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Durante recenti lavori di riordino del 
materiale archeologico che giaceva negli 
scantinati del Museo Archeologico di Torto
na (sito presso la Biblioteca Civica), sono 
stati recuperati alcuni oggetti inediti, ora 
esposti, riferibili al periodo delle invasioni 
barbariche e, come tali, aventi valore docu
mentario. 

1) MUSEO DI TORTONA, inv. n. 595 (lu. cm. 4: 
fig. 1). 

Fibbia di cintura, facente probabilmente 
parte di corredo maschile. La fibbia ha cor
po ad arco in cristallo di rocca. L'ardiglione 
in bronzo ha la terminazione a testa d'ani
male stilizzata, che caratterizza la produ
zione ostrogota. 

1) V. BIERBRAUER, Die ostgotischen Grab- und Schatz
ftmde in Italien, Spoleto 1974 (in seguito cit. BIERBRAUER 
1974). 

2) O. VoN HESSEN, Primo contributo all'archeologia 
longobarda in Toscana, Firenze 1971 (in seguito cit. 
VoN HESSEN, Primo contributo) pubblica una collana in 
perle d'ambra appartenente a corredo femminile rin
venuto in località Casette di Mota (pr. Grosseto) (cfr. 
tav. 49: 6) ed alcune perle romboidali da Arcisa (cfr. 
tav. 8: 6 e 8). 

Una fibbia identica a questa, proveniente 
da Montecchio, è stata illustrata dal Bier
brauer, tav. XXXI, 4 nel suo lavoro di cata
logazione dei reperti ostrogoti recuperati in 
Italia 1. 

Il cristallo di rocca, una varietà di quar
zo a struttura cristallina, per le sue caratte
ristiche, trasparenza e compattezza, ecc., dif
fuso già presso gli Egizi, poi ancora in età 
ellenistica e romana, venne utilizzato fino a 
tutta l'età carolingia come gemma per or
nare libri sacri, reliquiari, calici, ecc. Intor
no al v sec. d.C. e durante la prima metà 
del VI si affermò l'utilizzazione di questo 
minerale, al pari dell'ambra (caratteristico 
materiale organico) 2 e della schiuma (mate
riale inorganico) 3, per fermagli di cinture 
maschili particolarmente preziose, corredo 

Presso il Museo di Alessandria sono conservate n. 27 
perle d'ambra rossa, di forma varia, forse facenti parte 
di un'unica collana: non se ne conoscono né l'esatta 
provenienza, né le modalità di ritrovamento, in quanto 
appartenenti alla ottocentesca collezione Di Negro-Car
pani intorno al cui criterio di costituzione non si pos
seggono documenti. Le perle, come altri pezzi della rac
colta, potrebbero risalire ad età altomedievale. 

3) La schiuma, o sepiolite, è un silicato idrato di 
magnesio aggregato in masse omogenee, compatte, bian
castre o grigiastre. 
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" 

di personaggi di elevata estrazione sociale 4; 
ritrovamenti di fibbie simili si sono veri
ficati lungo la fascia che dall'Ungheria 5 giun
ge all'Inghilterra 6• 

2) MUSEO DI TORTONA, invv. nn. 554 (lu. cm. 
3,8, la. cm. 2,4: fig. 2a); 557 (lu. cm. 3,7, 
la. cm. 2,3: fig. 2b); 593 (lu. cm. 2,3, la. 
cm. 2: fig. 2c); 596 (lu. cm. 3, la. cm. 2: 
fig. 2d). 

Fibbie di cintura costituite da un mas
siccio cordone su cui poggia lardiglione 
modellato a testa d'animale stilizzata. Bron
zo con patina d'ossidazione verdastra. 

4) Si tratta probabilmente dei facenti parte della 
classe dirigente politico-militare. La massa della popo
lazione, infatti, veniva sepolta senza corredo ed in luo
ghi separati. La classe più elevata era sepolta a gruppi 
di 15-20 tombe. 

5) Z.B. RABAPORDANY, Ungam, in A. Hung., 9, 1932, p. 
73 sgg.; D. CSALLANY, Archi:iologische Denkmiiler der Ge
piden in Mitteldonaubecker, Budapest 1961, tavv. 195: 3; 
230: 14. 

6) Catalogue of the British Museum (1923), tav. 84. 

a. 

FIG. 1 - TORTONA, Museo Archeologico: Fibbia (inv. n. 595). 

FIG. 2 - TORTONA, Museo Archeologico: Fibbie (a: inv. n. 
554; b: inv. n. 557; e: inv. n. 593. d: inv. n. 596). 

FIG. 3 - TORTONA, Museo Archeologico: Colino (inv. n. 594). 

