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Il tesoro di Spilamberto.
Signori Longobardi alla frontiera

Speciale Longobardi

“Il Tesoro di Spilamberto. Signori Longobardi alla frontiera”, nell’otto-
centesimo anniversario della nascita del nostro Castello, costituisce un 
momento essenziale per illustrarne la storia. Spilamberto racchiude testi-
monianze di alto valore e il suo stesso disegno di contrade armoniose, le 
tante chiese, le opere d’arte che vi sono custodite, l’atmosfera tranquilla e 
laboriosa, 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 strategica la collocazione geografica del nostro e dei comuni circostan-
ti, rispetto a luoghi dichiarati dall’UNESCO “patrimonio dell’umanità” 
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 Tesoro 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 Nocino, agli animali “di bassa corte”, alla vacca 
Bianca Modenese, alle cento preparazioni di paste e di secondi piatti ma-
gnifici e succulenti, ai vini, alla frutta rossa e tanto altro ancora. Ci augu-
riamo 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 enogastrono-
mia meritano di figurare tra i più belli ed accoglienti d’Italia.

Francesco Lamandini - Sindaco
Daniela Barozzi - Assessore alla Cultura

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 nostra era. Alcune sepolture, attribuibili a guerrieri e 
a donne di rango elevato, conservavano reperti assai ricchi riferibili all’ar-
mamento, all’abbigliamento 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 fiu-
me Panaro, è certamente la testimonianza più orientale della presenza 
longobarda in regione; il Panaro ha rappresentato infatti proprio dall’Alto 
Medioevo un confine storico 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 re-
perti in mostra, di una conferma storica di importanza eccezionale, dovuta 
- è bene ricordarlo - all’attenzione con cui la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici, affiancata da archeologi professionisti e spesso supportata dal 
lavoro dei volontari, esercita il proprio ruolo di tutela, non dimenticando 
mai la necessaria collaborazione con gli enti locali.

Luigi Malnati
Soprintendente Archeologo dell’Emilia-Romagna
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Spilamberto e l’archeologia...
non solo Longobardi

Sulle prime colline di Spilamberto, già 
in passato, sono stati rinvenuti manu-
fatti in pietra scheggiata (fra tutti si ri-
corda l’amigdala di Collecchio) che te-
stimoniano la presenza di gruppi di 
cacciatori-raccoglitori di età paleolitica 
(Paleolitico medio). 
Il nucleo maggiore di reperti proviene 
però dall’alveo del fiume Panaro e dal-
le vicine cave. 
Si tratta di una serie di insediamenti 
neolitici ed eneolitici con relative ne-
cropoli (5.000 - 2.500 a.C.) che hanno 
restituito reperti appartenenti alla Cul-
tura dei Vasi a Bocca Quadrata (pie-
no Neolitico - metà del V millennio 
a.C.), alla Cultura di Chassey-Lagozza 
(recente Neolitico-prima metà del IV 
millennio a.C.) ed al Gruppo di Spi-
lamberto (Eneolitico-inizi III millen-
nio a.C.). Fra le testimonianze cerami-
che, in pietra ed in metallo, assumono 
particolare rilevanza per le implicazio-
ni sociali e rituali di cui sono indicatri-
ci, le sepolture della necropoli eneoliti-
ca del Panaro.
L’età del bronzo è testimoniata lungo il 
corso del torrente Rio Secco dal recen-
te rinvenimento di un insediamento 
terramaricolo di notevoli dimensioni.
Per l’età del ferro, di maggior interesse 
sono le sepolture di età celtica, ricolle-
gabili probabilmente ad un vicino abi-
tato nell’area del fiume Panaro. I corre-
di di spade da parata con fodero in fer-
ro, la punta di lancia traforata, la cate-
na porta - spada decorata con ferma-
glio, fanno pensare a tombe di guerrie-
ri di rango (inizi III sec. a. C.).
L’età romana, compresa fra gli esor-
di del popolamento romano in Emi-
lia di età repubblicana fino al termi-
ne del Tardoantico (III-V sec. d.C.), è 
ben documentata sull’intero territorio 
da fattorie, ville rustiche, impianti pro-
duttivi, pozzi da acqua e necropoli che 
hanno restituito reperti e corredi di no-
tevole interesse: vasellame ceramico ed 
in metallo, monete, monili, strumen-
ti da lavoro, statuette votive, amuleti, 
elementi di decoro architettonico, ecc.
Pochi anni fa è venuta alla luce una ne-

