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Sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica Italiana

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

Bologna

MO NORD

MO SUD

Imola

Orari 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

del bozzolo da seta. Al termine del corso sor-
ge la Chiesa di S. Giovanni Battista dedicata 
al Santo Patrono del Paese. Fondata nel 1210, 
la chiesa assunse l’aspetto attuale nel 1757. 
Nel 1910 fu intonacata ed affrescata dal mae-
stro modenese Augusto Valli. La Chiesa di S. 
Adriano fu fondata agli inizi del sec. XIII, ma 
subì diversi rifacimenti fino al 1713 quando 
l’architetto modenese G.A. Franchini  le confe-
rì le attuali sembianze. All’interno importanti 
opere di terracotta del sec. XV e pregevoli di-
pinti. Prima di arrivare alla Rocca Rangoni, si 
può ammirare sulla sinistra il Palazzo del Go-
vernatore (1525).
Il maestoso edificio che incornicia la prospet-
tiva del centro storico è la Rocca Rangoni: co-
struita all’inizio del XIII secolo fu trasformata 
da fortezza a residenza attorno alla metà del 
seicento dalla famiglia Rangoni che la utilizzò 
come abitazione signorile. Dal 2005 l’edificio e 
il suo parco sono di proprietà dell’Amministra-
zione Comunale. 

Spilamberto si colloca in una posizione 
strategica, a pochi minuti da luoghi 
di grande interesse architettonico, 
paesaggistico, culturale
ed enogastronomico.

A 30 minuti
da Spilamberto 
Il territorio dell’Unione Terre di Castelli. 
Spilamberto costituisce, insieme ai Comuni 

di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vi-
gnola e Zocca, l’Unione Terre di Castelli.
L’Unione offre un territorio ricco di straordina-
rie opportunità enogastronomiche (le ciliegie, 
l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, il 
Parmigiano Reggiano,  i salumi, il Lambrusco, 
castagne e marroni), storico-culturali (da non 
perdere le visite a castelli, palazzi, chiese, bor-
ghi, fiere, sagre e mercati che segnano il nostro 
territorio e che raccontano una storia antica 
ed affascinante. Due esempi su tutti: la sca-
la a chiocciola del Barozzi a Vignola oppure il 
suggestivo castello di Castelvetro) e percorsi 
naturalistici d’eccellenza (una visita la merita il 
bellissimo Parco Regionale dei Sassi di Rocca-
malatina).

Modena. Dal 1997 il Duomo, fra i massimi ca-
polavori del romanico europeo, la sua torre 
campanaria detta Ghirlandina e Piazza Grande 
sono stati dichiarati dall’UNESCO Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità.

Nonantola. La sua fama è legata al monaste-
ro voluto da Anselmo, re dei Longobardi, che 
nell’anno 752 fece costruire un monastero be-
nedettino. L’archivio dell’abbazia è fra i più ric-
chi d’Europa per il periodo medievale.

Maranello. Vera e propria terra del Mito, fa-
mosa in particolare per la Galleria Ferrari che  
raccoglie al suo interno le auto, le immagini ed i 
trofei che hanno scritto la storia del prestigioso 
Marchio.

Bazzano. Fra le più piccole città emiliane, è un 
grazioso centro ai piedi delle colline bolognesi, 
dominato dalla maestosa Rocca dei Bentivoglio. 
Per le sue diverse specialità enogastronomiche 
e per le bellezze paesaggistiche ha ottenuto il ri-
conoscimento di Città slow e di Città d’arte. 
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“Il Tesoro di Spilamberto. Signori Longobardi 
alla frontiera”, nell’ottocentesimo anniversario 
della nascita del nostro Castello, costituisce un 
momento essenziale per illustrarne la storia. 
Spilamberto racchiude testimonianze di alto 
valore e il suo stesso disegno di contrade ar-
moniose, le tante chiese, le opere d’arte che vi 
sono custodite, l’atmosfera tranquilla e labo-
riosa, l’ambito naturale in cui si colloca, alle 
prime propaggini di un Appennino ancora 
dolce che ricorda le terre toscane, ne fanno un 
luogo piacevole in cui vivere e degna meta di 
una visita per chi venga da fuori. E’ poi stra-
tegica la collocazione geografica del nostro e 
dei comuni circostanti, rispetto a luoghi di-
chiarati dall’UNESCO “patrimonio dell’uma-
nità” come il Duomo di Modena (20 minuti), e 
città come Bologna, Verona, Vicenza, Milano, 
Mantova, Firenze, Ferrara, Ravenna (da 40 
a 120 minuti di strada). La mostra sul Teso-
ro Longobardo di Spilamberto può essere, in-
fine, l’occasione per frequentare o conoscere 
una cucina unica nel mondo: dal prodotto 
d’eccellenza assoluta che è l’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena, agli amaretti, al no-
cino, agli  animali “di bassa corte”, alla vacca 
Bianca Modenese, alle cento preparazioni di 
paste e di secondi piatti magnifici e succulenti, 
ai vini, alla frutta rossa e tanto altro ancora.
Ci auguriamo che “Il Tesoro di Spilamberto” 
sia l’invito ad allargare lo sguardo su un luogo 
ed un territorio, fino ad ora meglio conosciuti 
per l’eccellenza dei servizi e delle imprese, ma 
che per storia, cultura, paesaggi ed enogastro-
nomia meritano di figurare tra i più belli ed 
accoglienti d’Italia.

