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Serena Vitri
ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LʼADEGUAMENTO
AGLI STANDARD DELLʼUNESCO NEL 2010
Nel gennaio 2010 la candidatura del sito “I Longobardi in Italia. I luoghi del
potere (568-774 d.C.)” è stata ripresentata con le modifiche richieste ed è stata
accettata dal Centro del Patrimonio Mondiale; è iniziato pertanto il nuovo iter di
valutazione da parte dellʼICOMOS. In vista anche della verifica, che doveva esser
condotta da un ispettore nominato ad hoc, le tre principali istituzione coinvolte a
Cividale: il Comune, che costituiva anche il capofila della rete, la Parrocchia di S.
Maria Assunta, il Museo Archeologico Nazionale di Cividale, hanno proseguito le
attività prevista nel Piano di gestione al fine di avvicinarsi agli standards previsti
dallʼUnesco.
Nel settembre 2010 è stata condotta lʼispezione prevista da parte del dottor
Adriano Boschetti, lʼarcheologo medievista svizzero che aveva effettuato anche
la precedente visita.
Azioni svolte presso il Museo Archeologico Nazionale
Nel Museo Archeologico Nazionale è proseguito il rilevamento e lo studio dei resti
conservati nellʼarea archeologica del Palazzo Patriarcale posta nel piano interrato
del Museo ed è stato migliorato lʼapparato didattico con lʼinserimento di schede e
piante italiano - inglese. Il riesame ha portato alla edizione da parte di Angela Borzacconi di alcuni spunti di riflessione sul complesso conservato nel piano interrato
del museo: è stata riedita la pianta generale con una proposta di fasi costruttive
leggermente modificata rispetto a quella proposta dal Brogiolo nel 1999 e 2001,
è stata presa in esame la documentazione fotografica degli scavi del 1976 sotto
il Palazzo Pretorio, ripensati i risultati degli scavi del 2009 nel vano mosaicato e
rivista la documentazione storiografica e dʼarchivio, oltre che la bibliografia esistente. Simonetta Minguzzi dellʼUniversità di Udine ha riesaminato il pavimento
musivo, di cui era discussa la datazione (periodo tardoantico o altomedievale?)
confermando la datazione ad epoca tardoantica già proposta e rilanciando quindi
la discussione sulla origine paleocristiana del complesso episcopale cividalese.
Entrambi gli articoli sono editi nel precedente numero di Forum Iulii dedicato a
Mario Brozzi, il principale studioso di Cividale longobarda, scomparso nel 2009
(Forum Iulii XXXIII, 2009, pp. 95-124 e 125-132).
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È inoltre proseguito, a cura dellʼAccademia Jaufrè Rudel, il riordino sistematico
dellʼarchivio archeoosteologico presso il quale sono state trasportate ulteriori collezioni di resti scheletrici provenienti dalla regione, alcune ancora in attesa di
ulteriori indagini biologiche (resti da S. Mauro, già in studio allʼUniversità di Pisa
e dalla Chiesa di San Giovanni dei Cavalieri a Prata di Pordenone 2007 in studio
presso lʼAccademia citata), in attesa di completare le collezioni già completamente edite, ricongiungendovi i materiali giacenti nei vari laboratori antropologici extraregionali.
È stato inoltre conclusa la lunga attività redazionale del volume curato da Isabel
Ahumada Silva sugli scavi delle necropoli longobarda e bassomedievale-rinascimentale di S. Mauro, che alla fine del 2010 era finalmente in stampa.
Si è inoltre sottoposto a controllo lo stato di conservazione dei reperti longobardi
esposti, restaurati in occasione delle mostra del 1990 presso il laboratorio Formica
di Milano. Nel corredo più ricco della necropoli di S. Stefano in Pertica, scavato
tra 1987 e 1988 (tomba 24, degli inizi del VII secolo), gli elementi di cintura in
ferro decorati ad agemina con fili e nastri in argento e ottone presentavano gravi
problemi di corrosione con rischio di distacco della decorazione ad intreccio Il
restauro, eseguito presso il laboratorio della Società Ar.Co. di Padova, ha consentito di arrestare la corrosione, riportando al primitivo splendore la decorazione
placcata (fig. 1).

Fig. 1. Una delle linguette di guarnizione da cintura con decorazione ad agemina costituita da due coppie
speculari di animali anguiformi, dalla tomba 24 di S. Stefano in Pertica, prima e dopo il restauro.
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Scavi diretti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia
Giulia in contesti altomedievali di Cividale
Nel 2010 nellʼambito dellʼattività di archeologia preventiva condotto dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, che rientraanche nellʼobiettivo 7 previsto nel piano di gestione del sito Unesco, sono stati condotti due scavi di emergenza che hanno aggiunto importanti elementi alla conoscenza di Cividale longobarda (fig. 2).

Fig. 2. Pianta di Cividale con lʼestensione presumibile delle aree sepolcrali longobarde e i punti di intervento del 2010: 1. Borgo S. Pietro, 2. Canonica di Borgo S. Pietro, 3. Rotonda del Gallo.