cropoli di età longobarda considera-
ta di altissimo interesse. I ritrovamenti 
saranno i protagonisti della mostra “Il 
Tesoro di Spilamberto. Signori Longo-
bardi alla Frontiera”. 
Infine, recenti indagini archeologiche 
hanno portato alla luce, in località San 
Pellegrino, i resti dell’antico Ospita-
le di San Bartolomeo con relativa ne-
cropoli la cui sepoltura più significativa 

è quella di un uomo identificato come 
pellegrino per la presenza, nella tomba, 
di tracce del bordone (il tipico bastone 
da pellegrino) a cui era appesa la classi-
ca conchiglia. 
Il complesso della Chiesa di San Bar-
tolomeo e dell’Ospitale (fine sec. XI, 
inizio era moderna) è da considerarsi 
il più antico monumento medievale di 
Spilamberto.

I reperti visibili all’interno dell’An-
tiquarium appartengono a tre epi-
sodi principali d’insediamento: il 
primo riferibile ad un aspetto piut-
tosto antico della Cultura dei Vasi 
a Bocca Quadrata.
Il secondo documenta la successio-
ne di più momenti della Cultura 
di Chassey-Lagozza.
Un terzo con la relativa necropoli 
ascrivibile al Eneolitico, che docu-
menta il Gruppo di Spilamberto.
Completano la mostra i materiali 
provenienti dallo scavo di due poz-
zi da acqua di età romana, uno dei 
quali parzialmente rimontato nei 

Speciale Longobardi

locali espositivi. 
Va ricordato che il Museo Antiqua-
rium, ora collocato all’interno del 
Torrione, in Corso Umberto I, ver-
rà trasferito all’interno dell’ex Chie-
sa di Santa Maria degli Angioli, che 
è in fase di ristrutturazione. 

Archeologia a Spilamberto: 
scopriamola all’Antiquarium 

Nelle foto:
Bicchieri di tradizione longobarda
Fibule per chiusura delle mantelline 
femminili
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Per tutti i due secoli del loro dominio 
in Italia i Longobardi, pur con alterna 
fortuna ed al fine con esito fallimen-
tare, perseguirono ostinatamente con 
la guerra e la diplomazia il tentativo di 
formare un regno nell’intera penisola, 
ove erano giunti dalle pianure panno-
niche nel 569, determinati a rimaner-
vi in modo definitivo. Fin dall’inizio 
la conquista della parte orientale della 
pianura padana a sud del Po e dell’al-
to Adriatico, la Romània, si rivelò tut-
tavia impresa assai difficile che riusci, 
e pure parzialmente, solo ad Astolfo 
nel 751 ormai verso la fine del regno. 
I territori dell’Esarcato e della Penta-
poli, con il fondamentale caposaldo di 
Ravenna capitale dell’Italia bizantina, 
rappresentavano infatti la chiave per 
il controllo dell’Adriatico e garantiva-
no l’accesso terrestre a Roma e Napo-
li, separando nettamente la Langobar-
dia Maior dai ducati meridionali.
È quindi naturale che già nei primis-
simi tempi dell’invasione i Longobar-
di si fossero spinti per quanto possibi-
le in profondità, nel cuore dell’Emi-
lia – Romagna, conquistando Parma, 
Reggio e Modena ed attestandosi con 
piccoli insediamenti di carattere mili-
tare sulla linea del Panaro e del Sec-
chia. Dopo appena vent’anni dovette-
ro tuttavia ritirarsi di fronte alla deci-
sa offensiva bizantina del 590 che ri-
conquistò Modena e Reggio, territo-
ri che torneranno definitivamente in 
mano longobarda solo nel 643 con le 
campagne militari di Rotari e la batta-
glia del fiume Scultenna (Panaro), che 
permisero di fissare nuovamente lun-
go i due fiumi, per oltre cent’anni, la 
frontiera dall’Appennino al Po. Il ric-
co e ben organizzato ager mutinensis, 
che fino alla seconda metà del VI se-
colo aveva comunque mantenuto, sia 
pur con larghe smagliature, la rete del 
popolamento romano, fu dunque te-
atro nel giro di pochi decenni di una 
grave crisi che trasformò la fisionomia 
del territorio tardoantico, riducendo 
drasticamente il numero degli abita-
ti e favorendo la nascita degli insedia-
menti accentrati. A tale collasso, che 

