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Presentazione
Grazie ad un’attenta rilettura degli scavi archeologici del passato, compiuta anche con metodi e tecnologie innovative ed attraverso la messa a sistema e la rigorosa interpretazione dei moltissimi dati derivati dalle indagini più recenti,
i saggi del volume restituiscono una descrizione viva e originale della nascita e della vita quotidiana degli insediamenti
G¶DOWXUDGL%HOPRQWH
Luogo di grande suggestione, Belmonte si alza all’imbocco della Valle dell’Orco presentandosi oggi come un imponente rilievo boscato coronato dalle maestose strutture del Santuario, a comporre un paesaggio speciale, dove
all’elevato valore della scena naturale, dominata dalle vette che si alzano in lontananza, si sovrappongono i valori
LPPDWHULDOLOHJDWLDOODSUHVHQ]DHGDOODPHPRULDGHOOD9LD&UXFLVHGHOO¶HGL¿FLRVDFURGHGLFDWRDOOD9HUJLQHRJJHWWRGD
VHFROLGLXQDVHQWLWDGHYR]LRQHSRSRODUH7DOLYDORULKDQQRSRUWDWRQHODOO¶LVFUL]LRQHGHO6DFUR0RQWHGL%HOPRQWH
WUDJOLDOWULVLWLGHO3LHPRQWHHGHOOD/RPEDUGLDQHOOD/LVWDGHO3DWULPRQLR0RQGLDOHGHOO¶8QHVFR
Con la profondità di visione propria di chi indaga i territori con gli strumenti e le competenze dell’archeologo, i testi
raccolti nel volume ricostruiscono le vicende insediative del sito a partire dalle prime e più antiche tracce delle età del
Bronzo e del Ferro, alle testimonianze dell’uso in età romana – quando Belmonte si affacciava su una pianura fertile,
FHQWXULDWDHGHQVDPHQWHDELWDWD±¿QRDOSHULRGRDQFRUDRPEURVRGHOOHLQYDVLRQLTXDQGRO¶DOWXUDYHQQHIRUWL¿FDWDHG
occupata da popolazioni longobarde in ragione della sua posizione strategica, della morfologia e presumibilmente
DQFKHGHOODVXDPDUJLQDOLWjULVSHWWRDJOLLQVHGLDPHQWLSUHHVLVWHQWL
,QXRYLVWXGLQRQVRORFRQVHQWRQRGLULYDOXWDUHOHHSRFKHGLHGL¿FD]LRQHHGLYLWDGHOO¶LQVHGLDPHQWRHODSUHFLVD
origine dei suoi abitanti, ma delineano un quadro vivo della loro quotidianità, descrivendoci una comunità attenta alle
esigenze difensive e guarnita di un drappello di armati, ma anche esperta nelle pratiche agricole e nella tessitura, oltre
FKHYHUVDWDLQPRGRSDUWLFRODUHQHOODPHWDOOXUJLD,OIRUWHOHJDPHFRQODWUDGL]LRQHGHOOHSRSROD]LRQLGHOQRUGWURYDFRQferma anche nel confronto con due diversi siti, l’uno ligure e l’altro padano, i cui ritrovamenti presentano forti attinenze
FRQTXHOOLGHOVLWRGL%HOPRQWHRUDFXVWRGLWLLQSUHYDOHQ]DDO0XVHRGL$QWLFKLWjGL7RULQR
La lettura e interpretazione delle tracce più antiche dell’uso di culto, costituite in prevalenza da lacerti di materiali
VFXOWRUHLGLSUHJLRRIIUHHOHPHQWLSHUFRPSUHQGHUHODFRQWLQXLWjGLUXRORHGLVLJQL¿FDWRGHOVLWRQHOFRQWHVWRWHUULWRULDOH
completando una rassegna che potrà rivelarsi preziosa non solo per arricchire il quadro delle conoscenze storiche
HVFLHQWL¿FKHGHOOHFRPXQLWjGHOSDVVDWRPDDQFKHSHUUDIIRU]DUHLYDORULLGHQWLWDULHLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DGHOOH
FRPXQLWjFKHDQFRUDRJJLYLYRQRHODYRUDQRDOO¶RPEUDGHOO¶DOWXUDGL%HOPRQWH
Luisa Papotti

Il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Torino

7

Presentazione
,OFROOHGL%HOPRQWHQRWRSHUODSUHVHQ]DGHO6DFUR0RQWHSDWULPRQLRGHOO¶8QHVFRFRQVHUYDVXOODVXDVRPPLWj
LUHVWLGLXQDOXQJDVXFFHVVLRQHLQVHGLDWLYDFKHKDYLVWR¿RULUHXQDELWDWRQHOODSURWRVWRULDHGDOODWDUGDDQWLFKLWj
insediamenti legati all’autorità pubblica all’origine della formazione del castrum, poi occupato da una compagine di
SRSROD]LRQLJHUPDQLFKH6XO¿QLUHGHO9,VHFRORV¶LQVHGLDURQRVWDELOPHQWHL/RQJREDUGLFKHDYHYDQRLQYDVROHWHUUH
SDGDQHGDQGRRULJLQHDOUHJQRFKHSHUODSULPDYROWDGRSRO¶HWjURPDQDDYUHEEHSRUWDWRDOO¶XQL¿FD]LRQHFXOWXUDOHH
SROLWLFDGHOODSHQLVROD
La ricerca archeologica aveva compreso l’importanza di quest’area già nel corso delle prime scoperte avvenute negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, importanza confermata dai successivi interventi di indagine e di tutela
SURPRVVLGDOOD6RSULQWHQGHQ]DDUFKHRORJLFDGHO3LHPRQWHFRQODGLUH]LRQHVFLHQWL¿FDGL/XLVHOOD3HMUDQL%DULFFR,O
Museo di Antichità conserva nei Depositi poco meno di 100 cassette di reperti archeologici, comprendenti una straordinaria quanto inconsueta quantità di manufatti metallici, solo in parte restaurati e studiati in occasione dell’allestimento
GLWUHYHWULQHGHGLFDWHD%HOPRQWHQHOSHUFRUVRHVSRVLWLYRSUHVHQWDWRDOSXEEOLFRQHO/DUHYLVLRQHFRPSOHWDGLWXWWL
i materiali attuata in occasione della mostra, insieme allo studio delle evidenze materiali ancora in situ, ha permesso
di accrescere le conoscenze con nuovi contributi multidisciplinari che offrono spunti inediti sulle dinamiche insediative
GHOOHSRSROD]LRQLJHUPDQLFKHDQFKHLQUHOD]LRQHDVFRSHUWHFKHWUDYDOLFDQRLFRQ¿QLUHJLRQDOL
L’iniziativa, che scaturisce dalla collaborazione tra la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Torino, i Musei Reali e il Museo Archeologico del Canavese di Cuorgné, ha inteso portare nuova attenzione su un ambiente devastato da un recente incendio, che ha rischiato di compromettere irreparabilmente il contesto
LQFXLqLQVHULWDO¶DUHDDUFKHRORJLFDFRQLO6DQWXDULR
/DPRVWUDHLOYROXPHGLVWXGLFKHODDFFRPSDJQDFXUDWLGD0DUFR&LPD*DEULHOOD3DQWzH6R¿D8JJpUDSSUHsentano uno strumento di approfondimento prezioso non solo per ricucire la storia identitaria delle comunità che oggi
popolano le valli del Canavese, ma anche per correttamente indirizzare le future politiche di tutela e di valorizzazione
GHOOHDPPLQLVWUD]LRQLORFDOL
Enrica Pagella

Direttrice dei Musei Reali di Torino

Gabriella Pantò

Direttrice del Museo di Antichità di Torino
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Belmonte tra tarda antichità e altomedioevo

Il colle di Belmonte
)LJ Modello tridimensionale dell’imbocco
Vallivo dell’Orco e le adiacenti valle del Viana
(a sinistra), valle Chiusella a destra, oltre
DOO¶LPERFFRGHOODYDOOH'RUD%DOWHD
,QFRORUHOHIRUPD]LRQLJHRORJLFKH,QYLROHWWROD
serie dei graniti del Canavese di cui è costituita
la dorsale di Belmonte a chiudere l’imbocco

GHOODYDOOH,QEDVVRO¶DPSLDSLDQXUDDOOXYLRQDOH
alto-canavesana che in età romana è stata oggetto di appoderamento, nelle cui maglie si è
impostato l’insediamento dal quale è derivata
O¶XUEDQL]]D]LRQHDWWXDOH
Il trattino rosso indica la posizione del castrum
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Longobardi a Belmonte

Il colle di Belmonte
Marco Cima

Il colle di Belmonte, con i suoi 727 m di altitudine naturale e circa 8 m di innalzamento per il basamento e la grande statua di San Francesco, è il primo modesto
FRQWUDIIRUWHLQGHVWUDRURJUD¿FDGHOO¶LPERFFRYDOOLYRGHOO¶2UFRQHOFXRUHGHOOH$OSL
*UDLH(VVRFRVWLWXLVFHODSLHOHYDWDHPHUJHQ]DGHOFRPSOHVVRJUDQLWLFR
della serie del Canavese: un substrato marginale alla catena di natura
meteorica, caratterizzato da una roccia soggetta ad alterazione, tanto
GDIRUPDUHFRVSLFXLGHSRVLWLGL¿QHJKLDLDVDEELRVDJLDOORDUURVVDWDIDFLOPHQWHVPRQWDELOLGDOO¶HURVLRQH6XL¿DQFKLGHOO¶DOWXUDHVRSUDWWXWWRQHO
versante settentrionale, questa genera profonde incisioni ove si presentano vallecole calanchiformi chiamate “sabbionere” poiché un tempo erano
RJJHWWRGLFDYDSHUODSURGX]LRQHGLEDWWXWLHVRWWRIRQGLVWUDGDOL,OGHWULWR
prodotto dall’erosione a seconda della località assume una colorazioni un
SR¶GLYHUVHFKHYDQQRGDOURVDDOJLDOORWHQGHQWHDOELDQFRRSDFR
Escludendo le porzioni antropizzate, soprattutto nella fascia bassa del
versante sud, dove l’ambiente naturale è stato smontato a favore delle
coltivazioni, l’intera porzione alta è occupata dalla foresta caratterizzata
dall’abbondante presenza di roverella (Quercus pubescens), memoria di
quella preistorica, localmente intercalata da ampie associazioni a castaJQHWRWHVWLPRQLGHOO¶DQWLFDFHGXD]LRQH
Le medie e alte pendici conservano alcuni luoghi umidi, e quello posto
a nord-ovest a breve distanza dalla vetta è alimentato da una discreta
VRUJHQWHLQJUDGRGLIRUQLUHDFTXDDOO¶LQVHGLDPHQWRGHOODVRPPLWj,QTXHsti ambienti circoscritti si conservano alcune essenze tipiche delle zone
XPLGHGLXQDFHUWDUDULWj
Data la posizione prominente, il colle offre una visuale che domina l’inWHUDSLDQXUDWRULQHVHHXQDPSLRVHJPHQWRGHOO¶DUFRDOSLQRRFFLGHQWDOH
Sulla sommità è nota una successione insediativa che va dall’età del Bronzo
all’altomedioevo, e comprende una presenza militare sviluppatasi in età tardoantica con la costruzione di un grande castrum4XHVWDVWUXWWXUDIRUWL¿FDWDQHOODVXD
fase più estesa, cingeva l’intera sommità con un potente muro il cui perimetro si
VYLOXSSDYDSHUROWUHXQFKLORPHWURGLOXQJKH]]D
Le ricerche e gli scavi archeologici hanno dimostrato che la potenza militare fu
bruscamente annientata e da quel momento il castrum venne abbandonato e sul
colle per diversi secoli rimasero soltanto i ruderi della struttura difensiva e un piccolo oratorio intorno al quale nel XII secolo la grande abbazia di Fruttuaria fondò
XQSULRUDWR

)LJ La VI cappella della Via Crucis
PRQXPHQWDOHYLVWDGDRYHVW

Devo l’immagine a fronte alla gentile
concessione di Paolo Quagliolo e
0DUFR%DOHVWURFKHQHKDHODERUDWRLFRQWHQXWL
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Il castrum di Belmonte
)LJ $UHDGHOOD9HURQLFD6FDYL(GL¿FL
residenziali e artigianali (A e C) addossati alla
cortina; in primo piano la cinta muraria più
UHFHQWHFKHWDJOLDODSLDQWLFD
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Il castrum di Belmonte

WUDVFRSHUWHIRUWXLWHULFHUFKHVFLHQWL¿FKHHWXWHOD
6R¿D8JJp
L’incendio che tra il 25 e 26 marzo scorso è divampato nella riserva naturale del
Sacro Monte di Belmonte ha inferto una profonda ferita anche al sito archeologico
¿J RJJHWWRLQVLHPHDOSDUFRHDOWHUULWRULRFLUFRVWDQWHGLXQOXQJR
FDPPLQRGLVFDYLULFHUFKHVWXGLHQRQGDXOWLPRGLWXWHOD
6H GHO 6DQWXDULR VL KDQQR QRWL]LH FHUWH DOOD ¿QH GHO ;,, VHFROR
quando Belmonte compare come sede di un priorato benedettino
dipendente dall’abbazia di Fruttuaria1, si deve invece alle scoperte
archeologiche la conoscenza della storia più antica della sommità del
FROOHVLWXDWRVRSUDO¶DELWDWRGL9DOSHUJDDFLUFDPVOPDOO¶LPERFFRGHOODYDOOH2UFR
Dopo saccheggi e scavi irregolari, che intorno alla metà degli anni
Sessanta del Novecento portarono all’individuazione di depositi sia
sulla sommità che alle pendici del colle, l’attività clandestina fu fermata dal Soprintendente alle Antichità Carlo Carducci, e fra il 1968
e il 1975 il sito è stato interessato da numerosi scavi da parte di un
JUXSSRGLYRORQWDUL ¿J PROWLGLHVVLDSSDUWHQHQWLDJUXSSLDUFKHRlogici2, che operavano in accordo con la Soprintendenza ma che, non
DSSOLFDQGRXQFRUUHWWRPHWRGRVWUDWLJUD¿FRQRQIXURQRLQJUDGRGL
FRPSUHQGHUHSLHQDPHQWHODVWUDWL¿FD]LRQHGHOO¶DUHDHOHDVVRFLD]LRQL
GHLPDWHULDOL
Le più antiche tracce di frequentazione e insediamento del colle
risalgono tra il Bronzo Finale e la piena età del Ferro (dal XIII secolo
D&¿QRDOD& TXDQGRLOVLWRqRFFXSDWRGDJUXSSLGLFDSDQQH
e ripari sotto roccia che vengono impiegati per il ricovero di animali,
derrate e attrezzi3, mentre non sono così chiari gli indizi di insediaPHQWRLQHWjURPDQD/DSUHVHQ]DGLODWHUL]LGLHSRFDURPDQDqJLj
segnalata da Assandria, che riporta come nel 1919 furono casualmente scoperte,
presso il santuario, alcune tombe accanto a un “muricciuolo”, di cui una coperta da
³XQWHJRORQHURWWRLQWUHSH]]L´FRQLVFUL]LRQHOHWWDGD$VVDQGULDFRPHXQHSLWD¿R
paleocristiano; allo stesso anno è riferibile il rinvenimento di vari frammenti di tego-

)LJ $UHDGHOOD9HURQLFD9HGXWDGHOOH
strutture del settore nord-occidentale del colle

dopo l’incendio (marzo 2019);
sullo sfondo è visibile la cappella
GHOOD9,VWD]LRQHGHOOD9LD&UXFLV

1 FROLAGRFDSS6XOOHDOWUHPHQ]LRQLGRFXPHQWDULHGLXQDSUHVHQ]DUHOL-

JLRVDD%HOPRQWHFIULOFRQWULEXWRGL('HVWHIDQLVLQTXHVWRYROXPH

2 CARDUCCI 1975-1976; ZAMBELLI 1978.
3 Questo periodo storico e le relative scoperte archeologiche non sono oggetto di trattazione spe-

FL¿FDLQTXHVWDVHGHSHUDSSURIRQGLPHQWLVLULPDQGDDCIMA 1986 e, da ultimo, a RUBAT BOREL
2006a, 2006b, 2009 e 2014, articoli in cui sono presentati anche i materiali recuperati nel sito di
%HOPRQWH
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Il castrum di Belmonte
)LJ Laterizio con bollo di epoca romana
custodito presso il convento annesso al
VDQWXDULR3UREDELOHOHWWXUDGHOEROORP(ublius)
5X¿H QXV oppure 3 XEOL 5X¿H QL , in cui F,
I ed E sarebbero in nesso con una curiosa
IRUPDGLOHJDWXUDDWUHOHWWHUH

le, di cui uno con bollo PRV40HQ]LRQDWLDQFRUDQHO5, di essi con il tempo si
era persa memoria (solo due dei tre frammenti del tegolone erano esposti presso
LO0XVHR$UFKHRORJLFRGHO&DQDYHVHGL&XRUJQp HQRQHUDVWDWR IRUQLWR¿QRD
RJJLXQRVWXGLRHVDXVWLYRHGLFRQVHJXHQ]DXQDFRUUHWWDLQWHUSUHWD]LRQH'DOOD
OHWWXUDHSLJUD¿FDVLHYLQFHRUD6 un prezioso tassello di quella “umanità quotidiana”
SUHVHQWHQHOOHIDEEULFKHGLODWHUL]LIUDLO,,HLO,,,VHFRORG&HDQDORJDPHQWHOR
VWXGLRGHOEROOR359FXVWRGLWRLQXQSLFFRORGHSRVLWRDQQHVVRDOVDQWXDULR ¿J 
VHPEUDDVFULYHUORDOSULPRTXDUWRGHO,VHFRORG&7
Poiché in tombe di età post-classica è frequente il reimpiego di materiale edilizio,
questi elementi, unitamente al ritrovamento di pochi oggetti (tra cui una gemma incisa)8 e di minime quantità di frammenti ceramici9 non possono essere considerati
LQGL]LVXI¿FLHQWLGLRFFXSD]LRQHVWDELOHGHOVLWRLQHWjURPDQDVHEEHQHTXDOVLDVL
LQWHUSUHWD]LRQHVLDIRUWHPHQWHFRQGL]LRQDWDGDOODOLPLWDWH]]DGHOOHLQGDJLQL&RPH
si evince dalla revisione del materiale ceramico10, una eventuale presenza insediativa in epoca romana potrebbe essere localizzata in una piccola porzione dell’area
YHUVRQRUGHVWQHLSUHVVLGHOFRVLGGHWWR³5LSDURVRWWRURFFLD´
Se i materiali sembrano dunque attestare una costante occupazione dell’altura
a partire dall’epoca preistorica, che in epoca romana parrebbe più prudente considerare come una frequentazione molto limitata e sporadica, tra tarda antichità
HDOWRPHGLRHYRVLVYLOXSSDXQYLOODJJLRIRUWL¿FDWROHFXLWUDFFHVRQRHPHUVHFRQ
maggior chiarezza con la ripresa delle indagini archeologiche degli anni Ottanta del secolo scorso da parte della Soprintendenza114XHVWHKDQQRLQWHUHVVDWR
prevalentemente il settore nordoccidentale del sito12, ma gli interventi sul terreno
sono stati preceduti da campagne di documentazione, comprese le foto aeree e il
ULOLHYRGLWXWWDODVRPPLWjGHOPRQWH¿QDOL]]DWHDQFKHDOO¶DSSRVL]LRQHGLXQHVWHVR
SURYYHGLPHQWRGLWXWHODSHUIHUPDUHO¶HVWHQGHUVLGLFRVWUX]LRQLLQDWWR
Tra 1986 e 1990 sono stati riaperti e completati gli scavi precedenti che avevaQRFRPXQTXHUDJJLXQWRLQODUJDPLVXUDLOVXEVWUDWRURFFLRVR ¿J &RQVROLGDWH
4 ASSANDRIA
5&IUZAMBELLIS
6&IU*0HQQHOODLQTXHVWRYROXPH
7'HYRDOODFRUWHVLDGL51DUGLFKHKDLQFRUVRGLVWXGLRLOUHSHUWROHSULPHDQWLFLSD]LRQLVXOODOHWWX-

UDGHOEROOR

8 La gemma, di cui Carducci aveva fornito un primo inquadramento (CARDUCCIFIURUDLOFRQ-

WULEXWRGL(*DJHWWL LQTXHVWRYROXPH3RWUHEEHHVVHUHLQWHUSUHWDWDFRPHXQUHLPSLHJRGLHWj
DOWRPHGLHYDOH FDVWRQHGLXQDQHOOR 6LULPDQGDDWLWRORGLHVHPSLRDXQFDVRDQDORJRPHVVRLQ
OXFHD1RYDOHVDFIUUGGÉS
90=DPEHOOLPHPEURGHOJUXSSRDUFKHRORJLFRLPSHJQDWRQHOOHULFHUFKHWUDHQHOVXR
memoriale – visto e riportato parzialmente in MICHELETTO - PEJRANI BARICCOS±SDUODGL
³VFDUVDTXDQWLWjGLFHUDPLFD´LQFRUULVSRQGHQ]DGHJOLDPELHQWL%
106LYHGDLOFRQWULEXWRGL*3DQWzLQTXHVWRYROXPH
11&RQODGLUH]LRQHVFLHQWL¿FDGHOIXQ]LRQDULR/3HMUDQL
123HUDSSURIRQGLPHQWLFIUPEJRANI BARICCO 1984; PANTÒ - PEJRANI BARICCO
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le strutture murarie e ripristinati i piani di calpestio e i camminamenti del Sacro
Monte, furono realizzati anche nuovi sondaggi dove lo consentivano la viabilità e
OD¿WWDFRSHUWXUDDUERUHDPDL¿QDQ]LDPHQWLPLQLVWHULDOLHLOLPLWL¿VLFLGHOOXRJRFDratterizzato da ampie zone di roccia esposta, non hanno reso possibile effettuare
ORVFDYRFRPSOHWRGHOODVRPPLWjGHOFROOHHVWHVDSHUROWUHGXHHWWDUL
Nel 1994, in occasione dell’ultima campagna di scavo diretta dalla Soprintendenza, è stata effettuata un’indagine
GL VXSHU¿FLH QHOO¶DUHD SLDQHJJLDQWH DO
centro del castrum, volta a progettare
un futuro proseguimento delle ricerche,
FKHSXUWURSSRQRQKDDYXWRVHJXLWR
Come già accennato, le ricerche
VWUDWLJUD¿FKH VRQR VWDWH DI¿DQFDWH GD
una forte azione di tutela svolta dagli
(QWLDHVVDSUHSRVWL¿QDOL]]DWDDSUHservare l’importanza storico-archeoloJLFD GHO VLWR &RQ LO '0 
infatti, l’altura di Belmonte viene vincoODWDDOLYHOORDUFKHRORJLFR,OSURYYHGLPHQWRGLWXWHODGLLQWHUHVVHFXOWXUDOHULFRQRsce il valore dell’area in quanto “ …nei Comuni di Pertusio, Prascorsano, Valperga
(TO) si trovano i resti di insediamenti dell’età del Bronzo e di età longobarda, come
è stato accertato da ricerche archeologiche effettuate con una serie di saggi, che
hanno portato in luce un ampio tratto di cinta muraria, entro la quale sono stati
individuati almeno quattro nuclei abitativi costituiti da strutture in pietra con malta
GLYDULDIDWWXUDQRQFKpUHSHUWLPHWDOOLFLHPDWHULDOHFHUDPLFR´
All’interesse archeologico si unisce presto il riconoscimento della valenza paesaggistica, un indissolubile binomio che rafforza l’importanza del sito: nel 1991, infatti, viene istituita dalla Regione Piemonte la Riserva Naturale Speciale del Sacro
0RQWHGL%HOPRQWH ZZZVDFURPRQWHEHOPRQWHFRP VXXQDVXSHU¿FLHFRPSOHVsiva di circa 349 ettari, che insiste sui territori dei comuni di Cuorgnè, Prascorsano,
3HUWXVLRH9DOSHUJD
6XFFHVVLYDPHQWHQHOO¶81(6&2KDLQVHULWRQHOOD World Heritage List i
sette Sacri Monti presenti in Piemonte (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa,
Oropa, Orta e Varallo) e i due in Lombardia (Ossuccio e Varese) con la motivazione: “I nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale sono gruppi di cappelle e altri
manufatti architettonici eretti tra il XVI e XVII secolo, dedicati a differenti aspetti
GHOODIHGHFULVWLDQD,QDJJLXQWDDOORURVLJQL¿FDWRVLPEROLFRHVSLULWXDOHSRVVLHGRQR
notevoli doti di bellezza, virtù e gradevolezza, e risultano integrati in un ambiente
QDWXUDOHHSDHVDJJLVWLFRGLFROOLQHERVFKLHODJKL&RQWHQJRQRLQROWUHUHSHUWLDUWLVWLFLPROWRLPSRUWDQWLTXDOLDIIUHVFKLHVWDWXH´

)LJ Rilievo planimetrico degli scavi
GHO
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Il castrum di Belmonte
)LJ %HOPRQWH5LOLHYRSODQLPHWULFRGHOOD
sommità del colle con posizionamento delle
strutture individuate negli interventi
archeologici che si sono succeduti nel tempo
(da PEJRANI BARICCO ULHODERUDWR 
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Longobardi a Belmonte
/HJHQGD$%&(GL¿FLUHVLGHQ]LDOLH
artigianali; H - Area di ritrovamento di tombe
longobarde; D, F - Complesso insediativo del
&DPSDVV((GL¿FLROXQJRLOPXURGLFLQWDVXG
QHOO¶DUHDGHOOD9HURQLFD)(GL¿FLROXQJRLO
PXURGLFLQWDVXG*(GL¿FLROXQJRLOPXURGL
cinta nord sulle pendici del dosso più elevato;

I - Riparo sotto roccia; K - Area dell’insediamento protostorico e dei ritrovamenti sparsi di età
URPDQD
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Il castrum di Belmonte
)LJ $UHDGHOOD9HURQLFDCortine murarie
messe in luce sul ciglio del versante
VHWWHQWULRQDOH

Il riconoscimento di questo paesaggio sacralizzato alla base dell’arco alpino
quale bene di valore universale e quale paesaggio culturale è prodromico all’istitu]LRQHQHOGHOO¶(QWHUHJLRQDOHGLJHVWLRQHGHL6DFUL0RQWL ZZZVDFULPRQWL
FRP XQ¶XOWHULRUHWDSSDGHOFDPPLQRGLWXWHOD
,Q¿QHODORFDOLWj%HOPRQWH VLDO¶LQVHGLDPHQWRGLHWjSUHLVWRULFDFKHTXHOORDOWRmedievale) è inserita nel Piano Paesaggistico Regionale, approvato dal Consiglio
5HJLRQDOHFRQGHOLEHUD]LRQHQGHORWWREUH
2017, come area tutelata per legge e riconosciuta nelle zone di interesse archeologico individuate ai sensi
GHOO¶DUWFRPPDOHWWHUDPGHO'/JVH
VPL
'DWR FKH O¶LQVHULPHQWR QHOOD OLVWD 81(6&2 LPSRQH
³O¶REEOLJR GL DVVLFXUDUH O¶LGHQWL¿FD]LRQH OD WXWHOD OD
conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle
future generazioni del proprio patrimonio culturale e naturale”, la mostra “Longobardi a Belmonte” e il catalogo
che la illustra, insieme ad altre lodevoli iniziative che il
territorio sta promuovendo13, nascono come risposta a
questo obbligo e, soprattutto, come risposta agli accadimenti del marzo scorso che hanno rischiato di “cancellare” le testimonianze archeologiche, paesaggistiche
HVWRULFKHGLTXHVWRLPSRUWDQWHVLWR
Archeologia del castrum di Belmonte14
Esteso su un’area di circa due ettari e mezzo, l’abitato è circondato, lungo i margini del pianoro, da un
muro di cinta, realizzato in blocchetti di pietra locale ben
allineati e legati da malta, interrotto in corrispondenza
di bruschi strapiombi che lo integravano in funzione di
GLIHVDQDWXUDOHVHQ]DFKH¿QRUDVLVLDQRULQYHQXWHWUDFFHGLWRUUL ¿J 6XOFLJOLR
del versante settentrionale gli scavi del 1968-1975 avevano accertato la presenza
quasi continua della cortina, mentre sul versante meridionale è stata individuata
13$GHVHPSLRLSDQQHOOLYROWLDOODULTXDOL¿FD]LRQHGHOSHUFRUVRWXULVWLFRGHYR]LRQDOHSHU%HOPRQWH

SURPRVVLGDO&RPXQHGL9DOSHUJD

14,GDWLDUFKHRORJLFLGHVFULWWLLQTXHVWRSDUDJUDIRULSUHQGRQRTXDQWRSXEEOLFDWRGD/3HMUDQL%D-

ricco in MICHELETTO - PEJRANI BARICCOSSDFXLVLULPDQGDDQFKHSHUODUHODWLYD
GLVDPLQDELEOLRJUD¿FD5LQJUD]LRODFROOHJDSHUO¶DWWHQWDULOHWWXUDGLTXHVWRFRQWULEXWRHSHUOH
conversazioni, sempre feconde ed arricchenti, sul sito di Belmonte e sull’interpretazione dei
ULQYHQLPHQWLDUFKHRORJLFL8QULQJUD]LDPHQWRSDUWLFRODUHYDLQROWUHD66DOLQHVSHUODFRQVXHWD
GLVSRQLELOLWjHSURIHVVLRQDOLWjQHOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOO¶DSSDUDWRIRWRJUD¿FRFKHDFFRPSDJQDLO
SUHVHQWHFRQWULEXWRHD0&LPD 0XVHR$UFKHRORJLFRGHO&DQDYHVH SHUO¶HODERUD]LRQHGHOOH
SODQLPHWULHHGHLULOLHYLGLVFDYR
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solo in due diversi punti, a sud del nucleo abitativo B e, per un tratto più ampio,
nell’area denominata “Campass”, a seguito degli scavi per la realizzazione di una
QXRYDVWUDGD
Le indagini avviate nel 1986 hanno rivelato la presenza di più fasi edilizie connesse con almeno tre ricostruzioni della cinta muraria, come risulta con chiarezza
soprattutto nel settore nordoccidentale del colle in cui, per un segmento di 15, 50
PVLVXVVHJXRQRGDYDOOHYHUVRPRQWHWUHPXULSDUDOOHOL ¿J 
$QFKH JOL HGL¿FL UHVLGHQ]LDOL H DUWLJLDQDOL FKH VL DGGRVVDQR DOOD
cortina vengono coinvolti nelle successive ricostruzioni della cinta
muraria, come si evidenzia nel primo e più ampio nucleo di vani (A)
PHVVRLQOXFHDOO¶HVWUHPLWjQRUGRFFLGHQWDOHGHOFROOH ¿J FKHKD
rivelato la presenza di più fasi edilizie sebbene le prime indagini, non
VWUDWLJUD¿FKHDEELDQRHVDXULWRFRPSOHWDPHQWHLGHSRVLWLODVFLDQGR
la possibilità di ricostruire la cronologia relativa solo in base alle reOD]LRQLWUDOHVWUXWWXUHPDQRQTXHOODGLGH¿QLUHFURQRORJLFDPHQWHOH
GLIIHUHQWLIDVLLQVHGLDWLYHLQGLYLGXDWH
/HDELWD]LRQLSLDQWLFKHGDWDELOLLQWRUQRD¿QH99,VHFROR15, pur
molto rustiche ed elementari nella planimetria, sono talvolta articolate in più vani: fondate sulla roccia, appositamente tagliata per accoJOLHUHLSULPL¿ODULTXDQGRLOSHQGLRULVXOWDYDSLULSLGR16HGL¿FDWHFRQ
spessi muri di pietra (larghezza di circa 0,50-0,80 m) in blocchetti di
granito locale di pezzatura omogenea legati da malta poco tenace
– tecnica analoga a quella della cinta – e caratterizzate da alzati rinIRU]DWLGDSDOLGLOHJQRLQGLFDWLGDEXFKHDOOLQHDWHOXQJROHSDUHWL ¿J
 FKHVRVWHQHYDQRLOWHWWRRIRUVHGHLVRSSDOFKL,QDOFXQLYDQLGHOOD
SULPDIDVH±DGHVHPSLRQHOO¶HGL¿FLRRFFLGHQWDOH&±JURVVHEXFKH
da palo profondamente scavate nella roccia si allineano all’interno
delle pareti in pietra, mentre altre buche di varie dimensioni furono
scavate a partire dai successivi piani d’uso, a prova di un diffuso e
costante impiego del legno in associazione o meno con murature in
SLHWUD4XHVWHSHUODVFDUVDUHVLVWHQ]DGDWDGDOOHJDQWHGRYHYDQR
VRUUHJJHUHSDUWLGLHOHYDWRLQOHJQRRLQWHFQLFKHOHJJHUH

)LJ /D9HURQLFDYHGXWDGHOO¶DUHD&

15 Indicatori cronologici sono principalmente lo schema planimetrico dei vani e le tecniche costrutti-

YHSRYHUH&IUCHAVARRÍA ARNAUFRQELEOLRJUD¿DSUHFHGHQWHHGDXOWLPRBROGIOLO 2017b,
che sottolinea la presenza di architetture “povere”, testimoniate in Italia dall’epoca gota e basate
sull’uso di legno o terra, mentre costruzioni in muratura continuano ad essere utilizzate dalla clasVHGLULJHQWHGDOO¶HGLOL]LDHFFOHVLDVWLFDHDQFKHGDOOHpOLWHORFDOLQHLFDVWHOOLDOSLQLHSUHDOSLQL
16Questa tecnica è stata riscontrata, ad esempio, nell’ampliamento dello scavo verso l’estremità
RFFLGHQWDOHGHOFROOH ¿J FKHKDHYLGHQ]LDWROHVWUXWWXUHGLYDQL & DQFK¶HVVLSUHFHGHQWLOD
cinta più recente, delimitati da muri impostati sulla roccia mediante cavo di fondazione tagliato
FRQSUHFLVLRQHQHOJUDQLWRDWUDWWLDQFKHDGLVFUHWDSURIRQGLWj
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Il castrum di Belmonte
)LJ $UHD$%XFKHGLSDORDOOLQHDWHOXQJR
le pareti a sostegno del tetto, di soppalchi o di
WDYRODWL
In questo vano è stato effettuato il prelievo di
carboni utilizzato per la datazione al
UDGLRFDUERQLR

I piani pavimentali dovevano essere in tavolato e in semplice terra battuta; si
differenzia un solo vano nel settore B, nucleo residenziale scavato nel 1970, paviPHQWDWRLQODVWUHGLSLHWUDVLJLOODWHGDFRFFLRSHVWR
3XUWURSSRLSUHFHGHQWLVWHUULFRQGRWWLLQPRGRQRQVWUDWLJUD¿FRLPSHGLVFRQRGL
comprendere se si tratti di un vano riconducibile a una fase insediativa più antica
(in questo settore sono stati raccolti anche alcuni oggetti di epoca romana) o se si
tratti di un ambiente di prestigio, forse destinato a
residenza di un personaggio eminente in seno alla
comunità che occupava l’altura di Belmonte nell’altomedioevo17, analogamente a quanto messo in
luce sul pianoro centrale del Campass nel 1994,
in occasione dell’ultima campagna di scavo diretta
GDOOD6RSULQWHQGHQ]D,QIDWWLGHLWUHHGL¿FLHPHUVL
' GHLTXDOLSXUWURSSRQRQVLqSRWXWDGH¿QLUHOD
SODQLPHWULDFRPSOHWD ¿J XQRqXQJUDQGHYDQR
quadrangolare, con base in muratura di pietra a
secco, lungo 12 m e verosimilmente senza divisioni interne, che sembra rimandare a un’abitazione
GLSUHJLR$QFKHGDOULHVDPHGHLPDWHULDOLPHVVLLQ
luce durante gli scavi del 1968-1975, la presenza di
alcuni frammenti di incannicciato che hanno sulla
VXSHU¿FLHDOFXQHWUDFFHGLFRORUHURVVDVWUR ¿J
S FRPHVHVLWUDWWDVVHGLXQDUL¿QLWXUDSDLRQR
indizi di un’edilizia di un certo rilievo, almeno per alcune abitazioni della fase inseGLDWLYDSLDQWLFD
Invece nell’ultima fase insediativa, dopo l’ultima ricostruzione della cinta, sembra cogliersi un impoverimento delle tecniche edilizie, con strutture più precarie
ed esili, ad andamento irregolare e apparecchiate a secco – che utilizzano oltre
alla pietra anche frammenti di tegole recuperate dalla demolizione delle coperture
GHOOHDELWD]LRQLSUHFHGHQWL±HFRQODSUHVHQ]DGLWHWWRLHLQOHJQR
Allo stato attuale delle conoscenze risulta tuttavia impossibile precisare nel dettaglio l’intero sviluppo planimetrico dell’abitato, la sua articolazione cronologica e
OHGLYHUVHWLSRORJLHHGLOL]LH
'DJOL HGL¿FL UHVLGHQ]LDOL H DUWLJLDQDOL GHO castrum proviene abbondante vasellame in ceramica (scarsissima la sigillata) e pietra ollare databile dal V secolo
alla metà del VII18, associato a un vasto repertorio di attrezzi agricoli, domestici
17 MICHELETTOSS/DSUHVHQ]DGLYDQLHVWUXWWXUHGLSUHVWLJLRqDWWHVWDWDLQDOFXQLVLWL

d’altura dell’arco alpino; si veda in particolare il caso di Monte Barro (BROGIOLO - CASTELLETTi 1991
H 
186LYHGDLOFRQWULEXWRGL*3DQWzLQTXHVWRYROXPH
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e artigianali in ferro, che delineano una notevole gamma di attività praticate dagli
abitanti: metallurgia, attività agricole e pastorali19ODYRUD]LRQHGHOOHJQR¿ODWXUDH
tessitura20,OVLWRGL%HOPRQWHXQLWDPHQWHDTXHOORGL3HYHUDJQR21, anch’esso in
Piemonte, e di Pianello Val Tidone (Piacenza)22 sono, a oggi, i principali siti dell’IWDOLDVHWWHQWULRQDOHFRQRVFLXWLLQDPELWRUXUDOHFDVWUHQVHSHU FRPSUHQGHUHLFLFOL
produttivi del ferro e degli altri metalli e il complesso orizzonte economico-sociale
all’interno del quale si muovevano gli artigiani di epoca longobarda23
La presenza longobarda a Belmonte è attestata, nel VII secolo, dal rinvenimento di complementi di abbigliamento e di armi di tipo longobardo24,
LQSDUWHULWURYDWLVSRUDGLFDPHQWH3RLFKpVLWUDWWDLQJUDQSDUWHGLPDWHULDOL
tipici dei corredi funerari maschili e poiché in passato è stata segnalata la
presenza di tombe all’estremità nord-occidentale dell’altura25, questi oggetti
sono chiare evidenze di un’occupazione militare longobarda di un centro
VWUDWHJLFRDQDORJDPHQWHDGDOWULVLWLIRUWL¿FDWLGHOO¶,WDOLDVHWWHQWULRQDOHTXDOL
Castelseprio, Sirmione, Garda, Monselice, Ragogna26
8QDSDUWHGHJOLDWWUH]]LLQYHFHqVWDWDULYHQXWDRFFXOWDWDLQGXHULSRVWLJOL
uno costituito da un piccolo barile nascosto in una fossa scavata all’angolo fra due muri, in ciascuno dei quali compaiono strumenti per usi diversi,
nascosti in vista di un repentino abbandono del villaggio, divenuto poi de¿QLWLYR