Nei primi mesi dellʼanno, durante alcuni lavori di ristrutturazione di uno stabile
situato in Borgo San Pietro 1, a breve distanza dalla porta romano-medievale
occidentale della città, in corrispondenza con il cosiddetto Arsenale Veneto,
sono emersi, grazie alla disponibilità della proprietà (Società La Piramide) e
lʼinteressamento del Comune, i resti archeologici, di difficile lettura di una sorta
di fabbricato addossato alle mura tardoantiche della città. Gli scavi sono stati condotti dalla società Arχè sotto la direzione della scrivente.
Lʼedificio, era stato realizzato per una buona parte in legno, come dimostrano le
tracce delle travi identificate nei battuti in argilla e nelle sistemazioni in lastre e
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ciottoli che ne costituiscono i piani pavimentali. Rinvenimenti abitativi di questo
genere, piuttosto rari per evidenti ragioni di conservazione della tipologia costruttiva, realizzati con materiale ligneo e dunque deperibile, costituiscono un interessante esempio di destinazione dʼuso dei luoghi adiacenti alle mura.
I materiali rinvenuti comprendono vasellame di uso quotidiano, resti di pasto
costituiti essenzialmente da ossa di animali domestici, un frammento di calice in
vetro ed un mortaio in pietra integro e riconducono ad una frequentazione di età
tardoantica-altomedievale (fig. 3).

Fig. 3. I materiali dallo scavo di Borgo S. Pietro esposti alla mostra Cividale longobarda e il suo ducato.

Al di sopra delle strutture abitative ormai disattivate sono state rinvenute, inoltre,
due sepolture ad inumazione, forse coeve alla limitrofa necropoli di Santo Stefano in Pertica, destinata alla sepoltura di personaggi di rango dellʼaristocrazia
longobarda.
Ma lʼinteresse delle scoperta è dovuto anche al fatto che il fabbricato, il cui
alzato è di difficile ricostruzione, era stato edificato in appoggio al cosiddetto
‘antemuraleʼ della cinta muraria della città (ora inglobato nellʼedificio in corso
di ristrutturazione, fig. 4), che costituisce anche il limite occidentale della buffer
zone del sito, così come delimitato nel Dossier di candidatura di “I Longobardi in
Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”
La datazione, sinora non provata da dati archeologici, del muro, visibile in altri
punti della città, è ora quindi confermata a dalle indagini effettuate: si tratta di
una possente struttura muraria di un metro circa di spessore, presumibilmente
costruito in età tardoantica (V - inizi VI secolo d.C.) come rinforzo alla più interna
cinta muraria romana e probabilmente dotato di un fossato perimetrale occupato a
partire da una momento non determinabile dal Rugo che tuttora scorre sotterraneo
e si immette nel Natisone nei pressi del vecchio mulino. Esso fu mantenuto fino
in epoca successiva inserito in più punti nei caseggiati medievali e postmedievali
tuttora esistenti. È ancora visibile ai limiti della proprietà Canussio ad ovest del
Castello ed alla base del muro che sorregge la Stretta del Mulinuss.
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Fig. 4. Lo scavo nella cantina dellʼedificio in Borgo S. Pietro 1: sul fondo il muraglione di cinta tardoantico
(base) con la sua ricostruzione medievale, inglobato nellʼedificio esistente.

Un tratto dello stesso muraglione a nord della porta di S. Pietro, presso la canonica di Borgo S. Pietro, nel corso del 2010 è stato sottoposto a vincolo da parte
della Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici.
La seconda indagine condotta completa quella già avvita nel 2008 in corrispondenza della cosiddetta “Rotonda del Gallo” durante i lavori di risistemazione
della viabilità a cura del Comune di Cividale. La necropoli “Gallo” era già ben
conosciuta per una serie di scoperte sporadiche avvenute nel 1821, nel 1908 e,
infine, tra il 1949 e il 1951 quando, in occasione della costruzione dei caseggiati
a nord est dellʼattuale rotonda, vennero scoperte diciassette tombe orientate estovest, appartenenti a individui con ricchi corredi, risalenti alle prime fasi delle
presenza longobarda in città (ultimo trentennio del VI-VII secolo d.C.), attualmente esposti nel Museo Archeologico Nazionale.
Le ricerche archeologiche svolte nel 2008 (settore orientale) e poi nel 2010 (settore occidentale), anchʼesse condotte dalla società Arχè con la collaborazione
per gli aspetti antropologici della Accademia Jaufrè Rudel di Studi medievali e
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dirette dalla scrivente sono state condotte in parallelo ai lavori di sistemazione
della rotonda senza ostacolarli, in tempi decisamente brevi. Dallʼesplorazione
nella zona occidentale sono riemerse cinque sepolture, ordinate in file parallele e
orientate est-ovest, per lo più gravemente compromesse dalla posa di infrastrutture moderne e dagli sbancamenti effettuati nel diciannovesimo secolo durante la
realizzazione della viabilità esistente.
La scoperta, presso i piedi di uno dei defunti (T. 12), di una bottiglia di vetro blu
decorata con filamenti bianchi di pasta vitrea, un oggetto di lusso creato allʼinizio
del VII secolo dopo Cristo, indica che almeno una di queste sepolture doveva
appartenere ad un personaggio di alto livello sociale e che le tombe, probabilmente, furono depredate dei loro ricchi corredi. Il prezioso manufatto (fig. 5) è
confrontabile con un esemplare analogo di una sepoltura trovata in passato nei
pressi della stazione ferroviaria ed esposto in Museo.

La bottiglia dalla tomba 12 dalla rotonda del Gallo durante la ricomposizione eseguita in Museo da Jole Zurco.
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Lo scavo ha offerto dati importanti in quanto alcuni aspetti riscontrati (presenza
nellʼarea scavata nel 2008 di tombe non esattamente orientate est - ovest, caratteri
dei corredi) fanno ritenere che le tombe scavate siano ubicate ai margini della
necropoli e quindi nel settore più meridionale della fascia con aree funerarie longobarde che andava dalla località Gallo alla zona di San Giovanni-Cella, includendo lʼarea della vecchia stazione ferroviaria.
I materiali rinvenuti in entrambi i siti sono stati sottoposti a restauro e studio preliminare: i più significativi sono stati esposti alla mostra Cividale longobarda e il
suo ducato: ricerche in corso di cui è in corso di redazione il catalogo.