inaugurò un nuovo mondo, non furo-
no certo estranee le disastrose alluvio-
ni, ben documentate dalle fonti scrit-
te e dall’evidenza archeologica, che in-
teressarono, attorno all’anno 589 du-
rante il regno di Autari, un’amplissi-
ma zona della Padania. 

La necropoli di Spilamberto

In questo difficile contesto, circa tra 
gli anni 570 e 590, si situa la vicen-
da dei primi Longobardi di Spilam-
berto che possiamo oggi raccontare, 
almeno in parte, grazie alla scoperta 
nel 2003 della loro necropoli presso 
il Panaro. Sulla riva dell’antico Scul-
tenna essi vissero e morirono quindici 
secoli fa, all’alba del Medioevo. Del-
la piccola colonia di guerrieri con le 
loro famiglie - certamente non isola-
ta e comandata a sorvegliare un tratto 
dell’incerta frontiera e forse un gua-
do o un traghetto - non conosciamo 
le case ma solo il cimitero, una trenti-
na di tombe in nuda terra (appena tre 
di maschi armati), distinte in grup-
pi parentali che attestano lo stanzia-
mento di un clan gentilizio (fara) du-
rato non più di una generazione. Sol-
tanto le pratiche funerarie e i reper-
ti delle sepolture, alcuni dei quali di 
altissima qualità e di indubbio valore 
simbolico, consentono quindi di ave-
re un’idea della loro cultura, della loro 
vita quotidiana e di intravvedere le re-
lazioni che intrattenevano con le po-
polazioni romane, di qua e di là del 
confine. 
I guerrieri furono seppelliti in modo 
assai semplice, con le armi individua-
li (spada, lancia e scudo) che connota-

vano nella tradizione germanica l’uo-
mo libero e combattente, accompa-
gnate dai relativi cinturoni, guarni-
ti in ferro e bronzo e da poche altre 
cose: coltelli, punte di freccia e accia-
rini. Ben più ricchi e complessi sono 
invece i corredi delle numerose tombe 
femminili, che testimoniano l’assimi-
lazione non recente di costumi e gu-
sti bizantini, ma anche la comunanza 
culturale con altre nazioni barbariche. 
Alcuni di essi associano infatti agli og-
getti della vita quotidiana (cerami-
che da mensa di tradizione pannonica 
decorate a stampiglia, pettini in osso 
e coltellini) e a rari gioielli tipici del 
costume longobardo (una fibula a S 
in bronzo dorato e pietre dure) pez-
zi ricercati e preziosi, la cui presenza 
in questo piccolo avamposto potreb-
be derivare sia da scambi e doni con le 
popolazioni d’oltre frontiera, che da 
prede di recenti saccheggi o dal retag-
gio familiare.
Fra questi materiali “esotici”, perlo-
più concentrati nelle due sepolture di 
maggior rango, spiccano i recipienti 
in bronzo fuso, un cucchiaio in argen-
to con iscrizione augurale, una pesan-
te lucerna in bronzo, una fibula pen-
dente discoidale di tipo tardoromano 
in argento dorato con cammeo anti-
co e perle di fiume, un magnifico cor-
no in vetro per bere, proprio della tra-
dizione germanica ed un eccezionale 
sgabello pieghevole in ferro fucinato 
coperto di fittissime agemine, ogget-
to di cui si conservano in tutta Euro-