)LJ $UHDGHO&DPSDVV$OFXQHGHOOH
VWUXWWXUHLQGLYLGXDWHQHO

I dati archeologici esposti e lo studio aggiornato delle differenti classi di
PDWHULDOLHPHUVLGDJOLVFDYLFRQÀXLWRLQPROWLFRQWULEXWLGHOSUHVHQWHYROXPH
SRUWDQRDULÀHWWHUHVXOOHUDJLRQLGHOODIRUPD]LRQHWUD99,VHFRORGLTXHVWR
LQVHGLDPHQWRG¶DOWXUDIRUWL¿FDWRODVFLDQGRDSHUWDODGRPDQGDVHVLDGDULcondurre a strategie di difesa del territorio predisposte dall’autorità pubblica,
in tempi di grande insicurezza, oppure sia da attribuirsi all’autonoma iniziativa della popolazione locale, spinta a creare nuovi insediamenti in luoghi in
SDUWHQDWXUDOPHQWHSURWHWWLFLQJHQGROLGLPXUD
19&IUJOLVWXGLGL0&LPDLQTXHVWRYROXPH
203HUDSSURIRQGLPHQWLFIUO¶DUWLFRORGL3&RPEDLQTXHVWRYROXPH
216XTXHVWRFRQWHVWRVLULPDQGDDLFRQWULEXWLGL(0LFKHOHWWR in MICHELETTO - PEJRANI BARICCO 1997,

SSFRQELEOLRJUD¿DSUHFHGHQWHHMICHELETTO 1998SS

22&IULOFRQWULEXWRGL5&RQYHUVLLQTXHVWRYROXPH
23 Su questi aspetti della produzione metallurgica e dell’organizzazione artigianale si veda, da ulti-

mo, LA SALVIAE

24 Per lo studio e la descrizione di questi reperti – di cui si fornisce un primo inquadramento in

SCAFILE 1970 e 1972; CARDUCCI±VLULPDQGDRUDDOFRQWULEXWRGL3&RPEDLQTXHVWR
YROXPH
25 ASSANDRIA 1926 riferisce di tombe trovate nei pressi della V e della VI cappella della Via Crucis;
alcune di esse emergono dal terreno accanto a un “muricciuolo”, interpretabile verosimilmente
FRQLUHVWLGHOPXURGLFLQWDSLUHFHQWHDPRQWH
26 BROGIOLO 1995; BROGIOLO - GELICHI S
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Il castrum di Belmonte
)LJ $UHDGHOOD9HURQLFD6FDYL
Il settore nord-occidentale della sommità del
FROOH

/HGLIIHUHQ]HGLRULJLQHHGLIXQ]LRQHGLTXHVWLVLWLIRUWL¿FDWLG¶DOWXUD GH¿QLWLGDgli studiosi come “castelli della prima generazione”) dipendono dall’analisi di una
serie di elementi27: le tipologie delle strutture difensive (dimensioni, caratteristiche
costruttive, ubicazione) e di quelle abitative (se sono tutte private o se ve ne sono
di pubbliche; se le tipologie edilizie sembrano avere talora funzioni di rappresenta]LRQHGHOSRWHUHFRPHQHOFDVRGHOFRVLGGHWWR´SDOD]]HWWR´GL0RQWH%DUUR 8QD
lettera di Cassiodoro relativa al castello
di Verruca, nel Trentino (Variae,,, 28,
si riferisce a quello che sembrerebbe essere il modo più diffuso di fondazione dei
castelli dell’Italia settentrionale, sorti per
volontà dello stato e con preminente funzione militare ma sovente con la partecipazione della popolazione locale all’atto
della fondazione29
Se si può dunque affermare che i castelli sono “come un elemento di modelli
insediativi complessi, costruiti e utilizzati
da una società in perenne trasformazione”30, per comprendere le ragioni della
nascita e la funzione di un castrum è necessario raffrontarlo con gli altri messi in
luce in un quadro almeno regionale31, attento al territorio circostante, alla maglia
LQVHGLDWLYDHDOODYLDELOLWjFKHORFDUDWWHUL]]DQR
,QHSRFDORQJREDUGDODVLWXD]LRQHDSSDUHSLGH¿QLWD$OORURDUULYRD%HOPRQWH
i Longobardi occupano il castrum preesistente, in linea con quanto è stato ampiaPHQWHGLPRVWUDWRGDOODULFHUFDDUFKHRORJLFDLQDOWULVLWL,FDVWHOOLHVHUFLWDQRLQIDWWL
una forte attrazione sulle aristocrazie locali, trasformandosi talora in centri demici e
GLUH]LRQDOLGLJUDQGHLPSRUWDQ]D3HUO¶HWjORQJREDUGDODSUHVHQ]DGLpOLWHqVHJQDlata dalle sepolture di uomini liberi che ostentano ricchi corredi funerari con armi,
come si è già detto sopra, analogamente a quanto emerso nei castelli di Sirmione,
27&IUBROGIOLO - GELICHI 1996, che propongono modelli e una prima sistematizzazione tipologica

PROWRVWLPRODQWLSHUODGLVFXVVLRQH

28 CASSIODORUS, Variae, in MAGNI AURELI CASSIODORI SENATORIS OperaHG$-)ULGK7XUQKROWL

&&VHULHVODWLQD;&9, 

293HUDSSURIRQGLPHQWLFIUBROGIOLO
30/DFLWD]LRQHqWUDWWDGDOO¶,QWURGX]LRQHGL*3%URJLRORQHJOL$WWLGHO&RQYHJQR³&DVWHOOLGHO9HQH-

to tra archeologia e fonti scritte”, editi in BROGIOLO - POSSENTILQSDUWLFRODUHS

31 Il castrum di Belmonte, ad esempio, si differenzia in molti aspetti (estensione, durata, tecniche

FRVWUXWWLYH GDJOLDOWULFDVWUDGHOO¶DWWXDOH3LHPRQWH3HUDOFXQLVSXQWLGLULÀHVVLRQHFIUMICHELETTO
1998, MICHELETTO 2000, MURIALDO 2000 e DEMEGLIO
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Monselice, Castelseprio, Ragogna e in quelli del Trentino (Piedicastello, Vervò,
Predonico, Tesino, Doss Trento)32
Nelle fonti scritte questi castra YHQJRQR VSHVVR TXDOL¿FDWL FRPH civitates, in
quanto registrano una sorta di evoluzione dovuta a due fattori concomitanti: la
concentrazione di popolazione, favorita dalle ampie dimensioni (3-5 ettari circa), e
l’essere divenuti, insieme alle città di antica fondazione, sedi privilegiate dell’inseGLDPHQWR ORQJREDUGR /¶DUFKHRORJLD
evidenzia alcuni elementi caratterizzanti a livello materiale: la presenza
di un ridotto difensivo, spesso ben
distinto, dove all’inizio si addossano
OHFDVH FRPHD&DVWHOVHSULR¿J 
e la formazione, talora in tempi successivi, di sobborghi all’esterno della
FLQWDGLIHQVLYD/DYLWDOLWjHFRQRPLFD
è testimoniata in molti casi da prodotti
di importazione (sigillate africane, anfore africane e orientali); il fatto che i
castelli attirassero un surplus è stato
spiegato con il fatto che in essi abitavano gruppi sociali che lo producevaQRFRPPHUFLDOL]]DQGRDOFXQLSURGRWWL
,Q¿QHODQXRYDFODVVHGLSRWHUHFKH
VLYLHQHDGH¿QLUHQHOFRUVRGHOWHPSR
sceglie di autorappresentarsi non più
con ricchi corredi, deposti nelle sepolture, ma con nuovi modelli culturali:
O¶HGL¿FD]LRQHGLFKLHVH
Le ricerche archeologiche condotte a Belmonte in questi anni hanno consentito
di cogliere con chiarezza unicamente pochi e parziali segni tra quelli sopra eviGHQ]LDWL6RORODULSUHVDGHOOHLQGDJLQLFRQGRWWHLQHVWHQVLRQHHLQDUHHGRYHOD
VWUDWL¿FD]LRQHQRQqVWDWDFRPSURPHVVDSRWUDQQRIRUQLUHQXRYLHOHPHQWLLQWHUSUHtativi e dirimere alcuni problemi, come lo scollamento cronologico tra gli elementi
VFXOWRUHLFKHULPDQGDQRDOO¶HVLVWHQ]DGLXQHGL¿FLRGLFXOWRWUD¿QH9,,,,;VHFROR33
e la durata e la vitalità dell’insediamento, che in base allo studio dei materiali ad
RJJLQRQVFHQGHROWUHDO9,,VHFROR

)LJ &DVWHOVHSULR 9DUHVH 3ODQLPHWULD
generale del castrum (da BROGIOLO 

32 Si rimanda all’inquadramento di BROGIOLOLQSDUWLFRODUHSS
33&IU,OFRQWULEXWRGL('HVWHIDQLVLQTXHVWRYROXPH
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Romani e Germani tra Canava e Belmonte
)LJ Il colle di Belmonte all’imbocco
della valle Orco invasa dalla nebbia in una
PDWWLQDWDLQYHUQDOH
L’assenza di rilievi prealpini che caratterizza l’alto Canavese pone in stretta contiguità
la pianura con i primi rilievi
GHOODFDWHQD
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Romani e Germani tra Canava e Belmonte
Marco Cima

Le terre della pianura comprese tra il corso dell’Orco e quello del Malone, afferenti all’ager taurinensis, vennero appoderate sin dalla prima età imperiale1 e, con
l’assegnazione delle terre ai coloni, nelle maglie della centuriazione si sviluppò

un’estesa rete insediativa vicanica concentrata soprattutto nella parte settentrioQDOHGHOO¶DJUR ¿J 4XHVWDSUHVHQ]DPRGL¿FzODPDSSDGHOO¶LQVHGLDPHQWRORFDOHGH¿QLWRGDXQDUHWHGLYLOODJJLDUFKHRORJLFDPHQWHDFFHUWDWDQHOODSULPDIDVFLD
montana tra Corio e Castellamonte, con presenze stabili, sia in quota a Piano Audi
(Corio), Belmonte, Prascorsano, Mares (Canischio), Vislario (Pont Canavese), Bric
Filia (Castellamonte), e in altre evidenze minori, sia a fondovalle, soprattutto nella
IDVFLD SHGHPRQWDQD GHOO¶2UFR WUD 9DOSHUJD H 6DOWR GRYH ULFRUURQR VLJQL¿FDWLYH
tracce di metallurgia del ferro2
$SDUWLUHGDLGHFHQQLFRPSUHVLWUDOD¿QHGHO,VHFRORD&HO¶LQL]LRGHOODQRVWUD
era, nel tratto settentrionale della pianura canavesana si sviluppò un insediamento
diffuso che sembra rappresentare la convergenza tra la presenza ben organizzata
dei coloni romani nelle estreme maglie settentrionali dell’appoderamento e quella
delle genti celtiche, stanziate da secoli nella prima fascia montana, avvicinatesi ai
QXRYLYHQXWLSHUOHSRVVLELOLWjFRPPHUFLDOLHGHFRQRPLFKHFKHTXHVWLRIIULYDQR'DO

)LJ 6LWXD]LRQHGL¿QHVFDYRGLXQRGHL
nuclei insediativi di Canava romana nella
pianura a est di Valperga lungo l’attuale strada

Borelli, a breve distanza dal corso del rio
/LYHVD/HXQLWjLQVHGLDWLYHVRQRRUJDQL]]DWH
a schiera lungo la viabilità interpoderale che
WHQGHLQGLUH]LRQHGHOJXDGRGL5LYDURWWD
I materiali di associazione suggeriscono la
datazione del complesso ai decenni
WUD,H,,VHFRORG&

1 CRESCI MARRONE - RODAS
2 CIMAS
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)LJ Pianta generale
dell’area di Belmonte
con la porzione settentrionale della pianura
appoderata, afferente
all’ager taurinensis ove
si legge ancora con
chiarezza il tracciato
della centuriazione di
età romana (in rosso
l’impronta del presunto
cardo maximo 
La pianta riporta i rinveQLPHQWLSLVLJQL¿FDWLYL
La stella grande indica la
posizione del castrum di
Belmonte sulla sommità
del colle;
triangoli blu: siti della
tarda età del Ferro;
circoli rossi: siti di età
romana;
triangoli rossi: siti altoPHGLHYDOL
Le stelle rosse piccole
indicano la posizione dei
castra o villaggi cinti da
mura di cui si ha notizia
DQWHULRUPHQWHDOOD¿QH
GHO;VHFROR
In rosa le principali
strade che convergono
sul Vadum Canavascum (Rivarotta) e su
%HOPRQWH,QGLDJRQDOH
la via pedemontana che
FROOHJDYD6XVDD,YUHD
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contatto tra romani e celti col tempo scaturì un meticciato confermato dall’onomaVWLFDHYLGHQWHQHOOHQXPHURVHHSLJUD¿GLJHQWHFRPXQHFKHSHUPROWLLQGLYLGXL
ULPDQGDDQRPLGLGHULYD]LRQHFHOWLFDDQFRUDQHO,,HQHO,,,VHFRORG&
Accanto a un nucleo di famiglie aristocratiche concentrate a San Ponso, eviGHQWHQHLGRFXPHQWLHSLJUD¿FLQHOODSRU]LRQHVHWWHQWULRQDOHGHOO¶DJURWUD9DOSHUJD
e gli attuali centri di Favria, Rivara, Forno Canavese e Levone, sono note circa 70
HSLJUD¿ ULIHULELOL D JHQWH FRPXQH PROWH GHOOH TXDOL
risultano di ascendenza celtica locale34XHVWLGDWL
dimostrano tra l’altro la grande presenza di uomini
liberi, attestata dal bassissimo numero di liberti, e la
notevole aspettativa di vita, suggerita dal cospicuo
QXPHURGLRWWXDJHQDUL&LzFRQIHUPDFRPHQHLSULmi secoli della nostra era anche in Alto Canavese la
TXDOLWjGHOODYLWDIRVVHGHFLVDPHQWHEXRQD
Nel quadro di un’antropizzazione diffusa, con prevalenza di nuclei nel tessuto della limitatio, emerge un grande polo insediativo nella pianura a est di
Valperga, studiato con numerosi interventi archeologici46LWUDWWDGHOFHQWURFKH
QHLGRFXPHQWLGL,;H;VHFRORVDUjGH¿QLWRFROQRPHGL&DQDYD ¿J 4XHVWR
grande insediamento, composto da diversi nuclei di abitazioni in muratura di
EXRQDIDWWXUDVLFROORFDYDWUDLOFRUVRGHOULR/LYHVDHLOWRUUHQWH*DOOHQFD1HOOH
sue maglie sono attestate preesistenze con materiali tardo La Tène, ascrivibili
DO,,,VHFRORD&ULVFRQWUDWHQHOO¶DUHDGHOO¶DWWXDOHFLPLWHURHLQORFDOLWj&DPpass (Valperga), ove risultano produzioni siderurgiche testimoniate da grandi
quantitativi di scorie5/¶DELWDWRURPDQRFUHEEHLQWRUQRDOQXFOHRFHOWLFRVHFRQdo il modello dell’insediamento diffuso nella campagna6 tra il I e il II secolo
G&UDJJLXQJHQGRLOFRUVRGHOO¶2UFRFRQXQDLPSRUWDQWHSUHVHQ]DQHOO¶HVWUHPD
propaggine del terrazzo alluvionale, in corrispondenza dell’odierna frazione di
Rivarotta, dove si attestava quello che risulta il cardo maximo della limitatio7 e
vi era il guado verso le terre dell’ager eporediensis$OWUL DFFUHVFLPHQWL VRQR
accertati a nord in direzione di Cuorgné e a sud verso le terre di San Ponso8
Nonostante l’attrattività della pianura, una presenza ben più che simbolica continuò a insediare la prima fascia montana e tra i diversi contesti va considerata
anche la sommità del colle di Belmonte, ove i rinvenimenti archeologici collocano

)LJ Olletta in ceramica comune con decoUD]LRQHDSHWWLQHVXOODVSDOOD,,,VHFRORG&
GDOO¶DUHDGHOULSDURVRWWRURFFLDGL%HOPRQWH
)LJ Decorazione e parte di ansa di un’olpe
RGLXQSLFFROREDFLOHEURQ]HR,,,,,VHFRORG&
ULWURYDPHQWRVSRUDGLFRVXOODVRPPLWjGHOFROOH

3 L’elemento dirimente è il nomenFKHLQPROWLVVLPLFDVLULPDQGDDOODWUDGL]LRQHRQRPDVWLFDFHOWLFD

)LJ Ago da cucito in bronzo dall’abitato
GL%HOPRQWH

4 BRECCIAROLI TABORELLLS
5 CIMAS
6 CIMA 2008,S
7 RAVIOLAS
8 Canava è uno degli abitati scomparsi canavesani che grazie al lavoro di tutela della Soprintenden-

)LJ A lato - Fibula a pinzetta in bronzo,
,,,,,VHFRORG& ULQYHQLPHQWRVSRUDGLFRQHO
perimetro del castrum 

Cfr CRESCI MARRONE S

za ai Beni Archeologici del Piemonte dell’ultimo quarto del Novecento ha potuto essere localizzato
FRQXQDFHUWDSUHFLVLRQH
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)LJ Piccolo riparo sottoroccia in prossimità
della sommità del colle nei pressi del quale
si sono rinvenute le tracce dell’occupazione di
HWjURPDQD

un abitato nella stessa area del villaggio protostorico, coincidente con la porzione
più elevata della sommità, compreso il piccolo riparo sotto roccia aperto sull’alto
YHUVDQWHVHWWHQWULRQDOH ¿J $TXHVWDSUHVHQ]DXPDQDFHUWDPHQWHDWWLYDGXrante la piena età imperiale, corrisponde un’area cimiteriale situata all’estremità
occidentale della sommità, in prossimità dell’emergenza rocciosa sulla quale oggi
sorge la VI cappella della Via Crucis (La Veronica), presso l’imbocco della strada
che scendeva in direzione della testata della valle Gallenca e del
PRQWH6RJOLR ¿JH¿JDS 4XHVWRLQVHGLDPHQWR
sembra rappresentare la continuità della facies protostorica di cui
negli anni Ottanta del secolo scorso si sono scavate parti dell’abitato
e porzioni di due differenti necropoli9
L’importanza economica e strategica del grande centro di CanaYD¿RULWRFRQODSLHQDURPDQL]]D]LRQHqWDOHFKHQHLVHFROLGHOO¶DOWR
Medioevo cederà il nome all’intero territorio, come attestano numerosi documenti, tra i quali il diploma di Enrico II del 1014 relativo
ai possedimenti dell’abbazia di Fruttuaria: “…et walda de Vulpiano
XVTXHDG¿QHPVXSHULXVGLFWXPLQ&DQDYHVR«´10/¶LQVHGLDPHQWR
di Canava è indicato come curtis nel diploma regale di Berengario
,,GHO³FXUWHP&DQHYHVHFXPFDVWUXPTXRGGLFLWXU5LSDUXSWD´HLQTXHOORLPSHULDOHGHOFKHFLWDXQGLSORPDOXGRYLFLDQR
GHO³FRUWHP&DQDYDPUHGGLPXVVLFXWL/XGRYLFXVLPSHUDWRU
GRQDYLW´113XUHFRQTXHVWDLPSRUWDQWHFHVVLRQHWRSRQRPDVWLFD
Canava risulta scomparsa già nel secolo XI, nonostante abbia avuWRJUDQGHLPSRUWDQ]DWUDHWjURPDQDHDOWRPHGLRHYR,OWRSRQLPR
con alcune varianti, sopravvive nell’area in almeno cinque località:
Canavetti (Busano), Canavet (Canischio), Canavesa (Frassinetto),
1DYDH1DYHWWD &XRUJQp 
Sull’itinerario stradale coincidente con il cardo maximo altri due
nuclei crebbero più a sud, nella pianura, in corrispondenza degli attuali centri di Favria e Oglianico, mentre insediamenti rurali di un
certo rilievo si formarono a ponente, quasi sempre in fase con i decumani o poco oltre, in corrispondenza delle attuali sedi comunali di
6DQ3RQVR5LYDUD/HYRQH)RUQRH3HUWXVLR
L’importanza del nucleo insediativo di Rivarotta, che verrà precocemente incastellato, risiede nel ruolo strategico di crocevia viario con il conseguente controllo dei transiti, sia in direzione assiale tra la pianura torinese e le
YDOOLDOWRFDQDYHVDQHFRQLGLI¿FLOLYDOLFKLGHOODWHVWDWDVLDVRSUDWWXWWRWUDVYHUVDOH
9 CIMASHRUBAT BOREL ESHVHJJ
10 DURANDIS
11 BERTOTTIS
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attraverso il guado sull’Orco (Vadum Canavascum), secondo un itinerario pedemontano proveniente dall’imbocco della valle di Susa attraverso Levone, Rivara e
tendente a Eporedia,QTXHVWRTXDGURGLYLDELOLWjVLFRPSUHQGHO¶LPSRUWDQWHUXROR
GLVWD]LRQHGLWUDQVLWRULYHVWLWRGD&DQDYD
,OYDQWDJJLRWHUULWRULDOHRIIHUWRGDXQFURFHYLDFRVuLPSRUWDQWHHEEHVLJQL¿FDWLYH
ricadute economiche dovute all’esazione dei pedaggi da parte dell’autorità pubblica locale e alle opportunità commerciali relative al mercato settimanale
attivo nel caput curtis (Canava) dove, insieme ad altre attività produttive,
continuarono a essere presenti atelier di fabbri metallurgisti, documentati
dalla grande diffusione di scorie di ferro in molti dei siti studiati (Campass,
&LPLWHUR5LYDURWWDHFF FRVuFRPHDO&DPSR6SRUWLYRGL6DOWR
Nel tessuto insediativo romano dell’Alto Canavese un interesse parWLFRODUH OR ULYHVWH 6DQ 3RQVR RYH VLQ GDO , VHFROR G& VL VYLOXSSz XQ
LPSRUWDQWH SROR UHVLGHQ]LDOH FRQ PDUFDWL FDUDWWHUL DULVWRFUDWLFL ,Q EDVH
DLGDWLHSLJUD¿FLULVXOWDFKHLQTXHVWDORFDOLWjYLIRVVHURULFFKHYLOOHUXVWLche, verosimilmente connesse all’economia del fundus, tali da richiamare
la presenza di eminenti personaggi torinesi, i quali dovettero trascorrere
parte del loro tempo in questo luogo accudendo direttamente o indirettaPHQWHDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHHDOODJHVWLRQHGHOOHWHUUH/DFRQIHUPDGHULva dalla presenza di diversi individui che ricoprirono incarichi pubblici di
grande rilievo, alcuni dei quali deposti nella locale necropoli, come si evince dalle
HSLJUD¿GLRWWLPDIDWWXUDDVFULYLELOLDSHUVRQHGLUDQJRGLFKLDUDRULJLQHURPDQD
Tra questi emerge il magistrato municipale Publius Livius Macer ¿J   YHURsimilmente discendente da un colono, il quale per volere testamentario dispose
l’apposizione di una lastra sepolcrale in marmo bianco prodotta da una buona
bottega lapidaria, per sé e per un certo numero di suoi familiari122OWUHDTXHVWR
HPEOHPDWLFRSHUVRQDJJLRQHOO¶HSLJUD¿DGL6DQ3RQVRYLVRQRDOWULLQGLYLGXLGLULOLHvo, come il decurione Lucius Tutilius Secundinus e Sabinus, che commissionò una
ricca lapide marmorea con protome per il padre Caius Octavius Marcello, e per la
madre Aebutia Prisca¿JOLDGLBassus$FFDQWRDTXHVWLtitula, ancora chiaramente
leggibili, ve ne sono altri, analogamente marmorei, ma frammentari, dove i nomi
non si leggono con chiarezza, come quello di un personaggio della gens Cornelia o
di altro ignoto di cui è riportata la carica di curator rei publicae forum Fulvi Valentia,
cioè un alto funzionario con nomina imperiale di controllore dei conti della città
GL9DOHQ]D/DSUHVHQ]DLQ6DQ3RQVRGLTXHVWLHVSRQHQWLGHOO¶DOWDVRFLHWjORFDOH
lascia presumere che nell’insediamento vi fossero dimore importanti, sorte nella
SLHQDHWjLPSHULDOHWUDODVHFRQGDPHWjGHO,HODSULPDPHWjGHO,,VHFRORG&WDOL
da costituire una sorta di polo residenziale esclusivo che, a quanto risulta dai dati
DUFKHRORJLFLFRQWLQXzDUHVWDUHWDOHDQFKHQHLVHFROLVXFFHVVLYL

)LJ %DWWLVWHURGL6DQ3RQVRVista dall’alto
del fonte battesimale di V secolo, posto in
luce con gli scavi condotti nel 1984 da Luisella
3HMUDQL%DULFFR
)LJ Esterno del battistero sul cui tiburio poVWHULRUPHQWHYHQQHDJJLXQWRXQFDPSDQLOHWWR

12 La prima silloge in CRESCI MARRONE - CULASSO GASTALDIS
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)LJ Epigrafe marmorea commissionata da
Publius Livius Macer, comprendente la moglie
Iunia Venula¿JOLDGLC(aius), il nonno P(ublius)
Livius Macer suo omonimo e appartenente ai
collegio dei seviri, la nonna P(inaria) Quarta
¿JOLDGLSex(tus), la zia paterna Livia Polla
¿JOLDGLP(ublius) e la madre Vibia Polla¿JOLDGL

T(itus)4XHVWDLVFUL]LRQHLQIRUQDVXOODIDPLJOLD
dei “Livii” e si evince la discendenza della
gens italica che fu all’origine dell’assegnazione
GHOOHWHUUHGHOODOLPLWDWLR4XHVWDIDPLJOLD
nel volgere di tre generazioni, conobbe una
notevole ascesa sociale: dalla modesta appartenenza del nonno al collegio dei seviri, al
quale accedevano individui di umile estrazione,
forse semplici coloni ansiosi di sancire con un
pubblico riconoscimento la loro ascesa sociale,
si pervenne all’altissimo incarico del nipote,
che ricoprì la somma magistratura del duovirato quinquennale e forse per ben quattro volte
il duovirato semplice (CIL, V 6917 = CRESCI
MARRONE - CULASSO GASTALDI SQ 
)LJ 0RUWDLR¿WWLOHGDOO¶DQWLFRVLWRGL&DQDYDRJJL9DOSHUJD 7RULQR 

Questo complesso sistema, come tutti i centri rurali padani, conobbe ripetute
FULVLDSDUWLUHGDO,,,VHFRORG&LQEXRQDSDUWHGRYXWHDOO¶LPSRYHULPHQWRGHPRJUD¿FRFRQVHJXHQWHDOOHULFRUUHQWLHSLGHPLHHDOOHLQHYLWDELOLFDUHQ]HGLPDQRGRSHUD
La rete insediativa romana che pervenne ai secoli IV e V, eccettuato qualche
sporadico caso, non sembra eccedere l’imbocco delle valli13, nelle quali ci si addentrava soltanto stagionalmente per la transumanza e per la coltivazione dei giaFLPHQWLPLQHUDUL
,QWRUQRDO9VHFRORG&ODSLDQXUDDOWRFDnavesana e la soglia dei rilievi alpini appaiono insediate secondo un’articolazione complessa di piccoli agglomerati rustici occupati
da una componente antropica sedimentata
da secoli, direttamente o indirettamente leJDWL DO JUDQGH SROR GL &DQDYD ,O WHUULWRULR
giurisdizionale di riferimento di questa caput curtis non è chiaro ma indubbiamente
FRPSUHQGHYD XQD VLJQL¿FDWLYD SRU]LRQH GL
pianura e i primi rilievi montani, inclusa la
piccola valle del Gallenca e l’emergenza
JUDQLWLFDGL%HOPRQWH/¶LPSRUWDQ]DGLTXHsto centro in età romana e altomedievale è
indubbia ma nei secoli del pieno Medioevo, come già
osservato, in seguito alle politiche signorili locali, perderà progressivamente d’imSRUWDQ]D¿QRDVFRPSDULUHSHUGHQGRDQFKHLOQRPHPXWDWRLQVHJXLWRDQXRYH
attrattività, verosimilmente esercitate dal castello di Valperga14 e soprattutto dalla
villa di Cuorgné, che col tempo giunse a spostare il baricentro insediativo di qualFKHFKLORPHWURLQGLUH]LRQHGHOO¶LPERFFRYDOOLYR
La supremazia rappresentata dalle famiglie eminenti con ville e interessi convergenti su San Ponso sembra non estinguersi con la piena e tarda età imperiale, poiché proprio in quel centro si ha testimonianza archeologica di una chiesa
plebana con fonte battesimale di V secolo15 che potrebbe rappresentare il fulcro
LQWRUQRDOTXDOHqUXRWDWDO¶HYDQJHOL]]D]LRQHGHOWHUULWRULR4XHVWDLSRWHVLVHPEUD
avvalorata dalla continuità nei secoli successivi, rappresentata dal notevole complesso preromanico ancora parzialmente leggibile nell’attuale chiesa parrocchiale,
FRQHOHPHQWLDUFKLWHWWRQLFLDVFULYLELOLDOODVHFRQGDPHWjGHO9,,VHFRORHQHOO¶HGL¿FLR
SURWRURPDQLFRGHOEDWWLVWHURFRQWHQHQWHLUHVWLGHOO¶DQWLFRIRQWHEDWWHVLPDOH ¿J
H /DVWUXWWXUDHGLOL]LDFKHRJJLSRVVLDPRRVVHUYDUHLQTXHVWRPRQXPHQWRq
13 CIMAS
14 BERTOTTIS
15 MICHELETTO PEJRANI BARICCOSPEJRANI BARICCOSS
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a pianta centrale sormontato da un tiburio ottagonale sul quale posteriormente fu
DJJLXQWRXQFDPSDQLOHWWR*OLVFDYLDUFKHRORJLFLKDQQRGLPRVWUDWRFKHLOEDWWLVWHUR
venne costruito su una struttura preesistente, anteriore a una serie di tombe di
99,VHFRORG&166XOODEDVHGLTXHVWHHYLGHQ]HHFRQVLGHUDQGRODFRQWLJXLWjGL
San Ponso con Canava, possiamo ritenere che in età tardoantica l’estremità settentrionale dell’appoderamento torinese continuasse a essere insediata in maniera
VLJQL¿FDWLYDHUDSSUHVHQWDVVHXQFRQVLVWHQWHSRORDQWURSLFR/¶RULJLQHGHO castrum di Belmonte è ascrivibile
a questa fase e va interpretato come un punto di forza
volto soprattutto alla sicurezza della via pedemontana
FKHFROOHJDYD,YUHDD6XVDSDVVDQGRSHU&DQDYD
L’alto Canavese, come molte altre terre piemontesi,
QHOODGLI¿FLOHWUDYHUVDGHO9VHFRORFRQREEHSHULRGLFKH
LQFXUVLRQLEDUEDULFKH¿QRDOOHSLJUDYLUD]]LHEXUJXQde condotte dal re Gundobado negli anni 492 e 493,
quando calò ripetutamente con forti eserciti attraverso
i valichi occidentali, giungendo addirittura alle porte di
Milano17 ,Q TXHOOH RFFDVLRQL QHOOD &LVDOSLQD YHQQHUR
prelevati e deportati migliaia di contadini per essere ridotti in schiavitù oltralpe18, generando una gravissima
crisi sociale, e appare verosimile che in un momento di
TXHOFRQÀLWWRDQFKHLOcastrum di Belmonte possa esseUHVWDWRRJJHWWRGLDJJUHVVLRQH
0ROWLGHLGHSRUWDWLSRWHURQRIDUULWRUQRDOOHWHUUHG¶RULJLQHDOOD¿QHGHO
grazie alla missione a Lugdunum (Lione) dei vescovi Epifanio di Pavia e Vittore di Torino presso lo stesso re Gundobado, dal quale ottennero il rilascio
GLXQDJUDQTXDQWLWjGLSULJLRQLHUL6HFRQGR(QQRGLRLQTXHOO¶RFFDVLRQHLQXQ
solo giorno furono liberati quattrocento soldati di cui venne pagato il riscatto
e più di seimila villici19
Per rispondere alle continue incursioni barbariche, a partire dall’inizio del
V secolo numerosi centri rustici si cinsero di mura, come è stato possibile
RVVHUYDUHQHOODIUD]LRQH0RQWLJOLRGL5RFFD&DQDYHVH ¿J GRYHVLFRQVHUYD
XQSRGHURVRUHFLQWRFRVWLWXLWRGDXQPXURDVHFFRDOO¶LQWHUQRGHOTXDOHDI¿RUDQR
ODWHUL]LHIUDPPHQWLFHUDPLFLWDUGRDQWLFKL$QDORJKHVWUXWWXUHDQFRUDLGHQWL¿FDELOL
sono note a Ronchi di Torre (Castellamonte) e a Cordola (Fiorano), nelle vicine
terre dell’DJHUHSRUHGLHQVLV Tutte queste evidenze sono dislocate lungo il trac-

)LJ Rozzo muraglione di cinta di un abitato
WDUGRDQWLFRD0RQWLJOLR 5RFFD&DQDYHVH 
La modesta tecnica della costruzione è comSHQVDWDGDOO¶HQRUPHPDVVDGLFLRWWROLÀXYLDOL
posta in opera a secco a formare un muraglione
dello spessore di circa due metri.

