’Alto Patronato
del Presidente

della Repubblica Italiana

Con il Patrocinio
del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati

Nell’ottocentesimo anniversario della nascita del nostro 
Castello, “Il Tesoro di Spilamberto. Signori Longobardi 
alla frontiera” costituisce un momento essenziale per 
raccontare la storia della comunità. 
Fra gli insediamenti che si sono fittamente susseguiti 
dalla notte dei tempi nel territorio di Spilamberto, dal 
Neolitico all’età del Bronzo, dall’epoca romana al Me-
dioevo, quello dei Longobardi, ultimo portato alla luce, 
ci ha lasciato preziose vestigia.
Valorizzare le testimonianze del passato significa fare 
Storia ed investire sul Futuro.
La Cultura è infatti un formidabile volano di crescita, 
anche economica; per suo mezzo una Comunità impara 
a conoscersi meglio, a riconoscere la propria distinta e 
pur mutevole Identità.
Con orgoglio presentiamo questa mostra, ringraziando 
tutti coloro che l’hanno resa possibile.

Francesco Lamandini
Sindaco

Daniela Barozzi
Assessore alla Cultura
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ImolaOrari di apertura
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
in giorni e orari diversi da quelli di apertura
visite guidate a pagamento
info AR/S Archeosistemi (gruppi min. 10, max. 30 persone) 

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 - info@turismoterredicastelli.it

AR/S Archeosistemi
Tel. 0522.532.094 - Fax 0522.533.315 - info@archeosistemi.it

Sponsor Media partner

Con il contributoCon il patrocinio
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L’esposizione che si apre a Spilamberto illustra 
uno dei rinvenimenti più importanti avvenuti in 
regione negli ultimi decenni. Si tratta dei corredi 
funerari di una piccola necropoli attribuibile ai 
Longobardi e databile tra VI e VII secolo della no-
stra era. Alcune sepolture, attribuibili a guerrieri 
e a donne di rango elevato, conservavano reperti 
assai ricchi riferibili all’armamento, all’abbiglia-
mento o a simboli di un ruolo di potere e prestigio 
all’interno della comunità.
La necropoli, rinvenuta nel corso di lavori di cava 
presso il corso del fiume Panaro, è certamente la 
testimonianza più orientale della presenza lon-
gobarda in regione; il Panaro ha rappresentato 
infatti proprio dall’Alto Medioevo un confine sto-
rico la cui continuità si è protratta fino all’Unità 
d’Italia, tanto che ancora nel Settecento la città di 
Reggio era chiamata Reggio di Lombardia.
Si tratta quindi, al di là del valore documentario e 
della preziosità dei reperti in mostra, di una con-
ferma storica di importanza eccezionale, dovuta 
- è bene ricordarlo - all’attenzione con cui la So-
printendenza per i Beni Archeologici, affiancata 
da archeologi professionisti e spesso supportata 
dal lavoro dei volontari, esercita il proprio ruo-
lo di tutela, non dimenticando mai la necessaria 
collaborazione con gli enti locali.

Luigi Malnati
Soprintendente Archeologo dell’Emilia-Romagna

La necropoli di Spilamberto, scavata nel 2003, raccon-
ta la storia di un gruppo di Longobardi, che quindici 
secoli fa vissero e morirono sulla riva del Panaro, all’al-
ba del Medioevo.  Di questo clan gentilizio - posto a 
controllo dell’incerta frontiera con i domini bizantini 
e durato non più di una 
generazione - non cono-
sciamo le case ma solo il 
piccolo cimitero, una tren-
tina di tombe risalenti ai 
primi tempi dell’invasio-
ne. Le pratiche funerarie 
e i reperti delle sepolture, 
alcuni di altissima qualità 
e di grande valore simbo-
lico, ci permettono di farci 
un’idea della loro cultura, 
in parte anche della loro 
vita e delle relazioni che in-
trattenevano con le popo-

Donne e guerrieri

lazioni romane. I guerrieri sono stati seppelliti con le 
armi individuali che connotavano nella tradizione ger-
manica l’uomo libero e combattente. Più ricchi e com-
plessi i corredi femminili, che suggeriscono un’assidua 
frequentazione del mondo bizantino e la comunanza 
culturale con altre nazioni barbariche. In essi, accanto 
ad oggetti della vita quotidiana e a gioielli tipici del co-
stume longobardo, troviamo pezzi preziosi ed “esotici”.  
Fra questi spiccano una fibula in argento dorato con 
cammeo antico, un magnifico corno in vetro per bere e 
un raro sgabello pieghevole in ferro ageminato. 

Il rango familiare e sociale di queste donne è esalta-
to dalla deposizione, accanto alle sepolture, di tre 
poneys di razza nordica, forse discendenti dei robusti 
cavallini che accompagnarono sei secoli prima i Win-
nili - Longobardi nella loro prima migrazione dalla 
Scandinavia. La necropoli è ad oggi la testimonianza 
più consistente della presenza dei primi Longobardi 
nel Modenese; un ritrovamento che fa di Spilamber-
to un luogo nodale per la storia dell’Emilia-Romagna 
nell’Alto Medioevo.

Andrea Breda
Soprintendenza per i Beni Archeologici  della Lombardia