Longobardi e Romani

Speciale Longobardi
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La mostra “Il Tesoro di Spilamberto. 
Signori Longobardi alla frontiera” è un 
grande progetto culturale e si artico-
la in diversi ambiti attraverso un cam-
mino che parte dallo scavo, dallo stu-
dio e dal restauro del reperto, fino alla 
sua presentazione al pubblico, l’11 di-
cembre, dopo due anni di lavori prepa-
ratori, che hanno coinvolto la Soprin-
tedenza Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna, i curatori della Mostra An-
drea Breda (Soprintedenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia), Paolo 
de Vingo (Università di Torino), i vo-
lontari e gli uffici del Comune.
All’interno di questo percorso abbia-
mo rivolto un’attenzione particolare al 
rapporto con le scuole, gli insegnanti e 
gli alunni. A testimoniare quest’atten-
zione è proprio la scelta dell’Ammini-
strazione Comunale di presentare l’an-
teprima del progetto della mostra ad 
un pubblico d’insegnanti del territorio 
il 23 marzo 2010. 
Questo incontro è stato foriero di un 
importante momento di collabora-
zione: abbiamo chiesto ad un grup-
po d’insegnanti di aiutarci - insieme 
ai loro studenti - a “spiegare la mo-
stra” ai ragazzi. E’ nato così un bel te-
sto, raccolto in un opuscolo, che sarà 
consegnato gratuitamente ad ogni pic-
colo visitatore per aiutarlo nella com-
prensione di quanto vede. E’ proprio 
dall’esigenza di far comprendere il rac-

conto che i reperti narrano, che na-
sce il progetto “L’archeologia racconta-
ta ai ragazzi”, una serie di piccole pub-
blicazioni dove “l’archeologia si narra”. 
Quello dedicato ai Longobardi è il pri-
mo fascicolo della serie.
Durante il periodo della mostra sa-
ranno attivati diversi servizi rivolti 
alle scuole: per gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo “Severino Fabriani” di 
Spilamberto sono previste visite gui-
date gratuite e laboratori didattici. Per 
tutte le altre scuole che volessero porta-
re le classi in mostra, l’ingresso sarà gra-
tuito e la documentazione per gli inse-
gnanti è disponibile sul sito della mo-
stra (su prenotazione il servizio di gui-
da a pagamento).
Ci piace concludere ringraziando la 
Dirigente Scolastica Carla Martinelli, i 
maestri Laura Montanari, Rosa Bian-
co, Marco Amadessi, Carmela Nor-
scia, Irene Romeo, Dario D’Angelo 
e la prof. Caterina Pizzuti. Gli alunni 
delle classi 5^ A, 5^B, 5^D e 5^ di San 
Vito della scuola primaria, 1^B del-
la scuola secondaria (anno scolastico 
2009-2010).

pa ben pochi esemplari d’epoca alto-
medievale. Il lignaggio di queste don-
ne, e quindi delle loro famiglie, era ul-
teriormente esaltato dalla deposizione 
in fosse separate, accanto alle sepol-
ture, dei corpi di tre robusti poneys 
di razza nordica, forse discendenti dei 
cavalli che accompagnarono, seco-
li prima, i Longobardi nella loro pri-
ma migrazione dalla Scandinavia alla 
Germania settentrionale. Tale costu-
me, originato nell’Europa occidenta-
le tra III e V secolo, si diffuse succes-
sivamente nei territori ad est del Reno 
fra le popolazioni dei Franchi orien-
tali, Alemanni, Longobardi e Turingi. 
Per la sua integrità e per la varietà cul-
turale dei reperti la necropoli sul Pa-
naro costituisce senz’altro la testimo-
nianza più consistente e rappresenta-
tiva del primo insediamento longo-
bardo nel Modenese; un ritrovamen-
to che fa di Spilamberto un luogo no-
dale per la storia della inquieta fron-
tiera fra Langobardia e Romània. 