)LJ Frammenti di tegole laterizie
provenienti dall’interno del grande perimetro del
PXURGLFLQWDLQSLHWUDDVHFFR

16 MICHELETTO PEJRANI BARICCO 1979S
17 LIZZI TESTA - CRACCO RUGGINIS
18 GALLINA HWDOS
19 GALLINA HWDOS
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)LJ Portale romanico a trilite del battistero
di San Ponso con l’architrave monolitica
costituita dalla memoria lapidea di Secundina
Aebutia4XHVWRSRUWDOHULSURGXFHXQPRGHOOR
ricorrente nel romanico rustico e reimpiega
XQ¶HSLJUDIHFKHSHUOXQJRWHPSRUHVWzLQ¿VVD
nell’area circostante a segnare

LOOXRJRGLVHSROWXUDGHOO¶LQXPDWD
Il complesso sottolinea la tendenza dei costruttori di ogni tempo a reimpiegare materiali spoJOLDWLGDVWUXWWXUHSUHFHGHQWL$QFKHODODVWUD
della soglia e quella di un gradino sottostante
appaiono derivare dalla spogliazione di un
HGL¿FLRSLDQWLFR CRESCI MARRONE - CULASSO
GASTALDI SQ 
)LJ A lato - Rozza epigrafe altomedievale
di un bambino di nove anni, contenente una
probabile invocazione alla salvezza eterna
(CIL, 9DGS CRESCI MARRONE CULASSO GASTALDI SQ 

ciato stradale pedemontano, come peraltro quello che sarà il castrum quod dicitur
Riparupta nel diploma imperiale del 1000, posto a breve distanza dalla periferia
orientale di Canava a presidio del Vadum Canavascum VXOO¶2UFR4XLXQODFHUWR
GHOOHVWUXWWXUHSXUHSHVDQWHPHQWHVRYUDSSRVWHGDHGL¿FLUHFHQWLqDQFRUDYLVLELOH
in un tratto di muro costruito con buona tecnica mediante blocchi di pietra ben
OHJDWD D PDOWD D WUDWWL GLVSRVWL D VSLQDSHVFH /D GLIIHUHQ]D WUD TXHVWR SXQWR GL
forza e i villaggi recintati di Montiglio e Ronchi di
Torre sono notevoli poiché questi ultimi risultano
ascrivibili all’ambiente rustico, con apparati in pietra a secco, stabili soltanto perché eccezionalmente massicci e tali da svolgere la loro funzione per
VHPSOLFHJUDYLWj
In questo quadro di presidio della via pedemontana s’inserisce a pieno titolo il castrum di Belmonte, dove si percepisce con chiarezza la presenza
militare, e le evidenze archeologiche sembrano
VXJJHULUHFKHOHIRUWL¿FD]LRQLVRUVHURSUHFRFHPHQWHWUDOD¿QHGHO,9HLSULPLGHFHQQLGHO9VHFROR
Il colle, sulla cui sommità sorgeva la grande
struttura difensiva, è localizzato in una posizione
prominente, prossima all’imbocco vallivo dell’Orco
e disponeva di un agevole collegamento con Canava20 e la pianura sottostante, garantito da una
strada carrabile in uso ancora oggi che, dopo aver
superato le prime balze, risaliva il versante orienWDOH ¿J 
Nonostante le crisi e le incursioni barbariche degli ultimi anni del V secolo, le comunità dell’alto Canavese sopravvissero riorganizzandosi e in parte trasferendosi
nei villaggi cinti da mura, e anche se queste terre rimasero marginali rispetto ai due
grandi assi viari della valle di Susa e della valle d’Aosta, mantennero un tessuto
UXUDOHSLXWWRVWRDUWLFRODWRHXQDORURLGHQWLWj
Della gens romana che visse in queste terre nella cesura tra tarda antichità e
DOWRPHGLRHYRDEELDPRXQDODELOHSHUFH]LRQHLQDOFXQHHSLJUD¿WUDOHTXDOLTXHOODGL
Secundina Aebutia di San Ponso, reimpiegata quale architrave del portale a trilite
GHOFLWDWREDWWLVWHUR ¿J 'LTXHVWDGHIXQWDLOODSLFLGDHI¿JLzXQDVRUWDGLULWUDWWR
VXXQDUR]]DODVWUDÀXYLDOHVXEDQJRORVDPRVWUDQGRODVWDQWHLQFRURQDWDYHVWLWD
FRQWXQLFDHOXQJRYHORQHOO¶DWWRGLVSHFFKLDUVL8Q¶DOWUDHSLJUDIHXQ po’ più tarda,
VXDQDORJRVXSSRUWR ¿J qVWDWDULQYHQXWDPXUDWDVXOODSDUHWHGLXQDFDVDD
Rivarotta, a breve distanza dal Vadum Canavascum4XLLOGHIXQWR SRFRSLFKH
20
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bambino) è già indicato con il nome unico, a cui venne fatta seguire l’età e quella
che appare un’invocazione cristiana alla salvezza eterna21:
³,867869 ,;,7 ,;6$/9$%,785´
Da questa epigrafe si evince che la complessità onomastica romana del tria
nomina con prenomen, gentilicium e cognomen, utilizzato lungamente per distinguere i cittadini romani dagli schiavi e dai barbari si era ormai persa a favore del
nomen unicum22
$OOD¿QHGHJOLDQQL6HVVDQWDGHO9,VHFRORTXDQGR
i Longobardi giunsero in queste terre da conquistatori,
,O PRPHQWR HUD SDUWLFRODUPHQWH GLI¿FLOH SHUFKp ROWUH
DOOHGLI¿FROWjLQGRWWHGDOODJXHUUDJRWLFDHGDOOHLQFXUsioni barbariche, continuate con drammatica cadenza
durante i primi tre quarti del VI secolo, l’intero mondo
mediterraneo era in preda alla grande pestilenza di età
giustinianea23 che stava falcidiando la popolazione inGXFHQGRXQDJUDYHFULVLGHPRJUD¿FDHGHFRQRPLFD
che peggiorò una situazione già di per sé estremaPHQWHSUHFDULD
,QXQDPELHQWHFRPHTXHOORDOWRFDQDYHVDQRFRQ¿nante con il turbolento mondo transalpino, l’arrivo e lo
stanziamento a ridosso della linea di frontiera di una
compagine militare forte come quella longobarda, o di forze aggregate come quelle
dei Turingi e dei Sassoni, in una prima fase, potrebbe essere stata accolta secondo i dettami dalla hospitalitas militare
Considerando che gli storici stimano la fondazione dei ducati di Torino e Ivrea
decisamente precoce e collocabile addirittura al 57024, dobbiamo presumere che
LQWRUQRDTXHVWDGDWDVLSRVVDFROORFDUHDQFKHORVWDQ]LDPHQWRD%HOPRQWH
I nuovi venuti, sebbene non del tutto accolti, potrebbero essere stati tacitamente
accettati e spinti a insediarsi su terreni pubblici di minor interesse, oppure negli
ampi spazi lasciati liberi dal tessuto insediativo rurale, magari addirittura con l’assegnazione di terre coltivate o coltivabili e pascolative25,QTXHOIUDQJHQWHFRQRJQL
probabilità il castrum di Belmonte era sguarnito in seguito al ritiro dell’esercito bizantino verso più importanti piazzeforti e obbediva all’esigenza di difesa e dominio
dei germani, peraltro era ben collegato alla media valle Orco attraverso il valico di
Mares da una buona mulattiera che risaliva la testata della valle Gallenca, coeren21 CRESCI MARRONE - CULASSO GASTALDISH
22 FRANCOVICH ONESTLS

)LJ Stadera in ferro con il romano in
piombo proveniente dalla sommità del colle di
%HOPRQWH8QDQDORJRUHSHUWRqVWDWRVFRSHUWR
LQXQFRQWHVWRDOWRPHGLHYDOHD%RUJRVHVLD

)LJ Morso da cavallo in ferro forgiato
proveniente dal fondo d’abitazione adiacente
DOODIXFLQD

23 FOSSIERS
24 GIOSTRAS
25 AZZARA - GASPARRIS
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)LJ 6DOWHULRGL6WRFFDUGD  
0LQLDWXUDFRQ6FRQWURGLFDYDOOHULD
Dal momento che la miniatura venne prodotta
circa cinquant’anni dopo la grande guerra dei
Franchi contro i Longobardi, caratterizzata da
diversi scontri frontali, non è escluso che la
scena sia riferita proprio alla guerra franco-

longobarda, la più gloriosa combattuta da
&DUOR0DJQR
Lo squadrone di sinistra (verosimilmente
IUDQFR SUHYDOHVXTXHOORGLGHVWUDFKHIXJJH
Gli inseguitori sono armati di spade e lance,
protetti da corazza ed elmo; gli inseguiti sono
DUPDWLVROWDQWRGLDUFRHGHOPR
In questa rappresentazione sembra di poter
vedere i Franchi vincitori che mettono in fuga
i Longobardi i quali per difendersi cavalcano
VHGXWLLQVHOODDOFRQWUDULRDO¿QHGLSRWHU
contrastare gl’inseguitori difendendosi con i tiri
dell’arco (Stuttgart, Württembergische
/DQGHVELEOLRWKHN&RG%LEO 

te con la postierla letta nella cortina muraria sul versante nord presso l’area artiJLDQDOHGHOOD9HURQLFD2JJLTXHOWUDFFLDWRqGLVPHVVRPDO¶LPSURQWDGHOODVWUDGD
qDQFRUDSHUOXQJKLWUDWWLULFRQRVFLELOH&ROWHPSRVHPEUDHVVHUVLYHUL¿FDWRDQFKH
l’insediamento di popolazioni germaniche nelle campagne e queste portarono un
nuovo impulso alle terre rimaste per secoli marginali rispetto ai grandi circuiti ecoQRPLFLHFXOWXUDOLGHOO¶,PSHURULGLVHJQDQGRODPDSSDGHLFHQWULGLSRWHUH
,OPRGHOORLQVHGLDWLYRFKHYHQQHDGH¿QLUVLDOO¶LQWHUno del castrum fu quello della sala, cioè della residenza
del signore locale, circondata dalle pertinenze agro-pastorali e artigianali tipiche della vita rurale26, tra le quali
gli ovili, la stalla, la scuderia, i granai e diversi atelier
come la fucina, la falegnameria, i telai per la produzioQHGHLWHVVXWLODIRUQDFHSHUODFHUDPLFDHDOWUL,QWRUQR
a questo nucleo si stabilirono gli uomini liberi della fara
e forse gli aldi e gli schiavi del seguito, sfruttando il tessuto esistente formato da unità isolate e piccoli nuclei
DVFKLHUD
L’agglomerato della sala sembra essere stato individuato dagli scavi nella piana del Campass, in un granGHHGL¿FLRDWWRUQLDWRGDXQLWjSLSLFFROHGRYHODWLSRORgia delle strutture e la qualità dei reperti provenienti da
questo complesso sembrano confermare l’importanza
della dimora27
Circa duecento metri verso occidente, all’estremità
della grande cinta muraria, nella spianata alla base dell’emergenza rocciosa della
Veronica, si è riconosciuta una consistente area artigianale dalla quale provengono ingenti quantità di manufatti e attrezzi in ferro, posta in adiacenza a due gruppi
GL FDVH IRUVH DGLELWH D GLPRUD 1HOOD VWHVVD DUHD D EUHYH GLVWDQ]D YHUVR VXG
XQDVXSHU¿FLHPDLIDWWDRJJHWWRGLVFDYLDUFKHRORJLFLFRQWUROODWLKDUHVWLWXLWRDSL
ULSUHVHUHVWLWRPEDOLFRQHYLGHQ]HFKHYDQQRGDO,,,VHFRORG&DOO¶HWjORQJREDUGD
I materiali di pregio del Campass, unitamente alla grande quantità di reperti
in ferro rinvenuti nell’area artigianale della Veronica e ai resti tombali con armi e
ornamenti appartenuti a guerrieri longobardi, sembrano rimarcare una presenza
signorile in grado di accumulare ricchezza sotto forma di beni materiali e oggetti
distintivi, secondo un comportamento tipico dell’aristocrazia barbarica riscontrato
in analoghe situazioni insediative del nord e del centro Italia28, dove ricorrono eviGHQ]HSLXWWRVWRFKLDUHGLDPELHQWLSURGXWWLYLPHWDOOXUJLFLDVFULYLELOLDL/RQJREDUGL
26 ARECHIS
27 MICHELETTOSGALETTIS
28&RPHDGHVHPSLRD0LUDGXRORLQ7RVFDQD&IULA SALVIA - VALENTIS
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8QDVWDGHUD ¿J HXQPRUVR ¿J VHPEUDQRGLPRVWUDUHVLDDWWLYLWjGL
FRPPHUFLRVLDODSUHVHQ]DGLFDYDOLHUL1XPHURVHDOWUHHYLGHQ]HGLFDUDWWHUHGRmestico rimandano a case comuni i cui tracciati ancora ben conservati risultano
SLXWWRVWRSLFFROLHPRGHVWLHOHLQGLFD]LRQLVWUDWLJUD¿FKHFRVuFRPHODGDWD]LRQH
DVVROXWDDOUDGLRFDUERQLRQHLQGLFDQRODSUHHVLVWHQ]DULVSHWWRDOO¶RFFXSD]LRQH
Gli anni successivi all’insediamento longobardo non dovettero essere agevoli,

)LJ 9HGXWDG¶LQ¿ODWDGHOFROOHGL%HOPRQWH
GDHVWQRUGHVW6XOODVRPPLWjqHYLGHQWHLO
JUDQGHHGL¿FLRGHOSULRUDWRVRUWRDSDUWLUHGDO
secolo XI al margine occidentale del castrum
In evidenza l’antica strada che collegava il
FDVWUXPDOJUDQGHFHQWURURPDQRGL&DQDYD
Nel marzo 2019 il colle è stato interessato da

poiché molte città romane dotate di castra rimasero sotto la dominazione bizantiQDFRVuFRPH6XVDVDOGDPHQWHQHOOHPDQLGL6LVLJH,/RQJREDUGLIXURQRVSLQWLD
occupare le terre marginali, mantenendo uno stato di tensione derivante dal fatto
che l’Impero rivendicava l’Italia come un suo dominio esclusivo e i nuovi venuti
restarono in bilico tra la volontà di stanziarsi e l’incapacità di Bisanzio di scacciarli
FRQWUROODQGRDGHJXDWDPHQWHLOWHUULWRULR4XHVWDVLWXD]LRQHG¶LQFHUWH]]DGXUz¿QR
all’inizio del VII secolo, quando le legioni dell’Impero richiamate da più pressanti
XUJHQ]H D HVW DEEDQGRQDURQR GH¿QLWLYDPHQWH LO QRUG ,WDOLD ODVFLDQGR LO FDPSR
OLEHURDLQXRYLYHQXWL
Nonostante le complicazioni politiche e le tensioni interne tra gli stessi LongoEDUGLDOFXQLGHFHQQLHUDQRVWDWLVXI¿FLHQWLDOOHFRPXQLWjORFDOLSHUDYYLDUHLOSUR-

XQGUDPPDWLFRLQFHQGLRFKHKDGLVWUXWWRL
GHOSDWULPRQLRERVFKLYR
/DIRWRJUD¿DUHDOL]]DWDLQDSULOHFRQLGURQL
dell’esercito, è stata scaricata dal web e mostra
con chiarezza la precaria situazione in cui
YHUVDO¶DPELHQWH
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)LJ /DGLIHVDGHOOH$OSLUDI¿JXUDWDQHOOD
1RWLWLD'LJQLWDWXP Nel riquadro in alto a sinistra vi è il volume con gli ordini e la nomina del
comes Italiae; nella copertina compare la frase
di felicitazione e auguri per il comes che aveva
a suo carico la difesa delle Alpi, e quindi
GHOO¶,WDOLD

Per ogni valle questa difesa è costituita da una
VHULHGLVEDUUDPHQWLHGDXQDFLWWjIRUWL¿FDWD
(Notitia Dignitatum,SULPRTXDUWRGHO9VHFROR
0LQLDWXUDVHF;,9&RGLFHPHPEUDQDFHR3LDcenza, Biblioteca Comunale Passerini Landi,
PV/DQGLIU 

cesso d’integrazione294XHVWDGLQDPLFDDSSDUHOHJJLELOHVXOODEDVHGHOOHHYLGHQze archeologiche proprio a Belmonte e nell’area eporediese, nonostante le scarse
notizie storiche circa la formazione dei ducati di Torino e Ivrea, i quali peraltro
dovettero avere un preciso ruolo militare di controllo delle frontiere30
Studiando le dinamiche insediative conseguenti l’ingresso longobardo degli
anni intorno al 570 si ha l’impressione che la conquista non si sia limitata all’introduzione di gruppi umani alla ricerca di spazi vitali e al controllo della frontiera,
bensì appare più simile all’integrazione di un popolo portatore di un proprio complesso di tradizioni, cultura e tecnologia, successivamente riversato sul substrato
romano31
Con la stabilizzazione i Longobardi cercarono di creare una dominazione territoriale omogenea sul modello dello stato teodoriciano ispirato alla romanità, avviando quel processo di osmosi che in capo ad alcune generazioni condusse a una
vera e propria fusione321HVVXQDFRQVXHWXGLQHROHJJHLPSHGLYDPDWULPRQLPLVWL
tra germani e romani e ciò indubbiamente facilitò l’integrazione331RQYLqGXEELR
che l’alterità portata dai Longobardi in un mondo omogeneo come quello delle
campagne canavesane non rappresentò un episodio secondario, ma il fatto che
quelle genti dall’idioma incomprensibile, con abitudini e modi di fare differenti, si
fossero stanziati, anziché giungere all’improvviso e fare razzia, dovette infondere
QHOOHFRPXQLWjORFDOLXQDFHUWDVLFXUH]]D*UD]LHDOGHFLVLYRLPSXOVRGDWRGDOOD
presenza degli invasori, col tempo si generarono spinte verso una più ampia occupazione del territorio, elaborando modelli sociali, politici ed economici totalmente
QXRYL1HOPHULWRYDULFRUGDWRFKHL/RQJREDUGLFRQRJQLSUREDELOLWjDEROLURQRLO
pesante sistema di tassazione romana adottando forme di esazione dei tributi più
favorevoli soprattutto ai piccoli proprietari34
La concezione dello Stato da parte di questo popolo era tipica dei guerrieri nomadi e prescindeva dal territorio, esaltando l’orgoglio della stirpe e i legami di
VDQJXHFRQOHFRQVXHWXGLQLDWDYLFKHWUDPDQGDWHRUDOPHQWH3UHVVRLJHUPDQLLO
SRSROR V¶LGHQWL¿FDYD QHOOD fulca (l’esercito), basata sui contingenti strettamente
coesi delle fare, senza contare che le gerarchie civili coincidevano con quelle miliWDUL/DVRFLHWjHUDGLYLVDLQWUHFODVVLVRFLDOLLOLEHULJOLDOGLHJOLVFKLDYL*OLXRPLQL
OLEHULHUDQRLVROLFKHSRWHYDQRSRUWDUHOHDUPLDSDUWLUHGDOODPDJJLRUHHWj¿VVDWD
DDQQL
Superata la fase del primo stanziamento, la popolazione altocanavesana conobbe un lungo periodo durante il quale i discendenti delle famiglie di origine locale
29 GASPARRIS.
30 SERGI 1997,SHCASIRAGHIS
31 SETTIA 1993S
32 ARNOSTI S
33 AZZARA - BONNINIS
34 GASPARRIS
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VLGH¿QLYDQRURPDQLHREEHGLYDQRDOO¶DQWLFDOHJJHGHOO¶,PSHURGLVWLQJXHQGRVLGDL
QXRYLYHQXWLFKHULVSRQGHYDQRDOOHFRQVXHWXGLQLHDOOHOHJJLJHUPDQLFKH4XHVWD
differenza sarà evidente ancora secoli dopo, quando in occasione di atti pubblici gli
LQWHUYHQXWLGHFOLQDYDQRODORURRVVHUYDQ]DGLXQDOHJJHRGHOO¶DOWUD
)LQRDODQQRGHOODSURPXOJD]LRQHGHOO¶HGLWWRGL5RWDULFKHFRGL¿FzJOLRUGLQDmenti in forma scritta, la vita era regolata unicamente dalle consuetudini tramandate oralmente, le quali prevedevano la faida (faihida), o vendetta familiare, il guidrigildo (widergeld)
o “prezzo del sangue”, con cui l’offensore risarciva
la propria vittima o i suoi parenti, il giudizio di Dio,
FRQWHUULELOLSURYH¿VLFKHLPSRVWHDOSUHVXQWRFROpevole e il mundio, ossia il dovere per ogni donna
di dipendere sempre dal capofamiglia, padre, maULWRRDOWURXRPRYDOLGRLQJUDGRGLUDSSUHVHQWDUOD
Dagli anni del regno di Liutprando (712-744), sia
negli insediamenti rustici di una certa importanza,
sia nei castra, incominciò a comparire la chiesa,
VROLWDPHQWH SLFFROD H SULYDWD YROXWD H ¿QDQ]LDWD
da esponenti dell’aristocrazia o da personaggi
HPLQHQWL 'L TXHVWD GLQDPLFD VL KD SHUFH]LRQH
anche a Belmonte, dove nell’ampio complesso di
reperti vi sono elementi che rimandano con chiarezza alla presenza di un
RUDWRULR
L’ambiente collinare e montano di Belmonte, analogamente alle campagne della pianura altocanavesana, nei secoli della tarda antichità e dell’altomedioevo era densamente insediato da piccoli agglomerati sparsi e da
FDVH UXVWLFKH LVRODWH 8QD GL TXHVWH q VWDWD VFRSHUWD LQ ORFDOLWj &DVWODVV
(Pertusio) nel 2003, sulle pendici meridionali del colle, dove il dilavamento
e il parziale smottamento del versante pose in luce il fondo di un’abitazione
GDWDELOHLQEDVHDOODWLSRORJLDFHUDPLFDDO9,9,,VHFRORG&8QULOHYDPHQWR H XQ OLPLWDWR VRQGDJJLR KDQQR FRQGRWWR DOO¶LGHQWL¿FD]LRQH GHO IRFRODUH
intorno al quale si sono recuperate 18 castagne combuste in due differenti
posizioni351HOORVWHVVRFRQWHVWRVRQRHPHUVLUHVWLGLSDVWRFRQPDWHULDOH
RVWHRORJLFRUHODWLYRDFDSURYLQLHVXLGLIUDPPHQWLFHUDPLFL ¿JH HROWUH
JURVVLGHQWLLQIHUURGLXQSHWWLQHGDFDUGDWXUD ¿J /DGLPRUDFRVWUXLWDIXRUL
dalle mura del castrum, è verosimilmente ascrivibile a contadini che risiedevano
direttamente sul fondo36,OGDWRLPSRUWDQWHGHULYDQWHGDTXHVWRVLWRFRQO¶DEERQdante presenza di castagne, risiede nella conferma della coltivazione del bosco e

)LJ Pertusio piccolo insediamento del
&DVWODVV6H]LRQHVWUDWLJUD¿FDGHOO¶DUHDGHO
IRFRODUH
)LJ )UDPPHQWLGHOERUGRGLXQ¶ROOD
)LJ )RQGRGLROOD

)LJ $ODWRQuattro degli oltre 20 denti
in ferro di un pettine da cardatura
DOO¶DWWRGHOULQYHQLPHQWR

35&IU51LVEHWLQTXHVWRYROXPH
36 VALENTIS
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)LJ &XRUJQpSUHVVLGL&DQWRQ)RUQHQJR
Veduta parziale dello scavo di emergenza realizzato nel 2005 dove sono evidenti i diversi
livelli di consolidamento del fondo stradale,
a partire da un semplice battuto visibile in
sezione in un esile livello scuro e un potente
strato contenente il rudus glareato

LQSRVL]LRQHFHQWUDOHULVSHWWRDOODVWUDWLJUD¿D
SHU¿QLUHFRQXQOLYHOORLQDOWRVHPSOLFHPHQWH
glareatoFRLQFLGHQWHDOODIDVHDOWRPHGLHYDOH

la precoce introduzione di quello che per il medioevo alpino sarebbe stato l’albero
del pane37
Nell’area di Belmonte, altre presenze altomedievali sono note in diversi ambiti del comune di Valperga, in quello che fu il tracciato di Canava, a Rivarotta in
SURVVLPLWjGHOJXDGRVXOO¶2UFRHD&XRUJQp4XL un sistema viario antico è stato
letto con uno scavo di emergenza condotto dalla Soprintendenza nel 2005 alla
periferia ovest della città, a
breve distanza dalla borgata
di Canton Fornengo38, dove
un reperto sporadico rimanda a presenze altomedievali
¿J 
A pochi metri dal corso
del Gallenca si sono scoperti oltre 40 m della strada
che risaliva la valle in sinistra
RURJUD¿FD FRVWHJJLDQGR LO
WRUUHQWH4XLVLVRQRHYLGHQziati vari livelli di pavimentazione, dove sul semplice suolo di
FDOSHVWLRSURWRVWRULFR HVLOHOLYHOORVFXURLQEDVVRQHOOD¿J 
si sono impostati almeno due livelli di rudus glareato 4XHOOR
più consistente in posizione centrale è ascrivibile alla piena età
imperiale e più in alto, un modesto livello con semplice stesa di
JKLDLDKDUHVWLWXLWRIUDPPHQWL¿WWLOLWDUGRDQWLFKLODWHUL]LHVFRULH
GLIHUUR
Alla periferia sud-orientale di Cuorgné in località Campo Rotondo, interessanti reperti in pietra ollare sono emersi in occasione di lavori
HGLOL]L ¿J WHVWLPRQLDQGRXQDOWURLQVHGLDPHQWRUXVWLFR
Presenze altomedievali meno consistenti ma chiare sono attestate anche a Ronchi di Torre (Castellamonte) e all’interno della valle Orco sulla
UXSHGL6DQWD0DULDD3RQWHD6DUURQHOEDVVRYHUVDQWHLQGLUH]LRQHGL6SDURQH

)LJ Vasi in pietra ollare rinvenuti in
occasione di lavori edilizi a Campo Rotondo
GL&XRUJQp
)LJ Bicchiere in pietra ollare rinvenuto in
SURVVLPLWjGL&DQWRQ)RUQHQJR &XRUJQp 

37/¶HFRQRPLDGHOODFDVWDJQDKDFDUDWWHUL]]DWRO¶DPELHQWHGHOFROOHHGHOODYDOOHGHO*DOOHQFD¿QRDO

;,;VHFROR

386LWUDWWDGHOODVWUDGDFKHSHUFRUUHYDDVVLDOPHQWHODYDOOHGHO*DOOHQFD
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La struttura e le fasi del castrum
Marco Cima

Il complesso della Veronica
Il sito altomedievale di Belmonte conserva ingenti strutture edilizie inerenti, sia
DOVLVWHPDGLIHQVLYRVLDDLGLYHUVLQXFOHLLQVHGLDWLYLFKHFRPSRQHYDQRO¶DELWDWR,O
complesso di strutture murarie ancora conservato risulta piuttosto omogeneo, senza
VLJQL¿FDWLYH GLVWLQ]LRQL GL WHVVLWXUD WUD OH
spesse cortine delle mura di cinta e i più
PRGHVWL PXUL GHJOL HGL¿FL YHURVLPLOPHQWH
dedicati ad abitazione, nonostante le malte
talora abbiano consistenza e compattezza
assai differente e alcuni brevi tratti di muraWXUDVLDQRFRQQHVVLDVHFFR$QDOL]]DQGRL
materiali impiegati nelle costruzioni emerge quale dominante il litotipo locale, costituito dal granito della serie del Canavese
dal tipico colore rosato piuttosto compatto,
anche se non mancano materiali esotici,
provenienti con ogni evidenza dall’alveo
del torrente Gallenca che incide il batolite del sistema Sesia-Lanzo caratterizzato
dalla dominanza di micascisti e scisti a
glaucofane di varia natura, con intercalazioni a gneiss minuto, soprattutto verso la
WHVWDWD YDOOLYD ,Q DOFXQL WUDWWL GHOOD WHVVLWXUD PXUDULD VL ULVFRQWUDQR UDUL HOHPHQWL
ODWHUL]LTXDVLHVVHQ]LDOPHQWHFRVWLWXLWLGDIUDPPHQWLGLWHJROH
Dobbiamo immaginare che nelle diverse fasi costruttive siano state sfruttate
FDYH D FLHOR DSHUWR FRQ WDJOL H VPRQWDJJL GHL QXPHURVL DI¿RUDPHQWL GHOOD VRPmità e delle alte pendici del colle, senza peraltro escludere cave, magari meno
importanti dal punto di vista del gettito, realizzate in corrispondenza del corso del
Gallenca, nei tratti a valle di Prascorsano, dove più facilmente si poteva accedere
DOODEDQFDWDURFFLRVDVHQ]DULFKLHGHUHJUDQGLHVFDYD]LRQL,QTXHVWRFDVRYDDOtresì considerato un sistema di trasporto non banale, attuato con carovane di muli
HIRUVH±DOPHQRSHUXQWUDWWR±PHGLDQWHFDUUL
Nel complesso le murature della cortina, per quanto è ancora possibile osservare, sono di buona qualità con tessitura ben connessa mediante un legante di non
eccezionale qualità formato da malta di calce di colore giallino e talora grigio chiaro
prodotta impastando le sabbie eterometriche locali, derivanti dal disfacimento de-

)LJ $UHDGHOOD9HURQLFDYDQL$H&)RWR
VFDWWDWDQHOODSULPDYHUDGRSRO¶LQFHQGLR

)LJ (Pagine successive) Pianta dell’area
del complesso insediativo della Veronica
con evidenza delle strutture tardoantiche e
DOWRPHGLHYDOL$VFKLHUDGLHGL¿FL%EORFFR
GLHGL¿FL&IXFLQD+QHFURSROL;DUHDGL
prelievo dei carboni per la datazione 14&
Non essendo disponibili rilievi di scavo, quello
esposto è stato prodotto con rilevamenti sulle
evidenze ancora in posto e sulle
IRWRJUD¿HGLVFDYR
(rilievo Museo Archeologico del Canavese
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La struttura e le fasi del castrum
)LJ Tratto dell’area di scavo nel quale sono
evidenti le tre fasi del muro di cinta dell’abitato,
consistenti nelle tre strutture a sinistra nella
IRWRJUD¿D
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JOLDI¿RUDPHQWLJUDQLWLFLGHOFROOH4XHVWRODYRURQRQKDSUHYLVWRXQRVWXGLRGHOOH
malte ma confrontando le differenti fasi murarie qualche differenza di colore e di
consistenza è piuttosto evidente ed è imputabile alle cave di prestito del calcesciVWRLPSLHJDWRQHOODSURGX]LRQHGHOODFDOFH
La consistenza delle opere e in parte anche la presenza di elementi lapidei
provenienti da cave distanti diversi chilometri suggeriscono che la costruzione del
sistema difensivo della sommità del colle sia un’opera realizzata da competenti
maestri da muro sotto la direzione militare operanti nell’ambito di un progetto voluto dall’autorità pubblica per la di difesa
GHOWHUULWRULR
Dal punto di vista strutturale le cortine
della cinta muraria presentano spessori intorno al metro e nella porzione più
RFFLGHQWDOH GRYH LO PXUR ULVDOH O¶DI¿Rramento roccioso della Veronica, raggiungono la ragguardevole dimensione
GL  P 1HO WUDWWR FKH VL VYLOXSSD DO
piede di tale emergenza si riconoscono
con chiarezza tre fasi costruttive della
cinta muraria del castrum che paiono la
FRQVHJXHQ]D GL HYHQWL GLVWUXWWLYL 1HOOR
VSHFL¿FR FRQ ULIHULPHQWR DOOD ¿JXUD 
le diverse strutture murarie del potente
muro di cortina, a partire da quella più
DQWLFDVRQRFRVuFODVVL¿FDWH
)DVHQXQWUDWWRGLPXUROXQJRROWUHPDGDQGDPHQWRUHWWLOLQHRLQGLFDWR
in pianta in colore azzurro, è conservato in altezza per non più di due corsi di
PXUDWXUD
Fase 2 - un tratto di muro rettilineo lungo oltre 40 m, indicato in pianta con il
colore rosso è forse coerente con un successivo breve tratto di circa 15 m di lunJKH]]DHYLGHQ]LDWRLQURVVRFKLDUR
Fase 3 - un tratto di muro lungo oltre 130 m ad andamento articolato, evidenziaWRLQSLDQWDFRQLOFRORUHJLDOOR
3XUWURSSRPDQFDQRPROWLGDWLVWUDWLJUD¿FLPDRVVHUYDQGRO¶DOOLQHDPHQWRHOD
sovrapposizione delle murature, non si può escludere che la terza fase possa contenere due differenti momenti costruttivi, l’ultimo dei quali è rappresentato dal muro
HYLGHQ]LDWR LQ JLDOOR 8QD SUHFHGHQWH VWUXWWXUD]LRQH GL TXHVWD FRUWLQD LQ RULJLQH
SRWUHEEHDYHUDYXWRORVWHVVRDQGDPHQWRVRVWDQ]LDOPHQWHUHWWLOLQHR¿QRDOO¶HPHU-
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genza rocciosa a occidente, secondo il breve tratto di muro indicato in rosso chiaro
HYLGHQWHQHLSUHVVLGHOO¶HGL¿FLR&HVROWDQWRLQXQVHFRQGRWHPSRLQVHJXLWRDO
crollo, sarebbe stato rifatto con la rientranza sinuosa interpretabile come la ricerca
GLXQDSLVROLGDIRQGD]LRQH
Le diverse fasi costruttive presentano fondazioni nel terreno variamente predisposte e la terza, in particolare, nel tratto più esposto è realizzata con alzati connessi a una piattaforma basale che si aggira su 1,5 m di larghezza,
composta connettendo grandi blocchi lapidei talora lunghi oltre
XQPHWURFRQODVWHVVDPDOWDFKHVLRVVHUYDQHOO¶HOHYDWR$OFXQL
minuscoli varchi nella cortina, collocati a livello della fondazione sono interpretabili come scoli per l’acqua, anche se uno un
po’ più largo nella cinta di terza fase, collocato in prossimità
GHOYDQR&SRWUHEEHFRVWLWXLUHODEDVHGLXQDSRVWLHUOD/XQJR
un consistente tratto al piede dell’emergenza rocciosa alcune
cellule edilizie disposte a schiera (contrassegnate in pianta con
la lettera A), si appoggiavano al muro di cortina della seconda
IDVH ¿J HULVXOWDQRWDJOLDWHDOO¶HVWUHPLWjVHWWHQWULRQDOHGDO
muro della terza fase, ad eccezione di quello collocato al margine occidentale, riconosciuto come fucina e contrassegnato con
ODOHWWHUD&8QJUDQGHYDQRFRQLOODWRPDJJLRUHOXQJRROWUH
PGLGLI¿FLOHLQWHUSUHWD]LRQHIXQ]LRQDOHqVRVWDQ]LDOPHQWHSDrallelo alla cortina di prima fase ma senza accurate osservazioQLVWUDWLJUD¿FKH1QRQDSSDUHIDFLOHGDFROORFDUHQHOODVHTXHQ]DHYROXWLYDGHOVLWR
Sebbene gli scavi abbiano esposto lunghi tratti dei muri di cinta, non sono possibili osservazioni approfondite sugli alzati, poiché nessun lacerto di muro supera
LOPHWURGLDOWH]]D&LRQRQGLPHQROXQJRGLVFUHWLVHJPHQWLVRQRHYLGHQWLWHVVLWXUH
composte da blocchi angolosi di dimensioni cospicue, mediamente con lunghezze
FKHYDQQRGDDFPEHQHDOOHWWDWLFRQPDOWDGLFDOFH/HVXSHU¿FLPXUDULH
VRQRSHUSHQGLFRODULHSUHVHQWDQROXQJKLUHWWL¿OLLQWHUURWWLGDDQGDPHQWLVLQXRVLOj
dove forse fu necessario arretrare per ritrovare il substrato roccioso su cui pogJLDUHODIRQGD]LRQH'DWDODSXOL]LDGHLJLXQWLVLSXzHVFOXGHUHFKHODPXUDWXUDVLD
avvenuta entro casserature, propendendo per la messa in opera con sistemi a
OHQ]DWHVDH¿ORDSLRPER
Ancora nella spianata della Veronica, a poco meno di 40 m di distanza dalla
cortina muraria nord, gli scavi degli anni Settanta del Novecento hanno portato alla
luce un piccolo complesso di vani contigui di cui è stato possibile leggere la pianta
DUHD% 6LWUDWWDGLPXUDWXUHUHDOL]]DWHFRQQHWWHQGREORFFKHWWLGLSLHWUDORFDOHFRQ

)LJ Particolare di un tratto dell’alzato
relativo al muro di cinta della fase 3 ripreso in
SURVVLPLWjGHOO¶HGL¿FLR&$OODEDVHVLQRWDXQ
VHJPHQWRGHOODIRQGD]LRQH

)LJ Taglio a scalpello nel lato scosceso
dell’emergenza rocciosa della Veronica per
O¶DQFRUDJJLRGHOPXURGLFRUWLQDGHOFDVWUXP

1/HRVVHUYD]LRQLVWUDWLJUD¿FKHLQTXHVWRWUDWWRGHOODVXSHU¿FLHQRQVRQRSLSRVVLELOLSRLFKpJOL

LQWHUYHQWLFRQGRWWLWUDLOHLOKDQQRFRPSOHWDPHQWHULPRVVROHVWUDWL¿FD]LRQLGLLQWHUHVVH
archeologico, raggiungendo il bedrock
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)LJ Pianta delle strutture edilizie scoperte
DO&DPSDVV,OODWRGLTXHVWRJUDQGHHGL¿FLR
al quale erano associati reperti di rilevante
SUHJLRPLVXUDFLUFDP
)LJ  Ricostruzione sperimentale di una casa
EDUEDULFD

)LJ Frammento d’intonaco concotto su
graticcio ligneo con tracce di pigmento di
FRORUHURVVR
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XQDPDOWDSLXWWRVWRSRYHUDGLFRORUHJULJLRFKLDUR ¿JH 
Nello spazio compreso tra la base dell’emergenza della Veronica e il nucleo
dell’area B diversi ritrovamenti sporadici rimandano alla presenza di un’area cimiWHULDOHLQGLFDWDLQSLDQWDFRQODOHWWHUD+ ¿J RYHVLVRQRULVFRQWUDWHGHSRVL]LRQL
FKHYDQQRGDOO¶HWjURPDQDLPSHULDOHDOO¶DOWRPHGLRHYR
Nel corso degli scavi negli anni 1968-1969, a sud-est del nucleo B, è stata individuata una cellula edilizia quadrangolare isolata, accostata a un tratto del muro
GLFRUWLQDPHULGLRQDOHGLVWUXWWRGDODYRULHGLOLUHFHQWL4XHVWDXQLWj (QHOODSLDQWD
JHQHUDOH¿JDS qO¶XQLFDFKHSUHVHQWDVVHXQDSRU]LRQHGHOODSDYLPHQWDzione in lastre di pietra e cocciopesto mentre tutte le altre avevano un
VXRORGLFDOSHVWLRLQVHPSOLFHWHUUDEDWWXWD Questo particolare e il rinYHQLPHQWRQHOOHVXHDGLDFHQ]HGHOODJHPPDLQFRUQLROD ¿JDS 
VHPEUHUHEEHURLQGLFDUHO¶HGL¿FLRFRPHXQDPELHQWHPDJJLRUPHQWHGLstintivo2 rispetto a quelli dalle unità A e C dai quali proviene una grande
TXDQWLWjGLUHSHUWLLQIHUURIUDPPHQWLGLYDVLHVXSSHOOHWWLOLGRPHVWLFKH

)LJ Chiave in ferro forgiato con mappa
GHOWLSR[
)LJ Chiave forse nascosta in un muro di
FXLFRQVHUYDFRVSLFXHLQFURVWD]LRQLGLFDOFH

Il complesso del Campass
8QDVHFRQGDJUDQGHDUHDGLVFDYRGHJOLDQQLULJXDUGD
la spianata del Campass, dove sono stati oggetto d’indagine diversi
tratti della fondazione del muro di cinta meridionale e ambienti inseGLDWLYLWUDLTXDOLXQJUDQGHHGL¿FLRDSLDQWDTXDGUDQJRODUHFRQPXUL
di buona fattura, realizzati in seguito a tracciamento, che inglobava
ODSRU]LRQHGLXQHGL¿FLRSLDQWLFRFRPSRVWRGDPXUDWXUHULFFKHGL
IUDPPHQWL ODWHUL]L 'L TXHVWL DPELHQWL ULWRPEDWL GRSR OR VFDYR QRQ
è rimasta traccia evidente e di conseguenza le uniche osservazioni
possibili sono sui rilievi realizzati nel 1990 quando la Soprintendenza
SUHGLVSRVHODULDSHUWXUDGHJOLVFDYL
/¶HOHPHQWRGLULOLHYRGLTXHVWRFRPSOHVVRqLOJUDQGHHGL¿FLRFRPposto da muri che superano 70 cm di spessore, nella cui prossimità
compaiono cellule edilizie di più modeste dimensioni con murature
PHQRUHJRODULHVSHVVRULFKHVLDJJLUDQRVXLFP ¿JH¿JDS
 ,QFRQQHVVLRQHDTXHVWRHGL¿FLRLQVLHPHDQXPHURVLUHSHUWL¿WWLOL
HPHWDOOLFLqVWDWRUHFXSHUDWRXQSUH]LRVREDFLOHLQEURQ]R ¿JS DOFXQL
YHWULGLTXDOLWjHIUDPPHQWLG¶LQWRQDFRVXLQFDQQLFFLDWRFRQODVXSHU¿FLHHVWHUQD
OLVFLDWDUHFDQWHWUDFFHGLSLJPHQWRURVVRIRUVHULIHULELOLDXQDGHFRUD]LRQH ¿J 
8QDFHOOXODHGLOL]LDLVRODWDFRQWUDVVHJQDWDFRQODOHWWHUD) ¿JS SRVWD
in luce in adiacenza a un tratto del muro di cortina sud a meno di trenta metri dal
JUDQGHHGL¿FLRKDUHVWLWXLWRGLYHUVLUHSHUWLLQIHUURHXQDSXQWDGLODQFLD8Q¶DOWUD
SLFFRODFHOOXODLQVHGLDWLYDTXDGUDQJRODUHSRVWDDQRUGHVWGHOJUDQGHHGL¿FLRLQ
2 MICHELETTOS
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)LJ Veduta della schiera di case (A) e
dell’area della fucina (C) e in occasione degli
VFDYLGL/XLVHOOD3HMUDQLGHO
Nel piccolo vano esterno si notano i resti del
basamento del basso fuoco composto
SUHYDOHQWHPHQWHLQODWHUL]LR

adiacenza al muro di cinta settentrionale (G nella planimetria generale), ha restiWXLWRXQYRPHUHG¶DUDWURDOXQJRFRGRORHXQYDJRGLFROODQDLQSDVWDYLWUHD ¿J
DS 
Le piccole case monocellulari osservate nell’area del Campass, in parte sovrapSRVWHGDOJUDQGHHGL¿FLRVRQRDWWULEXLELOLDIDVLDQWHULRULDOODWHU]DHVRQRIRUVH
FRHYHDOODVFKLHUD$DOO¶HGL¿FLR(HDOQXFOHR%QHOODVSLDQDWDGHOOD9HURQLFD
Le osservazioni condotte sugli edi¿FL GHOOH GXH JUDQGL DUHH LQVHGLDWLYH
della Veronica e del Campass, e di altre cellule edilizie osservate con ridotti
VRQGDJJL ¿J  D S   ULPDQGDQR
a case monocellulari quadrangolari
organizzate in un unico vano con muri
perimetrali in pietra prevalentemente
legati a malta talora povera e tendente a sfarsi, con buche di palo interpretabili come elementi portanti del tetto
R GL VRSSDOFKL 1HVVXQ GDWR LQIRUPD
circa le caratteristiche delle coperture,
anche se le strutture portanti rimandano all’impiego di materiali leggeri in
paglia o scandole3
A Belmonte non sono state osservate case o capanne con il fondo interrato tipiche degli insediamenti longobardi, come viceversa emerge nei numerosi
siti piemontesi studiati4 quali Collegno, Cesana Torinese e Testona (Moncalieri), o
anche in altre aree italiane come recentemente accertato ad esempio a Pavia5 e
a Poggio Imperiale (Siena)6*OLVFDYLKDQQRIRUQLWRXQJUDQGHQXPHURGLUHSHUWL
di varia natura, tra i quali anche il frammento in parte combusto di un asse spesso
DOO¶LQFLUFDFPHGXHFKLDYLFKHGHQRWDQRODSUHVHQ]DGLSRUWHFRQVHUUDWXUD ¿J
H 
8QDGHOOHSRFKHRVVHUYD]LRQLVWUDWLJUD¿FKHULSRUWDWHGDJOLVFDYLGHJOLDQQL6HWtanta del Novecento riguarda il focolare di una delle abitazioni del gruppo A7, ripor-