Le caratteristiche formali della fibbia a 
si ritrovano negli esemplari in schiuma, pro
venienti da Parma, da Montecchio 7 e da Tor
tona 8; lo stesso dicasi per le fibbie di cui 
al b paragonabili a quelle provenienti da 
Desana 9 e da Tortona 10• 

3) MUSEO DI TORTONA, inv. Il. 594 (lu. cm. 9,3, 
0 colino cm. 2 ca., 0 anello cm. 2: 
fig. 3). 

Colino (?) facente parte di corredo da 
toletta costituito solitamente da tre pezzi 
agganciati all'anello di sospensione. Bronzo 
con patina verdastra d'ossidazione. Frattu
ra fra manico e colino. 

Un identico oggetto facente parte, con 

7) BIERBRAUER 1974, tav. XXXI: 3, 3 a, 4. 
8) BIERBRAUER 1974, tav. XLV: 3; Io., Ostgotische und 

ostgotenzeitliche Grabfunde von Tortona, in B.S.P.S.P., 
V, XXII-XXIII (1970-71), p. 27 sgg. (in seguito cit. BIER
BRAUER 1971). Il fermaglio si trova al Museo di Alessan
dria, inv. n. 327. 

9) BIERBRAUER 1974, tavv. IX: 1-la; X; 1-la. 
10) BIERBRAUER 1974, tavv. XLIV: 8; XLV: 2-5; XLVI: 

4-7; cfr. BIERBRAUER 1971, tavv. 2: 5, 3. 
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gli altri due pezzi suddetti, di corredo da 
toletta in argento, proviene da Tortona (Mu
seo di Alessandria, inv. n. 442) 11 ed altro 
corredo simile venne ritrovato ad Acqua
santa 12• 

Tutto questo materiale, attribuibile alla 
cultura ostrogota, è databile alla fine del v
inizi del vr sec. 

Da Tortona provengono altri oggetti di 
attribuzione ostrogota, fra cui un prezioso 
fermaglio di cintura in oro e pietre dure 
(lavorazione a cloisonné) ed un altro, sem
pre di cintura femminile, in argento dorato 13• 

Il punto esatto del ritrovamento non è 

purtroppo conosciuto. Possiamo soltanto 
argomentare, poiché questi oggetti fanno so
litamente parte di corredi tombali, e giacché 
la necropoli romana, poi paleocristiana e 
forse anche alto-medievale di Tortona pare 
si estendesse dall'area dell'antica chiesa di 
S. Simone a quella di S. Marciano 14, dove 
si recuperarono numerossisime iscrizioni 
paleocristiane, che anche i reperti di attri
buzione ostrogota provenissero dalla sud
detta zona o dai dintorni. 

Che nuclei di popolazioni di stirpe gota 

11) BIERDRAUER 1974, tav. XLV: 4. 
12) BIERBRAUER 1974, tav. III: 2. 
13) I due fermagli, ora al Museo di Alessandria (invv. 

nn. 329 e 328), trovano diretti confronti in BIERBRAUER 
1974, tav. III: 5 da Acquasanta; tav. I: 3 da Aquileia; 
tav. XXII: 1 da Controguerra; tav. XXIX: 1 da Pancarani; 
tav. XXXVI: 1 da Rosara ecc . . . .  Al periodo ostrogoto 
sono attribuibili anche delle fibule a staffa (invv. nn. 
321-324), 8 fibbie di cintura ed un ardiglione (invv. nn. 
326/1-9) e degli orecchini (inv. n. 325). Tutto questo ma
teriale, rinvenuto in Tortona, facente parte della colle
zione Di Negro-Carpani ed ora collocato, come già si è 
detto, presso la sezione archeologica del Museo di 
Alessandria, venne studiato da BIERBRAUER 1971, p. 27 
sgg., tavv. 1-5. 

14) Si confronti al proposito T. BELGRANO, Su vari og
getti d'antichità scavati in Tortona, in A.S.L.S.P., 1864 
p. 757; R.A. MARINI, Inscriptiones Christianae urbis 
Derthonae, Tortona 1902 (CIL, V, 2 s.v.); V. LEGE, Tortona 
prima del Mille, Tortona 1913; P. LUGANO, Origine e 
vita dell'abbazia di S. Marziano di Tortona, Firenze 
1902, p. 19 sgg.: sull'area della chiesa venne nel 1595 
recuperato il sarcofago di Elio Sabino che i più recenti 
studi datano al III sec. d.C .. 

15) CASSIODORO, Variae (in seguito cit. CASS.), X, 27; 
XII, 27 ricorda le « copiae repositae » che uscivano 
« ex horreis Ticinensibus atque Dertonensibus ». 