Daniela Barozzi
Assessore alla Cultura

Spilamberto in 30 minuti 
Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale. 
Ospitato nella signorile Villa comunale Fabria-
ni (XVIII-XIX), il Museo espone testimonianze 
tangibili della storia e delle tradizioni del pre-
zioso condimento dal sapore ineguagliabile.
A pochi passi dal museo sorge Il Torrione, im-
ponente complesso monumentale edificato 
all’ingresso del paese all’inizio del sec. XIV allo 
scopo di fortificare il castello da ovest. Nella 
torre fu scoperta, nel 1947, una cella con le pa-
reti graffite - secondo la leggenda - con il san-
gue. Narra la tragica storia d’amore di Messer 
Filippo. Il Torrione ospita anche l’Antiqua-
rium, museo che raccoglie le testimonianze di 
siti archeologici rinvenuti a Spilamberto. Attra-
verso gli archi del Torrione si accede a Corso 
Umberto: questa via è per gli spilambertesi il 
cuore del paese. Percorrendo il corso ci si im-
batte in costruzioni di grande interesse stori-
co come la medievale residenza dei feudatari: 
l’antico Palazzo Rangoni (detto anche del Bar-
gello sec. XV) sotto il cui portico, chiamato del 
Pavaglione, fin dal 1578, si teneva il mercato 

Sponsor Media partner

Con il contributoCon il patrocinio

Main Sponsor



A tale collasso, che inaugurò un nuovo mon-
do, non furono certo estranee le disastrose 
alluvioni, ben documentate dalle fonti scritte 
e dall’evidenza archeologica, che interessa-
rono, attorno all’anno 589 durante il regno di 
Autari, un’amplissima zona della Padania.

In questo difficile contesto, circa tra gli anni 
570 e 590, si situa la vicenda dei primi Longo-
bardi di Spilamberto che possiamo oggi rac-
contare, almeno in parte, grazie alla scoperta 
nel 2003 della loro necropoli presso il Panaro. 
Sulla riva dell’antico Scultenna essi vissero 
e morirono quindici secoli fa, all’alba del 
Medioevo.
Della piccola colonia di guerrieri con 
le loro famiglie - certamente non isola-
ta e comandata a sorvegliare un tratto 
dell’incerta frontiera e forse un guado 
o un traghetto - non conosciamo le case 
ma solo il cimitero, una trentina di tombe 
in nuda terra (appena tre di maschi armati), 
distinte in gruppi parentali che attestano lo 
stanziamento di un clan gentilizio (fara) du-
rato non più di una generazione. Soltanto le 
pratiche funerarie e i reperti delle sepolture, 

semplice, con le armi individuali (spada, lan-
cia e scudo) che connotavano nella tradizio-
ne germanica l’uomo libero e combattente, 
accompagnate dai relativi cinturoni, guarniti 
in ferro e bronzo e da poche altre cose: coltel-
li, punte di freccia e acciarini.
Ben più ricchi e complessi sono invece i cor-
redi delle numerose tombe femminili, che 
testimoniano l’assimilazione non recente di 
costumi e gusti bizantini, ma anche la comu-
nanza culturale con altre nazioni barbariche.
Alcuni di essi associano infatti agli oggetti 
della vita quotidiana (ceramiche da mensa di 
tradizione pannonica decorate a stampiglia, 
pettini in osso e coltellini) e rari gioielli tipi-
ci del costume longobardo (una fibula a S in 
bronzo dorato e pietre dure), pezzi ricercati 
e preziosi, la cui presenza in questo piccolo 
avamposto potrebbe derivare sia da scambi  e 