)LJ Armilla in bronzo a testa di serpente
(IV-V secolo) rinvenuta nel sondaggio del
1975 dal quale proviene il prelievo di carboni
utilizzati per la datazione 14&
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3 Questo tipo di strutture è stato osservato in numerosi siti tardoantichi e altomedievali dell’ambien-

WHSDGDQR&IUROTILIS

4 Per la prima edizione di Collegno si rimanda a PEJRANI BARICCO 2004, e ancora in ,/RQJREDUGL8Q

popolo che cambia la storia, DFXLVLULPDQGDDQFKHSHUJOLDOWULVLWLFLWDWL

5 BROGIOLOES
6 VALENTIS
7 ZAMBELLIS
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WDWRLQVFDODQHOODSLDQWDHFRQWUDVVHJQDWRFRQODOHWWHUD; ¿J /DVXDSRVL]LRQH
e i materiali di associazione suggeriscono la presenza di un’area destinata alla vita
GRPHVWLFDFRQODSRU]LRQHGLVXSHU¿FLHSURVVLPDDOIXRFRULVHUYDWDDOODFRWWXUDGHL
cibi e al loro consumo, come attestano i numerosi resti di pasto rinvenuti8 (faune
LQSDUWHFRPEXVWH ,QTXHVWRWLSRGLVWUXWWXUHLOIXPRYHQLYDHYDFXDWRDWWUDYHUVR
IRULSHULOWLUDJJLRULFDYDWLQHOODSDUWHDOWDGHLPXUL&RPSOHWDYDO¶DUUHGDPHQWRTXDOFKHVHPSOLFHVXSSHOOHWWLOH2JJHWWLPDJJLRUPHQWH
GLVWLQWLYLSDLRQRDVVRFLDWLVROWDQWRDOO¶HGL¿FLR(H
alla grande dimora dal Campass, per questo si
pensa che gli occupanti della grande casa fossero i membri dalla famiglia di un personaggio
HPLQHQWH
Nell’analisi archeologica e storica del castrum
occorre considerare che la sommità del colle, soprattutto nella porzione orientale, è stata profondamente sconvolta, a partire dal XII secolo, per
la costruzione del priorato benedettino e molte
GHOOH VWUXWWXUH PDWHULDOL DQWLFKH DQFRUD DI¿RUDQWL
sono state sovrapposte e altre sono state oggetto
GLFDYDSHUWUDUUHPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQH)HQRmeno questo che è continuato nel XVIII secolo
quando è stato dato corso alla costruzione di ben
tredici grandi cappelle della Via Crucis monumentale distribuite sul tracciato dell’antico castrum
Nonostante le spoliazioni dei resti che componevano l’insediamento altomedievale, porzioni siJQL¿FDWLYHGHOODSRVVHQWHFLQWDPXUDULDVRQRWXWWRUDHYLGHQWLSHUOXQJKLWUDWWL4XHVWRSDUWLFRODUH
costruttivo conferma, più di ogni altro dato archeologico, l’importanza del sito, forse non soltanto
limitata allo stretto ambito locale e non può sfugJLUHODSUHFLVDLPSURQWDPLOLWDUHGHOFRPSOHVVR
I dati archeologici derivanti da molti anni di
scavi e di studi non sono in grado di stabilire con
precisione l’epoca di fondazione della struttura
GLIHQVLYD FRVu FRPH TXHOOD GHOOD VXD GH¿QLWLYD
GLVWUX]LRQH&LRQRQRVWDQWHXQDGDWD]LRQHDOUDdiocarbonio predisposta appositamente per questo lavoro suggerisce un possibile
VFHQDULR,OFDPSLRQHqVWDWRSUHOHYDWRQHOGDOIRFRODUHVFDYDWRFRQFULWHUL

7DY )DVLGLFRVWUX]LRQHGLXQDFDVDORQJREDUGDDisegno ad opera di Francesco Corni,
,QN/LQH(GL]LRQL
)LJ Spianata del Campass dove è stato
ULWRPEDWRORVFDYRGHOJUDQGHHGL¿FLRHGHOOH
VXHSHUWLQHQ]HPRVWUDWRDOOD¿J

8 ZAMBELLIS
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)LJ Risultato della datazione 14&
Calibrazione della data convenzionale
DOUDGLRFDUERQLR

VWUDWLJUD¿FLDVVRFLDWRDOO¶DELWD]LRQHFHQWUDOHGHOODVFKLHUDGLFDVH$DSSRJJLDWD
DOPXURGLFLQWDGHOODIDVHSRLWDJOLDWRGDOPXURGLIDVH ;QHOOD¿J FKH
KDSURGRWWRXQFRVSLFXRQXPHURGLJUDQGLFDUERQL/DVXFFHVVLRQHVWUDWLJUD¿FD
osservata9 risulta la seguente:
VWUDWRGLKXPXVGLFLUFDFPGLVSHVVRUH
SRWHQWHOLYHOORGLFLUFDFPFRQWHUUHQRXQLIRUPHVDEELRVRGLFRORUHJULJLDVWURFRQWHQHQWHPDWHULDOL¿WWLOLHIUDPPHQWLGLSLHWUDROODUH
VXRORGLRFFXSD]LRQHSRVWRDOODEDVHGHOO¶XQLWjVXOOD
FXL VXSHU¿FLH q VWDWR ULWURYDWR LO IUDPPHQWR GL XQ¶DUPLOOD LQ
EURQ]RDWHVWDGLVHUSHQWH ¿J 
OLYHOORGHOORVSHVVRUHGLFLUFDFPDOODEDVHGHOTXDOH
si è individuato un altro suolo di occupazione con grossi sassi
irregolari contenenti un focolare nel quale si trovava una cospicua concentrazione di carboni;
HVLOHVWUDWRGLFRORUHQHUDVWURFRUULVSRQGHQWHDOVXRORGL
occupazione in fase con il focolare, spesso circa 5 cm;
OLYHOORSLVRWWLOHGLFRORUHEUXQRURVVLFFLRVWHULOH
SRWHQWHOLYHOORVWHULOHDVDEELHJLDOODVWUHFRPSDWWHGHULYDQWHGDOGLVIDFLPHQWRGHOOHEDQFDWHGLJUDQLWRGHOFROOH
Tra i campioni pervenuti, per la radiodatazione 14C si è
scelto un frammento di legno di carpino che non recava tracce di lavorazione10,OULVXOWDWRRWWHQXWRLQGDWDFRQYHQ]LRQDOH
FDOLEUDWDıULSRUWDFRQSUREDELOLWjGHOLOUDQJHGLGDWHG&RYYHUR
XQLQWHUYDOORSLXWWRVWRDPSLRWUD9H9,VHFRORFKHVLULGXFHD  
Occorre tuttavia tenere conto che il legno di provenienza potrebbe appartenere a
XQDOEHURDEEDWWXWRGLYHUVRWHPSRSULPDVSRVWDQGRFRVuLQDYDQWLODGDWDHIIHWWLYD
Il castrum tardoantico di Belmonte, sorto su un abitato rurale preesistente, contiene diversi rifacimenti del muro di cinta e nella sua prima strutturazione non si
può affermare che disponesse di un perimetro analogo a quello osservato nella
fase di massimo sviluppo, con circa cinquecento metri di lunghezza in linea d’aria
tra l’emergenza rocciosa della Veronica e il dosso sovrastante l’attuale posizione
GHOFRQYHQWRSHUROWUHXQFKLORPHWURGLVYLOXSSRSHULPHWUDOH
Le tre fasi, di cui la terza forse sdoppiabile in due momenti distinti, intercalati da
un limitato fenomeno distruttivo, magari anche dovuto a un dissesto accidentale11,
sono state riconosciute con chiarezza nella spianata occidentale della Veronica,
9
ZAMBELLI SS
10

Campione LTL19684A trattato da CEDAD - Centro di Datazione e Diagnostica dell’università del
6DOHQWR
11
PANTÒ - PEJRANI BARICCO S
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mentre numerosi altri lacerti della cinta sono stati osservati lungo buona parte delle
alte pendici ma non si è in grado di stabilire con ragionevole sicurezza a quale fase
DSSDUWHQJDQR H GL FRQVHJXHQ]D TXDQGR YHQQH FRVWUXLWD OD FLQWD IRUWL¿FDWD FKH
DEEUDFFLDYDO¶LQWHUDVRPPLWjGHOFROOH
Nella porzione nord-occidentale, dove si conservano più fasi successive dell’apparato murario, la cinta risulta rifatta due volte in seguito a rovinosi crolli associati

)LJ 9HGXWDG¶LQVLHPHGDIRWRJUD¿DDHUHD
dell’imbocco vallivo dell’Orco con la localizza]LRQHGHOODFLWWjURPDQDGL&DQDYD
Al centro la piccola valle del Gallenca
attestata al Monte Soglio con la chiusura a sud
dell’emergenza granitica di Belmonte sulla cui
sommità sorgeva il castrum

a evidenti livelli di combustione, poiché strati di demolizione e d’incendio sono
diffusi in diverse porzioni dell’abitato126LULWLHQHGLSRWHULQWHUSUHWDUHTXHVWHHYLdenze come segni di eventi bellici che condussero a gravi distruzioni del castrum,
DL TXDOL VRQR VHJXLWH OH ULFRVWUX]LRQL ¿QR DOO¶XOWLPR GH¿QLWLYR HYHQWR FKH QH KD
SURYRFDWRO¶DEEDQGRQR1HOPHULWRPDQFDQRGHOWXWWRLGDWLVWRULFLPDODSURVVLPLWjGHOVLWRDOODÀXLGDHLQFHUWDOLQHDGLIURQWLHUDDOSLQDLQGXUUHEEHDSUHVXPHUH
DJJUHVVLRQLGDSDUWHGHLEHOOLFRVLEDUEDULG¶ROWUDOSHVLQGDOOD¿QHGHO9VHFRORDG
opera dei Burgundi di Gundobado (472-473), continuate con numerose incursioni
franche durante la prima metà del VI secolo in occasione della guerra Gotica,

,QDOWRODFRQÀXHQ]DGHOWRUUHQWH6RDQDD3RQW
e sulla sinistra la rupe che chiude la valle prinFLSDOHDOODFRQÀXHQ]DGHOYDOORQHGL5LERUGRQH
dove sorgeva il castellumGL6SDURQH
L’asterisco rosso indica il grande abitato
romano di Canava; Il pallino rosso segna la
posizione dello scavo di emergenza del 2005
dove è stato letto un tratto dell’antica strada
che risaliva la valle Gallenca costeggiando il
torrente; il triangolo rosso indica la posizione
del castello di Sparone citato nel diploma
LPSHULDOHGR2WWRQH,,,GHO

12
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)LJ Veduta d’insieme delle strutture
dell’area B all’estremità occidentale del
castrum

¿QRDOODJUDQGHFDODWDIUDQFDGHO13DWWXDWDLQULVSRVWDDJOLVFRQ¿QDPHQWL
ORQJREDUGLWXULQJLHVDVVRQLGHJOLDQQLSUHFHGHQWLLQ9DOOHVHHOXQJRODFRVWD¿QR
a Ciminelum (Nizza)14,QTXHOO¶RFFDVLRQHGXHIRUWLHVHUFLWLFDODURQRDWWUDYHUVROH
direttrici di Susa e Aosta, con l’intento di ricacciare i Longobardi a fondovalle oltre
ODFKLXVDGL6DQ0LFKHOHHROWUH%DUGQHOOHULVSHWWLYHYDOODWH4XHVW¶D]LRQHSRWUHEEH
aver interessato anche il castrumGL%HOPRQWHJHRJUD¿FDPHQWHFRPSUHVRWUDOH
GXHGLUHWWULFLGLSHQHWUD]LRQHIUDQFD,QTXHOO¶RFcasione non erano trascorsi che pochi anni dallo
stanziamento e il controllo territoriale non poteva
essere consolidato, pertanto potrebbe non stupiUHODGLI¿FROWjGHLGLIHQVRUL
8Q¶DOWUD LQFXUVLRQH EHQ SL PDVVLFFLD VRWWR
ODJXLGDGLUHWWDGHOUH&KLOGHEHUWR,,H¿QDQ]LDWD
da Bisanzio, è del 58415 e anche se ha riguardato soprattutto la valle dell’Adige non possiamo
escludere che azioni più contenute si siano regiVWUDWHDQFKHQHOOHYDOODWHRFFLGHQWDOL
Per l’ambiente dell’Orco queste non sono che
congetture, ma proprio negli anni Settanta e Ottanta del VI secolo sono documentati frequenti
frizioni nelle vallate alpine e in questo quadro di
guerra permanente anche il castrum di Belmonte
avrebbe potuto essere aggredito, poiché rappresentava un punto di forza dello schieramento
longobardo che eventuali incursori, agenti lungo
JOLDVVLYDOOLYLQRQSRWHYDQRLJQRUDUH
3HU DYHUH XQ¶LGHD GHOO¶LPSRUWDQ]D GL TXHVWR LQVHGLDPHQWR IRUWL¿FDWR QHO VXR
contesto territoriale, come già osservato, va considerata la localizzazione strategica rispetto alla strada pedemontana che collegava Ivrea a Susa e all’imbocco
del sistema vallivo Orco-Soana con il collegamento al castellum di Sparone, ragJLXQJLELOHDWWUDYHUVRLOYDOLFRGL0DUHVLQPH]]DJLRUQDWDGLFDPPLQR ¿J /D
YHUUXFDURFFLRVDGL6SDURQHFKHYHQQHIRUWL¿FDWDLQXQDGDWDLPSUHFLVDWDYLVWDOD
sua posizione analoga a quella del più noto forte di Bard, avrebbe potuto rappresentare la chiusa della valle Orco, volta a controllare e contenere il turbolento universo burgundo e successivamente franco d’oltralpe, attivo anche in questa valle,
FRPHORHUDQHOOHSLLPSRUWDQWLDUHHGLVWUDGDVHJXVLQHHDRVWDQH4XHOORFKHQHO
X secolo sarà un castello imprendibile, elemento essenziale dello schieramento
13
DELOGUSCASIRAGHISSETTIAS
14
GIOSTRAS
15

DELOGU 1980S
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arduinico nella guerra contro Enrico II, sorgeva su un’aspra emergenza rocciosa
che sbarra la valle in corrispondenza di un restringimento del solco, a formare una
gola, e obbediva ai modelli difensivi delle chiuse vallive dell’arco alpino, create tra
OD¿QHGHO9HO¶LQL]LRGHO9,VHFRORFRQORVFRSRGLFRQWHQHUHOHD]LRQLEHOOLFKHGHL
EDUEDULDLGDQQLGHOOHULFFKHWHUUHSDGDQH
L’origine di questa rocca è incerta ma il fatto che sia già citata dal diploma
imperiale di Ottone III nel novembre del 1000 in
termini molto chiari come Sparono Castellum16,
e per di più quale opera di prerogativa pubblica,
autorizza a presumere che fosse attiva da lungo
WHPSR 6H SRL VL FRQLXJD OD VXD SRVL]LRQH FRQ
il toponimo di origine longobarda, derivante dal
germanico antico sparòe = risparmiare, nel senso di proteggere o da sparrono = pertica, sembrerebbe di poter collocare la sua fondazione in
uno dei tanti momenti di frizione con il mondo
transalpino durante l’arco della dominazione germanica, se non addirittura ai complicati decenni
precedenti durante i quali imperversò la guerra
JRWLFD
Tra la tarda antichità e l’altomedioevo, il piccolo distretto alto-canavesano, con i suoi abitati
G¶DOWXUDIRUWL¿FDWLSRWUHEEHDYHUULYHVWLWRXQLQWHresse strategico per i Bizantini rappresentando
XQSXQWRGLIRU]DQHOODFRQ¿JXUD]LRQHGHOO¶HVWUHmo schema difensivo nord-occidentale17, organizzato con meticolosa attenzione
GDOJHQHUDOH1DUVHWH4XHVWDOLQHDGLIHQVLYDYROWDDFRQWHQHUHO¶DJJUHVVLYLWjGHL
Franchi, per la porzione orientale del sistema limitaneo delle Alpi Graie, risulta
incentrato sulla città murata di Ivrea posta sull’asse viario della valle d’Aosta che,
qualora fosse caduta in mani nemiche avrebbe rappresentato una seria minaccia
SHUO¶LQWHUREDFLQRSDGDQR
Analizzando un passaggio della Descripio Orbis Romani di Giorgio Ciprio18
diversi studiosi adombrano la possibilità che quello citato con il termine kástron
Eourías19 possa essere interpretato come una struttura difensiva prossima alla
città murata di Ivrea, a cui risulta legata la Valle di Locana (ubi vallis Lucana),
SHUFKpODYDOOH2UFRFRQODSLDQXUDLQVLQLVWUDRURJUD¿FDHUDLQFOXVDQHOO¶ager epo-

)LJ 6SDURQH&KLHVDGL6DQWD&URFH
DOO¶LQWHUQRGHOODURFFDStruttura absidale e
porzione dell’aula della chiesa di XI secolo
intra muros appoggiata al muro di cinta
del castellR

16 BERTOTTI 2001, p. 44 in seguito a DURANDIS
17

LIZZI TESTA - CRACCO RUGGINIS

18
2SHUDFRPSLODWDLQOLQJXDJUHFDWUDLOHLOG&FIUHONIGMANN
19

LA REGINASHLIZZI TESTA - CRACCO RUGGINIS
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La struttura e le fasi del castrum
)LJ Frammenti di tegole ad aletta con
GHFRUD]LRQHDRQGD

rediensis20VLQGDOODIRQGD]LRQHGHOODFRORQLDWDQW¶qFKHFRQÀXuSUHFRFHPHQWHQHO
WHUULWRULRGHOODGLRFHVLJLjVXO¿QLUHGHO,9VHFROR21
/D VSHFL¿FD FLWD]LRQH GHOOD SULQFLSDOH YDOOH DOWRFDQDYHVDQD QHOOD GHVFUL]LRQH
del colossale sistema difensivo bizantino non è concordemente accettata22, ma se
questa tesi venisse confermata il riferimento alla valle di Locana potrebbe sottintendere la chiusa valliva di Sparone233XUWURSSRPDQFDQRFRPSOHWDPHQWHLGDWL
archeologici sul castello, pertanto il possibile inserimento di questo punto di forza
QHOVLVWHPDGLIHQVLYRUHVWDXQDPHUDFRQJHWWXUD,QRJQLFDVRODPRGHVWLDFRVWUXWtiva dei Longobardi e la limitatezza dei mezzi economici del periodo24 impediscono
GLSHQVDUHDIRUWL¿FD]LRQLLPSRQHQWLHSHUGLSLQRQVLFRPSUHQGHFKLDYUHEEH
SRWXWRSUHVLGLDWHGDOPRPHQWRFKHqGLI¿FLOHLSRWL]]DUHO¶HVLVWHQ]DGLIROWHJXDUQLJLRQLVWDELOL6XOODVFRUWDGLTXHVWHFRQVLGHUD]LRQLqIRUVHSLORJLFRSHU6SDURQH
immaginare l’insediamento di una fara in un modesto recinto difensivo costruito
VXOODVRPPLWjGHOODUXSHFRQFRPSLWLGLDYYLVWDPHQWRHGLDOOHUWD3HUDOWURLOFRQtrollo che questa struttura avrebbe dovuto svolgere si limitava a piccoli gruppi di
armati che eventualmente avessero tentato di penetrare attraverso i severi colli
della testata valliva, non certo di eserciti, i cui carriaggi e salmerie non avrebbero
PDLSRWXWRYDOLFDUOL
La precoce occupazione longobarda di Ivrea, ha indubbiamente incluso le strutture militari, compresa la valle Orco e con ogni probabilità anche il castrum di Belmonte, rimarcando l’unitarietà del tractus253XUWUDODVFLDQGRLOUXRORGHOO¶HYHQWXDOH
chiusa di Sparone per la quale non si hanno notizie, analizzando con attenzione il
contesto territoriale dell’alto Canavese alla luce delle evidenze archeologiche incentrate su Belmonte, si può comprendere come la presenza longobarda in questo
sito, innestata su una struttura difensiva preesistente, abbia inciso profondamente
JDUDQWHQGRXQDFHUWDVLFXUH]]DDOWHUULWRULRTXDQWRPHQR¿QRDOODVXDGH¿QLWLYD
VFRPSDUVD(O¶HYHQWRGLVWUXWWLYRXOWLPRqFKLDURHFROORFDELOHLQHWjORQJREDUGD
poiché soltanto un drammatico episodio fortemente traumatico può aver indotto la
compagine militare e gli abitanti ad abbandonare ingenti quantità di beni, e dunque
di ricchezza, tra gli ammassi dei crolli delle strutture al punto che, nonostante le
FLWDWHVSROLD]LRQLSLWDUGHVLDJLXQWD¿QRDQRLXQDWDOHTXDQWLWjGLPDWHULDOL
/D¿QHGH castrum con la sua violenta distruzione, secondo gli indizi derivanti
20
LA REGINAS
21
LIZZI TESTA - CRACCO RUGGINIS
22
Per le diverse posizioni si rimanda in ultimo a GIOSTRAS
23

8QDGHOOHFRQWHVWD]LRQLULJXDUGDODGHQRPLQD]LRQHULIHULWDD/RFDQDSHUFKpOD9DOOH2UFRQHL
documenti medievali è di solito indicata come vallis Origana, ma in alcuni testi come la Summa
LaticiniorumGHOO¶DUFKLDWUDGXFDOH3DQWDOHRQHGD&RQ¿HQ]DHGLWRQHOSDUODQGRGHOIRUPDJJLRSURGRWWRD&HUHVROH5HDOHORGH¿QLVFHFaseo Cerisole vallis LocanaFIUFACCIOLI
24 GASPARRIS
25
SETTIAS
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dallo studio del grande quantitativo di dati archeologici tenderebbe a collocarsi in
XQPRPHQWRLPSUHFLVDWRQRQDQWHULRUHDOOD¿QHGHO9,,VHFRORPDGDWDODJHQHUDOH
esigua presenza di materiale ceramico diagnostico nei contesti di VIII secolo nel
Piemonte settentrionale, non si può escludere una qualche forma di continuità
LQVHGLDWLYD¿QRDOODFRQTXLVWDIUDQFDGHO
La distruzione della potenza militare di Belmonte con la dispersione della maggior parte della popolazione potrebbe non aver estinto del tutto la
frequentazione del sito poiché un indizio, consistente in elementi di
arredo liturgico testimonia la presenza di una chiesa anche se non
YLVRQRHYLGHQ]HVXOODVXDORFDOL]]D]LRQH7XWWDYLDFRQVLGHUDQGRLO
posizionamento dell’oratorio del priorato fruttuariense (XII secolo),
pervenuto al monastero femminile e poi al convento francescano
e la notevole amovibilità dei centri di culto, si può pensare che un
oratorio privato di prerogativa signorile fosse già presente nel VII
secolo264XHVWRVRSUDYYLVVHDJOLHYHQWLEHOOLFLFKHFRQGXVVHURDOOD
distruzione dell’impianto difensivo, confermando la sacralità del luogo, magari a opera dei discendenti di quell’aristocrazia che espresse la signoria del castrumHGHOWHUULWRULRDHVVRFRQQHVVR6HFRVu
fosse, la chiesa si sarebbe trovata al piede della soglia rocciosa che
chiude a est la cinta muraria nel punto in cui giungeva la strada da
&DQDYD D EUHYH GLVWDQ]D GDOOD VRUJHQWH 1HL SUHVVL GHOOD FKLHVD
odierna un limitato scavo degli anni Settanta del secolo scorso ha evidenziato
alcuni metri quadri di un possibile rudus stradale27 nell’unico tracciato che, sfruttando la morfologia della sommità, garantiva l’accesso carrabile al castrum 'L
TXHVWRHGL¿FLRGLFXOWRVLFRQVHUYDXQFDSLWHOORLQPDUPRELDQFRUHODWLYRDXQDpergula,GDWDWRWUDOD¿QHGHO¶9,,,HLO,;VHFROR28,OUHSHUWRFRPHSHUDOWURLOVHFRQGR
capitello più tardo, è stato recuperato in una data imprecisata e conservato presso
il convento e potrebbe essere emerso in occasione dei lavori di ampliamento della
chiesa, condotti dai francescani tra il 1860 e il 187029, coerentemente alla scoperta
di fasi sepolcrali medievali attestate dal ritrovamento di uno sperone “d’oro”30,Q
questa stessa occasione potrebbe essere stato recuperato anche un frammento
GLODVWUDLQWHUUDFRWWDFRQ¿JXUD]LRQHQLPEDWDHDODWD ¿J IRUVHDSSDUWHQHQWH
DOO¶DSSDUDWRGHFRUDWLYRGHOO¶HGL¿FLRGLFXOWR

)LJ )UDPPHQWRODWHUL]LRFRQ¿JXUD
nimbata e alata (oggi conservato presso il
Santuario), forse elemento decorativo
GHOO¶RUDWRULRDOWRPHGLHYDOH

26 Come documentato in molti casi piemontesi: PANTÒ - PEJRANI BARICCO
27 Dato desunto dal rilievo conservato nell’archivio disegni della Soprintendenza Archeologia Belle

$UWLH3DHVDJJLRSHUOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL7RULQR

283HUTXHVWDGDWD]LRQHHTXHOODGLXQDOWURFDSLWHOORSLWDUGRFIU('HVWHIDQLVLQTXHVWRYROXPH
29 MACCONOS
30 $XQDVHSROWXUDGLHWjPHGLHYDOHULVDOLUHEEHLOULWURYDPHQWRGLXQRVSHURQHGH¿QLWR³G¶RUR´RUD

ai Musei Reali - Armeria Reale, già in passato considerato proveniente dalla tomba del conte
*XLGHWWRGL9DOSHUJDPRUWRQHO
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Vasellame di uso domestico dall’insediamento
)LJ 
Manufatti in ferro
dagli scavi nell’area
del complesso della
9HURQLFD
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Vasellame di uso domestico dall’insediamento
Gabriella Pantò

Il castrum GL %HOPRQWH ¿Q GDOOD SULPD PHWj GHO 1RYHFHQWR KD FRQRVFLXWR XQ
ambiguo e disordinato saccheggio soprattutto di materiali metallici eseguito dai
cercatori di beni preziosi, impegnati a perforare in profondità il terreno
nel vano tentativo di individuare la “stanza del tesoro” di cui si vocifeUDYDORFDOPHQWH/HLQGDJLQLDYYLDWHVXFFHVVLYDPHQWHDOULWURYDPHQWR
di importanti reperti emersi con gli scavi irregolari furono controllate
dalla Soprintendenza alle Antichità del Piemonte e si svolsero tra il
HLO)XDFFHUWDWDODSUHVHQ]DGLVWUDWL¿FD]LRQLQRQGLVWXUbate ma gli operatori del tempo, tutti volontari, non applicarono allo
VFDYRWHFQLFKHDGHJXDWH,QFDUHQ]DGLVLVWHPDWLFDGRFXPHQWD]LRQH
GHOOHLQGDJLQLLPSRUWDQWLGDWLVXOOHVWUDWLJUD¿HHVXOOHDVVRFLD]LRQLGHL
materiali andarono perdute e anche la mappatura dei ritrovamenti riPDVHOHJDWDDXQDVHULHGLDSSXQWLUDFFROWLGD0DULR=DPEHOOLLOSL
DWWLYRWUDLYRORQWDULFKHDI¿DQFDYDQROD6RSULQWHQGHQ]DHDOODPHPRria di chi aveva partecipato alle ricerche16LJLXQVHFRVuDGDFTXLVLUH
una gran quantità di materiali indistinti che confermavano una prima
occupazione dell’altura tra il Bronzo Finale e la piena età del Ferro,
LQVHJXLWRDFFHUWDWDFRQLQGDJLQLVWUDWLJUD¿FKH2, e le successive fasi
di età tardoantica e altomedievale, mentre alcune più scarse testimonianze documentavano la presenza nel sito di manufatti di età romana
riferibili a una pur non cospicua, ma certa occupazione limitata a una
SLFFRODVXSHU¿FLHGHOO¶DUHDYHUVRQRUGHVWLQGLFDWDFRPH³5LSDURVRWWRURFFLD´$OWUL
reperti giunti a noi interi, alcune ollette in ceramica comune di fattura imperfetta
¿J XQDGHOOHTXDOLRUQDWDGDXQPRWLYRDJUDWLFFLR LQFLVR ¿J H
XQ¶XUQDFRQLUHVWLGHOO¶LQFLQHUD]LRQH ¿J VRQRLQYHFHULFRQGXFLELOLDWRPEHGHO
,,,,,VHFRORG&PDODFXLORFDOL]]D]LRQHVXOSLDQRURGHOFROOHQRQqQRWDPHQWUH
Giovanni Assandria riporta la cronaca di ritrovamenti avvenuti nel 1773 da ricollegare alla presenza di sepolture altomedievali lungo il percorso della Via Crucis, tra
la V e la VI cappella, una delle quali recava a copertura una tegola a listello con
inciso a crudo il nome di Orsicinus3
Solo tra il 1986 e il 1989 fu intrapresa un’indagine archeologica sistematica,
preceduta da importanti azioni di tutela del sito e da un’ampia campagna di rilievo
GHOOHVWUXWWXUHPXUDULHHGLVFKHGDWXUDGHLPDWHULDOL4XHVWHLQGDJLQLKDQQRIRUQLWR
1 ZAMBELLI 
2 Non si entra in questa sede nel merito dell’occupazione protostorica (facies di VI-V secolo) per la

quale si veda CIMASHUO¶HGL]LRQHHVDXVWLYDGHOOHULFHUFKHHSHUODELEOLRJUD¿DGLDJJLRUQDPHQWR68JJqLQTXHVWRYROXPH.
3 ASSANDRIASSQRWL]LDULSUHVDLQMICHELETTOS

)LJ Ollette in ceramica comune (1-2) e con
GHFRUD]LRQHJUDI¿WDDJUDWLFFLR  

,GLVHJQLVRQRLQVFDOD
/DFRPSRVL]LRQLJUD¿FKHVLGHYRQR
D66DOLQHV
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Vasellame di uso domestico dall’insediamento
)LJ Olla utilizzata come cinerario, con
DOO¶LQWHUQRFRQVHUYDWLLUHVWLGHOODFUHPD]LRQH
)LJ *UD¿FRFRQSHUFHQWXDOLGHOOHWLSRORJLH
FHUDPLFKH

nuovi e importanti dati sulle fasi dell’insediamento, sulle tecniche edilizie e su tanti
aspetti della vita nell’abitato altomedievale, confermando per i reperti ceramici e la
pietra ollare, riferibili a recipienti utilizzati per la preparazione e il servizio degli alimenti e per le attività quotidiane, i dati già anticipati dagli studi effettuati negli anni
SUHFHGHQWLVHQ]DWXWWDYLDIRUQLUHHOHPHQWLFLUFRVWDQ]LDWLSHUODGH¿QL]LRQHFURQRlogica delle differenti fasi insediative individuate relative al periodo compreso tra la
tarda antichità e l’altomedioevo4
quando popolazioni allogene si
insediarono nell’Italia settentrionale occupando la rete dei castra
preesistenti5
I materiali raccolti consentono
di offrire un più puntuale inquadramento cronologico grazie alla
recente revisione e sulla base dei
contesti coevi da indagini archeologiche condotte in Piemonte66XO
totale dei materiali raccolti negli anni Settanta riferibili a tale orizzonWHFURQRORJLFRROWUHIUDPPHQWLRJJLFRQVHUYDWLQHO0XVHRGL
Antichità dei Musei Reali di Torino, e in parte presso il Museo Archeologico del Canavese, la percentuale maggiore è risultata relativa
alla ceramica comune grezza, seguita in misura pressoché equivalente dalla ceramica invetriata e dalla pietra ollare, mentre resta
WUDVFXUDELOHODSUHVHQ]DGLFHUDPLFD¿QHGLSURGX]LRQHUHJLRQDOHR
di importazione7 ¿J 1RQVLVRQRULVFRQWUDWHYDULD]LRQLVHQVLELOLGDOYDJOLRGHL
materiali provenienti dalle campagne archeologiche più recenti8
L’alta percentuale di ceramica comune, ovvero priva di rivestimento, con impasti
48QDLQIRUPD]LRQHSUHOLPLQDUHLQPANTÒ - PEJRANI BARICCOSSFRQELEOLRJUD¿D

precedente, MICHELETTO - PEJRANI BARICCO SSMICHELETTO 1998LQSDUWLFRODUHSS
56-58.
5 LA SALVIA - VALENTI 
6 Per un inquadramento delle ceramiche altomedievali e longobarde in Piemonte si rimanda a
PANTÒSSSHULULWURYDPHQWLGL7RULQRDPANTÒ 2003 e PANTÒ 2004; per i contesti
nell’area a sud del Po PANTÒ - UGGÉ 2007 e PANTÒ 2013; per quelli dell’area orientale della regione: PANTÒ$TXHVWLVWXGLGLFDUDWWHUHJHQHUDOHHDNEGRO PONZI 2004, si rimanda per la
ELEOLRJUD¿DGLULIHULPHQWRHFRQIURQWRDQWHFHGHQWH6LYHGDQRDQFKHOHFRQVLGHUD]LRQLSLUHFHQWL
per il Vercellese in BOTALLA BUSCAGLIA 2011-2012, e per la pietra ollare in CORTELAZZO 2012, BOTALLA
BUSCAGLIA
7 Molta ceramica ritrovata negli anni Settanta fu “gettata”: ZAMBELLISFKHSUHFLVDDQFKH
FKH³LQQHVVXQOXRJRIXURQRUDFFROWLUHSHUWLGLHSRFDURPDQD´ S 
8 Si rimanda agli studi editi sulla ceramica di Belmonte a PANTÒ - PEJRANI BARICCOSS
168, PANTÒSSFKHQRQWHQJRQRFRQWRGHOOHFRQVHJQHSLUHFHQWLULVSHWWRDOOD
schedatura dei materiali effettuata negli anni 1982-1983 sotto il coordinamento di Luisella Pejrani
%DULFFRHGHOODVFULYHQWH
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variamente depurati o grezzi, è un dato che si riscontra comunemente nei contesti
insediativi per l’uso dei recipienti di questa classe destinati a tutte le attività della
vita domestica, anche se a Belmonte le maggiori presenza sono relative al pentolame da fuoco e ai recipienti da dispensa, con un repertorio formale molto ridotto
e ripetitivo, con l’eccezione di alcune forme con orlo espanso e impasti depurati,
caratteristiche dei contesti piemontesi del pieno VI secolo9 ¿J 
Le tecniche per plasmare il vasellame sono
riconducibili alla lunga tradizione artigianale
che tende alla conservazione morfologica, con
piccole variazioni frutto dell’attività di tornitura
HGDOOHYDULD]LRQLGHOODIXQ]LRQDOLWj/HVWHVVH
forme sono prodotte in differenti dimensioni
ma conservano caratteri omogenei sia nella
PRGHOOD]LRQH H QHO WUDWWDPHQWR GHOOH VXSHU¿ci, sia nelle scelte decorative sempre limitate
a semplici motivi a zig-zag o a onda distribuiti
sulla spalla o sul corpo del recipiente, talvolta
disposti su più registri e praticati con strumenti
DSXQWD ¿JH 
La decorazione a onde è molto comune e
largamente diffusa dal VI e VII secolo e caratterizza con semplici motivi sinuosi buona parte
del vasellame in uso dalle comunità altomedievali dell’Italia settentrionale ma ha ampie
attestazioni nell’area nord orientale italiana ed
HXURSHD$QDORJDGHULYD]LRQHKDLOWUDWWDPHQWR GL ¿QLWXUD HVWHUQD GHO YDVHOODPH JUH]]R ³D
straccio” o a “scopetto”, una lavorazione effettuata sulle pareti quasi essiccate del vaso
¿J FKHqEHQGRFXPHQWDWDD7RULQRQHOOH
ceramiche in uso nelle abitazioni delle fasi dei
secoli VI e VII, e più in generale risulta adottata
dagli artigiani di un più ampio areale dell’Italia
settentrionale interessato dall’invasione longobarda10
Gli impasti sono realizzati con argille micacee locali, e le colorazioni dopo la
cottura in ambiente tendenzialmente riducente variano dal bianco rosato al grigio
nero, passando per varie tonalità e sfumature di grigio anche nello stesso recipien-

)LJ Olle da fuoco con decorazioni a onda,
RSSXUHFRQVXSHU¿FLUL¿QLWHD³VFRSHWWR´

9 PANTÒS¿JIRUPD
103HULGLYHUVLWLSLGLWUDWWDPHQWRGHOOHVXSHU¿FLFIUPANTÒSS LUSARDI SIENA - NEGRI -

VILLA
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)LJ  Olle da fuoco in ceramica comune (1,
3-8) e in ceramica invetriata (2), vaso pertugiaWR  FLRWROD  HFLRWRODFRSHUFKLR  
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te a causa della cottura imperfetta dovuta a fornaci alimentate a legna che deterPLQDQRFRQVLVWHQWLDIIXPLFDWXUH/RVWXGLRGHOOHFHUDPLFKHSURWRVWRULFKHFRQVHQWH
di distinguere le poche ceramiche realizzate con impasti grezzi ma senza l’uso del
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tornio, che oggi sappiamo caratterizzare anche i contesti longobardi11
,UHFLSLHQWLSLXWLOL]]DWLVRQROHROOH SHQWROH  ¿J  XWLOL]]DWHSUHYDOHQWHmente per la bollitura di erbe e tuberi e per la preparazione di zuppe a base di
legumi o cereali ma potevano essere utilizzate anche per preparazioni a base di
carne, oltre ad avere anche funzione di
VHPSOLFHFRQWHQLWRUHGDGLVSHQVD/HIRUme non differiscono molto e sono tutte a
corpo ovoide schiacciato e orlo semplice
HVWURÀHVVR EDVH SLDQD  6RQR GLIIXVL PD
in percentuale minoritaria anche i tegami
dalle alte pareti svasate, usati per altri tipi
GLSUHSDUD]LRQLLQXPLGR ¿J 
Questo vasellame, se utilizzato per la
cottura degli alimenti, poteva essere posto
al fuoco diretto, oppure poggiato su tripodi
di ferro, uno dei quali è stato ritrovato nel
corso degli scavi effettuati tra il 1968 e il
1970 presso la cappella della
9HURQLFD ¿J RDQFRUDHVsere impiegato per la cottura
DULYHUEHURDFFDQWRDOIXRFR
Ai recipienti potevano essere
associati coperchi, ritrovati
con diametri molto vari, tutti
con presa apicale a pomolo,
che capovolti fungevano anFKHGDFLRWROD ¿J 
Completavano la serie
da cucina alti contenitori per
conservare gli alimenti e forse
utilizzati anche per cuocere,
dalle pareti quasi rettilinee o
leggermente incurvate verso
l’interno, alto bordo appiattito e leggermente rientrante,
che in alcuni casi presentano
cordoni decorativi in aggetto
sulla parete esterna e ampi