16) CASS., I, 17: « . . .  castrum iuxta vos positum 
praecipimus communiri . . .  ». Tortona, come Susa, 
Aosta, Novara, Como, Bergamo, servivano da prote-

avessero fissato le loro sedi nel tortonese, 
e precisamente fra Valenza Po e Sale, e che 
Tortona al tempo dello stanziamento goto 
fosse una primaria staZJione militare, data 
anche la sua posizione all'incrocio di due 
importanti strade, la Postumia e l'Aemilia, 
conducenti in Lombardia, è convalidato an
che dalle fonti. Questa funzione strategica 
assunta da Tortona venne riconfermata al
lorquando Teodorico vi collocò i granai del
la Liguria 15, dopo averla fortificata 16, pre
occupandosi della buona sistemazione delle 
guarnigioni 17, là dove «vivono in buon accor
do Romani e Goti» 18• 

La toponomastica è inoltre un'ulteriore 
fonte per la storia di quel periodo: mi rife
risco alla frazione Goido pr. Lomello 19; al 
centro di Sale 20 associato nei documenti me
dievali ad un Goido, Goide, Gude 21; a C.na 
Goide fuori dell'abitato di Sale, a C.na Gota 
presso Valenza Po; a Rocca d'Aglio (pr. Va
lenza Po) che forse si può interpretare, a 
detta del Gamillscheg 22, come derivazione 
dal nome goto Dagila da cui sarebbe deri
vato anche il toponimo Daglio (pr. Alessan
dria). 

zione alle residenze temporanee dei Goti di Ticinum e 
Mediolanum: cfr. BIERBRAUER, in I Longobardi e la 
Lombardia, Saggi, Milano 1978, p. 213. 

17) CASS, I, 17: « . . .  decernimus ut domus vobis in 
praedicto castello alacriter construatis . . . »; cfr. anche 
PROCOPIO, Bellum goticum, 11, 12. 

18) CASS. X, 27; XII, 27 (a. 535-536); F. GABOTTO, 
Storia dell'Italia occidentale nel Medioevo, in B.S.S.S., 
LXI, 1911, II, p. 494, doc. n. 7. 

19) E. G. GAMILLSCHEG, Romania Germanica, Berli
no - Lipsia 1935, III, 46; C. BATTISTI, L'elemento gotico 
nella toponomastica e nel lessico italiano, in I Goti in 
Occidente, ( = Sett. CISAM, III), Spoleto 1956, n. 635. 

20) La denominazione, dal germanico saal, è indizio 
sicuro di un insediamento di Gepidi cui si sovrapposero 
i Longobardi che ne fecero un loro tipico centro am
ministrativo, tant'è che qui venivano a tenere i placiti 
i messi imperiali (cfr. C. MANARESI, In margine ai pla
citi del « Regnwn ltaliae », Milano 1945 Il, I, n. 250). 

21) A. F. TRucco, Cartario dell'Abbazia di Rivalta 
Scrivia, in B.S.S.S., LIX-LX, 1910-11: a. 1205 «in territo
rio de Godio sive de Sale ». Il toponimo era già ricor
dato nel doc. CCXV, a. 1160; CLXXXV, a. 1178: « ad 
Gudem » si trova la chiesa di S. Stefano de Sala; 
CCCXXIV, a. 1193; CCXXIV, a. 1193: «in curte de Gui
de n; CCCLXV, a. 1244. 

22) GAMILLSCHEG, op. cit., III, SO: cfr. anche A. 
CAVANNA, Fara, sala, arimannia nella storia di un vico 
longobardo, Milano 1967, p. 475 sgg. 



140 MARIAVITTORIA ANTICO GAL LINA [4] 

La toponomastica è l'unico documento 
che attesti per il tortonese la presenza di 
gruppi etnici, quali i Gepidi ed i Sarmati 23, 

che precedettero la venuta dei Longobardi 
anche se non ne esclusero la presenza. 

Intorno al 540, al tempo della guerra 
gotica, Tortona subì gravi danni: da questo 
momento non disponiamo di notizie sicure 
fino al momento dell'invasione da parte dei 

23) La presenza di una colonia militare di Gepidi 
presso Bassignana, uno dei punti della cintura difensi
va, scaglionati nel tortonese e nell'Appennino ligure du
rante l'espansione longobarda, pare confutata da un 
estimo pavese del 1250 ( cfr. R. SoRIGA, Documenti pavesi 
sull'estimo del sec. XIII, in B.S.P.S.P., XIII, 1913 p. 321). 
Vi si menziona la «porta Cibide » del Borgo di Bassi
gnana, borgo da identificarsi con il Borgofranco costrui
to verso il XIII sec. sulla sponda sinistra del Po ed in
goiato dal fiume agli inizi dell'800. La denominazione 
della porta deriva, come le altre due del borgo (porta 
Sparogarie e porta Gambarane) dalla strada che da essa 
usciva e che conduceva a Zebedo (cfr. F. PIANZOLA, Un 
comunella pavese scomparso: S. Michele di Zebedo, in 
Ticinum, luglio 1941). Comunque, anche Bassignana, 
sulla riva piemontese del Po, in corrispondenza di 
Zebedo, doveva esser stata sede di guarnigioni. 