La mostra 

al fine di far conoscere l’importanza 
della scoperta - che ormai già conta 
qualche anno ma della quale è appe-
na iniziato lo studio - il Comune di 
Spilamberto e la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Emilia Ro-
magna, con la collaborazione scien-
tifica della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia, han-
no pertanto realizzato una mostra che 
certo non esaurisce il potenziale in-
formativo del ritrovamento. Con la 
ricomposizione delle sepolture più si-
gnificative ed una larga selezione di 
reperti, corredate da un ampio ap-
parato didascalico reso più suggesti-
vo dalla grafica ricostruttiva, si è scel-
to di proporre ipotesi e temi di rifles-
sione per successivi approfondimen-
ti, che andranno condotti nell’ambi-
to della ricostruzione della storia alto-
medievale del modenese e dell’Emilia 
- Romagna.

Il percorso didattico con le scuole

Nelle foto:
Ciondolo in cristallo di rocca legato 
in argento 
Cucchiaio in argento con iscrizione 
perfilivsvivai 
Pendenti di collana in oro

GLOSSARIO
Esarcato: territori bizantini di Venezia e 
zone lagunari, della Romagna e di parte 
dell’Emilia;
Pentapoli: territori bizantini delle cit-
tà di Rimini, Pesaro, Ancona, Senigallia 
e Fano;
Fibula: fermaglio per abiti spesso in ma-
teriali preziosi;
Agemina: tecnica decorativa consistente 
nell’inserimento per martellatura di fili o 
tasselli di oro, argento o ottone in cavi-
tà incise sulla superficie di oggetti in fer-
ro o bronzo.
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L’inaugurazione della mostra “Il Te-
soro di Spilamberto. Signori Lon-
gobardi alla frontiera” consacrerà un 
lungo ed impegnativo lavoro iniziato 
nel 2003, quando emerse dalla picco-
la necropoli di Ponte del Rio il teso-
ro delle tombe custodite sulla riva del 
Panaro. 
La necropoli di Spilamberto porta 
nuova luce sulle vicende, ancora poco 
note, di un periodo cruciale per la for-
mazione della nostra identità. 
L’inaugurazione sarà soprattutto una 
occasione per conoscere ciò che siamo 
stati e ciò che siamo. 
Il territorio non caratterizza solo le 
nostre origini ma anche la nostra ali-
mentazione perché il cibo rappresen-
ta una parte importante della nostra 
identità, della nostra storia e del no-
stro clima e ci aiuta a capire le nostre 
origini. 
Il cibo può essere un modo per distin-
guerci dalle altre persone, ma allo stes-
so tempo può costituire uno strumen-
to per conoscere noi stessi e gli altri, 
visto che in nessun altro luogo come 
in queste zone l’enogastronomia rap-
presenta una straordinaria risorsa per 
l’economia del paese. 
A dimostrazione di ciò, qui è sta-
to inaugurato nel 2002 il Museo 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale che 
completa un percorso nato a Spilam-
berto più di 40 anni fa, quando fu 
istituita la Consorteria, associazione 
fondata per conservare e promuovere 
la cultura dell’Aceto Balsamico Tradi-

zionale di Modena.
Questo inimitabile prodotto che rap-
presenta la principale attrazione di 
Modena, subito dopo il Duomo ro-
manico e la Ferrari, nel 2010 ha por-
tato al museo di Spilamberto, unico 
al mondo dedicato a questa eccellenza 
alimentare, 9.000 visitatori. 
Tali risultati sono stati possibili per-
ché l’Amministrazione, da anni, ha 
scelto d’investire nella promozione 
culturale, turistica ed enogastronomi-
ca ritenendo che questa sia una stra-
ordinaria fonte di reddito, capace di 
fungere da volano per tutta l’econo-
mia locale.
Per questi motivi e soprattutto per 
condividere questo percorso che trova 
nella mostra una tappa fondamentale 

del progetto di promozione culturale 
del patrimonio locale, l’Amministra-
zione ha, lo scorso 17 settembre, con-
vocato un incontro con l’associazio-
ne di commercianti “Le Botteghe di 
Messer Filippo” e coi titolari dei risto-
ranti e dei bar, per parlare della mo-
stra e delle sue ricadute economiche. 
Nell’incontro si è parlato del peso 
che il turismo culturale può avere 
sull’economia locale (visto che il tu-
rismo di fatto è la prima industria na-
zionale), del ruolo fondamentale che 
i commercianti hanno nel divulgare 
le informazioni turistiche e della pub-
blicità che può derivare al paese e so-
prattutto agli esercenti da un’inizia-
tiva così importante. La mostra può 
funzionare da leva per lo sviluppo 