)LJ 5HFLSLHQWHFLOLQGULFRGDIXRFR
)LJ &RSHUFKLR
)LJ 9DVRSHUWXJLDWRGDIXRFRGDOVLWRGL
9DXGD&DQDYHVH 7RULQR 
)LJ  A lato - Recipienti da fuoco o
FRQWHQLWRULSHUDOLPHQWL

11$TXHVWRSURSRVLWRFIUPANTÒSS
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)LJ Fornetti, anche interpretati come
FDWLQLFRSHUFKLR
)LJ Frammento della base con listello di
XQIRUQHWWR

solchi di tornitura lasciati intenzionalmente per imitare i più costosi vasi di pietra
ROODUHDFXLVRPLJOLDQRDQFKHQHOFRORUHJULJLRVFXURGHOO¶DUJLOOD ¿J 6LWUDWWD
di forme tipiche degli abitati del VI e VII secolo, dove si ritrovano anche associati
a ceramica longobarda, e che sembrano aumentare soprattutto nel corso del VII
VHFRORHSHUGXUDUHLQTXHOORVXFFHVVLYR/DGLIIXVLRQHGLTXHVWHIRUPHqDPSLDPD
prevale la concentrazione nell’ambiente pedemontano del Piemonte nord-orientale, e verso la Lombardia dove sono presenti nell’insediamento
goto d’altura di Monte
Barro (Como) e in altri
siti delle province di
Milano, Pavia e Varese con cronologie
che si attestano dal VI
all’VIII secolo12
Caratteristici
dei
sistemi agro-pastorali sono invece i “vasi
pertugiati”,
ovvero
basse e ampie casseruole con il bordo
estroverso e il corpo
traforato nell’argilla
cruda, caratterizzati
da un lungo manico
con presa a nastro
WDY   /D IRUPD q GLIIXVD  QHL FRQWHVWL UXVWLFL WUD LO ,9 H VRSUDWWXWWR LO 9,9,,
VHFRORQHOO¶DUHDFDQDYHVDQDGHOOH9DXGH ¿J HSLLQJHQHUDOHQHOO¶DUHDSHGHPRQWDQDSLHPRQWHVH¿QRDOFRPSUHQVRULRGHO7LFLQR13/DIXQ]LRQHqLQFHUWDHG
è stato ipotizzato che potessero servire per tostare o arrostire piccole quantità
di cibo da scuotere continuamente, come ad esempio le castagne, funzione che
VDUHEEHDJHYRODWDGDOOXQJRPDQLFRÊWXWWDYLDGDQRWDUHFRPHLUHFLSLHQWLGLWHUUDFRWWDWUDIRUDWDVRQRVWDWLLQXVR¿QRDO;,;VHFRORQHOOHDUHHPRQWDQHDQFKHSHU
ODSURGX]LRQHGLIRUPDJJLHODWWLFLQL
Sono invece documentati con ampie varianti di forma i grandi bacini a listello,
12 Per una discussione sulla cronologia e i confronti si rimanda a PANTÒ 2002, forma 8 e forma 9,

SS¿JS

13 Attestati nel torinese nell’area delle Vaude, a Torre e Bairo Canavese, Scarmagno, a Vigliano

Biellese e a Lenta (VC): PANTÒSSHULOWLFLQHVHCeramiche in LombardiaWDY
;&9,
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DQFKHQRWLLQOHWWHUDWXUDFRQODGH¿QL]LRQHGLFDWLQLFRSHUFKLRFKHHYLGHQ]LDO¶DPELguità della loro funzione, sempre realizzati con impasti piuttosto depurati e a base
PLFDFHD ¿J 4XHVWLSHVDQWLHOHPHQWLDFDPSDQDFRQGLDPHWULFRPSUHVL
WUDLHLFPHUDQRSUHYDOHQWHPHQWHXWLOL]]DWLFRPHIRUQHWWLSHUFXRFHUH
SDQHRIRFDFFH/¶DPSLROLVWHOORORFDOL]]DWRGLVROLWRVRWWRODPHWjGHOO¶DOWH]]DFRPSOHVVLYDQHFRQVHQWLYDLOVROOHYDPHQWRPHQWUHIRULGLV¿DWRFLUFRODULJDUDQWLYDQR
che la circolazione di ossigeno
mantenesse ardente la brace che
YHQLYD SRVWD DO GL VRWWR GL HVVL
E’ stato anche ipotizzato un loro
utilizzo come grandi piatti per uso
collettivo per servire pulmenta,
ossia polente e zuppe, oppure
come bacili per lavarsi in quanto
l’ampio listello poteva garantirne la stabilità entro un supporto,
come ad esempio un treppiede, o
ancora che fossero utilizzati dalla parte concava la preparazioQH GHL FLEL 3XU QRQ HVFOXGHQGR
questi o altri utilizzi alternativi per
alcuni di essi, è da notare che i
frammenti di Belmonte, ma anche quelli provenienti da altri siti,
oltre ad avere fori che avrebbero
portato alla fuoriuscita dei liquidi,
SUHVHQWDQRLERUGLHOHVXSHU¿FLLQWHUQHDQQHULWHHEUXFLDWHSHULOFRQWDWWRFRQLOIXRFR8QLQWHUHVVDQWHGRFXPHQWRIRWRJUD¿FRGHLSULPLDQQL6HWWDQWDGHO1RYHFHQWR
PRVWUDO¶XVRGLIRUQHWWLVLPLOLSUHVVRSRSROD]LRQLQRPDGLGHOO¶DUHDGDQXELDQD ¿J
13) per cuocere focacce che venivano fatte aderire crude alla parete esterna resa
URYHQWHGDOODEUDFHVRWWRVWDQWHHVLVWDFFDYDQRQDWXUDOPHQWHDFRWWXUDXOWLPDWD
Questi cibi venivano confezionati con farine prodotte in loco facendo uso di macine
DURWD]LRQHGLFXLVLKDHYLGHQ]DWUDLPDWHULDOLSURYHQLHQWLGDJOLVFDYL ¿J 
I fornetti documentano una forma non presente in età romana ma molto diffusa
negli abitati altomedievali e che ha ampia attestazione anche nei contesti di età
gota e longobarda indagati in area piemontese, oltre che nei siti dell’Italia settenWULRQDOH,QSDUWLFRODUHGHOFRPSOHVVRHSLVFRSDOHGHO6DOYDWRUHGL7RULQRHQHOO¶LQsediamento in grotta della Ciota Ciara del Monfenera in Valsesia le molte varianti
GHOODIRUPDEDVHUHDOL]]DWHFRQLPSDVWLWHQGHQ]LDOPHQWH¿QLKDQQRSRWXWRIUXLUH

)LJ Area danubiana dell’attuale Serbia a
HVWGL%HOJUDGR/DFRWWXUDGLIRFDFFHVXIRUQHWWLGDSDUWHGLQRPDGL IRWR*3DQWz 
)LJ Macina a rotazione
LQJUDQLWRGL%HOPRQWH
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)LJ 5HFLSLHQWLSHUODPHVFLWDGLOLTXLGL

)LJ $ODWRBrocca con ansa a nastro,
con foro alla base sigillato con un sasso prima
GHOODFRWWXUD

di un buon inquadramento cronologico14XHVWHIRUPHFDUDWWHUL]]DQROHIDVLORQJREDUGHGL6*LXOLDD%UHVFLD SHULRGR,,,%WUDLOHLOG& FRQLPSDVWL
prevalentemente depurati non dissimili da quelli utilizzati per la produzione della
ceramica longobarda2
Sono veramente pochi i frammenti ceramici realizzati con impasti più depurati
FKHVLULWURYDQRXWLOL]]DWLSHULUHFLSLHQWLGHOVHUYL]LRGDEHUH/HIRUPHGRFXPHQWDWH
sono solo brocche atte a contenere
liquidi, in qualche caso con tracce
di contatto con il fuoco per riscaldaUHLOFRQWHQXWR7UDTXHVWHVLqFRQservata una brocca panciuta con
DQVD YHUWLFDOH D QDVWUR ¿J 
16), e un’altra attestata unicamente
dal particolare beccuccio versatoio
ascrivibile a una forma non molto
diffusa in Piemonte ma che è tipica delle produzioni altomedievali
anche pannoniche della ceramica
ORQJREDUGD ¿J   ,Q TXHVW¶XOtima è particolare anche l’impasto
¿QHGLFRORUHEUXQRFKLDURFRQDQcora tracce del rivestimento esterno
costituito da una vernice bruna che
DYHYD IDWWR TXDOL¿FDUH LO UHFLSLHQWH
FRPHSRVVLELOHSURGX]LRQH¿QHDGLPLWD]LRQHGHOOHFHUDPLFKHVLJLOODWHWDUGH
H IRUVH LPSRUWDWR GD DOWUH DUHH JHRJUD¿FKH RYH TXHVWL UHFLSLHQWL ULVXOWDQR
FRPXQHPHQWHXWLOL]]DWL
6HPSUHWUDOHFHUDPLFKH¿QLqGDVHJQDODUHXQJURVVRFRQWHQLWRUHFRQ
bordo rettilineo, in ceramica granulosa al tatto, di colore nocciola, con la
SDUHWHHVWHUQDVROFDWDGD¿QLULJDWXUHRUL]]RQWDOLFKHVLLQWHUURPSRQRVRWWR
ODVSDOODLQFRUULVSRQGHQ]DGLXQDGHFRUD]LRQHDRQGD ¿J 3HUTXHVWR
recipiente non sono stati reperiti confronti e anche il tipo di impasto differisce
decisamente da quelli attestati a Belmonte, indicando una provenienza da
altre regioni, analogamente al frammento di parete di grande contenitore
con sovradipinta all’esterno una banda orizzontale di colore rosso realizzata
con ossido di ferro, ascrivibile a produzioni dell’Italia meridionale o insulare che
compaiono nel VI secolo e si diffondono nei due secoli successivi3 ¿J 
1 BRECCIAROLI TABORELLISSPANTÒSH¿JQQFRQELEOLRJUD¿DGL

ULIHULPHQWR

2 BROGIOLO - MASSA - PORTULANO - VITALI SWDY9,,
3 Questo tipo di vasellame, non noto sino ad ora da contesti piemontesi, si ritrova nelle aree co-
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/DSHUFHQWXDOHGHOOHWLSRORJLH¿WWLOLSHUXVRGRPHVWLFRGRFXPHQWDSHUSRFRSL
GHOODFHUDPLFDULYHVWLWDGDLQYHWULDWXUDDEDVHSLRPELIHUDSRFROXFHQWH4,
realizzata tendenzialmente in monocottura, diffusa nella regione piemontese a
partire dal tardo IV secolo ma con continuità per tutto il V e VI, con una riduzione
SURJUHVVLYDQHOFRUVRGHO9,,VHFROR¿QRDOODVFRPSDUVDWRWDOH/¶DQDOLVLGHOOHLQFLdenze percentuali nei contesti insediativi della regione, già affrontata in altra sede5,
indica per le fasi di età longobarda di Torino una rareID]LRQHGHOOHSUHVHQ]HFKHQRQVXSHUDO¶VXJJHrendo l’utilizzo preferenziale in città di altre tipologie di
ceramiche rivestite, nonché un singolare parallelismo
con l’area ligure costiera dove tale dato è posto in relazione con la presenza preponderante di ceramiche
di importazione dall’area nord-africana e narbonese6
Nelle aree rurali l’utilizzo della ceramica invetriata ha
invece una incidenza superiore e vede l’introduzione di grandi contenitori da trasporto di derrate alimentari, forme queste peculiari del tardo VI-VII secolo, come
si vedrà in seguito7
Almeno una parte dei recipienti ritrovati a Belmonte doveva essere prodotta nel
VLWRIRUVHQRQORQWDQRGDOO¶RI¿FLQDGHOIDEEURFRPHGRFXPHQWDODSUHVHQ]DGLVFRrie di fornace ritrovate nell’area insieme a una notevole quantità di rottami di vetro
GLHWjURPDQDUDFFROWLSHUHVVHUHULIXVLDO¿QHGLUHDOL]]DUHOHFRSHUWXUHYHWUL¿FDWH
GHOYDVHOODPH*OLVFDUWLGLSURGX]LRQHDVVRPPDQRDHOHPHQWLIRUWHPHQWHYHWUL¿FDWLWUDLTXDOLVLULFRQRVFRQRXQ¶DQVDLOERUGRHODEDVHGLXQYDVRDOLVWHOORWXWWL
con invetriatura di colore verdastro, per i quali non è però possibile una puntuale
GH¿QL]LRQHFURQRORJLFD ¿J 
Le analisi degli impasti ceramici delle invetriate hanno rivelato l’appartenen]D DG XQ XQLFR WLSR GL DUJLOOD PHWDPRU¿FD L FXL JLDFLPHQWL VL WURYDQR QHOOH$OSL
occidentali8 e nello stesso Canavese dove la tradizione produttiva ceramica si è
PDQWHQXWD¿QRDLJLRUQLQRVWUL/DFRPSRVL]LRQHGHOOHDUJLOOHYDULDLQUDJLRQHGHOOD
percentuale e dal volume degli inclusi che si diradano e diminuiscono di grandezza
QHOOHIRUPHSLSLFFROHHQHOOHEURFFKH,OFRORUHGRSRODFRWWXUDqTXDVLELDQFRFRQ

)LJ *UDQGHUHFLSLHQWHFRQVXSHU¿FLHD
rigature orizzontali in ceramica
SULYDGLULYHVWLPHQWR

stiere della Liguria: VARALDOSS3HUOHSURGX]LRQLGHOO¶,WDOLDPHULGLRQDOHFIUROTILI
SS
4 Per approfondimenti sulle caratteristiche generali di tale produzione e sulle distribuzioni regionali
si rimanda a PANTÒSSHULUDIIURQWLFRQOD/RPEDUGLDDSANNAZARO
5 PANTÒS
6 GANDOLFI - MURIALDOS
7 Ad esempio a Mombello Monferrato nella prima età longobarda è attestata una percentuale del
PANTÒ - UGGÉ S
8 SFECOLASS $QDOLVLQ*UXSSR /HDQDOLVLIXURQRHIIHWWXDWHVXIUDPmenti nell’ambito delle ricerche archeometriche avviate preliminarmente al Seminario La ceramica invetriata tardo antica e altomedievaleLQ,WDOLD&HUWRVDGL3RQWLJQDQR 6LHQD 
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VIXPDWXUHGDOURVDDOO¶DUDQFLRDOJULJLR,OULYHVWLPHQWRYHWUL¿FDWRGHOOHVXSHU¿FLq
VWHVRFRQSDUVLPRQLDHKDVFDUVDFRHVLRQHFRQODVXSHU¿FLHDUJLOORVDWHQGHQGRD
VFURVWDUVL/HFRORUD]LRQLGHOODYHWULQDVRQRVRSUDWWXWWRQHOOHWRQDOLWjGHOYHUGHR
GHOJLDOOREUXQR$OO¶LQWHUQRGHOOHIRUPHDSHUWHO¶LQYHWULDWXUDqSLGHQVDHWDOYROWD
VWHVDVRSUDXQVRWWLOHVWUDWRGLLQJREELRFKHUHJRODUL]]DODVXSHU¿FLHGDULYHVWLUH
7XWWLLUHFLSLHQWLVRQRUHDOL]]DWLDOWRUQLROHSDUHWLOLVFLDWHHUL¿QLWHFRQXQSDQQR
analogamente alle ceramiche non rivestite, rivelando per tale tecniFDXQFDUDWWHUHQRQGLVWLQWLYR1HOOHLQYHWULDWHFRPSDLRQRGHFRUD]LRni praticate a rotella o con un punzone e impresse sull’argilla ancora
morbida dei vasi, solitamente sulla spalla delle forme chiuse o sul
ERUGRGHOOHIRUPHDSHUWH
Anche in questo caso sono documentate solo poche forme riconducibili a olle semplici, con corpo ovoide e orli variamente sagomati, e a una discreta varietà di ciotole e vasi caratterizzati dal bordo
DUURWRQGDWRHGDXQDPSLROLVWHOORHVWHUQR ¿J FKHVLULWURYDQR
JLjDPSLDPHQWHGLIIXVHQHOODWDUGDDQWLFKLWj/HIRUPHDOLVWHOORLQ
PROWLFDVLSUHVHQWDQRVXOODVXSHU¿FLHLQWHUQDPDFURLQFOXVLRQLOLWLFKH
localizzate sotto la metà del recipiente e sul fondo della vasca, che
dovevano servire a grattugiare cibi morbidi (frutti e verdure) nelle
SUHSDUD]LRQLDOLPHQWDUL6LVHJQDODDQFKHODSUHVHQ]DGLXQDLQVROLWD
forma piana di cospicuo spessore (3 cm) rastremata alla base, con
ODVXSHU¿FLHVXSHULRUHFDUDWWHUL]]DWDGDOODSUHVHQ]DGLJURVVLLQFOXVL
FKHUHQGHYDQRODVXSHU¿FLHDJUDWWXJLDHUHVWLGLLQYHWULDWXUDLPSHUPHDELOL]]DQWH
Il carattere di pregio di questi recipienti, più costosi per la presenza del rivestimento, più igienici perché meno porosi e facilmente
lavabili, si nota anche nella presenza di pur semplici decorazioni
a rotella che, come si è detto, erano distribuite sui bordi dei listelli
QHOOHIRUPHDSHUWHHVXOODVSDOODGHOOHIRUPHFKLXVH/DSURGX]LRQH
di Belmonte doveva essere limitata al fabbisogno locale anche se
le forme, ampiamente standardizzate, si ritrovano rappresentate in
altri insediamenti anche canavesani i cui mercati di approvvigionamento erano differenti9
8QGLVFRUVRDSDUWHYDLQYHFHIDWWRSHUOHJUDQGLJLDUHDFRUSR
globulare a base piana e doppia ansa, con solcature parallele a deFRUDUHODVSDOOD ¿J 6LWUDWWDGLFRQWHQLWRULGDWUDVSRUWRR
per conservare gli alimenti che si ritrovano, con caratteristiche stra-

)LJ 3DJLQDDIURQWHCeramica invetriata,
vasi a listello (1-5), contenitore da trasporto
HGDGLVSHQVD  
)LJ Olla in ceramica invetriata, con
rivestimento parziale addensato e contenitore
GDWUDVSRUWRLQFHUDPLFDLQYHWULDWD

9 Nel vicino sito canavesano compreso tra i comuni di Torre e Bairo Canavese le

FHUDPLFKHDQDOL]]DWHFRQIHUPDQRO¶DSSDUWHQHQ]DDLPSDVWLPHWDPRU¿FLSHUzGL
altro tipo: PANTÒ - PEJRANI BARICCOS
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)LJ  Lucerna di produzione tunisina,
decorata sulla spalla (il vecchio restauro non
integra il foro di alimentazione del serbatoio, e
TXHOORSHUORVWRSSLQRQHOEHFFXFFLR 
)LJ /XFHUQDGLIHUUR

ordinariamente simili in varie zone del Piemonte, dall’abitalo longobardo di MomEHOOR0RQIHUUDWRDOO¶,VRODGL6DQ*LXOLRG¶2UWDHQHOODVWHVVD7RULQRGDOOD¿QHGHO9,
e nel VII secolo, la cui forma è nota negli insediamenti longobardi anche di ambito
SDGDQR3RWUHEEHWUDWWDUVLGLFRQWHQLWRULVRVWLWXWLYLGHOOHDQIRUHGDWUDVSRUWRRUPDL
del tutto assenti, con l’eccezione di qualche sporadico, quanto raro esemplare di
importazione attestato a Belmonte e in pochi altri siti del Piemonte altomedievale10
Tra i materiali non analizzati al momento delle edizioni preliminari sono
stati trovati due frammenti di ceramica considerata indicativa di presenze
alloctone longobarde, ovvero i tipi di tradizione pannonica a stralucido, qui
ritrovati privi della tipica decorazione a graticcio, mentre continua a mancare
la ceramica a stampiglia, caratterizzata da decorazioni a piccoli motivi geoPHWULFLLPSUHVVLDFUXGRXWLOL]]DQGRSXQ]RQLLQFRUQRWHUUDFRWWDRPHWDOOR6L
tratta in entrambi i casi di recipienti tipici del “servizio per bere” composto da
bicchieri, bottiglie e brocche e che sono noti soprattutto per la loro pur non
FRVSLFXDSUHVHQ]DFRPHFRUUHGRIXQHUDULRGLVHSROWXUHVRSUDWWXWWRPDVFKLOL
Sono le stesse forme che molto più raramente caratterizzano le fasi di vita dei
contesti insediativi piemontesi longobardi o di età longobarda tra la seconda metà
GHO9,HODPHWjGHO9,,VHFROR
$QFKHODFHUDPLFD¿QHqDWWHVWDWDGDSRFKLIUDPPHQWLLQSHUFHQWXDOHGLSRFR
VXSHULRUHDOO¶FRQIRUPHULFRQGXFLELOLDVWRYLJOLHGDWDYRODULWURYDWHLQWXWWDO¶DUHD
ma con maggiore concentrazione nella zona detta “riparo sotto roccia”, in una suSHU¿FLHULGRWWDGRYHLPDWHULDOLSRWUHEEHURHVVHUVLDFFXPXODWLSHUFROOXYLRPDSURvenire dalla zona soprastante dove poteva trovarsi un piccolo nucleo abitativo11/H
produzioni sono quelle regionali a imitazione della terra sigillata, con ceramica da
mensa a rivestimento argilloso (sinterizzato) dalla colorazione arancio più o meno
LQWHQVDHOXFHQWHFKHFRPSUHQGHXQDQRWHYROHYDULHWjGLWLSLHFURQRORJLH6RQR
qui presenti frammenti con corpi ceramici molto polverosi ricoperte da vernici di
qualità molto scarsa che tende a staccarsi, con repertori formali ridotti tra i quali,
oltre a una serie di frammenti non diagnostici di ciotole e scodelle non decorate,
si riconoscono piatti che si ispirano alla forma Hayes 61A e B della sigillata africana D2 importata dalla Tunisia, la cui cronologia è ora datata entro la metà del V
secolo ma la cui forma è diffusa e ripresa dalle produzioni locali per tutto il secolo
successivo12HPROWRLPLWDWDDQFKHQHOOHSURGX]LRQLLQYHWULDWH
Nel corso dei vecchi scavi è stata ritrovata nella zona del Campass anche una
10 Vedi Ceramiche in LombardiaSS
11 Tra i materiali diagnostici più antichi si segnala un frammento di Sigillata Sud Gallica, databile

WUDOD¿QHGHO,HLO,,VHFRORG&HGLXQSXQWDOHGLDQIRUDSURYHQLHQWHGDOOD6SDJQD%HWLFDR
/XVLWDQDGDWDELOHWUDLO,,HLO9VHFRORG& 7LSR%HOWUiQ$R%R$OPDJURR& 5LQJUD]LR
(OHQD4XLULSHUODGHWHUPLQD]LRQH
12 Per una sintesi sulle produzioni e i ritrovamenti piemontesi di rimanda a BRECCIAROLI TABORELLI
1998, e più in generale MASSA 1999, NEGRELLIS
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lucerna (tipo IIA di Hayes, Atlante X) decorata sulla spalla da una serie di triangoli
FRQFHQWULFLJHPPDWLDOWHUQDWLDPRWLYLYHJHWDOLFXRULIRUPL ¿J SURGRWWDQHOOD
7XQLVLD FHQWUDOH WUDLSULPLGHFHQQLGHO9HODVHFRQGD PHWjGHO9,VHFROR G&
'HOO¶DUUHGR GRPHVWLFR GRYHYD IDU SDUWH DQFKH XQD SLFFROD OXFHUQD GL IHUUR ¿J
21) che confronta con un analogo manufatto dal castrum di Peveragno (Cuneo),
GDWDELOHWUDLO9HLO9,,VHFROR
/DSLHWUDROODUHUDSSUHVHQWDLOGHOOHSUHVHQ]HFRQUHFLSLHQWLFKHSRWHYDQR
HVVHUHXWLOL]]DWLSHUFXFLQDHXVRGRPHVWLFRPDDQFKHSHUDWWLYLWjDUWLJLDQDOL&RQ
TXHVWDGHQRPLQD]LRQHVLLQWHQGRQRYDULWLSLGLURFFHPHWDPRU¿FKHFKHVLFDYD-

)LJ Pagina a fronte - Muratura con un
blocco di pietra ollare proveniente dal vallone
di Molera nel comune di Locana (valle Orco)
LQSURYLQFLDGL7RULQR
)LJ Recipienti di pietra ollare, con utilizzo
GLFORULWRVFLVWRWLSR*  WLSR)  
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)LJ 9DVRGLSLHWUDROODUH
)LJ Bacile in lamina di bronzo tirata a
PDUWHOOR

no in giacimenti dell’arco alpino (cloritoscisti, talcoscisti e serpentinoscisti) poco
porose e facilmente lavorabili al tornio idraulico orizzontale per la produzione di
pentole (ollae) da cui prendono il nome134XHVWLUHFLSLHQWLHUDQRPROWRSUHJLDWLSHU
l’elevata resistenza al fuoco e il graduale assorbimento del calore, e per il prolunJDWRPDQWHQLPHQWRWHUPLFR3URSULRODUHIUDWWDULHWjUHQGHTXHVWRWLSRGLPDWHULDOH
indispensabile per alcune attività artigianali, tra le quali in letteratura è indicata la
fusione dei metalli e del vetro, il cui surriscaldamento lascerebbe marcate iridescenze dorate dovute all’alterazione della clorite sottoposta ad
DOWHWHPSHUDWXUH
La maggiore attestazione è relativa a recipienti di forma sub-cilindrica
rastremata, con orlo superiore appiattito e digradante verso l’interno,
EDVH SLDQD /D VXSHU¿FLH HVWHUQD SUHVHQWD LQ PROWL FDVL FRUGRQDWXUH
DJJHWWDQWLHGHYLGHQWLVROFKLGLWRUQLWXUD
3XULQDVVHQ]DGLDQDOLVLPLQHUDORJLFRSHWURJUD¿FKHGLODERUDWRULRq
possibile ascrivere la maggior parte dei recipienti a cloritoscisti a grana
PHGLDGLFRORUHYHUGHDVFULYLELOHDOJUXSSR)GHOODFODVVL¿FD]LRQHGLULIHrimento, e al gruppo G a grana grossa con blasti di granati centimetrici
anche sporgenti14
Molte delle cave dei cloritoscisti e dei luoghi di lavorazione del prodotto grezzo sono tutt’oggi ignote ed erano distribuite in molte zone della
Valle d’Aosta, mentre sono state localizzate grazie a ricerche più recenti
e a fonti storiche, in particolare quelle nell’alta valle d’Ayas, a ValmérianD] 3RQWH\ HD9DOWRXUQHQFKH$OWUHVLWURYDYDQRDQFKHQHOOHYDOOLGL
9LHQHOO¶DUFRDOSLQRSLHPRQWHVH¿QRDOO¶2VVROD/DGLIIXVLRQHGHLSUHgiati recipienti in pietra ollare è documentata a partire dal V e soprattutto
dai secoli VI-VII, mentre continuarono ad essere prodotte ed esportate
PDFLQHSHUWXWWRLOPHGLRHYR
ÊDQFKHDWWHVWDWDODSLHWUDROODUHDJUDQD¿QHLGHQWL¿FDELOHFRQWDOFRscisti granatiferi, utilizzata per la produzione di recipienti caratterizzati
dalla lavorazione delle pareti esterne a leggere solcature, talvolta con
piccoli listelli aggettanti, diffusi in Piemonte in contesti dal VII secolo e
più diffusamente nel successivo e che trovano confronto in Lombardia e
GHOO¶DUHDDOSLQDFHQWURRULHQWDOH4XHVWROLWRWLSRGLSLIDFLOHODYRUDELOLWj
rispetto ai precedenti si trova anch’esso in Valle d’Aosta e nella più vicina valle Orco dove le cave localizzate nella zona di Piandemma erano
13 La funzione per cottura degli alimenti è accertata dai sedimenti organici prelevati dall’interno di

DOFXQLUHFLSLHQWLHDQDOL]]DWL&IU51LVEHWLQTXHVWRYROXPH

14&LVLULIHULVFHDOODFODVVL¿FD]LRQHGHLOLWRWLSLGLMANNONI - PFEITER - SERNEELS 1987, e agli aggior-

namenti negli studi più recenti sulla pietra ollare del Piemonte e della Valle d’Aosta: PANTÒ 2000,
CORTELAZZO 2012, BOTALLA BUSCAGLIA 2017, Pietra ollare ,PDWHULDOLGL%HOPRQWHVRQRVWDWL
studiati da Laura Vaschetti (VASCHETTI 
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coltivate nell’altomedioevo per la produzione limitata di recipienti e utensili, come
ad esempio le fusaiole, ma il cui sfruttamento anche per materiale da costruzione
qSHUGXUDWR¿QRDOO¶HWjPRGHUQD ¿J 
E’ forse da attribuire alla dotazione domestica anche un bacile di bronzo prodotto in lamina di metallo tirata a martello, di forma a basse pareti oblique e bordo
D WHVD REOLTXD HVWURÀHVVR ¿J   FKH FRQIURQWD SHU OD IRUPD H OD PRGDOLWj GL
realizzazione con un analogo oggetto ritrovato nel territorio di Eporedia (Ivrea),
GDOTXDOHGLIIHULVFHXQLFDPHQWHSHUO¶DVVHQ]DGLSHUOLQDWXUHVXOERUGR,FRQIURQWL
più stringenti riportano al territorio centro europeo compreso tra la Senna e l’Elba,
con concentrazione massima nel medio Reno e attestazioni in Pannonia e nella
Britannia meridionale, e bacili in lamina si ritrovano in ricche tombe longobarde di
area più orientale del VI secolo15,OEDFLOHSURYLHQHGDOO¶DUHDGHQRPLQDWD&DPSDVV
dove era localizzata una delle più ricche abitazioni tra quelle indagate, che doveva
DSSDUWHQHUHDXQHVSRQHQWHGHOJUXSSRHJHPRQH3HUYLDGHOO¶DOWRYDORUHHFRQRmico, i recipienti metallici anche per uso di cucina erano poco diffusi e considerati
VLPERORGLULFFKH]]DHGLDSSDUWHQHQ]DDXQUDQJRVRFLDOHHOHYDWR

)LJ Elemento di cerchiatura in ferro
di un secchio con l’asola per l’aggancio del
PDQLFRHULYHWWDWXUDGL¿VVDJJLRLQUDPH
)LJ Parete di recipiente con decorazione
GLSLQWDLQURVVRDEDQGHRUL]]RQWDOL

Conclusioni
L’analisi del vasellame d’uso domestico suggerisce la presenza nell’insediamento sull’altura di Belmonte di una comunità di tradizione germanica insediata
sulla vasta area sommitale già occupata in età tardo antica, portatrice di nuove
UHDOWjLQVHGLDWLYHHPDUFDWLFDPELDPHQWL/DFXOWXUDPDWHULDOHLQWURGRWWDGDLQXRYL
abitanti rompe completamente con la tradizione romana introducendo nuovi modelli nel vasellame, come i fornetti, indicativi di differenti abitudini e procedimenti
alimentari, ma assimilando nel proprio repertorio di forme funzionali tipi che derivano dalle forme della terra sigillata africana utilizzati nelle produzioni di ceramica
LQYHWULDWD
Le pentole e i tegami in ceramica grezza, non essendo di grandi dimensioni, ma
QHOODPHGLDDQFKHGHOOHIRUPHFRQRVFLXWH¿QGDOODSLHQDHWjLPSHULDOHJDUDQWLYDQRODFRWWXUDGLSUHSDUD]LRQLDOLPHQWDULSHUXQULVWUHWWRJUXSSRGLSHUVRQH1RQ
sappiamo se le abitudini gastronomiche degli abitanti prevedessero, come probabile, cotture di carni arrosto e se quindi limitassero la lunga cottura per bollitura a
YHJHWDOLHWDJOLDQLPDOLSDUWLFRODUPHQWHFRULDFHL&HUWRqFKHLOFRPEXVWLELOHOLJQHR
a cui potevano facilmente attingere dalla zona boschiva estesa sulle pendici del
colle può non aver condizionato le abitudini alimentari come invece avveniva nei
JURVVLFHQWULXUEDQLGLSLDQXUDGRYHO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRHUDSLGLI¿FLOHHRQHURVR,OOHJQRHUDVLFXUDPHQWHXWLOL]]DWRDQFKHSHUODSURGX]LRQHGLVWRYLJOLHGDWDYROD
e di attrezzi da cucina, come i cucchiai e gli attingitoi, oltre che per secchi e altri re15 GIOSTRASSFRQDPSLDELEOLRJUD¿DGLFRQIURQWRHULIHULPHQWLDLSRFKLFDVLLWDOLDQL

FRPSUHVRLOEDFLOHGL%HOPRQWH
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)LJ Scarti di produzione di ceramica
invetriata, fondo di recipiente utilizzato come
crogiolo per la fusione della vetrina, rottami di
UHFLSLHQWLLQYHWURIRUVHGHVWLQDWLDOODULIXVLRQH

FLSLHQWLHXWHQVLOLSHUXVRGRPHVWLFRFHUWDPHQWHUHDOL]]DWLDUWLJLDQDOPHQWHQHOVLWR
Considerata la riduzione dei commerci a lungo raggio nella regione piemontese
già nei decenni di passaggio dal V al VI secolo con la rarefazione, e poi scomparsa, delle merci disponibili provenienti dalle coste africane o dai mercati orientali16,
non stupisce l’assenza di contenitori anforacei per alimenti d’importazione (olio,
conserve di pesce, frutta secca e molti altri), come già evidenziato in altre sedi,
merci che forse non erano neppure più richieste per il fabbisogno del nucleo di popolazione qui insediata che certamente aveva
altre abitudini alimentari rispetto alla popola]LRQHDXWRFWRQD/DSXUVSRUDGLFDFRQWLQXLtà di relazioni commerciali ad ampio raggio
è suggerita dalla presenza di un contenitore
dipinto a bande rosse di produzione dell’Italia meridionale o insulare, e di una lucerna
africana, che indicano l’immissione di alcune tipologie di merci sul mercato regionale
grazie alla sopravvivenza di qualche via maULWWLPD,WUDQVLWLPHUFDQWLOLGDOO¶DUHDWLUUHQLFD
nella tarda antichità erano garantiti dalla
navigazione del Po verso i porti piemontesi,
il più importante dei quali era presso Industria, l’importante città romana abbandonata ma dove ancora sussisteva un presidio
ORQJREDUGRDOOD¿QHGHO9,,VHFROR17, mentre
il persistere di commerci a largo raggio dopo
il VI secolo appare ben documentato solo
per la pietra ollare che dalle valli alpine ragJLXQJHYDLPHUFDWLSDGDQLHOLJXUL
L’alta frammentarietà dei recipienti in
terracotta, così come la fragilità dei del vasellame in pietra ollare, ha consentito la ricomposizione in restauro di poche forme soprattutto per la non regolare raccolta
dei reperti anteriormente alle indagini archeologiche degli anni Ottanta del secolo
VFRUVR(¶FRPXQTXHSUREDELOHFKHOHIRUPHULFRPSRVWHVLDQRGDDWWULEXLUHDOO¶XOWLma fase di vita del villaggio, il cui abbandono repentino sarebbe pertanto databile
16 BRECCIAROLI TABORELLIS
17 PANTÒSS6XOOHULYHGHO3RVRUJHYDJLjLQHWjSUHURPDQDLOFHQWURLQGLJHQRGLBo-

dincomagusFRQLOSRUWRPHUFDWRGRYHFRQYHUJHYDQROHPHUFLWUDVSRUWDWHSHUYLDÀXYLDOHPHQWUH
un altro porto doveva trovarsi presso Augusta TaurinorumDOODFRQÀXHQ]DFRQOD'RUD5LSDULDHOD
Stura di Lanzo: UGGERISS
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successivamente alla metà del VII secolo, coerentemente con le cronologie dei
PDWHULDOLPHWDOOLFLULWURYDWLRFFXOWDWLQHOPDJD]]LQRGHOIDEEUR1RQVLHVFOXGHSHUz
che le abitazioni e le cucine avessero in dotazione anche vasellame più vecchio,
ULVDOHQWHDTXDOFKHJHQHUD]LRQHSULPDFRPHDQFRUDRJJLDFFDGH/¶RFFXSD]LRQH
estensiva dell’altura sarebbe quindi da collocare nel corso del VI secolo, come
confermerebbe il materiale ceramico più antico il cui stato di frammentarietà sarebbe dovuto allo scarto degli oggetti perché rotti e non più funzionaOLHULPDVWLDJLDFHUHVXOVXRORFRPHLPPRQGL]LD
L’omogeneità degli impasti e la caratterizzazione mineralogiFRSHWURJUD¿FDLQGLFDODUHDOL]]D]LRQHORFDOHGHOODPDJJLRUSDUWH
del vasellame, prodotto però con le forme tradizionali in uso dalla
SRSROD]LRQHSULPDGHOO¶DUULYRLQ,WDOLDGDOOD3DQQRQLD&RPHVLq
detto, la produzione di ceramica sull’altura da parte di un atelier
organizzato, ubicato probabilmente nella stessa area della fucina
RLQTXHOODGHOO¶HGL¿FLRLVRODWRDFFRVWDWRDOODFRUWLQDVXGGHO castrum HGL¿FLR(QHOODSLDQWDJHQHUDOH¿JS qFRPSURYDWD
GDPROWLLQGLFDWRULPDWHULDOL7UDTXHVWLVLVHJQDODLOULWURYDPHQWR
GLXQDQRWHYROHTXDQWLWjGLDUJLOOD¿JXOLQDSURQWDSHUODODYRUD]LRne18, di scarti di produzione dell’invetriata, di rottami di vetro fusi,
da un crogiolo con vetrina addensata sul fondo e da un panetto
di piombo19 anch’esso da utilizzare per il rivestimento piombifero
GHOOHFHUDPLFKH8QIUDPPHQWRGHOODSDUHWHGHOIRUQRGLFRWWXUD
in argilla altamente refrattaria e molto depurata potrebbe derivaUHGDOORVWHVVRDPELHQWHSURGXWWLYR(¶VWDWRULWURYDWRDQFKHXQ
elemento in pietra con incavo circolare, in altri contesti è stato
interpretato come base per la ruota del vasaio20
(UDLQYHFHFHUWDPHQWHXWLOL]]DWRSHUODUL¿QLWXUDGHOYDVHOODPH
in fase di essiccatura l’attrezzo in ferro con doppia terminazione
DVJRUELDHDUDVFKLHWWR ¿J 
Sono da attribuire a una produzione locale anche i manufatti conici con largo
IRURRUL]]RQWDOHSDVVDQWH ¿J UHDOL]]DWLFRQDUJLOODSLXWWRVWRGHSXUDWDFKHVL
ipotizza utilizzati come pesi da telaio, per i quali non sono stati reperiti confronti in
ambito italiano, ritrovati in alta concentrazione nell’area artigianale presso la fucina21GRYHqGDVXSSRUUHFKHDYHVVHVHGHDQFKHO¶DWHOLHUGHOYDVDLR/DVLPLOLWXGLQH
18 Campionata durante le indagini (1975) e conservata nei Depositi del Museo di Antichità per