Presso Castelnuovo Scrivia, nei documenti del XII
XIII sec., si ricordano terre giacenti « in zibido; in 
xipido; in cebede »; cfr. F. GABOTTO, Le Carte dell'Archi
vio Capitolare di Tortona, in B.S.S.S., XXIX, 1905 (in 
seguito cit. GABOTTO, Carte) doc. n. 141, a. 1195, nn. 164, 
166, 231, 239, 250, 260. Nel 1192 ibid., n. 123) Enrico VI 
conferma alla Chiesa tortonese « totum districtum 
arimanorum, de Villis . . .  , Villa Gebidi, Molline » ecc. 
A Tortona il praepositus della Chiesa nel 1190 censisce 
un terreno « . . .  in xipido » (ibid., n. 115). 

La Notitia Dignitatum Occidentis, 42, 51 e 57 men
ziona un « praefectus Sarmatarum gentilium Foro Ful
viensi (Forum Fulvii = Villa del Foro pr. Alessandria), 
Aquis sive Tertona ». Un Sarmasa si trova presso Can
talupa ligure, un Salmoria presso Ronco Scrivia, un 
Sermoria presso Gavi; Borgo S. Martino era antica
mente denominato Sarmatia (F. GASPAROLO, Memorie 
storiche valenzane, Casale M. 1923, p. 18) ed infine in 
Valenza Po esiste tuttora una via dei Sarmati. 

24) M.G.H., SS., Rer. Merov. IV, Hannover 1902, 
p. 144. 

25) GAMILLSCHEG, op. cit., IV, p. 24, fa derivare il 
toponimo dal nome longobardo Answard. 

26) GAMILLSCHEG, op. cit., IV, p. 27, lo ricollega al 
nome personale germanico Gambar. 

27) GAMILLSCHEG, op. cit., IV, p. 27 lo ricollega al 
nome personale Gairo. Presso questa località, e preci
samente a C.na Mercurina, si rinvennero esemplari di 
crocette longobarde in oro, orecchini e fibbie: cfr. G. 
PONTE, Archeologia lomellina, in B.S.P.S.P., XVI, 1916, e 
A. PERONI, Oreficerie e metalli lavorati tardo antichi 
e alto medievali del territorio di Pavia, Spoleto 1967, 
p. 132. Cfr. anche CAVANNA, op. cit., p. 262, n. 339. 

28) Dal termine longobardo skuldaizo ' ufficiale ' 
' sculdascio ', deriva questo nome locale. Anche in 
questa località si rinvennero una spada e vasi in ter
racotta; cfr. C. CALDERINI, o. VON HESSEN, Schede di 

Longobardi, la cui presenza, in Tortona, 
pare accertata con Ariovaldo (625-636) 24• 

Insediamenti longobardi erano probabil
mente Suardi 25, Gambarana 26, Pieve del Cai
ro 27, Scaldasole 28, al di là del Po; al di qua 
del fiume troviamo Bassignana 29, Sale 30, Ca
stelnuovo Scrivia 31, Pontecurone 32, Casei Ge
rola 33• 

Dell'insediamento intorno a Tortona, risa-

archeologia longobarda in Italia, III, Lombardia, in St. 
Med., 1974 p. 1114, n. 32. 

29) Cfr. anche supra nota 21. Presso Bassignana era 
un munito castello che probabilmente risaliva ad età 
longobarda. Ancora nel XV sec. esso veniva denomi
nato « castrum S. Michaelis quod diruptum fuit et 
reducta est in suprascripta ecclesia Sancti Steffani ». 

Anche il castello di Piovera aveva una cappella de
dicata ·a s. Michele come ci testimonia la bolla del 
7 dicembre 1153: « castrum etiam quod dicitur Plovera 
cum ecclesia Sancti Michaelis » (cfr. GABOTTO, Carte, doc. 
LII). S. Michele è santo protettore dei longobardi e 
le chiese con questa intitolazione rappresentano il 
passaggio dei Longobardi dall'arianesimo al cattolice
simo ortodosso; queste chiese sono inoltre sempre in 
relazione con organizzazioni militari. 