La mostra: una grande opportunità per il 
turismo culturale ed enogastronomico

Speciale Longobardi
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dell’economia spilambertese, dimo-
strando che anche il turismo culturale 
può essere business. 
Nell’incontro è stato chiesto agli eser-
centi di preparare delle proposte di 
menu d’ispirazione longobarda e pie-
tanze che si rifacciano a questo perio-
do storico, ma anche delle offerte pro-
mozionali relative, ad esempio, ad un 
pernottamento con colazione; al fine 
di dare la possibilità ai turisti, che ver-
ranno a visitare la mostra, di sceglie-
re tra le varie tipologie di menù e di 
ospitalità.
L’obiettivo è invitare il turista a veni-
re a visitare la mostra convincendolo 
a rimanere sul nostro territorio, sol-
lecitandolo, con diverse offerte accat-
tivanti e portandolo a visitare le altre 
bellezze del territorio.
Nell’ambito di questo percorso di va-
lorizzazione è stata poi organizza-
ta una conferenza intitolata “A Ta-
vola coi Barbari”, parte della mani-
festazione provinciale “Transroma-
nica”: prendendo spunto dai ritrova-
menti dei reperti di epoca longobar-
da, il prof. Andreolli ha raccontato le 
abitudini alimentari delle nostre ter-
re tra alto e basso Medioevo mentre 
lo chef Paolo Reggiani ha parlato di 
ricette, di spezie e di sapori ormai di-

Nelle foto:
Conchiglie amuleto
Recipienti in bronzo
Dettaglio dell’agemina della sella 
plicatilis

menticati.
Tutte le proposte raccolte verranno 
pubblicizzate nel sito del Comune, 
che rappresenterà per i visitatori un 
contenitore indispensabile di infor-
mazioni culturali e turistiche.
Grazie alla collaborazione degli eser-
centi, nel sito dedicato alla mostra i 
visitatori potranno trovare tutti i sug-
gerimenti per potere usufruire di 
un’accoglienza turistica completa e 
diversificata.
Si ringrazia in modo particolare l’As-
sociazione dei commercianti le “Bot-
teghe di Messer Filippo” e tutti i risto-
ratori che hanno partecipano al pro-
getto.
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Orari di apertura della mostra
venerdì 18.30 - 22
(visite guidate a pagamento ore 20 e 
21. Durata della visita 45’. Adulti euro 
5 - gratuita per under 18 e over 65)
sabato e domenica, festivi e prefestivi 
10 - 12.30/15 - 18.30 
(visite guidate a pagamento ore 10.30, 
11.30, 16.30, 17.30. Durata della visi-
ta 45’. Adulti euro 5 - gratuita per un-
der 18 e over 65)
24, 31 dicembre, 1 gennaio chiuso

In giorni e orari diversi da quelli di 
apertura, visite guidate a pagamento 
per gruppi min. 10, max 30 persone 
(Durata della visita 45’. Costo della 
guida euro 80 a cui occorre aggiunge-
re il costo del biglietto Adulti euro 5 - 
gratuita per under 18 e over 65)
Info: AR/S Archeosistemi

Servizi per le scuole 
Ingresso gratuito il giovedì con preno-
tazione obbligatoria. Per informazioni 
rivolgersi al Comune di Spilamberto. 
Visite guidate e laboratori didattici a 
pagamento con prenotazione obbliga-
toria: info AR/S Archeosistemi. 

Informazioni
Comune di Spilamberto
Ufficio Cultura - Tel. 059.789.964
Ufficio Eventi - Tel. 059.789.929
info@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

www.comune.spilamberto.mo.it
www.archeobologna.beniculturali.it
Da questi due siti si potrà accedere al 
sito creato ad hoc per la mostra, ricco 
di informazioni sull’iniziativa, attività 
collaterali e curiosità.