)LJ Panetto in piombo con leggera
JUDI¿WXUDDIRUPDGLDVWHULVFR
)LJ Disco di pietra con incavo forse
XWLOL]]DWRFRPHEDVHGLUXRWDGDWRUQLR

 )LJ Attrezzo di ferro a doppia
terminazione a sgorbia e raschietto per la
ODYRUD]LRQHGHOODFHUDPLFD

IXWXUHDQDOLVL

19/¶HOHPHQWRFRQXQODWROHQWLFRODUHKDVXOODVXSHU¿FLHSLDWWDXQJUDI¿WRUHDOL]]DWRDPDQRVXOOD

FRODWXUDGHOPHWDOORQRQDQFRUDLQWHJUDOPHQWHUDSSUHVR

20&RVuQHOO¶LQVHGLDPHQWRGL6WUHYLSHUGXUDWR¿QRDO9VHFRORVENTURINO GAMBARI - QUERCIA - MAFFEIS

- SEMERAROS¿J

21 Il ritrovamento di una decina di questi elementi è avvenuto nel 1967 nella zona artigianale in

un’area priva di frequentazioni protostoriche: ZAMBELLI SSXQWR
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)LJ Probabile frammento di parete di
IRUQRLQFHUDPLFDUHIUDWWDULD
)LJ Grossolana sfera di terra cotta
IRUVHXWLOL]]DWDSHUDWWLYLWjOXGLFKH
)LJ *UDQGHSHVR¿WWLOHGLIRUPDFRQLFD

osservata con analoghi elementi di età romana e protostorica ritrovati in contesti
centro-europei22 porta pertanto a supporre la sopravvivenza attraverso il tempo di
forme funzionali che potrebbero essere state replicate dalle genti di cultura germanica stanziate sul castrum,QXOWLPRqGDULFRUGDUHODSUHVHQ]DGLXQDVIHUDGL
terracotta, ritrovata nell’area del Campass, certamente utilizzata in funzione ludica
QRQDYHQGRXQSHVRVSHFL¿FRHOHYDWRWDOHGDFRQVHQWLUHO¶LQWHUSUHWD]LRQHTXDOH
SURLHWWLOHGL¿RQGD ¿J 
La presenza di vasellame metallico proveniente dall’area settentrionale dell’Europa e i confronti
delle forme del vasellame ceramico con quello in
uso dalle popolazioni altomedievali della stessa
DUHDJHRJUD¿FDPDDQFKHDOWULLQGL]LDUFKHRORJLFL
e toponomastici relativi alla presenza di popolazioni allogene nordiche arrivate con la migrazione
longobarda dalla Pannonia e stanziate a Belmonte, fa dell’insediamento sull’altura un caso particolare di occupazioni e stanziamenti successivi perdurati per diverse generazioni dalla tarda antichità
¿QR DOO¶DEEDQGRQR UHSHQWLQR H DOOD GLVWUX]LRQH
Non è escluso che altre zone del colle possano
FRQVHUYDUHGHSRVLWLVWUDWLJUD¿FLLQWDWWLFRQDQFRra materiali rivelatori di sequenze cronologiche
più puntuali di quelle che oggi siamo in grado di
ipotizzare e che quindi possano fornire dati per
circostanziare le diverse fasi di vita del castrum

22 Elementi simili si ritrovano in età romana nel Magdalensberg: *267(1ý1,.S¿J

'HVLGHURULQJUD]LDUH)5XEDW%RUHOSHULOVXJJHULPHQWRGHLUDIIURQWLSURWRVWRULFL GRÖMER 2014),
HSHUOHXWLOLGLVFXVVLRQLLQPHULWRDOO¶DWWULEX]LRQHFURQRORJLFDGHLPDQXIDWWL
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Due gemmae romane
Elisabetta Gagetti

La prima testimonianza di glittica romana è una corniola intagliata (1,9 x 1 x 0,5
FP GLJUDQGHTXDOLWjFKHUDI¿JXUDXQ³HVWUDWWR´GLVFHQDGLFXOWRFDPSHVWUH16XOOD
VLQLVWUDDPH]]REXVWRGLSUR¿ORqXQD0HQDGHULFRQRVFLELOHSHULOWLSLFRDWWULEXWR
dei seguaci del dio Bacco: il tirso, il lungo ramo che tiene poggiato sulla
spalla, alla cui sommità è una pigna, sotto la quale sono annodati nastri
VYROD]]DQWL$OOHFDUDWWHULVWLFKHHVWDWLFKHHGRUJLDVWLFKHGHLFXOWLGLRQLVLDFL
rimanda anche l’abbigliamento, con il chitone scivolato sulla spalla che
ODVFLD VFRSHUWR XQ VHQR /D GRQQD VL WURYD GL IURQWH D XQD FRORQQLQD
decorata da ghirlande di foglie d’edera, alla cui sommità si trova una maschera di Pan, divinità della pastorizia dagli incontenibili appetiti amorosi,
inconfondibile per le sue fattezze caprine, soprattutto per le due piccole
FRUQDDI¿DQFDWHDOODVRPPLWjGHOODIURQWH
4XHVWRWLSRGLVFHQDYLHQHSHUORSLUDI¿JXUDWRVXOOHJHPPHFRQXQ¶LQTXDGUDWXUDSLDPSLDLQXQDPELHQWHFDPSHVWUHXQD0HQDGHD¿JXUD
LQWHUDYHQHUDXQDVWDWXDGL3DQR3ULDSRUDI¿JXUDWDHQWURXQWHPSLHWWR
Lo stile classicistico dell’incisione, unitamente al contrasto pittorico tra le
OHYLJDWHVXSHU¿FLHLFRUWLERFFROLGHOOD0HQDGHDOGLVRWWRGHOQDVWURFKH
li trattiene suggeriscono una datazione in età adrianea, indicativamente
QHOVHFRQGRTXDUWRGHO,,VHFRORG&
Il rinvenimento in un contesto tardoantico-altomedievale di una gemPDURPDQDQRQqDIIDWWRLQVROLWRWDOLSUHJLDWLSURGRWWLGLXQUDI¿QDWLVVLPR
artigianato le cui tecniche si erano perse da tempo erano infatti considerati in ambito germanico simboli di lusso e di prestigio: recuperati con
modalità varie, venivano riutilizzati – come sappiamo quando la gemma si è conVHUYDWDQHOODVXD³QXRYD´PRQWDWXUD±LQSDUWLFRODUHVXDQHOOLH¿EXOH2
Secondo testimonianze orali, la gemma fu rinvenuta durante gli scavi condotti
QHOO¶HGL¿FLRGHQRPLQDWR(QHOO¶DUHDGHOOD9HURQLFD ¿JS GDOJUXSSRDUFKHRORJLFR$G4XLQWXPFRRUGLQDWRGD0=DPEHOOLWUDJOLDQQLH
La seconda attestazione, costituita da un blocco grezzo di cristallo di rocca – di
cui non si hanno invece notizie dell’esatto luogo del ritrovamento, avvenuto precedentemente all’intervento sul sito del Gruppo Archeologico Ad Quintum e pertanto
prima del 19653 – è molto simile ad esemplari ritrovati sia in centri di raccolta del

)LJ Gemma in corniola con scena a intaglio
che rappresenta una Menade e una maschera
GL3DQ

(Musei Reali di Torino,
0XVHRGL$QWLFKLWjLQYQ 

1 Ritenuta un ritrovamento archeologico eccezionale, fu oggetto di un’edizione preliminare a cura

del Soprintendente alle Antichità del Piemonte: CARDUCCISS

2 Vari esempi di tale fenomeno di reimpiego in DOLCI 2002 e LIMONTA
3 Il cristallo fu raccolto in epoca imprecisata dai frati dell’ordine francescano del Convento di Bel-

PRQWHHFROORFDWRQHOO¶DOORUDSLFFRORPXVHRDQQHVVR0=DPEHOOLQHOVXRDUWLFRORGHOQRQ
DYHQGRWHUPLQLGLFRQIURQWRORGH¿QLVFH³XQPD]]XRORGLHSRFDSUHLVWRULFD´ZAMBELLI
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)LJ Cristallo di rocca grezzo (Santuario di
%HOPRQWH 

prodotto, come il Magdalensberg4, sia in siti noti per l’intaglio delle pietre dure,
come Aquileia5, e attesta una probabile attività di commercio con individui che
praticavano l’estrazione o la raccolta del prezioso materiale per la distribuzione ai
FHQWULVSHFLDOL]]DWLQHOODVXDODYRUD]LRQH
Il cristallo di rocca, tra le pietre dure di maggior pregio in età romana, era riteQXWRGD3OLQLRLO9HFFKLRXQDVRVWDQ]DOLTXLGDVROLGL¿FDWDVLSHUIRUWHFRQJHODPHQWR
una forma di ghiaccio da cavare in aree di nevi perenni, in blocchi anche di grandi
dimensioni come quello offerto nel tempio di Giove Capitolino da Livia, sposa di
$XJXVWRFKHSHVDYDTXDVLNJ
L’appartenenza di Belmonte alla catena delle Alpi Graie, e forse la provenienza
del reperto dal massiccio del Monte Bianco, dove si trovano cristalli di grandi dimensioni, rende di particolare interesse un’altra notizia di Plinio: in Europa esso si
WURYDSURSULROXQJRO¶DUFRDOSLQRLQOXRJKLFRVuGLI¿FLOLGDUDJJLXQJHUHFKHLFDYDWRUL
dovevano operare stando sospesi ad una corda6
Sebbene il massiccio del Monte Bianco appaia piuttosto distante da Belmonte percorrendo le strade di fondovalle, va considerato che l’itinerario assiale alla
valle Orco in direzione della testata, attraverso il colle del Nivolet e il vicino colle
del Leynir, che immetteva alla Valgrisenche, consentiva di raggiungere le pendici
PHULGLRQDOLGHO0RQWH%LDQFRLQPHQRGLGXHJLRUQLGLFDPPLQR

4 PICCOTTINI
5 $TXLOHLD0XVHR$UFKHRORJLFR1D]LRQDOHQQLQY
6 Plinio il Vecchio, Storia Naturale;;;9,,
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I vetri

Simone Giovanni Lerma
/HLQGDJLQLFRQGRWWHSUHVVRO¶LQVHGLDPHQWRIRUWL¿FDWRGL%HOPRQWHKDQQRFRQsentito il recupero di una discreta quantità di frammenti vitrei (115 in totale), che
sono caratterizzati, quasi sempre, da dimensioni molto ridotte, a causa dell’estrema frammentarietà tipica di questa classe di materiali dovuta all’elevata fragilità
tanto da consentire l’attribuzione a tipologie note e riconoscibili solo per un limitato
QXPHURGLUHSHUWL
Tra i materiali residuali di età romana si riconoscono un frammento in vetro di
color ambra di coppa del tipo Isings 3a o 3b realizzata per colatura entro stampo
HGHFRUDWDFRQEDFFHOODWXUHDULOLHYRVXOODSDUHWH ,,,VHFRORG& 1 e alcuni frammenti in vetro verde, talvolta deformati a causa della prossimità con fonti di calore,
ULIHULELOLDEDOVDPDULLQYHWURVRI¿DWRGHLTXDOLLQXQFDVRVLULFRQRVFHLOIRQGRGHO
WLSRSLGLIIXVR ,VHFRORG& FRQIRUPDDOOXQJDWDYHQWUHOHJJHUPHQWHFRQLFRRFLlindrico, collo cilindrico23LQXPHURVLVRQRLUHSHUWLGLHWjWDUGRDQWLFDHDOWRPHGLHvale che appartengono quasi totalmente alla suppellettile da mensa, in particolare,
maggiormente attestata è la forma potoria del calice che progressivamente, tra la
¿QHGHO,9HO¶LQL]LRGHO9VHFRORG&VLGLIIRQGHLQPDQLHUDFDSLOODUHFRQXQDSURduzione standardizzata a basso costo che mostra l’involuzione della tecnica vetraria tardo-romana caratterizzata dalla rarefazione delle forme realizzate, l’aumento
del numero dei prodotti e il progressivo decadimento della qualità delle materie
SULPH$%HOPRQWHLOFDOLFHFRQFRUWRVWHORGHOWLSR,VLQJVQRQqULFRVWUXLELOH
SHULQWHURHQRQqTXLQGLSRVVLELOHGH¿QLUHLOSUR¿ORGHOODFRSSDO¶LGHQWL¿FD]LRQH
GHULYDLQYHFHGDOODSUHVHQ]DGLRUOLODYRUDWLDOOD¿DPPDDUURWRQGDWLRLQJURVVDWL
all’esterno (25 frammenti), pareti (13 frammenti), fondi (5 frammenti) e di un piede
ad anello in vetro verde con forte opacizzazione che conserva l’attacco dello stelo
e il segno del distacco del pontello durante la lavorazione3 ¿J 3LGLIIXVLVRQR
i frammenti privi di decorazione in colore verde, giallo-verde con sfumature viola
o interamente viola46RQRFRPXQTXHSUHVHQWLDQFKHGLYHUVLHVHPSODULGLLGHQWLFD
1 &IUISINGSSSBRECCIAROLI TABORELLI SS¿JQGABUCCI 2000,

SQRWDSPAGNOLO GARZOLI SS$OWUHDWWHVWD]LRQLSLHPRQWHVLLQ&ONTARDI 2014,
SQRWD
2&IUBIAGGIO SIMONASSBRECCIAROLI TABORELLI SS¿JQ
GABUCCI SQRWDSPAGNOLO GARZOLI SS$OWUHDWWHVWD]LRQLSLHPRQWHVLLQ
CONTARDI SQRWD
3&IUSHUXQDGLVFXVVLRQHJHQHUDOHVXTXHVWDWLSRORJLDUBOLDISSHVHJJHMASSEROLI
SSFRQELEOLRJUD¿D
4 Colorazioni simili caratterizzano i reperti vitrei rinvenuti a Castelseprio dove è stato appurato
come le differenti cromie non dipendano da tecniche decorative ma dal differente stato degli
RVVLGLGLPDQJDQHVHSUHVHQWLQHOODPDVVDYHWURVDFKHYHQLYDODYRUDWDFIUMASSEROLIS
FRQULIHULPHQWRDOODDQDOLVLFKLPLFKHFRQGRWWHGD09HULWjVXDOFXQLHVHPSODULSHUOHTXDOLFIU
VERITÀ

 )LJ 3iede frammentario ad anello di calice
LQYHWURYHUGH

)LJ frammento in vetro verde-giallo scuro
di incerta attribuzione a festone decorativo da
DSSOLFDUHDXQFDOLFH
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I vetri
)LJ Bordo di calice in vetro viola
FRQ¿ODPHQWLDSSOLFDWLLQYHWURRSDFR
ELDQFRJULJLDVWUR
)LJ Bordo di calice in vetro giallo-viola c
RQ¿ODPHQWLDSSOLFDWLLQYHWURRSDFR
bianco-grigiastro

)LJ Bordo di calice in vetro giallo con
¿ODPHQWRDSSOLFDWRLQYHWURRSDFR
ELDQFRJULJLDVWUR
)LJ Frammenti di quarzite locale dal sito
IRUVHLPSLHJDWDQHOODSURGX]LRQHGHOYHWUR
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FURPLD FRQ ¿ODPHQWL LQ YHWUR RSDFR GL FRORUH ELDQFRJULJLDVWUR DSSOLFDWL D FDOGR
sul bordo, poco sotto l’orlo, o sulla parete e parzialmente incorporati5 ¿JH 
/DGHFRUD]LRQHDSSOLFDWDqFRVWLWXLWDGD¿ODPHQWLGLYDULRVSHVVRUHFKHSRVVRQR
HVVHUHVLQJROLRGLVSRVWLDIRUPDUHXQDIDVFLDGLSL¿ODPHQWLVRWWLOLFRPSUHVDGD
altri più spessi, la tecnica adottata denota diversi livelli di perizia nell’applicazioQHLQIDVHGLODYRUD]LRQH8QIUDPPHQWRLQYHWURYHUGHJLDOORVFXURSXzHVVHUH
ipoteticamente riferito a un festone che doveva decorare un calice, le
caratteristiche del reperto sono però molto singolari e non consentono di
escludere che si tratti di uno scarto di lavorazione6, forse raccolto per la
ULIXVLRQHSHUODSURGX]LRQHGLFHUDPLFDLQYHWULDWD ¿J 
La forma della coppa dei calici è però suggerita ipoteticamente dalla
prevalenza dei bordi con andamento troncoconico, fatta eccezione per
XQIUDPPHQWRGLPDJJLRULGLPHQVLRQLLQYHWURJLDOORGHFRUDWRFRQ¿ODmento applicato in vetro opaco di colore bianco-grigiastro, che appartiene a un bordo leggermente rientrante con orlo arrotondato di cui si può
GH¿QLUHLOQRWHYROHGLDPHWUR FDFP GDULIHULUHDXQFDOLFHFRQDPSLD
coppa ad andamento campaniforme o globulare7 ¿J 
/DSUHVHQ]DGLRUOLODYRUDWLDOOD¿DPPDHODGHFRUD]LRQHDSSOLFDWDFRQ
¿ODPHQWLLQYHWURRSDFRELDQFRJULJLDVWURFRQVHQWHGLFROORFDUHJOLHVHPplari di Belmonte alla fase di sviluppo di nuove produzioni per le quali si
impiegarono materie prime più selezionate e si adottò una maggiore acFXUDWH]]DQHOODODYRUD]LRQH6HEEHQHTXHVWRPRPHQWRGLVYROWDVLSRVVD
GDWDUHDOOD¿QH9LQL]LR9,VHFRORG&WDOLSURGRWWLSHUGXUDURQRLQXVR
SHUWXWWRLOSHULRGRDOWRPHGLHYDOHDOPHQR¿QRDOO¶9,,,,;VHFRORG&
7UD9,H9,,VHFRORG&LFDOLFLGLTXHVWDWLSRORJLDVLGLIIXVHURQHJOLLQVHGLDPHQWLIRUWL¿FDWLHQHOOHQHFURSROLORQJREDUGHWUDJOLRJJHWWLGLFRUUHGR
GHOOHVHSROWXUHGLSUHJLR&DOLFLGLTXHVWRWLSRLQ3LHPRQWHVRQRQRWLDGHVHPSLR
dalla tomba isolata di Borgo D’Ale (Vercelli) e dalla necropoli di Sant’Albano Stura
(Cuneo)8
,OTXDGURRIIHUWRGDLUHSHUWLLQYHWURSHULOVLWRGL%HOPRQWHFRQVHQWHGLGH¿QLUH
una prima sporadica frequentazione in età romana alla quale segue l’insediamento
GLXQYLOODJJLRIRUWL¿FDWRWUD9,H9,,VHFRORG&FRQFDUDWWHULVWLFKHFRPXQLDLVLWL
G¶DOWXUDGLTXHVWRRUL]]RQWHFURQRORJLFRDQFKHDOGLIXRULGHOWHUULWRULRUHJLRQDOH
5 Per la produzione del vetro bianco opaco si ricorreva spesso alla rifusione di rottami di vetro bian-

co opaco di età romana come evidenziato da analisi composizionali condotte su diversi esemplari
FIUMASSEROLISQRWH
6 UBOLDISS
7 Per esempio, FALCETTIS
8 BRECCIAROLI TABORELLISSHVHJJHPEJRANI BARICCOSSSHULOFDOLFHGD
Borgo D’Ale (Vc), PANTÒSSHGIOSTRASSHULOFDOLFHGD6DQW¶$OEDQR
6WXUD &1 $OWUHDWWHVWD]LRQLSLHPRQWHVLVRQRSHUHVHPSLRJOLHVHPSODULULQYHQXWLSUHVVRO¶LQVHGLDPHQWRGL6DQ0LFKHOHGL7ULQR 9& FIUEULASSHVHJJ
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La fucina del castrum
Marco Cima

Nell’ampio insieme dei reperti derivanti dagli scavi al castrum altomedievale di
%HOPRQWHVSLFFDODJUDQGHDEERQGDQ]DGLPDQXIDWWLLQIHUUR
Gli interventi degli anni 1968-1975, ancorché per larga misura condotti senza
O¶DSSOLFD]LRQHGLFULWHULVWUDWLJUD¿FLKDQQR
svelato la presenza di un’ampia area con
tracce evidenti di fucinatura e metallurgia
del ferro, leggibile in un preciso contesto
GHOO¶DELWDWR 4XHVWR DPELHQWH q ORFDOL]zato nell’area della Veronica, al margine
nord-occidentale della cinta difensiva1, a
breve distanza da quella che è stata ricoQRVFLXWDFRPHSUREDELOHDUHDFLPLWHULDOH
Il vano, individuato come fucina (edi¿FLR &  VRUJH DOO¶HVWUHPLWj RFFLGHQWDOH
di una schiera di cellule edilizie a pianta
quadrangolare accostate al potente muro
GL FLQWD QRUG HGL¿FL$  DFFDQWR D XQ¶Hmergenza rocciosa scoscesa, con tutta
evidenza anch’essa inglobata nella struttura difensiva, forse a formare una sorta
GLWRUULRQH ¿JSH¿JS 
La fondazione della più recente cinta
muraria (fase 3) sembrerebbe anterioUH DOOH VWUXWWXUH GHOO¶DWHOLHU D GLIIHUHQ]D GHOOH  PXUDWXUH GHJOL DGLDFHQWL HGL¿FL D
schiera che risultano coerenti a livelli di occupazione più antichi in fase con le
SUHFHGHQWLFLQWHPXUDULH/¶HGL¿FLRGHOODIXFLQDVIUXWWDYDLOPXURGLFRUWLQDGHO castrum come parete di fondo e la parete est era fondata sui livelli di occupazione
GHOOHFDVHDGLDFHQWL/DIDFFLDWDHUDULYROWDDVXGHFKLXVDGDXQEDVVRPXURD
secco composto da grandi blocchi di granito, di cui si conserva la base coerente
FRQ XQ DOOLQHDPHQWR GL WUH SDOL GLVSRVWL D VRVWHJQR GHO WHWWR 'L TXHVWR QRQ VL
hanno evidenze in grado di indicarne una tipologia costruttiva, anche se possiamo
LPPDJLQDUHVWUXWWXUHOHJJHUHLQSDJOLDRVFDQGROH$OPDUJLQHVXGRFFLGHQWDOHXQD
SHULPHWUD]LRQHDSHUWDFRQWLHQHLUHVWLGHOEDVDPHQWRGHOIXRFRGLIRUJLD ¿JH
DS FRPSRVWRSUHYDOHQWHPHQWHGLHOHPHQWLODWHUL]L24XHVWRVHFRQGROD
tradizione produttiva antica, era utilizzabile sia per il riscaldamento dei masselli

)LJ 9HGXWDGHOYDQRGHOODIXFLQDD¿QH
VFDYR&RPHVLSXzIDFLOPHQWHQRWDUHO¶HGL¿FLR
era attiguo ad altre unità a pianta

quadrangolare disposte a schiera e accostate
DOSRVVHQWHPXURGLFLQWD
In primo piano la perimetrazione contenente
i resti del basso fuoco e una della profonde
EXFKHHQWUROHTXDOLHUDQRLQ¿VVLLSDOL
DVRVWHJQRGHOWHWWR

1 SCAFILESHS
2 ZAMBELLIS
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La fucina del castrum
)LJ Cuneo da spaccalegna in ferro forgiato
all’atto del rinvenimento sporadico in una
VXSHU¿FLHGLODYDWDQHLOHPELGLWHUUHQRQRQ
VFDYDWLDSRFKLPHWULGDOO¶HGL¿FLRGHOODIXFLQD
)LJ Frammento della scoria addensata sul
IRQGRGLXQEDVVRIXRFRDFDWDVWD

)LJ  Colature di loppa ferrosa derivanti
dall’apertura della camera di combustione del
EDVRIXRFRDFDWDVWD

metallici durante la forgiatura, sia per la riduzione del minerale in metallo, con la
WHFQLFDGHOEDVVRIXRFRDFDWDVWD
/¶DWWLYLWjGLIRUJLDWXUDHGLUL¿QLWXUDGHLPDQXIDWWLLQIHUURqFRQIHUPDWDGDOULFFR
VWUXPHQWDULR HPHUVR QHJOL VFDYL 8Q FRVSLFXR QXPHUR GL VFRULH GL IHUUR DOFXQL
IRQGLGLEDVVRIXRFR ¿J HXQEXRQQXPHURGLORSSHIHUURVH ¿J WLSLFKHGHOOH
colature all’atto dell’estrazione del blumo dopo il trattamento di ossido-riduzione,
indicano con chiarezza l’attività metallurgica3
,QEDVHDOOHRVVHUYD]LRQLDQFRUDSRVVLELOLVXOO¶HGL¿FLRSXUHDJUDQGH
distanza di tempo dallo scavo, risulta che il lato frontale rivolto a sud
fosse aperto, sul fronte del piccolo vano che conteneva il fuoco di forgia, mentre il vano interno a corridoio, avrebbe potuto avere la funzione
GLGHSRVLWRGHOOHPDWHULHSULPHGHLVHPLODYRUDWLHGHLSURGRWWL¿QLWL/D
parete frontale dell’atelier, strutturata con l’allineamento di pali portanti,
rincalzati alla base dal basso muro in pietra a secco, appare adatta
DGLVSHUGHUHLIXPLHOHHPLVVLRQLJDVVRVHGHULYDQWLGDOOHODYRUD]LRQL
Analoga strutturazione è stata riscontrata nella fucina longobarda di Miraduolo in Toscana4/¶DGLDFHQWHVSD]LRFKHVHSDUDYDO¶HGL¿FLRGHOODIXcina da quello della vicina abitazione, appare come un ulteriore vano di
supporto alle attività produttive, forse destinato al ricovero di manufatti
e attrezzi, parte dei quali sono stati rinvenuti entro due ripostigli ricaYDWLDOO¶LQWHUQRGHOVXRORGLFDOSHVWLR$QFKHTXHVWRYDQRGLUHWWDPHQWH
FROOHJDWRDOO¶HGL¿FLRGHOODIXFLQDHUDDSHUWRIURQWDOPHQWHHSHULPHWUDWR
GDXQEDVVRPXURDULQFDO]DUHXQDOOLQHDPHQWRGLSDOLLQ¿VVLQHOWHUUHQR1RQVHPEUDXQFDVRFKHODIXFLQDGDOODTXDOHSHULRGLFDPHQWH
provenivano emissioni sgradevoli e miasmi, fosse collocata al margine
dell’abitato in un punto forse maggiormente ventilato e che le aree destinate al ciclo produttivo del ferro, dove avvenivano tutte le lavorazioni
tipiche dei processi metallurgici, fosse aperto su un’ampia fronte, in
direzione di quell’area antistante nella quale non si svolgeva la vita cortilizia tipica
degli agglomerati a schema chiuso, poiché i rinvenimenti, riferibili a inumazioni
WDUGRDQWLFKHHDOWRPHGLHYDOLODLQGLFDQRTXDOHDUHDFLPLWHULDOH
La struttura materiale dell’atelier ruotava intorno al fuoco di forgia, realizzato in
muratura a secco con un basamento alto pochi decimetri, forse con un piano leggermente concavo caratterizzato da un lato rialzato per proteggere la struttura del
PDQWLFH4XHVWDVXSHU¿FLHVWLPDWDVXLUHVWLGLTXHOODFKHDSSDUHODEDVHQRQGRYHYDHFFHGHUHLFPGLGLDPHWUR'LYROWDLQYROWDLOSLDQRSRWHYDHVVHUHDSSURQtato con un semplice fuoco per il riscaldamento del massello da forgiare, oppure
VWUXWWXUDWRFRPHEDVVRIXRFRDFDWDVWDFRQPDWHULDOLDPRU¿FRPHSLHWUHDUJLOODH
3 LA SALVIADS
4 LA SALVIADS
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scorie, formando una piccola struttura a camino, nella quale avveniva la
ULGX]LRQHGHOPLQHUDOHLQPHWDOOR&RPHPRVWUDODPLQLDWXUDGHOVDOWHULR
GL8WUHFKW ¿J LOIXRFRGLIRUJLDHUDSRVWRDOO¶DSHUWRDFFDQWRDOO¶HGL¿FLR
della fucina, in modo da disperdere agevolmente i fumi e limitare il rischio
G¶LQFHQGLR4XHOORGL%HOPRQWHULVXOWDLQSRVL]LRQHDQDORJD(QWUDPEHOH
PLQLDWXUHGL,;VHFROR GHLVDOWHULGL8WUHFKWH6WRFFDUGD DLXWDQRDFRPprendere la struttura materiale di questo elemento fondamentale
dell’atelier, a cui era connesso il mantice con il quale si alimentava
ODFRPEXVWLRQHLQVXIÀDQGRDULDDWWUDYHUVRXQD¿VWROD¿WWLOH tuyère 
$EUHYHGLVWDQ]DGDOODIRUJLDVXXQSHVDQWHFHSSRLQ¿VVRDWHUUD
HUDSRVL]LRQDWDXQ¶LQFXGLQHSHUODIRUJLDWXUDGHLPDQXIDWWL)RUVH
per le lavorazioni più grossolane in luogo dell’incudine poteva essere utilizzata una grossa pietra, come descritto nella saga nordica
di Skallagrimr di FXL VL GLUj SL ROWUH ( SRWUHEEH QRQ HVVHUH XQ
caso che a Belmonte, a pochi metri dal basamento del fuoco di
forgia, vi fosse un grosso masso accostato al muro di cinta, come
VLSXzYHGHUHQHOODIRWRJUD¿DGL¿QHVFDYRGHO ¿JS 
Il grande blocco di granito è posizionato sui livelli di occupazione
SLDQWLFKLFRHUHQWLFRQODVFKLHUDGLHGL¿FLHFRQOHFRUWLQHPXUDULH
precedenti a quella di terza fase, ed è evidente che venne trascinato in quella posizione in occasione della strutturazione dell’atelier
GHO IDEEUR 3XUWURSSR LO OLWRWLSR ORFDOH q VRJJHWWR DO FODVWLVPR GD
gelivazione e non ha conservato con chiarezza eventuali tracce
VXSHU¿FLDOL FKH SRVVDQR GHQXQFLDUH O¶XVR GHO PDVVR QHOOH SULPH
IDVLGLPDUWHOODWXUD
/H RVVHUYD]LRQL VWUDWLJUD¿FKH UHODWLYH DL PXUL SHULPHWUDOL GHOO¶DWHOLHU H
la giacitura della grande lastra in pietra, così come l’appoggio al muro
di cortina nord, suggeriscono l’attribuzione della struttura produttiva metallurgica alla terza fase di occupazione del castrum, coincidente con la
SUHVHQ]DORQJREDUGD
Nello stesso vano della fucina doveva esserci un barile di legno aperto
o un trogolo di pietra contenente l’acqua o altre sostanze per la tempra
GHLPDQXIDWWL,UHVSRQVDELOLGHLSULPLVFDYLKDQQRLSRWL]]DWRFKHXQRGHL
ripostigli di attrezzi in ferro potesse essere contenuto in un piccolo barile
a doghe5GLFXLVLqFRQVHUYDWDODFHUFKLDWXUD'DWHOHGLPHQVLRQLSLYHrosimilmente, quel recipiente avrebbe potuto essere utilizzato quale conWHQLWRUHGHOOLTXLGRRGHLIDQJKLSHULOWUDWWDPHQWRWHUPLFRGHLPDQXIDWWL
Il complesso di reperti emerso nello scavo dell’atelier e delle aree adiacenti è particolarmente ricco e rimanda con chiarezza alla sua funzione,

)LJ 6DOWHULRGL8WUHFKWUHGDWWRQHJOLDQQL
compresi tra 816 e 835
da uno scriptoriumGL5HLPV
L’immagine è posta in alto a destra nella pagina
GHOVDOPR;,,6HEEHQHLOGLVHJQRVLDVFKHPDtico, mostra chiaramente gli elementi essenziali
di un basso fuoco a catasta

organizzato sul piano della forgia, con un
addetto all’azionamento del mantice (a destra)
e il fabbro nell’atto di trarre il blumo dal fuoco e
FRQGHQVDUORDFROSLGLPD]]D
Il miniatore mostra una colata scura che cade
dal piano della forgia, interpretabile come la
scoria liquefatta che veniva evacuata al termine
del processo di ossido-riduzione prima di trarre
ODPDVVDGLIHUURVSXJQRVDGDOEDVVRIXRFR
8QDSDUHWHULDO]DWDVXOSLDQRGHOODIRUJLDSURteggeva i mantici e l’addetto all’azionamento
8WUHFKW8QLYHUVLWHLWVELEOLRWKHHN0V 
)LJ A lato - Grandi tenaglie da fabbro
in ferro forJLDWR

5 SCAFILES
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)LJ Attrezzi del fabbro: lima a sezione triangolare, prodotta partendo dalla forgiatura a cui
è seguita la composizione dell’orditura dei denti
mediante punzonatura con un bulino (sotto) e
grosso frammento di una delle mole litiche per
O¶DI¿ODWXUDGHOOHODPH

)LJ Grande compasso
LQIHUURFRQOXQJKHDVWH
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produttiva anche se mancano alcuni attrezzi essenziali come i grossi martelli, che
potrebbero essere stati spogliati in seguito all’abbandono, ovvero diversamente
riposti e non ancora scoperti, come sembra attestare il recente rinvenimento spoUDGLFRGLXQJURVVRFXQHRPHWDOOLFR ¿J QHOFLJOLRGLODYDWRDSRFKLPHWULGDLUHVWL
GHOEDVVRIXRFR&LzVHPEUDGLPRVWUDUHFRPHLGHSRVLWLDOWRPHGLHYDOLGL%HOPRQWH
siano lontani dall’essere esauriti e molti reperti potrebbero essere contenuti nelle
YDVWHHVWHQVLRQLGLWHUUHQRQRQDQFRUDLQGDJDWH
7UD L PDWHULDOL UHFXSHUDWL VLJQL¿FDWLYH DSSDLRQR VRSUDWWXWWROHJUDQGLWHQDJOLHGDIDEEURPHWDOOXUJLVWD ¿J
6), adatte al processo siderurgico per la movimentazione del blumo incandescente derivante dal processo di
ULGX]LRQHGHOPLQHUDOHDOEDVVRIXRFR4XHVWDPDVVD
dal rilevante peso di 4-5 Kg richiedeva la manovra con
entrambe le mani, pertanto la martellatura necessaria
DOOD VXD FRQGHQVD]LRQH ¿QR D IRUPDUH XQ PDVVHOOR
semilavorato, doveva necessariamente essere attuata
GDXQVHFRQGRDGGHWWR&RPSOHWDQRODGRWD]LRQHGHJOL
DWWUH]]LVSHFL¿FDWDPHQWHGHVWLQDWLDOOHODYRUD]LRQLPHFcaniche una lima a sezione triangolare, un bulino, tre
SLHWUHGDPRODHXQJUDQGHFRPSDVVR ¿JH ROWUH
DGXHVFDOSHOOL
Relativamente alla possibile produzione di armi è essenziale il compasso, le cui dimensioni, lo rendevano
idoneo al tracciamento degli scudi circolari lignei, tipici
della dotazione dei guerrieri longobardi, così come la lima e le pietre da mola,
LQGLVSHQVDELOLSHUOD¿QLWXUDHO¶DI¿ODWXUDGHOOHODPH
La presenza, nello strumentario della fucina di diversi picconi di varia foggia, una
SLFFR]]D ¿JH HXQDJURVVDOHYDVXJJHULVFHODSUDWLFDGLDWWLYLWjHVWUDWWLYH
del minerale direttamente da parte dei fabbri metallurgisti, o loro sottoposti, che
RSHUDURQRQHOO¶DWHOLHUDQFKHVHLJLDFLPHQWLGLVWDQRGHFLQHGLFKLORPHWUL/HYDOOL
FDQDYHVDQHRIIURQRDUHHPLQHUDULHYDULDPHQWHULFFKHHWDORUDDQFKHVXSHU¿FLDOL
FRQ PLQHUDOH GL IHUUR DGDWWR DO WUDWWDPHQWR DO EDVVR IXRFR 6L WUDWWD GL HPDWLWH
(sesquiossido di ferro - Fe2O3), presente nei giacimenti locali come un ammasso
lenticolare di colore grigio arrossato, talora lucente, ed è riducibile in metallo con
un rendimento accettabile in un processo di ossido-riduzione attuato con tecniche
QRWHVLQGDOODSURWRVWRULD
1HO9,9,,VHFRORG&LOSUREOHPDGHOODGLVWDQ]DGHLFHQWULGLSURGX]LRQHPHtallurgica dai giacimenti non era una novità, poiché sin dalla tarda età del ferro
in Canavese si registra la circolazione del minerale entro ambiti piuttosto vasti
FKHWRFFDQRLFHQWULSURGXWWLYLGL9DOSHUJD6DOWRH6FDUPDJQR6DQW¶(XVHELR ¿J
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 VSHVVRFRQFRQWLQXLWjQHOO¶HWjURPDQD¿QRDOO¶DOWRPHGLRHYRFRPHLQTXHOOLGHO
grande complesso insediativo di Canava (Valperga) e Misobolo (Montalenghe) o di
Silva (San Martino Canavese), dove le strutture produttive siderurgiche sono state
FKLDUDPHQWHDVVRFLDWHDPDWHULDOLFHUDPLFLGLHWjWDUGRDQWLFD
L’ematite è il minerale più diffuso nell’arco alpino ed è adatto al trattamento nei
SLFFROLIRUQLDFDWDVWDRDSR]]HWWR/DVXDSUHVHQ]DHQWURXQ¶DUHDSLXWWRVWRYDVWD
lontano dai centri estrattivi, conferma sia la
precoce diffusione delle attività siderurgiche
negli insediamenti rurali ai margini della pianura, sia la circolazione del minerale derivante dalle attività estrattive nelle vicine vallate
ricche di giacimenti relativamente facili da
FROWLYDUH
A ulteriore conferma dell’attività metallurgica nel castrum, un frammento di questo minerale compare tra i reperti recuperati negli scaYLGHO ¿J /DSUHVHQ]DGLOHQWLFHOOH
di mica e minuscoli cristalli di almandino nella
roccia incassante suggerisce la provenienza
dal giacimento del vallone di Molera (Locana),
a poco più di mezza giornata di cammino da
%HOPRQWH
Per le estrazioni minerarie altomedievali,
come per quelle antiche, non si pensa a vere
e proprie miniere organizzate in lunghe gallerie, bensì a escavazioni a cielo aperto o entro
FDYLSRFRSURIRQGLVXLQXPHURVLDI¿RUDPHQWL
presenti nei valloni interni dell’Orco, ma anche alla semplice raccolta neJOLVIDVFLXPLGHOOHIDOGHGLGHWULWR7UDLJLDFLPHQWLVXSHU¿FLDOLFDQDYHVDQL
oltre a quello di Locana, giova segnalare vari ambienti del territorio di
Brosso in Valchiusella e una estesa falda di detrito nelle conoidi al piede
settentrionale del monte Bellagarda, in prossimità della testata della Valle
2UFR ¿JH ,QTXHVWRDPELHQWHDQFRUDRJJLqSRVVLELOHUDFFRJOLHre cospicue quantità di minerale in blocchetti pronti per essere avviati
al processo di trasformazione6, poiché il clastismo invernale delle pareti rocciose
RJQL DQQR OH ULJHQHUD 'D TXHVWL JLDFLPHQWL GHULYDYD O¶HPDWLWH WUDWWDWD DO EDVVR
IXRFR QHOOH IXFLQH SURWRVWRULFKH URPDQH H DOWRPHGLHYDOL GHOO¶DOWR &DQDYHVH /R
studio dei contesti minerari delle valli Orco-Soana e della Valchiusella nel tardo
Medioevo e nei primi secoli dell’età moderna rimandano con chiarezza a campa6 CIMAS