All'occupazione longobarda fa anche pensare la 
chiesa di Mugarone presso Bassignana, dedicata a S. 
Maria ad perticas, come la S. Maria di Pavia edificata 
nel 673 da Rodlinda, moglie di Cuniperto. La spiega
zione della denominazione ad perticas ci viene fornita 
da PAUL. DIAC., V, 5: veniva dai parenti del defunto, 
sepolto lontano dalla patria, infissa una pertica « . . .  
quae illuc versa esset, ubbi illorum dilectus obisset, 
scilicet ut sciri possit, in quam partem his qui de
functus fuerat quiesceret ». Forse proprio fra Mugaro
ne e Bassignana avvenne il passaggio del Po da parte 
di Alboino, dopo aver sottomesso verso il 570 la Lo
mellina e le terre limitrofe. Cfr. B. SAcco, De italicarum 
rerum varietate et elegantia, Pavia 1587, VI, 112: « com
modissime traijcitur; ita ut interdum, etiam urgente 
diuturno aestu, tuto vado transiri equitando possit ... »; 
cfr. anche C. G. MoR, La marcia di re Alboino, in 
Problemi della civiltà e dell'economia longobarda, Mi
lano 1964, p. 196. 

30) Cfr. sitpra nota 19. 
31) Numerosi sono i documenti, sottolinea il CAVAN

NA, op. cit., p. 263 n. 404, che attestano la presenza di 
Gepidi in questa località: detti documenti (cfr. GABOTTO, 
Carte, docc. 123, 141, 146, 166) menzionano in territorio 
« Castrinovi » terreni che giacevano « in gebede, in zi
bido, in xipido » (cfr. supra nota 23). 

32) Pare che il luogo fosse sede di una corte regia 
(cfr. DARMSTADTER, Das Reichsgut in der Lombardei und 
Piemont, Strasburgo 1896, p. 237). Una «vinea centena
ria» è ricordata da G. FASOLI, Inizio di un'indagine sugli 
insediamenti longobardi intorno a Pavia, in BSPSP 1953, 
p. 8, come chiara allusione alla territorializzazione a 
carattere militare attuata dai Longobardi: le gerarchie 
militari (duchi, centenari, decani) si riflettono sul ter
reno occupato, dando origine ai ducati, alla centene, 
alle decanie. 

33) In V. LEGE-F. GABOTTO, Documenti degli archivi 
tortonesi relativi alla storia di Voghera, in B.S.S.S., 
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stinguono il terzo superiore del puntale da
gli altri due terzi: la testa conserva le tre 
caratteristiche borchiette, tagliate e ribattu
te infe11iormente, con capocchia tronco-coni

·' . , ca, zigrinata lungo il bordo. Bronzo con pun

ti di ossidazione. 

FIG. 4 - ALESSANDRIA, Museo Archeologico: Puntale per 
cintura (inv. n. 819). 

lente con probabilità al periodo di Agilulfo, 
restano a testimonianza i toponimi Sale 34, 

Marengo 35, Gazzolo, Gasalo, Castel del Gazzo 

ecc. 36• 

Abbastanza numerosi sono gli oggetti di 
attribuzione longobarda rinvenuti dal Di 
Negro-Carpani, soprattutto in Tortona, o pro
venienti da più recenti ma casuali recuperi 
nell'alessandrino. 

4) MUSEO DI ALESSANDRIA, inv. n. 819 (lu. 
cm. 9, la. cm. 2,3: fig. 4). 

Puntale per cintura a forma di becco 
d'anatra. Due fasce a solcature parallele di-

XXXIX, 1908 n. 7, si cita una donazione dell'imperatrice 
Agnese all'episcopio di Tortona, confermata da Enrico 
IV (1083): « . •• arimannos et omnem districtum de loco 
Caselli (et) de Pontecurono . . .  ». 

34) La saal è identificabile inizialmente con l'aula 
del palatium ( cfr. supra nota 20). Il termine passò poi 
a designare il luogo del versamento del tributo dovuto 
ai Longobardi e, più genericamente, la sede di insedia
mento della fara (nucleo familiare e militare): cfr. M. 
CAGIANO DE AZEVEDO, Esistono un'architettura ed un'ur
banistica longobarde ? in Atti conv. lnternaz. su La ci
viltà dei Longobardi in Europa, Roma 1971. Dalla let
tura delle tavolette IGM anni 1933-40, il toponimo pare 
unico per il tortonese, quasi a rispettàre la suddivi
sione longobarda in distretti, nei quali la denomina
zione compariva una sola volta. 

35) Suffisso germanico - ing. In « Maringo ad Tana
rum » si ricorda l'esistenza di un « palatio regio »: 
cfr. MURATORI, R.l.S., X, col. CXVIII. 