Staff e Credits:
Promotori 
Comune di Spilamberto: Francesco Lamandini (Sindaco), Daniela Barozzi (Assessore 
alla Cultura)
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna: Luigi Malnati (Soprin-
tendente)
Coordinamento scientifico ed editing  Andrea Breda (Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Lombardia)
Coordinamento organizzativo Antonella Tonielli (Comune di Spilamberto)
Segreteria organizzativa Paola Corni (Comune di Spilamberto), Cristina Quartieri (Co-
mune di Spilamberto), Alessandra Anderlini
Staff tecnico Paolo de Vingo (Università di Torino), Donato Labate (Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna), Gruppo Naturalisti di Spilamberto, Patrizia 
Farello (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna), Elena Fiorin
Ufficio Stampa Ombretta Guerri (Comune di Spilamberto) - Carla Conti (Soprinten-
denza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna)
Progetto grafico Enzo Pancaldi
Progetto allestimento Fausto Ferri
Stampa materiali Artestampa Srl
Realizzazione apparato espositivo Fabio Lambertini, Era Srl Emilia Romagna Allestimen-
ti, Ditta Gazzotti, GBM Vetreria Srl, Neon King Srl, DDS Elettronica Srl, Corma Elettrica 
Snc, Lorri Mediaservice Srl, New Pubbli Center Snc, Montecchi Marmi e Graniti Srl
Referenze fotografiche Roberto Macrì (Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna) Paolo Terzi, Massimo Trenti
Restauri Laboratorio Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna: 
Giuliano Mengoni, Roberto Monaco Gianfranco Paruccini, Antonella Pomicetti, Mauro 
Ricci, Virna Scarnecchia, Micol Siboni, Anna Musile Tanzi, Monica Zanardi 
Disegni e riproduzioni Aldo De Lorenzo Bellotti, Riccardo Merlo - Stampe digitali: 
Comprint Sas
Servizio apertura mostra e servizi didattici AR/S Archeosistemi Soc. Coop.
Trasporto materiali  Gnudi Trasporti Arte Bologna, Consorzio Trasporti Scavi Bazzano
Testi Guida alla mostra: Andrea Breda (Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia), Paola Corni (Comune di Spilamberto), Paolo de Vingo (Università di To-
rino), Patrizia Farello (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna) , 
Elena Fiorin, Nicoletta Giordani (Soprintendenza per i Beni Storico Artistici ed Etno-
atropologici di Modena e Reggio Emilia), Donato Labate (Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna) , Elisabetta Roffia (Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali)
Guida per le scuole: Alessandra Anderlini, Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di Spilam-
berto, Paolo de Vingo (Università di Torino)
Traduzioni in inglese Paolo de Vingo, Terrence Agneessens
Un ringraziamento particolare a
Gruppo Naturalisti di Spilamberto per l’impegno profuso in tanti anni di scavi archeolo-
gici e di cura del Museo.
Si ringraziano inoltre Associazioni di Spilamberto per l’aiuto nella gestione dell’aper-
tura della mostra. Servizio Rapporti con il Cittadino, Servizi Culturali Turistici Sportivi 
e Biblioteca, Servizio Lavori Pubblici e Segreteria Generale del Comune di Spilamberto 
per il supporto logistico. Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli 
presidio di Spilamberto per l’assistenza nei trasporti.
IAT Unione Terre di Castelli per la promozione turistica.
Giovanna Vezzalini, Rossella Arletti ed il Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti 
(CIGS) dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per la disponibilità alle 
analisi di laboratorio. Comune di Montichiari (BS) - Palazzo della Storia e dell’Archeolo-
gia del Territorio, per il prestito di riproduzioni di reperti e di ricostruzioni di tecnologie 
longobarde.
Tutti i cittadini e le ditte locali che a vario titolo hanno collaborato per la riuscita della 
mostra.
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Collana in paste vitree
Acciarini e pietre focaie

Speciale Longobardi