)LJ Falde di detrito al piede del monte
%HOODJDUGD &HUHVROH5HDOH 
)LJ Piccozza con immanicatura ad asola
SURYHQLHQWHGDOO¶DUHDGHOODIXFLQD

)LJ $ODWRFrammento di ematite proveQLHQWHGDJOLVFDYL&RQEXRQDSUREDELOLWj
VLWUDWWDGLPLQHUDOHHVWUDWWRLQYDOOH2UFR
(Fig 12) A lato - Particolare di un accumulo dei
clasti di ematite nelle conoidi
GHOPRQWH%HOODJDUGD
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)LJ 6FDUPDJQR6DQW¶(XVHELR  
Basso fuoco a pozzetto realizzato in una
VHPSOLFHEXFDVFDYDWDQHOWHUUHQR,QDOWRD
sinistra il cavo di aerazione formato in argilla
concotta che collegava la camera di combuVWLRQHDOPDQWLFH8QDVWUXWWXUDDQDORJDYHQLYD
predisposta sul piano della forgia per formare

il camino del basso fuoco a catasta necessario
allo svolgimento del processo di ossido-riduzioQHGHOPLQHUDOH
/DIRWRJUD¿DPRVWUDODVLWXD]LRQHGL¿QHVFDYR
del basso fuoco come venne lasciato dal metallurgista che lo utilizzò per l’ultima volta dopo
aver rimosso la parte alta del piccolo camino ed
HVWUDWWRLOEOXPRPHWDOOLFRGDOFDYRGLIRQGR

gne estrattive nei periodi durante i quali l’agricoltura era ferma, come attestano gli
statuti di Brosso ancora nel 14977,QDOWHUQDWLYDLIDEEULPHWDOOXUJLVWLDWWXDYDQR
campagne estrattive del minerale in concomitanza con la transumanza estiva delle
greggi, quando queste frequentavano i pascoli distribuiti lungo i versanti ricchi di
HVWHQVLRQLSDVFRODWLYHSURVVLPHDJOLDI¿RUDPHQWLRDOOHIDOGHGLGHWULWRFRQWHQHQWL
VIDVFLXPLGLHPDWLWH
Il processo di riduzione di questo minerale in metallo, realizzabile in un
fuoco di forgia oppure in una semplice buca praticata nel terreno, era simile
a quello protostorico, derivato direttamente dall’analogo sistema di riduzione
del minerale di rame (calcopirite), messo a punto dalle comunità dell’arco
DOSLQRGXUDQWHODWUDQVL]LRQH%URQ]R)LQDOH)HUURDOO¶LQL]LRGHO,PLOOHQQLRD&
6LWUDWWDGLXQSURFHGLPHQWRSLXWWRVWRHI¿FDFHHUDSLGRLQJUDGRGLSURGXUUH
blumi di 3-5 Kg di metallo in una giornata di lavoro di due persone, partendo
GD.JGLPLQHUDOHSUHFHGHQWHPHQWHDUURVWLWRVXXQIRFRODUH,OSUHYHQWLvo arrostimento si rendeva necessario perché i giacimenti di ematite dell’arco
alpino contengono tracce di pirite (solfuro di ferro FeS2) e questo composto
GDQQHJJLDLOSURFHVVRGLRVVLGRULGX]LRQH/¶DUURVWLPHQWRYROWRDHOLPLQDUQH
la maggior quantità possibile, avveniva su un fuoco di legna dopo aver spezzettato il minerale in blocchetti dalle dimensioni di una noce, alimentando
LO IXRFR ¿QR D UDJJLXQJHUH XQD WHPSHUDWXUD GL SRFR VXSHULRUH D &$
quel punto il solfuro di ferro si trasformava in acido solforico evaporando con
HPLVVLRQLJLDOODVWUHHVWUHPDPHQWHUHDWWLYHHSX]]ROHQWLA questo trattamento
seguiva il lavaggio in acqua o per esposizione alle intemperie, in seguito al
quale si poteva procedere alla riduzione al basso fuoco a catasta deponendo
nel piccolo vano a camino formato sul piano della forgia o in una buca nel terreno, strati alterni di carbone di legna e minerale arrostito, quindi avviando la
FRPEXVWLRQHHDOLPHQWDQGRODFRQO¶LQVXIÀD]LRQHGLDULDPHGLDQWHXQPDQWLFH
D]LRQDWRPDQXDOPHQWH
Dopo l’arrostimento e il lavaggio, l’ematite era particolarmente adatta a
questo processo per la facilità con la quale l’ossido, nell’ambiente chiuso e reattivo
offerto dalla forma concava del basso fuoco, si riduceva in metallo cedendo ossiJHQRDOODFRPEXVWLRQHGHOFDUERQH,OULVFDOGDPHQWRUDJJLXQJLELOHQHLEDVVLIXRFKL
DFDWDVWDVXSHUDYDDPDODSHQD&HQRQJLXQJHYDDIRQGHUHLOIHUUR ODFXL
WHPSHUDWXUDGLIXVLRQHq& PDSURYRFDYDODWUDVIRUPD]LRQHGHOPLQHUDOHLQ
metallo generando una sorta di spugna di ferro pastosa e incandescente (blumo)
LPPHUVDQHOODVFRULDIXVD ORSSD 4XHVWDHVWUDWWDGRSRORVPRQWDJJLRGHOODVWUXWtura a camino e la colatura della loppa, veniva condensata mediante successivi
SURFHVVLGLPDUWHOODWXUDDOWHUQDWLDULSHWXWLULVFDOGDPHQWLDOODIRUJLD
Al termine del processo, dopo aver rimosso le pareti del piccolo camino entro il
7 PASINATOS
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quale era avvenuto il procedimento di riduzione, restava il fondo del basso fuoco
sotto forma di una scoria compatta, particolarmente ricca di ferro, di forma piaQRFRYHVVD7UDLPDWHULDOLGL%HOPRQWHVRQRQRWLGLYHUVLUHSHUWLGLTXHVWRWLSRVLPLOL
a quello tardoantico osservato in situ, nell’area produttiva di Misobolo nel comune
di Montalenghe (Torino)88QEORFFRGLIHUURGLIRUPDYDJDPHQWHWURQFRSLUDPLGDOH
del peso di 3,156 Kg, proveniente da Belmonte, è riconoscibile come il blumo di
ferro spugnoso estratto dal basso fuoco a catasta al termine del processo di ossiGRULGX]LRQH ¿J 6LWUDWWDGLXQVHPLODYRUDWRJUH]]RFKHSHUHVVHUHLPSLHJDWR
quale materia prima nella forgiatura di manufatti avrebbe dovuto essere condenVDWRFRQGLYHUVHIDVLGLPDUWHOODWXUDDFDOGR8QUHSHUWRDQDORJRGHOSHVRGL
Kg, è stato scoperto tra i materiali rinvenuti nel ripostiglio di Casteirolo nel comune
di Cairo Montenotte (Savona), dal quale derivano molti manufatti in ferro simili a
quelli di Belmonte9
Data la semplicità di esecuzione, il metodo di riduzione al basso fuoco, ancorché
arcaico, è rimasto in uso per lungo tempo e risultava ancora praticato nell’area
canavesana all’inizio del XVIII secolo, quando più potenti sistemi produttivi di caUDWWHUHLQGXVWULDOHORVRSSLDQWDURQR
8QDSRU]LRQHGLFDQDOHWWDLQIHUURULFDYDWDGDOUHLPSLHJRGLXQDODVWUDDGRSSLD
dentellatura ai margini, lunga circa 25 cm con diametro di 8,5 cm, unitamente a un
IUDPPHQWRGL¿VWRODFRQFRWWDSRWUHEEHULPDQGDUHDOODVWUXWWXUDGHOPDQWLFH ¿J
 4XHVWRPHFFDQLVPRHUDFRVWUXLWRFRQSDUWLLQOHJQRHSHOOLHGHUDHVVHQ]LDOH
SHUDOLPHQWDUHODFRPEXVWLRQH,GXHUHSHUWLVHPEUHUHEEHURDSSDUWHQHUHDOFRVLGdetto “naso del mantice”, cioè al convogliamento dell’aria alla base della piccola
VWUXWWXUDDFDPLQRFKHIRUPDYDODFDPHUDGLFRPEXVWLRQH
La novità della siderurgia barbarica, mutuata dall’ambiente celtico centro-europeo, risiede nella grande capacità di produrre lame eccezionalmente dure e tenaci
con un procedimento di forgiatura detto damaschinatura che imitava la damascatura antica10, tipica dei prodotti mediorientali diffusi nell’ambiente mediterraneo a parWLUHGDOO¶HWjHOOHQLVWLFDQuesta tecnica, caratteristica delle lavorazioni barbariche,
si basava sulla produzione di ferro carburato che, senza entrare nel merito della
VWUXWWXUDFKLPLFR¿VLFDFLOLPLWHUHPRDRVVHUYDUHWUDWWDUVLGLDFFLDLR RYYHURGLXQD
OHJD IHUURFDUERQLR FRQ SHUFHQWXDOL GL FDUERQLR VXSHULRUL DOOR   ,Q DQWLFR
questo processo di alligazione si otteneva mediante lunghe permanenze del ferro
prodotto al basso fuoco, tirato in sottili verghe, lamine o sminuzzato in trucioli da
limatura, tra i carboni ardenti del fuoco di forgia con l’aggiunta di materiale organico
D]RWDWR,OPHWDOORFKHQHGHULYDYDDGLIIHUHQ]DGLDQDORJKHIRUPHSURGRWWHFRQ
ferro puro o quasi puro (ferro dolce), ottenute mediante il semplice processo di
8 CIMAS
9 &IU6*DYDJQLQLQTXHVWRYROXPH
10 LA SALVIAS

)LJ Asce barbute provenienti dagli scavi
GHOFRPSOHVVRGHOOD9HURQLFD

)LJ Blumo di ferro grezzo del peso di
3,156 Kg da Belmonte prodotto nel basso fuoco
a catasta, la cui base aveva forma a tronco di
SLUDPLGHURYHVFLDWD
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)LJ Schema di lavorazione per forgiatura
e saldatura a caldo di alcuni manufatti in ferro
con il tagliente indurito da ferro carburato che
YHUUjWHPSUDWRDOOD¿QHGHOSURFHVVRPHGLDQWH
ULVFDOGDPHQWRHEUXVFRUDIIUHGGDPHQWR
Con questo sistema si otteneva l’indurimento
GHOOHVROHSDUWLLQIHUURFDUEXUDWR

)LJ Piccola roncola in ferro forgiato
a punta arrotondata con l’immanicatura
realizzata sul prolungamento della lama e
¿VVDWDPHGLDQWHXQDFRSSLDGLULYHWWL
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riduzione al basso fuoco, era in grado di risentire dei trattamenti termici tra i quali
in particolare della tempra11UDJJLXQJHQGRGXUH]]HUDJJXDUGHYROL
Preparati questi semilavorati, si procedeva a ripiegature o torciture di piccoli pacchi di verghe o lamine e alla saldatura mediante martellatura a caldo (bollitura),
a formare barrette miste con lamine di ferro carburato e ferro dolce che, ulteriormente saldate tra loro mediante altri riscaldamenti e martellature, consentivano
di produrre strutture disomogenee particolarmente
WHQDFL 4XHVWH LQ XOWLPR YHQLYDQR PRGHOODWH DOOD
IRUJLDHUL¿QLWHDOLPDHPRODTXLQGLWHPSUDWH/D
tecnica empirica, realizzabile in un semplice fuoco
di forgia12, ha trovato larga diffusione presso le popolazioni germaniche dell’Europa centrale a partire
dal V secolo, forse come risposta tecnica al confronto sempre più pressante e drammatico con l’organizzazione militare romana13
Tra i materiali di Belmonte tracce di damaschinatura sono riconoscibili in uno scramasax e forse
nell’unica punta di spatha1HOSULPRqFKLDUDPHQte leggibile il pacco di verghe parallele saldate per
martellatura a caldo e nella punta di spatha s’intravvedono volute contrapposte rispetto alla fessurazione centrale che potrebbero denunciare un procediPHQWRGLULSLHJDWXUDHVDOGDWXUDDFDOGR
L’importanza della fucina di Belmonte risiede nella tipologia delle produzioni che
ULPDQGDQRGDXQODWRDPDQXIDWWLWLSLFLGHOODFXOWXUDORQJREDUGDDWWHVWDWLWUDOD¿QH
del VI e il VII secolo, come ad esempio gli aratri di tipo pannonico, le asce barbute con tallone a martello e gli scramasax, e dall’altro a produzioni più correnti,
riscontrabili anche nell’ambiente romano come i picconi, il tripode o le lame di
FROWHOORHODFKLRGHULD4XHVWRGDWRGLPRVWUDO¶DPSLDFRQRVFHQ]DWHFQLFDGHLIDEEUL
PHWDOOXUJLVWLORQJREDUGL
3DUWLFRODUPHQWHUDI¿QDWDqODOLPDPRGHOODWDFRQIHUURFDUEXUDWRHIDWWDRJJHWWR
di un’accurata punzonatura a bulino per la formatura della minuta dentatura morGHQWHSULPDGHOODWHPSUD
Anche i trattamenti termici dei manufatti forgiati richiedevano grande esperienza
empirica per riconoscere il momento di cambio dello stato allotropico in base alla
11 /DWHPSUDGHOO¶DFFLDLRFRQVLVWHQHOULVFDOGDPHQWRGHOPDQXIDWWR¿QRDOODSULPDPXWD]LRQHGHOOD

VWUXWWXUDFULVWDOOLQD VWDWRDOORWURSLFR GHOIHUUR & HYLGHQWHLQEDVHDOO¶LQWHQVLWjGHOFRORUH
URVVRVHJXLWRGDOEUXVFRUDIIUHGGDPHQWRWHQGHQWHD¿VVDUHDEDVVDWHPSHUDWXUDOHIRUPD]LRQL
FULVWDOOLQHWLSLFKHGHOPHWDOORVXUULVFDOGDWR
12 CIMAS
13 LA SALVIA - ZAGARIS
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colorazione del manufatto arroventato e per stabilire il mezzo nel quale effettuare il
UDIIUHGGDPHQWR4XHVWRLQEDVHDOODTXDQWLWjGLFDORUHVRWWUDWWDQHOO¶XQLWjGLWHPSR
poteva andare dall’acqua, per tempre molto energiche adatte a manufatti particolarmente duri ma fragili, a liquidi, fanghi o aridi per gradazioni di trattamento più
morbide; senza escludere probabili processi di rinvenimento mediante ricottura,
YROWLDPLWLJDUHODGXUH]]DDYDQWDJJLRGHOODWHQDFLD
La produzione di vomeri d’aratro di varia foggia, tra i
quali un elevato numero di sistemi a codolo di tipo pannonico, come pure la leva o le grandi tenaglie, ha richiesto
cospicue quantità di metallo dall’elevato valore economico e ciò sottolinea ulteriormente l’importanza dell’atelier
SHUO¶LQWHUDUHWHLQVHGLDWLYDORFDOH
Altri manufatti provenienti dallo scavo della fucina sono
con ogni probabilità stati prodotti nello stesso atelier e
comprendono un intero universo di attrezzi e strumenti
WLSLFLGHOOHDWWLYLWjGRPHVWLFKHDJULFROHHDUWLJLDQDOL ¿J
 S  8QD WDOH SURGX]LRQH QRQ SRWHYD FKH DYYHQLUH
grazie a notevoli capacità produttive e sotto il controllo
dell’autorità locale, che nella fattispecie doveva trattarsi
di un esponente dell’aristocrazia germanica a capo della fara stanziata nel castrum14
Per avere un’idea del valore economico delle produzioni della fucina di Belmonte
e più in generale del complesso strumentario derivante dagli scavi, si consideri che
ancora nel X secolo negli inventari del Monastero di San Tommaso di Reggio Emilia, a fronte di 156 servi attivi, vi è un inventario di manufatti in ferro di 47 elementi
di cui un buon numero di piccole dimensioni15Per tentare un confronto, si consideri che i manufatti in ferro emergenti dagli scavi di Belmonte rimandano a ben oltre
un centinaio di attrezzi e manufatti, oltre a una quarantina tra frammenti e chiodi di
vario genere16Considerando che gli scavi hanno interessato meno di un quarto
GHOODVXSHU¿FLHSRWHQ]LDOPHQWHLQVHGLDWDVLSXzFRPSUHQGHUHFRPHO¶DFFXPXORGL
14 LA SALVIAS
15 FUMAGALLISLa dotazione consisteva in: 6 vomeri, 11 zappe, 6 mannaie, 4 scuri, 18

IDOFLPLVVRULHHSLFFROHIDOFL

16 1HOORVSHFL¿FRVLWUDWWDGLYRPHULG¶DUDWURSDUWHGLWXERLQIHUURWHJRORJUDQGHWHQDJOLD

3 picconi con tallone acuminato, 2 picconi con tallone a martello, 1 stadera, 1 morso da cavallo,
WULSRGHFRPSDVVRDVFHEDUEXWH¿EELHFHUFKLLQIHUURVFRUWHFFLDWRUHVRWWRJRODGD
giogo, 8 doppi ganci da giogo su piastra, 1 piccozza, 1 leva, 1 scalpello, 2 schidioni, 1 copiglia,
1 sgorbia, 1 roncola grande, 2 roncole piccole, 1 falce missoria, 2 sarchi a codolo, 1 lucerna in
ferro, 3 scramasax, 4 punte di lancia, 1 spadino, 1 punta di spatha, 1 punta di freccia, 2 catene,
EOXPRGLIHUUROLPDEXOLQR¿EELHSXQWDOLGLFLQWXUDSHWWLQHGDFDUGDWXUDLPEUDFciatura e 2 umboni di scudo da parata, 2 chiave, 1 cuneo, 1 strumento a spatola e sgorbia, 7
piccoli coltelli, 1 moschettone, 1 acciarino, 1 piastra di collegamento, oltre 40 frammenti di altri
RJJHWWLPHWDOOLFL

)LJ 0LQLDWXUDGDO6DOWHULRGL6WRFFDUGD
L’origine del codice è sconosciuta ma la tipologia dei caratteri e le abbreviazioni rimandano
allo scriptorium dell’abbazia di Saint-Germaindes-Prés di Parigi e più precisamente agli anni
&RQTXHOODGHO6DOWHULRGL8WUHFKWqOD
rappresentazione di una fucina più vicina nel

WHPSRDTXHOODGL%HOPRQWH6LQRWLLOIXRFRGL
forgia a pochi centimetri da terra e il mantice a
sacca azionato con la mano destra dall’aiutante, mentre con la sinistra regge le tenaglie con
LOPDVVHOORWUDLFDUERQLDUGHQWL$QFKHLQTXHsto caso la forgia è costruita con una porzione
rialzata atta a proteggere il mantice, collegato
DOODEDVHGHOIRFRODUHGDXQD¿VWRODLQWHUUD
cotta (tuyère) indicata in nero nel disegno
(Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek,
&RG%LEO 
)LJ )UDPPHQWRGL¿VWRODLQFRQFRWWR
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)LJ Due picconi con l’immanicatura ad
DVRODHLOWDOORQHDWDJOLHQWH4XHVWRWLSRGL
strumento poteva essere impiegato, sia nei
lavori agricoli, sia nelle attività estrattive del
PLQHUDOH

ricchezza nel castrumIRVVHGHFLVDPHQWHULOHYDQWH
A completamento delle indagini sulla fucina occorre rimarcare la presenza di
diversi elementi in piombo, per lo più colature che ne denotano la lavorazione
per fusione forse nella produzione di graffature di conci lapidei afferenti a qualche
HGL¿FLRGLSUHJLRGLFXLSHUDOWURQRQVLKDWUDFFLD7UDLUHSHUWLLQSLRPERYLqDQFKH
un panetto circolare di forma piano convessa e un vasetto tronco-conico, interpreWDELOHFRPHFDODPDLR ¿J ROWUHDXQIUDPPHQWR¿WWLOHFRQLQFURVWD]LRQL
GLEURQ]RIRUVHSDUWHGLXQFURJLRORSHUODFRODWD

)LJ 3LFFRORPRVFKHWWRQHLQIHUUR

Data la frammentarietà della conoscenza linguistica dell’alto germanico
non ci è pervenuto il termine longobardo per indicare il fabbro, perché nei
primi documenti scritti venne assunto il sostantivo latino faber3XUWXWWDYLD
i linguisti che hanno approfondito gli aspetti formativi della lingua longobarda propongono che nell’antico germanico occidentale i fabbri e i forgiatori
fossero indicati con il termine smiÞa17, da cui Schmied nel tedesco attuale
e “smith´LQLQJOHVH3UHVVRLJHUPDQLFRPHLQWXWWHOHFLYLOWjSULPLWLYHLOPHstiere del fabbro godeva di grande prestigio sociale, religioso e medianico,
per l’abilità con la quale questi dominava il fuoco e trasformava le pietre (il
minerale) in metallo, producendo eccezionali armi e attrezzi, conducendo
con maestria un processo caratterizzato da fenomeni impressionanti con
ULODVFLRGLIXPLFRORUDWLHYLROHQWHHPLVVLRQLGLYDSRULDFULHSX]]ROHQWL
Presso le società antiche le diverse fasi di lavorazione del minerale per
estrarne il metallo dovette destare una forte impressione in chi osservava,
attribuendo al fabbro metallurgista conoscenze e poteri di manipolazione
GHOODPDWHULDIXRULGDOFRPXQH3HULJHUPDQLROWUHDTXHVWRDVSHWWRIXVRSUDWWXWWRODSURGX]LRQHGHOOHDUPLFRQVR¿VWLFDWHWHFQLFKHGLGDPDVFKLQDWXUDDPPDQWDWHGLXQDVSHFL¿FDVDFUDOLWjFKHFRQFRUVHDGDWWULEXLUHDOO¶DUWLJLDQR
ancora maggiore prestigio, assimilandone l’opera a quella degli sciamani18'¶DOtronde, anche nell’evoluta cultura greca una delle divinità più potenti dell’Olimpo
HUDLGHQWL¿FDWDFRQ(IHVWRLOPLWLFRIDEEURPHWDOOXUJLVWD$QDOL]]DQGRLOUXRORGHL
fabbri nella cultura e nella società longobarda va anche sottolineato il legame esistente tra questi e la poesia epica; legame ancora percepibile nell’Europa settentrionale nel pieno medioevo, ove i fabbri erano anche i cantori delle saghe, forse
perché il canto cadenzava i tempi della loro azione produttiva, e per chi osservava
HUDO¶DVSHWWRSLWDQJLELOHGHOODVDFUDOLWjGHOO¶D]LRQHXQDVRUWDGLOLWXUJLD&RQRJQL
probabilità a questi canti ispirati agli antichi miti fondativi si riferisce il racconto
della Saga vichinga degli Ynglingar, quando dice che gli Asi sono “fabbri di canti

)LJ $FFLDULQRLQIHUUR

17 BACCHI 2004SLQVHJXLWRD1)UDQFRYLFK2QHVWL,OWHUPLQHVLSURQXQFLDFRQOHWWHUDWKRUQ ë 

dell’antico germanico come il dittongo “th” nella pronuncia inglese della parola “smith´

18 BROGIOLODS
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magici”19*OLVWXGLGHOODPLWRORJLDQRUGLFDVRWWROLQHDQRODSRVL]LRQHVRFLDOHSULYLOHgiata dei fabbri, lasciando intendere una stretta relazione fra tecnologia applicata e
aspetti cosmologici, ovvero fra produzione di manufatti dal valore particolarmente
HOHYDWRULWXDOLWjHVSLULWXDOLWj
Negli ultimi decenni numerose scoperte hanno gettato nuova luce su questa parWLFRODUH¿JXUDGLDUWLJLDQRHFLzVRSUDWWXWWRLQEDVHDLGDWLSURYHQLHQWLGDOORVFDYR
delle necropoli, poiché i Longobardi, ancorché convertiti, tardarono ad abbandonare le tradizioni pagane di seppellire i morti con
XQULFFRFRUUHGRGLRJJHWWLDSSDUWHQXWLLQYLWDDOGHIXQWR'LYHUVH
tombe rinvenute nell’immenso ambito culturale germanico hanno
restituito attrezzi da fabbro, come pinze e martelli, ma il più delle
volte questi attrezzi accompagnavano una ricca dotazione di armi
e particolari dell’abbigliamento attribuibili agli uomini di rango e ai
guerrieri, come spathe, scramasax, umboni di scudo e puntali di
FLQWXUDDJHPLQDWLFRQIHUPDQGRO¶HOHYDWROLYHOORVRFLDOHGHLIDEEUL
4XHVWRDVSHWWRVWDWRSRVVLELOHYHUL¿FDUORQHOODWRPEDORQJREDUGD
di Centallo, dove un uomo dall’età di 45-50 anni venne deposto
all’interno della chiesa di Santa Maria ad Nives con un corredo
formato da un complesso di armi oltre a un’incudine e un martello20$QFKHODPLWRORJLDQRUGLFDVXSSRUWDTXHVWDWHVLHYLGHQWH
soprattutto nella “Saga di Egill,” che narra le gesta dell’eroe norreno (ovvero germanico-scandinavo), Skallagrimr, vissuto tra IX e
;VHFRORGH¿QLWR³berserkr”, cioè guerriero e fabbro21,OFRPSRnimento, ancorché tardo di qualche secolo rispetto alla presenza
ORQJREDUGD GL %HOPRQWH DSSDUH VLJQL¿FDWLYR SHU FKLDULUH XVL H
costumi dei germani del nord Europa, terra nella quale si forgiò
ODFXOWXUDORQJREDUGD/DVDJDLQIRUPDDQFKHGHOODVWUHWWDLQWHJUD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjPHWDOOXUJLFDFRQO¶DJULFROWXUDVSHFL¿FDQGRFRPH
O¶LQYHUQRIRVVHODVWDJLRQHSURSL]LDSHUODODYRUD]LRQHGHLPHWDOOL
Fatto questo ancora ripreso dalle tradizioni tardo-medievali e riportato, come già
GHWWRQHJOLVWDWXWLGLPROWHFRPXQLWjPLQHUDULH6HFRQGRLOPLWR6NDOODJULPUHUD
un fabbro impareggiabile; durante l’inverno forgiava numerosi oggetti in metallo,
poiché aveva fatto costruire una fucina in prossimità del mare in un luogo chiaPDWR 5DXIDQHV SHU VIUXWWDUH LO FDUERQH SURGRWWR QHOOH IRUHVWH ORQWDQH GD %RUJ
E non riuscendo a reperire una pietra dura e levigata, adatta a battere il ferro, si
WXIIzGDOO¶LPEDUFD]LRQHLPPHUJHQGRVLQHOOHRQGHGDOOHTXDOLULDI¿RUzUHFDQGRXQD
SLHWUDFKHFDULFzVXOODEDUFDHGDDOORUDLQSRLVXTXHOODSLHWUDEDWWpLOIHUUR6WDQGR
19 STURLUSONS FDS 
20 MICHELETTOS
21 BATTAGLIASHEINARSSONS

)LJ Schema produttivo di una lama lunga
con la tecnica della damaschinatura barbarica,
consistente nel connettere a caldo per martellatura verghe di ferro dolce con pacchi di sottili
lamine di ferro carburato alternate ad analoghe
IRUPHGLIHUURGROFH

)LJ Colatura e minuscolo vaso in piombo
LQWHUSUHWDELOHFRPHFDODPDLR
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)LJ Scrigno di Franks, London, British
Museum2SHUDLQRVVRGLEDOHQDLVWRULDWR
e iscritto dalla Northumbria datato ai primi
DQQLGHOVHFROR9,,,/¶HVWHUQRqLVWRULDWRD
bassorilievo con riquadri a carattere storico e
PLWRORJLFR4XHOORIURQWDOHGLVLQLVWUDqGHGLFDWR
al fabbro :ƝODQGPRVWUDWRQHOODVXDIXFLQD

$GHVWUDLQXQDVRUWDGLÀDVKEDFNVRQR
rappresentate le oche che hanno mangiato la
limatura di ferro e deposto i preziosi escrePHQWL1HOODVFHQDSULQFLSDOHLOIDEEURWLHQHXQ
ferro sull’incudine con le tenaglie mentre offre
da bere al re Nidud di Svezia che lo ha fatto
SULJLRQLHURHUHVR]RSSR(JOLSRUJHXQDFRSSD
ULFDYDWDGDOFUDQLRGLXQRGHLVXRLGXH¿JOLVXL
quali si è vendicato uccidendoli (un cadavere
qPRVWUDWRDWHUUD 6XELWRGRSRYLROHUjOD¿JOLD
del re lasciandola incinta e fuggirà in volo con
OHDOLFKHVLqVHJUHWDPHQWHFRVWUXLWR
)LJ Scramasax sul quale l’ossidazione ha
accentuato sul dorso l’evidenza della saldatura
a caldo di un pacchetto di esili verghe, mentre
il tagliente appare forgiato con una lamina
SUHVXPLELOPHQWHGLIHUURFDUEXUDWR
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DOODVDJDODSLHWUDqDQFRUDOjFLUFRQGDWDGDVFRULHIHUURVHHVXOODVXDVXSHU¿FLH
VLQRWDQRLVHJQLGHOPDUWHOOR,QWHUHVVDQWHDSSDUHDQFKHLOUDFFRQWRGHOODPRUWH
di Skallagrimr, avvenuta nel 946, e soprattutto le modalità della sepoltura22: “Egill
IHFHLQQDO]DUHXQWXPXORGRYHYHQQHGHSRVWR6NDOODJULPULQVLHPHDOVXRFDYDOORDOOHVXHDUPLDLVXRLDWWUH]]LGDIDEEUR´
Ancor più suggestiva appare la :ƝODQGGHU6FKPLGW, ovvero la saga germanica
delle origini tramandata nella versione antico-nordica dell’Edda23FROWLWRORGL³&DQWRGL:ƝODQG´ R9|OXQGU YHURVLPLOPHQWHIRUPDWDVLLQDPELHQWHVDVVRQHQHOFRUVRGHO9VHFRORG&
all’atto dello stanziamento in Gran Bretagna24 e ripreso nel
principale poema epico anglosassone Beowulf254XLO¶DELOLWj
DPPDQWDWDGLPDJLDGHOIDEEUR:ƝODQGqRJJHWWRGLXQDVLQgolare descrizione: “WƝODQGWRUQzDOODIXFLQDVFHOVHXQDOLPD
HULGXVVHODVSDGDLQ¿QHOLPDWXUDFKHPHVFROzSRLDIDULQD
Fece poi digiunare per tre giorni degli uccelli addomesticati e
GHWWHORURTXHOPLVFXJOLRGDPDQJLDUH0LVHTXLQGLQHOIRUQRJOL
escrementi degli uccelli, portò a fusione in modo da depurare
il ferro da ogni scoria, e con il metallo così ottenuto forgiò una
QXRYDVSDGD´
Quello descritto dalla saga è un processo empirico di carbuUD]LRQHGHOIHUURSHUSURGXUUHDFFLDLRDOFDUERQLR$JOLRFFKLGL
un profano l’uso dello sterco d’oca nella lavorazione poteva
indurre un’aura di magia ma in realtà aveva una precisa motiYD]LRQHFKLPLFR¿VLFD*OLHVFUHPHQWLGHJOLXFFHOOLVRQRULFFKL
di azoto, un metalloide fondamentale nel processo poiché favorisce l’alligazione del carbonio al ferro a temperature molto più basse di quella
GLIXVLRQH,QTXHVWRPRGRDJJOXWLQDQGRDFDOGR LQWRUQRD& ODOLPDWXUDGL
ferro contenuta nel guano si producevano piccole quantità di acciaio, fondamentali
QHOSURFHVVRGLGDPDVFKLQDWXUD4XHVWHWUDGL]LRQLHFRVWXPLDSSDUHQWHPHQWHORQtani non devono stupire poiché derivano dalla koiné alto germanica che fu matrice
del popolo longobardo come degli altri innumerevoli popoli che a più riprese invasero le terre dell’Impero e gettano uno spiraglio di luce sulla comunità umana che
occupò Belmonte nell’altomedioevo e in particolare su quei fabbri che operarono
QHOODIXFLQDVFRSHUWDFRQJOLVFDYL

22 MICHELETTOS
23 LA SALVIAS
24 0$&./(<S
25 SEAMUSS

Longobardi a Belmonte

Armi e ornamenti
Paola Comba

Nel corso delle indagini condotte tra il 1969 e il 1975 sono stati recuperati numerosi reperti in metallo, attrezzi agricoli e artigianali, ma anche armi e ornamenti
personali, per i quali si ipotizza una pertinenza alla fase insediativa longobarda del
VLWR*UDQSDUWHGLTXHVWLPDQXIDWWLVRQRVWDWLULQYHQXWLQHOVHWWRUHQRUGRFcidentale del rilievo, in prossimità della V e della VI cappella della settecentesca Via Crucis del Sacro Monte di Belmonte, nell’area del castrum
WDUGRDQWLFRDOWRPHGLHYDOHLQFXLVRQRVWDWLLGHQWL¿FDWLDOFXQLYDQLDELWDWLYLLQ
immediata adiacenza alla cortina difensiva settentrionale1
Il riconoscimento di parte di questi oggetti metallici come componenti
del costume maschile longobardo permette di immaginare la presenza di
un nucleo cimiteriale, la cui esistenza sembra già evocata dai resoconti
dell’Assandria, che riferiscono di tombe con copertura in laterizi di cui una
riportante l’iscrizione Orsicinus2
Nelle società barbariche il defunto era abitualmente deposto con l’abito
tradizionale in tombe terragne a fossa semplice o con cassa lignea o in
muratura, dotato di corredo personale per sottolineare, durante la cerimoQLDIXQHEUHODFRQGL]LRQHVRFLDOHGLDSSDUWHQHQ]D,OFRUUHGRGHOJXHUULHUR
era costituito da spada (spatha HRGDFROWHOODFFLRDXQWDJOLR scramasax),
talvolta associati a lancia e scudo, ma anche dalle cinture di sospensione
delle armi e da alcuni oggetti di uso personale come i coltellini o i “set da
IXRFR´ SLHWUDIRFDLDHDFFLDULQR LOSHWWLQHHDOWULGRQLIXQHEULYDULDELOL
La spada a doppio taglio era impiegata per lo scontro ravvicinato, mentre
lo scramasax DQFKH SHU TXHOOR D FDYDOOR 4XHVWH DUPL HUDQR LQGRVVDWH
DVVLFXUDQGROHDFLQWXUHLQFXRLRVSHVVRULQIRU]DWHGDFXFLWXUHLQ¿EUHYHgetali, dotate di bandoliera e di cinghie di connessione al fodero, che ne
JDUDQWLYDQR LOVRVWHJQR /DFLQWXUD±VHJQRGLSUHVWLJLR HIRU]DIRQWHGL
protezione e sede del vigore del guerriero – poteva essere di tipo semplice
FLQWXUD³DFLQTXHSH]]L´ RFRPSOHVVR FLQWXUDPXOWLSODR³DIUDQJH´ ,OVXR
valore simbolico era accresciuto dall’applicazione di decorazioni ad agemina che, soprattutto nelle cinture multiple, impreziosivano le guarnizioni in ferro
FRQPRWLYLGHFRUDWLYLDQLPDOLVWLFLRJHRPHWULFLRWWHQXWLFRQ¿OLG¶DUJHQWRRG¶RWWRQH
L’apparato da difesa più comune era lo scudo rotondo, costituito da un disco di
legno foderato in cuoio e dotato di umbone centrale in ferro che ne garantiva una

)LJ 8PERQHGLVFXGRGDSDUDWDRUQDWRGD
applique cruciforme e frammenti
GHOO¶LPEUDFFLDWXUDGHOORVFXGR

()LJ 3XQWDOLGLFLQWXUDLQIHUURHEURQ]R

1 Per la storia e la descrizione degli scavi MICHELETTO - PEJRANI BARICCO 3HUXQDJJLRUQDPHQWR

VLULPDQGDDOFRQWULEXWRGL68JJqLQTXHVWRYROXPHFRQELEOLRJUD¿DSUHFHGHQWH

2 ASSANDRIASS3HUO¶LQWHUSUHWD]LRQHGHOO¶LVFUL]LRQHVLULPDQGDDOFRQWULEXWRGL*0HQ-

QHOODLQTXHVWRYROXPH
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Armi e ornamenti
)LJ 3XQWDGLVSDGDLQIHUUR
)LJ Rinforzi laterali di fodero di spada
LQIHUURHDJHPLQDG¶DUJHQWR
)LJ Fibbia in ferro con placca mobile trianJRODUHHSDUWHGLXQDSLFFROD¿EELDLQIHUUR