36) Non necessariamente risalenti ad epoca longobar
da (gahag ' bosco o pascolo riservato'; ted. Gehge, frane. 
Jiaie ' siepe '), ma certo sopravvivenza di una occupa-

5) MUSEO DI ALESSANDRIA, inv. n. 482/1-2 
(0 max cm. 2,9/4,7: fig. 5 a). 

Fibbie appartenenti a cintura maschile, 
a forma di anello di sezione circolare. L'anel
lo si assottiglia in una verghetta sulla qua
le si fissa la correggia e si articola l' ardiglio
ne, che in uno degli esemplari è sagomato a 
scudo 37• 

· 

6) MUSEO DI ALESSANDRIA, inv. n. 1049 (lu. 
cm. 4, la. cm. 3,3: fig. 5 b). 

Fibbia bronzea, priva di ardiglione e mu
nita di una placca fissa rettangolare con tra
foro rettangolare 38• 

7) MUSEO DI ALESSANDRIA, inv. n. 1050/1-2 
(lu. cm. 3,3/2,9, la. cm. 1,5: fig. 5 e). 

Piccoli anelli in argento (1050/I) e bron
zo relativi a fibbie 39• 

zione longobarda, conservatasi anche nella lezione dia
lettale: gàso, gaggia, gaz, ecc. Nel Piemonte meridio
nale l'appellativo dialettale gaséli italianizzato in gaggie, 
sta ad indicare le 'robinie '. 

Lo stesso fenomeno di sopravvivenza si riscontra, 
sempre per il Piemonte meridionale, nella parola dia
lettale gaida . ' lembo di stoffa aggiunto per isbieco ' 
(longob. gaida ' punta') e benda ' striscia di terra ' 
(longob. binda ' benda, fascia, striscia'). 

37) Cfr. VoN HESSEN, Die Longobardischen Funde aus 
dem Graberfeld von Testona, Torino 1971 (in seguito 
cit. VoN HESSEN, Testona), tav. 36. ID., Primo contri
buto, tav. 11: I da Arcisa e tav. 17: 3 da Fiesole. 

38) Cfr. VoN HESSEN, Secondo contributo all'archeolo
gia longobarda in Toscana, Firenze 1975 (in seguito cit. 
VoN HESSEN, Secondo contributo), tav. 25: 23 da Luni; 
ID., Testona, tav. 47:438-483. Esemplari più ridotti, dif
fusi in Italia e in Germania, potrebbero essere appar
tenuti a scarpe: VoN HESSEN, Secondo contributo, p. 80. 

39) Cfr. VoN HESSEN, Secondo contributo, tavv. 24: 2 
e 25: 13 da Luni. 



142 

' ,, '  

. .  

--·----�' 

MARIAVITTORIA ANTICO GALLINA 

. .. ·. _____ :_ _____ ----'-il� ---
. ' . 

. . 
' . 

l 
; 1 . 

I 

[6] 

FIG. 5 - ALESSANDRIA, Museo Archeologico: Fibbie (a: inv. n. 482/1·2; b: inv. n. 1049) e anelli (c: inv. n. 1050/1-2; 
cl: inv. n. 1051/1-2). 

--

. . .  

FIG. 6 - ALESSANDRIA, Museo Archeologico: Fibbia (a: inv. n. 1052) e anelli (b: inv. 1053/1-3). 

8) MUSEO DI ALESSANDRIA, inv. n. 1051/1-2 
(lu. cm. 3,2/3,4, la. cm. 1,3/2: fig. 5 cl). 

Anelli in bronzo, oblunghi, relativi a fib
bie. Privi di ardiglione 40• 

9) MUSEO DI ALESSANDRIA, inv. n. 1052 (lu. 
cm. 3,8, la. cm. 3: fig. 6 a). 

Fibbia di forma rettangolare costituita 
da un largo listello in argento con bordi zi
grinati. Manca l'ardiglione 41• 

10) MUSEO DI ALESSANDRIA, inv. n. 1053/1-3 
(lu. cm. 3/4, la. cm. 2,2/2,7: fig. 6 b). 

Anelli bronzei relativi a fibbia. Privi di 
ardiglione 42• 

40) Cfr. VoN HESSEN, Secondo contributo, tav; 24: 4 
da Luni. 

41) Cfr. VoN HESSEN, Testona, tav. 37: 332. 
42) Cfr. VoN HESSEN, Secondo contributo, tav. 25: 11-13 

da Luni. 
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FIG. 7 - ALESSANDRIA, Museo Archeologico: Cuspidi di lancia (a: inv. n. 1034; b: inv. n. 1017). 