Longobardi e Romani 
Per tutti i due seco-
li del loro dominio 
in Italia i Longo-
bardi, pur con al-
terna fortuna ed al 
fine con esito falli-
mentare, persegui-
rono ostinatamen-
te, con la guerra 
e la diplomazia, il 

tentativo di formare un regno nell’intera pe-
nisola, ove erano giunti dalle pianure pan-
noniche nel 569, determinati a rimanervi in 
modo definitivo.
Fin dall’inizio la conquista della parte orien-
tale della pianura padana a sud del Po e 
dell’alto Adriatico, la Romania, si rivelò tut-
tavia impresa assai difficile che riuscì, e pure 
parzialmente, solo ad Astolfo nel 751 ormai 
verso la fine del regno.
I territori dell’Esarcato e della Pentapoli, con 
il fondamentale caposaldo di Ravenna capi-
tale dell’Italia bizantina, rappresentavano 
infatti la chiave per il controllo dell’Adriatico 
e garantivano l’accesso terrestre a Roma e 
Napoli, separando nettamente la Langobar-
dia Maior dai ducati meridionali.
È quindi naturale che già nei primissimi 
tempi dell’invasione i Longobardi si fossero 
spinti per quanto possibile in profondità, nel 
cuore dell’Emilia-Romagna, conquistando 
Parma, Reggio e Modena ed attestandosi 
con piccoli insediamenti di carattere milita-
re sulla linea del Panaro e del Secchia.
Dopo appena vent’anni dovettero tuttavia 
ritirarsi di fronte alla decisa offensiva bizan-
tina del 590 che riconquistò Modena e Reg-
gio, territori che torneranno definitivamen-
te in mano longobarda solo nel 643 con le 
campagne militari di Rotari e la battaglia del 
fiume Scultenna (Panaro), che permisero di 

fissare nuovamente lungo i due fiumi, per 
oltre cent’anni, la frontiera dall’Appennino 
al Po.
Il ricco e ben organizzato ager mutinensis, 
che fino alla seconda metà del VI secolo ave-
va comunque mantenuto, sia pur con larghe 
smagliature, la rete del popolamento romano, 
fu dunque teatro, nel giro di pochi decenni di 
una grave crisi che trasformò la fisionomia 
del territorio tardoantico, riducendo drasti-
camente il numero degli abitati e favorendo 
la nascita degli insediamenti accentrati.

alcuni dei quali di altissima qua-
lità e di indubbio valore simbolico, 

consentono quindi di avere un’idea della loro 
cultura, della loro vita quotidiana e di intrav-
vedere le relazioni che intrattenevano con le 
popolazioni romane, di qua e di là del confi-
ne. I guerrieri furono seppelliti in modo assai 

La necropoli di Spilamberto

doni con le popolazioni d’oltre frontiera, 
che da prede di recenti saccheggi o dal 

retaggio familiare.
Fra questi materiali “esotici”, 

perlopiù concentrati nelle 
due sepolture di maggior 
rango, spiccano i reci-
pienti in bronzo fuso, un 
cucchiaio in argento con 

iscrizione augurale, una 
pesante lucerna in bronzo, 

una fibula - pendente discoi-
dale di tipo tardoromano in argento 
dorato con cammeo antico e perle di 
fiume - un magnifico corno in vetro 
per bere, proprio della tradizione ger-
manica ed un eccezionale sgabello 
pieghevole in ferro fucinato coperto 
di fittissime agemine, oggetto di cui si 
conservano in tutta Europa ben pochi 
esemplari d’epoca altomedievale.
Il lignaggio di queste donne, e quindi 
delle loro famiglie, era ulteriormen-
te esaltato dalla deposizione in fosse 
separate, accanto alle sepolture, dei 
corpi di tre robusti poneys di razza nor-
dica, forse discendenti dei cavalli che 
accompagnarono, secoli prima, i Lon-
gobardi nella loro prima migrazione 
dalla Scandinavia alla Germania set-
tentrionale.
Tale costume, originato nell’Europa 
occidentale tra III e V secolo, si diffu-
se successivamente nei territori ad est 
del Reno fra le popolazioni dei Franchi 
orientali, Alemanni, Longobardi e Tu-
ringi.
Per la sua integrità e per la varietà cul-
turale dei reperti, la necropoli sul Pana-
ro costituisce senz’altro la testimonian-
za più consistente e rappresentativa del 
primo insediamento longobardo nel 
Modenese; un ritrovamento che fa di 

Spilamberto un luogo nodale per la storia 
della inquieta frontiera fra Langobardia e 

Romania.

La mostra 
Al fine di far conoscere l’importanza 
della scoperta - che ormai già conta 
qualche anno ma della quale è appena 
iniziato lo studio - il Comune di Spilam-
berto e la Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici dell’Emilia-Romagna, con la 
collaborazione scientifica della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia, hanno pertanto realizzato 
una mostra che certo non esaurisce 
il potenziale informativo del ritrova-
mento.
Con la ricomposizione delle sepolture 
più significative ed una larga selezione 
di reperti, corredate da un ampio ap-
parato didascalico reso più suggestivo 
dalla grafica ricostruttiva, si è scelto di 
proporre ipotesi e temi di riflessione 
per successivi approfondimenti, che 
andranno condotti nell’ambito della ri-
costruzione della storia altomedievale 
del modenese e dell’Emilia-Romagna.
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