Gli oggetti descritti finora rientrano nel
la categoria delle guarnizioni da cintura lon
gobarda databili entro la metà del VII sec. 
Il puntale si può confrontare con quelli re
cuperati a Grancia 4J, Siena 44, Arezzo 45, Vol
terra 46, Testona 47, databili, in base anche 
agli altri elementi del corredo, alla seconda 
metà del VII sec. 

11) MUSEO DI ALESSANDRIA, inv. n. 1034 (lu. 
cm. 40: .fìg. 7 a). 

Cuspide di lancia a foglia di salice. L' og
getto presenta una patina d'ossidazione ver
dastra e punti di ossidazione ferrosa. 

43) VoN HESSEN, Primo contributo, tav. 39: 34. 
44) VoN HESSEN, Secondo contributo, tav. 31: 5. 
45) VoN HESSEN, Secondo contributo, tav. 18: 3. 
46) VoN HESSEN, Secondo contributo, tav. 18: 6. 
47) VoN HESSEN, Testona, tavv. 41-42. 

Alle lance a forma di foglia di salice, pe
culiari del periodo dell'immigrazione longo
barda in Italia, subentrarono quelle a for
ma di foglia d'alloro: questa innovazione 
che caratterizzerà il periodo di permanenza 
longobarda in Italia, corrisponde alle inno
vazioni che si possono riscontrare nei corre
di sia femminili che maschili 48• 

12) MUSEO DI ALESSANDRIA, inv. n. 1017 (lu. 
cm. 19: .fìg. 7 b), proveniente dall'ales
sandrino. 

Cuspide di lancia a foglia di alloro, in 
ferro fortemente ossidato 49• 

48) VoN HESSEN, Testona, tav. 17: 161-162. Cfr. anche 
il materiale delle necropoli longobarde ungariche: J. 
WERNER, Die Longobarden in Pannonien, in Bay. Ak. W., 
N.F.H. 55 A-B, 13. 

49) VoN HESSEN, Secondo contributo, tav. 11: 3 da 
Marlia. 
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FIG. 8 - ALESSANDRIA, Museo Archeologico: Coltello (inv. n. 1022). 

FIGG. 9-10 - TORTONA, Museo Archeologico: Bottiglia (inv. 
n. 902) e frammento di bicchiere (inv. n. 901); e ripro
duzione grafica dei motivi decorativi dei due reperti. 

13) MUSEO DI ALESSANDRIA, inv. n. 1022 (lu. 
cm. 26, lu. codolo cm. 8: fi.g. 8), prove
niente dall'alessandrino. 

Frammento di coltellaccio con codolo per 
l'immanicatura. Privo della parte terminale. 
Ferro molto ossidato. 

14) MUSEO DI TORTONA, inv. n. 902 (h. cm. 
13,4; 0 bocca cm. 7,3; 0 base cm. 6: 
fi.g. 9 a). 

Bottiglia (Beutelflasche) dal corpo a dop
pio tronco di cono, collo appena accennato, 
orlo svasato. La parte superiore del corpo è 

interessata dalla caratteristica decorazione 
a stampiglia. Argilla grigia per cottura ridu
cente, impasto compatto. Priva di una breve 
porzione presso il collo. Restaurata 50• 

50) VoN HESSENN, Secondo contributo, tav. 60: 61. 
51) VoN HESSEN, Secondo contributo, tav. 62: 701-703; 
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15) MUSEO DI TORTONA, inv. n. 901 (h. cm. 5,5; 
la. cm. 11: fi.g. 9 b). 

Frammento di bicchiere relativo ad una 
parte di corpo, a doppio tronco di cono. 
Anche in questo frammento la decorazione 
a stampiglia interessa la parte superiore del 
corpo stesso. Argilla grigio-nera, d'impasto 
abbastanza depurato 51• 

Si può, a ragione, ritenere che i due og
getti ceramici nn. 14-15 recuperati nel 1968 
nei pressi dell'Ospedale di Tortona, siano 
da considerare inseriti nella produzione che 
già caratterizzò il materiale di Testona. 

Come si può osservare dalla fi.g. 10, ri
corrono nei due pezzi pressoché le stesse 

ID., Die Longobardiche keramik aus Italien, 1968, fig. 3 
e nota 2 a p. 3 da Testona. 
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associazioni di motivi decorativi riscontrate a 
Testona: il motivo che Von Hessen, Die Lan

gobardische keramik, designa con il n. 32, il 
rettangolo, si ritrova a Testona, nella Lom
bardia orientale (n. 77) e nella Lombardia 
occidentale associato ad una mezza rosetta 
(n. 89); la rosetta è associata, a Testona (n. 
30), ad un tipo di rombo che si distacca leg
germente da quello del frammento ceramico 
di cui al n. 15 di questo studio. La decora
zione di questo frammento infatti corrispon
de al n. 16 dello schema relativo a Testona, 
laddove si trova unito ad un minuto motivo 

10 

12 
FIG. 11 - ALESSANDRIA, Museo Archeologico: Armilla (inv. 

n. 515). 

FIG. 12 - TORTONA, Museo Archeologico: Armilla (inv. n. 
433). 

FIG. 13 - ALESSANDRIA, Museo Archeologico: Nettaorecchie 
(a: inv. n. 454) e pinzetta (b: inv. n. 774/1-2). 

decorativo che noi ritroviamo nel reperto 
inv. n. 901. 

Il tipo di stampiglia romboidale della 
bottiglia inv. n. 902 pare corrisponda anche 
al n. 85 della Lombardia occidentale, dove 
è associato ad un piccolo motivo rettango
lare, ed al n. 61, dove è associato a rosette 
ed altri motivi. 

16) MUSEO DI ALESSANDRIA, inv. n. 515 (0 cm. 
6,2: fig. 11). 

Armilla bronzea costituita da una corda 
dalle estremità ingrossate a forma di mazza. 
Queste estremità sono decorate da fasce di 
costolature disposte ad intervalli regolari 52• 

17) MUSEO DI TORTONA, inv. n. 433 (0 cm. 6,5: 
fig. 12). 

Armilla bronzea. 

18) MUSEO DI ALESSANDRIA, inv. n. 454 (lu. 
cm. 9,8: fig. 13 a). 

Nettaorecchie bronzeo con decoro a fa-

52) Cfr. VoN HESSEN, Testona, tav. 3: 33. 
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FIG. 14 - ALESSANDRIA, Museo Archeologico: Frammenti di pettine (inv. n. 549/1-3). 

sce alterne di triangoli contrapposti a grup
pi di costolature. All'estremità superiore è 

collegato un anello di sospensione. 
Oggetto identico venne ritrovato in una 

tomba della necropoli di Grancia 53, databile, 
in base all'insieme dei reperti recuperati, 
alla seconda metà del VII sec. 

19) MUSEO DI ALESSANDR IA, inv. Il. 774/1-2 
(lu. cm. 6,6: :fìg. 13 b). 

Pinzetta da toletta in bronzo. I bracci si 
espandono ad una estremità, in corpi qua
drangolari sagomati e leggermente bombati 
lungo il punto di presa 54• 

20) MUSEO DI ALESSANDR IA, inv. Il. 549/1-3 
(lu. cm. 3,4/2,9/2; h. cm. 4,2: fig. 14). 

Tre frammenti di pettine a doppia den
tatura, rinforzato nella parte mediana da 
una piastrina rettangolare disposta longitu
dinalmente e decorata con solcature geome
tricamente disposte. Il pettine è in osso e 
presenta delle chiazze verdi che possono de
rivare dalla migrazione dei sali metallici for
matisi per ossidazione dei chiodini di assem
blaggio del pettine stesso 55• 

53) Cfr. VoN HESSEN, Testona, tav. 1: 13 per il tipo di 
uecorazione; cfr. inoltre Io., Primo contributo, tav. 
35:7-8. 

54) Cfr. VoN HESSEN, Testona, tav. 49:525. 

Anche per i reperti longobardi descritti, 
facenti parte della collezione Di Negro-Car
pani, vale purtroppo quanto detto nella nota 
2. La loro tipologia ci induce a considerarli 
appartenenti a corredi. di tombe maschili e 
femminili. 

La mancanza di indicazioni precise cir
ca il punto ed il contesto del ritrovamento 
non è, a tutt'oggi, compensata da rinveni
menti né da scavi stratigrafici che consenta
no di inquadrare storicamente con maggior 
sicurezza il materiale giacente presso i Mu
sei: per esso si propone come datazione la 
seconda metà del VII sec., cronologia che con
corda con i dati storici già esposti, ma che è 

stata desunta dagli elementi relativi ai re
perti utilizzati come confronto e provenienti 
soprattutto dalle necropoli di Testona e 
Grancia. 

Nonostante ciò, ritengo che la presenta
zione di questo materiale vada a completare 
quei dati che mi auguro si possano, in un 
prossimo futuro, recuperare da sistematiche 
ricerche, a carattere storico-archeologico, re
lative all'occupazione del Piemonte meridio
nale in età longobarda. 

55) Cfr. VoN HESSEN, Testona, tav. 50:526-528, 534; 
Io., Secondo contributo, tav. 22: 1 da Chiusi; S. LusuARDI 
SIENA, Materiali altomedievali, in Scavi di Luni, Roma 
1973, tav. 139:20 (CM 119), 29 (CM 637). 