PDJJLRUHUHVLVWHQ]DHVRSUDWWXWWRODSURWH]LRQHGHOODPDQRFKHORLPSXJQDYD
Le armi in asta, come le lance da punta, erano utilizzate per i confronti a distanza
e si distinguevano per la diversa foggia della cuspide, preferibilmente foliata con
QHUYDWXUDFHQWUDOH$QDORJDPHQWHOHSXQWHGLIUHFFLDFRPSOHWDYDQRO¶DUPDPHQWR
e si distinguevano per la foggia fogliforme o a coda di rondine3
Il quadro dei reperti di Belmonte appare, dunque, piuttosto vario e rispondente
alle caratteristiche dei corredi tradizionali di ambito longobardo di VII secolo come
suggerito dal rinvenimento di due umboni e da una imbracciatura di scudo, una
punta di spatha, uno scramasax, punte di freccia e di lancia, coltellini in ferro,
JXDUQL]LRQLH¿EELHGLFLQWXUDLQIHUURHLQEURQ]R4
I due umboni sono caratterizzati da calotta emisferica lievemente aggettante
DOODEDVHHVRQRGRWDWLGLXQDVRWWLOHWHVDLQIHUURRULJLQDULDPHQWH¿VVDWDDOORVFXGR
FRQERUFKLHPHWDOOLFKHFRPHTXHOOHDQFRUDYLVLELOLVXOWLUDQWH'LJUDQGHLQWHUHVVHq
O¶XPERQHSHUVFXGRFRVLGGHWWR³GDSDUDWD´ ¿J RUQDWRVXOODVRPPLWjGDXQDDSSOLTXHFUXFLIRUPHLQEURQ]RGRUDWRULFDOFDWDOXQJRLOSUR¿ORGDOLQHHLQFLVHHIRUVH
arricchita internamente da piccoli elementi geometrici punzonati5'LIIXVLDSDUWLUH
GDOORVWDQ]LDPHQWRLQ,WDOLDTXHVWLXPERQLVHPEUDQRSURGRWWLGDRI¿FLQHVSHFLDlizzate attive nel corso di tutto il VII secolo, maggiormente concentrate in area
lombarda6 da dove provengono numerosi esemplari fra i quali si ricordano quelli di
Trezzo d’Adda e di Fornovo San Giovanni71HOWHUULWRULRSLHPRQWHVHULVXOWDQRSL
frequenti nel Torinese e nella parte settentrionale della regione: Torino, Trofarello,
Collegno, Testona, Caluso, Borgo d’Ale, e nel Novarese Momo e Cureggio8, mentre gli scudi da parata sono per ora assenti nel Piemonte meridionale, compresa la
grande necropoli di Sant’Albano Stura nel Cuneese9
Della spatha rimane anche un frammento di lamina in ferro ripiegata e ornata da
un tratteggio ageminato in argento, interpretabile come rinforzo e guarnizione del
fodero in ferro ornato dalla successione di segmenti paralleli in agemina d’argento
interpretabile come elemento di guarnizione del fodero, per il quale sono riscontrabili casi analoghi nella necropoli piemontese di Sant’Albano Stura, così come in
3 Per una sintesi si rimanda a MENGHIN 2008; GIOSTRA
4 Per un primo inquadramento: SCAFILE 1970; SCAFILE 1972; SCAFILE 1978; MICHELETTO - PEJRANI BARICCOS

5 Lo stato di conservazione dell’oggetto non permette di riconoscere chiaramente il motivo (forse

WULDQJROL 

6 DE MARCHI 1988; DE MARCHI 2002; LA SALVIA 2017ES3HUXQDVFKHGDWXUDGHLVLWLORPEDUGLH

delle loro principali caratteristiche: DE MARCHI 2018SS

FRQSODFFDGHFRUDWDLQDJHPLQDG¶DUJHQWR

7 Trezzo sull’Adda 1986, DE MARCHI 
8 VON HESSEN 1974; BRECCIAROLI TABORELLISSPEJRANI BARICCOSS

PEJRANI BARICCOSSMICHELETTO - GARANZINI - UGGÉ - GIOSTRDS

9 ,UHSHUWLGHOODQHFURSROLGL6DQW¶$OEDQR6WXUDVRQRLQFRUVRGLVWXGLRHDQFRUDLQHGLWL&KLVFULYHKD

SDUWHFLSDWRDOORVFDYRGHOVLWRHDOODGRFXPHQWD]LRQHDQFKHJUD¿FDGHLFRUUHGL
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Longobardi a Belmonte
una tomba maschile di Trezzo d’Adda10 della prima metà del VII secolo e in una
VHSROWXUDGLFDYDOLHUHGL9HURQDGHOOD¿QHGHO9,,VHFROR11 ¿J /R scramasax,
conservato integralmente, si distingue, invece, per la lama più corta ad un solo
WDJOLRSHUFRUVDGDVROFDWXUHSDUDOOHOHOXQJRLOGRUVROHFXLGLPHQVLRQL OXQJK
cm circa) inducono ad ipotizzarne un’appartenenza all’inizio del VII secolo in analogia con esemplari simili provenienti dalle necropoli piemontesi di Testona, Borgo
d’Ale o Sant’Albano Stura12 ¿J 
8QD¿EELDDSODFFDPRELOHXQSDVVDQWHLQIHUURDIRUPDGLFURFHXQD
placchetta rettangolare in bronzo ornata da cerchielli punzonati e quattro
puntali in ferro o in bronzo, potrebbero essere parte di almeno due distinti
sistemi di sospensione delle armi13 ¿J PHQWUHXQDVHPSOLFH¿EELDDG
anello ovale in ferro doveva essere utilizzata come complemento d’abbiJOLDPHQWR
All’interno del repertorio degli elementi di cintura è, inoltre, compresa
XQDSLFFROD¿EELDLQIHUURDSODFFD¿VVDRUQDWDGDXQPRWLYRLQDJHPLQD
G¶DUJHQWRIRUVHVSLUDOLIRUPHULIHULELOHDOODSULPDPHWjGHO9,,VHFROR ¿J
5), che per caratteristiche e dimensioni è interpretabile come parte di una
cinta più complessa di cui non sono stati recuperati altri elementi14
Il riesame dei materiali metallici di Belmonte ha permesso di riconoscere anche altri reperti d’interesse, fra i quali un puntale di rinforzo per
il fodero di un coltellino, di cui si conserva ancora parte della lama all’inWHUQRGHOODFXVWRGLD(VVRqIRUVHFRVWLWXLWRGDGXHYDOYHGLOHJQRIHUPDWH
GDXQDODPLQDLQDUJHQWRULWDJOLDWDHULSLHJDWDOXQJRLOSUR¿ORGHOODSXQWD
H¿VVDWDDOODJXDLQDFRQGXHFKLRGLQLDWHVWDOLHYHPHQWHFRQYHVVD ¿J
7) forse a imitazione delle soluzioni tecniche e formali impiegate per i foderi delle
VSDGH
,Q¿QHGDOO¶DUHDGHO&DPSDVVLOVHWWRUHFROORFDWRDOFHQWURGHOULOLHYRFKHDFcoglie il castrum, provengono altri manufatti di ambito femminile attribuibili alla
PHGHVLPDIDFLHVFXOWXUDOHQHOORVSHFL¿FRVLWUDWWDGLXQDSLFFROD¿EXODLQEURQ]R
rinvenuta in “associazione” con un vomere, alcune fusaiole e un bacile in lamina

)LJ 6FUDPDVD[ in ferro con solcature lungo
LOGRUVRSHUORVFRUULPHQWRGHOVDQJXH

()LJ Puntale di rinforzo per il fodero
GLXQFROWHOOLQR
)LJ 9DJRGLFROODQDLQSDVWDYLWUHD

10 GIOSTRASS LQSDUWLFRODUHSS 
11 GIOSTRASSH3HUXQFRQIURQWRIXQ]LRQDOHVHEEHQHGLDPELWRFXOWXUDOHGLIIHUHQWH

si rimanda a Le temps merovingiensSS

12 VON HESSEN 1974; BRECCIAROLI TABORELLI SSPANTÒSS
13 'DXQSULPRHVDPHVHPEUDSRVVLELOHDFFRVWDUHOD¿EELDDXQHVHPSODUHGHOOD7GL&ROOHJQR

PHQWUHDOFXQLSXQWDOLLQIHUURULFRUGDQRTXDOFKHHOHPHQWRGHOODFLQWXUD³DSH]]L´GHOOD7 GIO$OWUHDQDORJLHVLULVFRQWUDQRFRQRJJHWWLGHOOD7GL7HVWRQD
Villa Lancia (PANTÒ HWDOSS 6LULPDQGDDXQRVWXGLRGLGHWWDJOLRSHUGH¿QLUHFRQIURQWLHFURQRORJLHSXQWXDOL
14 Il dato è stato ricavato dalla schedatura redatta da M.'H0DUFKLQHO3HUGDWLHULÀHVVLRQL
sulle cinture ageminate si rimanda a GIOSTRA
STRASSSS
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)LJ 3XQWDGLIUHFFLDHSXQWHGLODQFLD
)LJ Fibula a croce sormontata da una
FRORPED

di bronzo15DFXLSXzHVVHUHDJJLXQWRXQIUDPPHQWRGLYDJRGLFROODQDLGHQWL¿FDWR
GXUDQWHODUHYLVLRQHGHOPDWHULDOH
La spilla è costituita da una placca a forma di croce sormontata da una colomba,
FRQVXSHU¿FLRUQDWHGDSXQ]RQDWXUHDRFFKLGLGDGRHSUR¿ORSHUFRUVRGDWUDWWL
obliqui, che ricordano esemplari noti in sepolture femminili di V-VII secolo dell’Italia nord-orientale16 ¿J PDDQFKHGLSURYHQLHQ]DORFDOHFRPHTXHOORGL6DQ
Lorenzo di Caraglio17
Il vago di collana è di forma cilindrica, realizzato in pasta vitrea policroma forse decorata “a piuma”, di colore scuro su fondo
URVVRVXFXLqDSSOLFDWRXQ¿ODPHQWRELDQFRJHQHULFDPHQWHULspondente ad un repertorio riscontrato con una certa frequenza in
sepolture femminili altomedievali18 ¿J 
Le caratteristiche dei materiali longobardi di Belmonte, e in particolare di quelle degli armamenti, permettono quindi di immaginare
la presenza di un circoscritto gruppo di armati stanziati all’interno
del castrum nel corso del VII secolo, forse pertinente ad un centro
di comando o a una postazione di controllo, come suggerito dal
rinvenimento di un umbone di scudo da parata, e in accordo con
TXDQWRULVFRQWUDWRLQDOWULLQVHGLDPHQWLIRUWL¿FDWLGHOO¶,WDOLDVHWWHQtrionale quali Castelseprio, Sirmione, Garda e Monselice19
La presenza di numerosi strumenti in ferro con funzione agricola
HDUWLJLDQDOHVXJJHULVFHLQYHFHODSUHVHQ]DGLXQDRI¿FLQDGLIDEbro che deve aver assunto un ruolo importante per la produzione
GLDWWUH]]LLQGLVSHQVDELOLSHUO¶DXWRVRVWHQWDPHQWRGHOODFRPXQLWj
,Q¿QHODULGRWWDSUHVHQ]DGLPDQXIDWWLGLDPELWRIHPPLQLOHSHraltro rinvenuti in una zona lontana da quella che ha restituito i resti di corredi
PDVFKLOL SXz HVVHUH JLXVWL¿FDWD GD XQ SUHFRFH IHQRPHQR GL FRQYHUVLRQH GHOOH
donne alla fede cristiana, che deve aver determinato una drastica riduzione della
deposizione degli oggetti di corredo a favore di pratiche funerarie maggiormente
ULVSRQGHQWLDOFDWWROLFHVLPR6LSXzSHUzLSRWL]]DUHXQ¶RULJLQHQRQQHFHVVDULDPHQte funeraria degli oggetti, pertinenti invece a un contesto abitativo e artigianale
VLJQL¿FDWLYDPHQWHVXJJHULWRGDOOHIXVDLROH

15 MICHELETTO - PEJRANI BARICCO S
16 Si rimanda, in particolare, all’esemplare di Vervò sormontato da colomba e ornato da un motivo

a occhi di dado: BIERBRAUERSSHUJOLHVHPSLIULXODQLDFURFHPDSULYLGLGHFRUD]LRQH
zoomorfa, si rimanda ai reperti di Voltago (BROZZI 1976; BROZZLSS 
17 MICHELETTO - PEJRANI BARICCO S QRWD HS
18 GIOSTRASS SHUODWLSRORJLDVLYHGDQRLQSDUWLFRODUHSS 
19 BROGIOLO 1995; BROGIOLO - GELICHIS

94

Longobardi a Belmonte

Aratri e gioghi altomedievali
Marco Cima

La presenza di ben otto vomeri d’aratro di cui sei a lungo codolo e cuspide lanceolata, un elemento a larga falda triangolare con codolo corto rastremato e ricurvo
all’estremità e uno strumento palmare con cavo d’immanicatura, lascia presumere
FKHQHOODIXFLQDGL%HOPRQWH HGL¿FLR& GDOODTXDOHSURYHQJRQRWUHYRmeri a lungo codolo e gli altri due con sagome differenti, si producesse
DQFKHTXHVWRWLSRGLDWWUH]]L$OWULGXHYRPHULDOXQJRFRGRORVRQRYHQXWL
alla luce in fondi d’abitazione dislocati nelle due schiere di case situate
nell’area della Veronica (aree A e B) e un terzo proviene da un’abitazione
SRVWDQHOWUDWWRRULHQWDOHGHOO¶DELWDWR *QHOODSLDQWDJHQHUDOH¿JS 
8QYRPHUHGHOORVWHVVRWLSRqVWDWRULQYHQXWRVSRUDGLFDPHQWHWUDLUXGHULGLDQWLFKHDELWD]LRQLLQSLHWUDQHOO¶DUHDGL%RVHLQFRPXQHGL6SDURQH
8QFRQIURQWRVLJQL¿FDWLYRSHULYRPHULGL%HOPRQWHGHULYDGDOULSRVWLJOLR
di un fabbro scoperto alla base del muro che cinge la sommità dell’emergenza rocciosa di Casteirolo nel comune di Cairo Montenotte (Savona)1,
dove si contano cinque elementi a lungo codolo e uno a sagoma triangoODUHHFRGRORFRUWRULFXUYRDOO¶HVWUHPLWj4XHVWRVLWRDQFRUFKpQRQIDWWR
RJJHWWRGLXQRVFDYRDUFKHRORJLFRLQHVWHQVLRQHSUHVHQWDVLJQL¿FDWLYH
analogie con Belmonte lasciando presumere l’esistenza di un castrum
8QDOWURYRPHUHGHOORVWHVVRWLSRqVWDWRVFRSHUWRD&DULJQDQR 7RULQR 2 e
altri a Borgo Sesia (Vercelli), a Castel Masegra (Sondrio)3, a Tortona (Alessandria)
e a Parma4
8QYRPHUHDOXQJRFRGRORVLPLOHDTXHOOLGL%HOPRQWHFRQODUHODWLYDULFRVWUX]LRne del meccanismo dell’aratro risalente agli anni Cinquanta del Novecento, si trova
in Germania al museo di Colonia5
La tradizione di utilizzo dei vomeri a codolo allungato, messa a punto durante le
fasi formative della cultura longobarda6, venne trasferita in Italia con l’invasione del
568-569 e trovò applicazione soprattutto nei bacini padano-alpini, caratterizzati da
WHUUHQLDUJLOORVLUHODWLYDPHQWHSHVDQWLGRYHTXHVWRVWUXPHQWRGDYDRWWLPLULVXOWDWL
L’introduzione nell’ambiente romano di questo tipo di aratro rappresentò una novità rispetto all’uso della semplice cuspide metallica cosiddetta “a ferro di vanga”
¿J FDO]DWDVXOO¶HVWUHPLWjDQWHULRUHGHOOR]RFFRORLQXVRVLQRDGDOORUDLQYDUL
contesti italiani e provenzali, ma singolarmente carente nel nord-ovest italiano; al
1 Cfr. S. Gavagnin, in questo volume e PALAZZI - PARODIS
2 MICHELETTOS
3 LA SALVIA - ZAGARIS
4 VALENTIS
5 JOPES.
6 LA SALVIAS

)LJ Calendario di Salisburgo (Salzburg,
gVWHUUHLFKLVFKH1DWLRQDOELEOLRWKHNFRG 
GDWDWRG&$UDWXUDFRQDUDWURDFKLRGR

()LJ Vomere a ferro di vanga di un aratro a
chiodo dalla villa romana di Meriscis in comune
di Casarsa (Pordenone), databile al
,VHFRORD& GDGIOVANNINI - TASCA 
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)LJ Particolare di un aratro a chiodo
piuttosto pesante documentato a Borgomaro
(Imperia), nell’entroterra ligure negli anni Venti
GHO1RYHFHQWR4XHVWRDUDWURGDOODVWUXWWXUD
elementare costituisce un buon confronto per
la comprensione degli aratri di Belmonte
(da SCHEUERMEIER 

)LJ 6DOWHULRGL8WUHFKWUHGDWWRQHJOLDQQL
compresi tra 816 e 835 da uno scriptorium di
5HLPV 8WUHFKW8QLYHUVLWHLWVELEOLRWKHHN
0V $UDWXUDFRQLOWLURGL%XRL6LQRWL
l’analogia con l’aratro mostrato sopra.
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punto che la scarsità di reperti di questo tipo rinvenuti negli scavi induce a presumere la scarsa diffusione di aratri con vomere metallico7/¶XQLFRHVHPSLRVLJQL¿FDWLYRGHULYDGDXQFRQWHVWRGLLQL]LRGHO;,9VHFRORDO0RQWH5XEHOOR %LHOOD 
l’estremo rifugio degli eretici di fra Dolcino, dove un vomere di questo tipo venne
forse depredato e riutilizzato quale arma da offesa8
Ancor prima di addentrarci in un’analisi più approfondita dei manufatti provenienti dal castrum di Belmonte e dal ripostiglio di Casteirolo
si può giungere a una considerazione di carattere ecoQRPLFR RVVHUYDQGR FRPH OD VLJQL¿FDWLYD GLIIXVLRQH GL
questo attrezzo denunci la consistente attività in campo
DJULFRORGHJOLDELWDQWLGHOO¶DOWR&DQDYHVH
L’introduzione nell’Italia padano-alpina di questa
tipologia di vomeri, attestati sin dal V secolo nei rinvenimenti dell’Europa centrale, appare una ulteriore
WHVWLPRQLDQ]D GHO VLJQL¿FDWLYR DSSRUWR WHFQLFR GHL
longobardi al mondo tardoantico, soprattutto se si considera che queste componenti dell’aratro rivestivano
un’importanza economica tale da essere citati nella
legislazione rotariana9
Questo tipo di vomere, decisamente pesante, denota
una evoluzione non trascurabile nelle tecniche di aratura, poiché aumenta la capacità di penetrazione nel
terreno rispetto all’antico aratro a chiodo impiegato con
poche varianti nell’ambiente rurale romano sin dall’età
5HSXEEOLFDQD7DOH LQQRYD]LRQH DSSDUH FRQVHJXHQWH
sia alla grande quantità di metallo che i metallurgisti
longobardi erano in grado di produrre, sia al fatto che
le produzioni avvenivano all’interno delle comunità di
YLOODJJLR,OULWURYDPHQWRGLTXHVWLPDQXIDWWLLQQXPHURVL
siti del nord-ovest italiano denuncia altresì la diffusione
di un meccanismo che rappresenta una novità, forse la
più importante dal punto di vista economico, apportata
GDL/RQJREDUGL
L’aratro, che col tempo verrà ulteriormente appesantito dal coltro e dotato di ruote (carruca), insieme alla
rotazione agraria, rappresenterà il cardine della rivoluzione agricola del pieno MeGLRHYRHVLDIIHUPHUjVXODUJDVFDODLQ(XURSDDSDUWLUHGDOO¶LQL]LRGHO,,PLOOHQQLR
7
BRACONIS
8
PANTÒS
9

LA SALVIASFIUDQFKHEdictus Rothari Regis, in0*+/HJXPWRPR,9FDS

Longobardi a Belmonte
Sin dalla preistoria l’aratro ha rappresentato l’evoluzione diretta della zappa, del
SLFFRQH H GHOOD YDQJD SHU VPXRYHUH H SUHSDUDUH LO WHUUHQR SHU OD VHPLQD &Lz
FRQVHQWuXQVLJQL¿FDWLYRLQFUHPHQWRQHOODSURGX]LRQHGLHVVHQ]HDOLPHQWDUL10 e in
SDUWLFRODUHGHOOHJUDPLQDFHHFKHFRVWLWXLYDQRODEDVHGHOO¶DOLPHQWD]LRQHXPDQD
Gli aratri preistorici erano piccoli meccanismi e consentivano di operare unicaPHQWHVXWHUUHQLPRUELGLHDSURIRQGLWjOLPLWDWH1HOFRUVRGHO,PLOOHQQLRD&O¶Hvoluzione del sistema vide l’aumento delle
dimensioni e l’introduzione sistematica della
trazione animale, già nota in Europa tra la
¿QH GHO ,9 H O¶LQL]LR GHO ,,, PLOOHQQLR D&11
Il successivo passo evolutivo è consistito
nell’introduzione di una cuspide in metallo
(vomere), calzata sullo zoccolo, in grado di
migliorare la penetrazione nel terreno riduFHQGRQHGUDVWLFDPHQWHO¶XVXUD4XHVWRSDUticolare compare in Europa con la piena età
GHO)HUURGRSRODPHWjGHO,PLOOHQQLRD&
I vomeri protostorici provenienti dall’ambiente italiano sono del tipo già citato a ferro
di vanga, noto soprattutto da rinvenimenti Veneti e Friulani, come quelli della villa
romana di Casarsa (Pordenone) e del sito
di Monte Castellazzo in Valmanero12 nel
comune di Follina13 7UHYLVR 0ROWRSLWDUGLWUD,;H;,VHFRORLOVLVWHPDYHUUj
migliorato con l’inserimento anteriore in posizione verticale di un coltello, il coltro,
SHUIHQGHUHLOWHUUHQRIDFLOLWDQGRO¶D]LRQHGLYDULFDWLYDGHOYRPHUH
8QDGHOOHSULPHUDSSUHVHQWD]LRQLGLXQDUDWURGRWDWRGLFROWURVLWURYDQHOODPLniatura dell’aratura contenuta nel Salterio di Stoccarda14 e potrebbe essere proprio
il mondo transalpino con i suoi suoli pesanti ad aver introdotto questa importante
QRYLWj ¿J 
Le complicazioni strutturali e l’aumento degli appartati metallici sull’intelaiatura
lignea dell’aratro provocò l’appesantimento del meccanismo che richiese forze di
WUD]LRQH VHPSUH PDJJLRUL ,O SUREOHPD GHO SHVR HFFHVVLYR GHOO¶DUDWUR LQ (XURSD
venne risolto tra X e XI secolo con l’aggiunta di una o due di ruote15, particolarmen10 JOPES
11 PÉTREQUIN HWDODS
12 ARNOSTIS
13 GIOVANNINI - TASCAS
14 6WXWWJDUG:UWHQEHUJLVFKH/DQGHVELEOLRWKHN&RG%LEOFRPSRVWRWUDO¶HO¶SUHVVR

)LJ Aratro a chiodo tardo medievale da
9DVVRJQHQHOO¶$LVQH)UDQFLD6LWUDWWDGLXQ
sistema con lo zoccolo in legno privo di vomeUHLQIHUURDQDORJRDTXHOOLSURWRVWRULFL

)LJ Vomere d’aratro palmare da Belmonte
con cavo d’immanicatura calzabile su un aratro
DQDORJRDTXHOORGL9DVVRJQH

ODDEED]LDGL6W*HUPDLQGHV3UHV3DULV

15 FORNIS
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)LJ Aratro con vomere a pala calzato sulla
cuspide dello zoccolo sagomato con due ali
divaricatrici, documentato negli anni Venti del
Novecento a Sologno di Villa Minozzo (Reggio
Emilia) (da SCHEUERMEIER 
Questo vomere è simile nella sua struttura a
TXHOORSDOPDUH WLSR³D´ GD%HOPRQWH

WHXWLOLSHULWUDVIHULPHQWLGLTXHOODFKHRUPDLHUDGLYHQXWDXQDPDFFKLQDFRPSOHVVD
L’introduzione del versoio è ancora più tarda e compare nei sistemi più evoluti
VROWDQWRDSDUWLUHGDLVHFROLGHOSLHQR0HGLRHYR,OFRPSLWRGLTXHVWDXOWHULRUHLQQRYD]LRQHHUDTXHOORGLULEDOWDUHOD]ROODWDJOLDWDGDOFROWURHVPRVVDGDOYRPHUH
8QDGHOOHSULPHUDSSUHVHQWD]LRQLGLXQDcarruca, cioè di un aratro dotato di ruote
con vomere, coltro e forse già il versoio, è mostrata nell’Arazzo di Bayeux (Normandia - Francia) realizzata nella seconda metà del secolo XI16
8QD VXJJHVWLYD PLQLDWXUD GHOO¶DUDWUR VL WURYD QHO 6DOWHULR GL
8WUHFKW ¿J GDWDWRDOSLWDUGLDOWHU]RGHFHQQLRGHO,;VHFRORH
GXQTXHUHODWLYRDXQ¶HSRFDVXI¿FLHQWHPHQWHYLFLQDDOO¶RFFXSD]LRQH
ORQJREDUGDGL%HOPRQWH4XHVWDLPPDJLQHXQLWDPHQWHDOOHRVVHUYD]LRQLHWQRJUD¿FKHVXVWUXWWXUHVLPLOLPROWRSLWDUGHFKHLQSDUWH
sono pervenute e in parte sono state osservate da illustri etnologi,
QHOOH QXPHURVH ULFRJQL]LRQL HWQRJUD¿FKH LQ ,WDOLD QHO FRUVR GHJOL
anni Venti e Trenta del Novecento17 RIIURQR VLJQL¿FDWLYH LSRWHVL
ULFRVWUXWWLYHGHOODVWUXWWXUDPDWHULDOHGHOO¶DQWLFRDUDWURDFKLRGR
Relativamente ai diversi tipi di vomere scoperti a Belmonte la
ULFRVWUX]LRQHGHLPHFFDQLVPLqFRPXQTXHGLI¿FLOHSRLFKpVLWUDWWD
di comprendere nel dettaglio la struttura materiale di un sistema
relativamente complesso, sulla base di un solo particolare reso disponibile dai rinYHQLPHQWLDUFKHRORJLFL
,QEDVHDOODIRUPDGHOPDQXIDWWRLYRPHULGL%HOPRQWHVRQRFODVVL¿FDELOLVHFRQdo tre categorie distinte:
DDUDWURDFKLRGRPLJOLRUDWRGDXQYRPHUHSDOPDWRGRWDWRGLFDYRG¶LPPDQLFDWXra, calzato sulla cuspide dello zoccolo ligneo, adatto a smuovere suoli leggeri,
JDUDQWHQGRXQDPRGHVWDSHQHWUD]LRQHQHOWHUUHQR ¿J 
EDUDWURDOXQJRFRGROR GDDFP FKHFKLDPHUHPRGL³WLSRSDQQRQLFR´
SHULFRQIURQWLRIIHUWLGDTXHVWRDPELWRFXOWXUDOHDSDUWLUHGDO9VHFRORG&18;
qLOSLODUJDPHQWHGLIIXVRVLDD%HOPRQWHVLDD&DVWHLUROR6RQRSUHVHQWL
esemplari differenti per dimensione della cuspide (misurata nel rapporto alWH]]D[ODUJKH]]D FODVVL¿FDELOLFRQXQDFHUWDWROOHUDQ]DLQGXHFDWHJRULHGLstinte, ovvero: grande, con cuspide di circa 24 x 21 cm e piccolo, con cuspide
GLFLUFD[FP ¿JH 
FDUDWURGRWDWRGLYRPHUHWULDQJRODUHGDOOHGLPHQVLRQLFRQVLGHUHYROL [FP 
che chiameremo di “tipo balcanico”19 rifacendoci al rinvenimento di esemplari
analoghi in contesti archeologici delle pianure lungo il Danubio meridionale,

)LJ Vomeri di tipo pannonico grande e picFRORHYRPHUHGLWLSREDOFDQLFRGD&DVWHLUROR

16 BOUETS
17 SCHEUERMEIERSVJJ
18 LA SALVIAS
18 DE VINGOS
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in contesti tardo antichi e altomedievali204XHOORULQYHQXWRD%HOPRQWHqXQ
ferro ben sagomato, arricchito da un’elegante decorazione a zig-zag, eseguita
DSXQ]RQHFKHSDUWHGDOFRGRORHLQYDGHODIDVFLDPHGLDQDGHOSDOPR ¿J
 ,OFRQIURQWRRIIHUWRGDTXHVWRUHSHUWRQRQDSSDUHWUDVFXUDELOHLQTXDQWR
concorre a suggerire un ulteriore apporto culturale proveniente da un ambienWHGLUHWWDPHQWHFRQQHVVRDOJUDQGHFURFHYLDHWQLFRGHOOD3DQQRQLD
Tutte queste tipologie di vomere, pure riferibili a strutture materiali di supporto piuttosto differenti, implicano aratri con traino
DQLPDOH
Per restringere il campo all’ambiente
padano-alpino occidentale possiamo osservare che nella categoria dei vomeri di
tipo pannonico rientra la maggior parte
dei manufatti scoperti a Belmonte, quelli
di Casteirolo, Carignano, Tortona, Borgo
Sesia e Parma, mentre per ora non si conoscono confronti per il vomere di tipo balcanico, ad eccezione di un unico elemento
GD&DVWHLUROR
L’indagine dimensionale, condotta su un
campionario di 11 reperti di tipo pannonico (provenienti da Belmonte e Casteirolo),
rimanda a una suggestiva uniformità di
misure, quasi una sorta di standardizzazione, che sembra suggerire tradizioni costruttive molto precise e omogenee a cui
VLULIDFHYDQRLIDEEULORQJREDUGLRSHUDQWLLQDPELHQWLDQFKHPROWRGLVWDQWLWUDORUR
Nelle sue parti essenziali, l’aratro che impiegava i vomeri longobardi, non era
dissimile dall’aratro a chiodo e si componeva di tre elementi:
1) lo zoccolo, sagomando a partire da un blocco di legno duro, conformato a cuVSLGHQHOODSDUWHGLVWDOHLQPRGRGDSHQHWUDUHQHOWHUUHQRHDSULUOR6LQGDOOD
seconda età del ferro talora su questa protuberanza acuminata venne calzato
un vomere metallico destinato a migliorare la penetrazione, anche se l’uso
del semplice zoccolo ligneo non venne del tutto abbandonato ed è possibile
ritrovare aratri a chiodo privi di vomere utilizzati ancora nel tardo Medioevo e
addirittura nei secoli dell’età moderna in contesti marginali, caratterizzati da
terreni leggeri, presso sistemi agricoli basati su fondi molto parcellizzati;
2) il timone per il traino o bure, costituito da una barra in asse con lo zoccolo,
la cui trazione sin dalla protostoria era animale, richiedendo un sistema di

)LJ 0LQLDWXUDGDO6DOWHULRGL6WRFFDUGD
L’origine del codice è sconosciuta ma la tipologia dei caratteri e le abbreviazioni rimandano
allo scriptorium dell’abbazia di Saint-Germaindes-Prés di Parigi e più precisamente agli
anni 820-830 (Stuttgart Württembergische
/DQGHVELEOLRWKHN&RG%LE 

$UDWXUDFRQLOWLURGLXQDFRSSLDGLEXRL
L’illustrazione mostra un ferro anteriore a forma
GLODPDFKHSRWUHEEHUDSSUHVHQWDUHLOFROWUR
Ove l’interpretazione fosse corretta si
tratterebbe di una delle rappresentazioni più
antiche di questa importante innovazione
WHFQLFD
)LJ $UD]]RGH%D\HX[8QDYLJQHWWD
della tela tela ricamata costituita da varie
pezze (68,30 cm), realizzato in Normandia o in
Inghilterra nell’XI secolo, mostra la carruca con
vomere e coltro a tiro equino
%D\HX[&HQWUH*XLOODPHGH&RQTXpUDQW 

20 LA SALVIAS
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)LJ Quattro dei sei aratri a lungo codolo
di tipo pannonico provenienti dal castrum di
Belmonte, di cui due piccoli a sinistra e due
JUDQGLDGHVWUD
)LJ Aratro con il vomere di tipo pannonico
(da MARBACH 
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¿VVDJJLRDOJLRJRSHUO¶DSSRJJLRVXOODJURSSDGLXQDQLPDOHGDWLURRSSXUH
alla base del palco delle corna;
3) lo sterzo, che poteva assumere varie forme, come un unico stelo, oppure
uno doppio montato in forma di manubrio, serviva a guidare opportunaPHQWHO¶DUDWURDO¿QHGLSURGXUUHVROFKLRUGLQDWLHSDUDOOHOL
Le diverse tipologie di vomeri provenienti da Belmonte, implicano strutture materiali degli aratri derivati da questa base, con l’aggiunta di varianti adattaWLYHDOWLSRGLYRPHUHLPSLHJDWR
L’aratro a chiodo con vomere piatto palmare simile a una pala con l’immanicatura cava, adatta a essere calzata sulla cuspide dello zoccolo e
LYL¿VVDWDFRQXQFDYLFFKLRPHWDOOLFRGLFXLVLFRQVHUYDLOIRURGLDOORJJLDmento (tipologia “a”), era un attrezzo di dimensioni cospicue, adatto ai
WHUUHQLOHJJHULHVDEELRVLGHOODVRPPLWjGHOFROOH/DODUJDSLDVWUDSRWHYD
DIIRQGDUHHVPXRYHUHLOWHUUHQRFRQXQDFHUWDIDFLOLWj4XHVWRPDQXIDWWR
qLOSLVLPLOHDTXHOORGHOODWUDGL]LRQHURPDQD8QSRVVLELOHFRQIURQWR
per questo meccanismo è offerto dall’aratro tardo medievale conservato
D9DVVRJQHQHOO¶$LVQH )UDQFLD 
Pur restando nell’ambito delle strutture “a chiodo”, poiché non ancora dotato di colto e di versoio, l’aratro che impiegava il vomere di tipo
pannonico (tipologia “b” nelle versioni “grande” e “piccolo”), appare più
HI¿FLHQWHDQFKHVHODVWUXWWXUDPDWHULDOHQRQULVXOWDGLVVLPLOHGDTXHOOD
DQWLFDDFKLRGR/¶DUDWURGLWLSRSDQQRQLFRHUDGRWDWRGLXQR]RFFRORFRQ
una sagoma maggiormente accentuata nella forma del cuneo per offrire
XQDEXRQDGLYDULFD]LRQHDOVROFR6XTXHVWDVROLGDEDVHHUDQR¿VVDWLLO
EXUHHORVWHU]RFRQLQFDVWULIHUPDWLGDFDYLFFKLWUDVYHUVDOLGLOHJQR/D
novità, rispetto a quello descritto in precedenza, consiste nel peso dovuto alla cospicua quantità di metallo del vomere che favoriva la penetra]LRQHQHOWHUUHQR/DSUHVHQ]DGHOOXQJRFRGROR¿VVDWRFRQODULEDWWLWXUD
di cunei, entro certi limiti, consentiva la regolazione della cuspide con
una maggiore o minore sporgenza rispetto alla porzione distale dello
]RFFROR ¿J 4XHVWDSRVVLELOLWjUHQGHYDLOPHFFDQLVPRDGDWWRDOOH
DUDWXUH VX WHUUHQL GL GLYHUVD FRQVLVWHQ]D VHPSOLFHPHQWH PRGL¿FDQGR
la sporgenza: meno pronunciata nei terreni più pesanti e consistenti e
PDJJLRUPHQWHSURQXQFLDWDLQTXHOOLSLWHQHULHOHJJHUL
/DGLIIHUHQ]DGLVXSHU¿FLHGHOODFXVSLGHWUDLOYRPHUHSLFFRORHTXHOOR
grande richiedeva differenti forze traenti, suggerendo il tiro semplice per l’aratro
FRQYRPHUHSLFFRORHGRSSLRSHUTXHOORFDO]DQWHLOPRGHOORJUDQGHÊLQGXEELRFKH
questa differenza si ripercuotesse sulle dimensioni dell’aratro, poiché il vomere
JUDQGHULFKLHGHYDXQR]RFFRORGLGLPHQVLRQLPDJJLRUL
/DSRWHQ]DGLWLURDYHYDLQÀXHQ]DDQFKHVXOODSHQHWUD]LRQHQHOWHUUHQRHVXOOD

Longobardi a Belmonte
FRQIRUPD]LRQH GHL VROFKL SHUWDQWR DYUHEEH SRWXWR LQÀXLUH DQFKH VXOOD WLSRORJLD
GHOOHFROWXUH
/¶DUDWURDFKLRGRPRVWUDWRGDOODPLQLDWXUDGHO6DOWHULRGL8WUHFKWQHOODVXDHVVHQ]LDOLWjFRQIHUPDWDGDOO¶DQDORJRPHFFDQLVPRGRFXPHQWDWRFRQXQDIRWRJUD¿DD
carattere etnologico scattata in un ambiente rurale di Borgomaro in provincia di La
Spezia nella prima metà del Novecento21, crediamo possa offrire un valido modello
SHUOHWLSRORJLHGLDUDWURDQWLFR1HOFDVRGHOYRPHUHSDQQRQLFRLOVLVWHPDGRYHWWH
essere migliorato da un foro passante a mortasa sul bure per l’inserimento del
lungo codolo adatto al bloccaggio mediante cunei lignei ribattuti, come mostrato
nell’esemplare ancora in uso all’inizio del Novecento nell’ambiente francese, anch’esso documentato da osservazioni etnologiche22 ¿J 
L’aratro con vomere di tipo balcanico riguarda un meccanismo maggiormente
complesso, dotato di una larga pala triangolare, adatta a produrre un solco ancora
SLDPSLRDQFKHVHIRUVHPHQRSURIRQGR9LVWHOHGLPHQVLRQLULWHQLDPRFKHDQche questo sistema richiedesse una maggiore forza traente comportando un tiro
GRSSLR8QSRVVLELOHPRGHOORSHUTXHVWDWLSRORJLDGLDUDWURqRIIHUWRDQFRUDGDXQD
IRWRJUD¿DGHOORVWHVVR6FKHXHUPHLHUFKHPRVWUDXQPHFFDQLVPRFRQOR]RFFROR
GRWDWRGLXQHOHPHQWDUHGLYDULFDWRUHFRPSRVWRGDGXHWDYROH¿VVDWHDFXQHRVXOOR
]RFFROR
La monumentale documentazione del lavoro dei contadini offerta da numerosi
etnologi del secolo scorso è risultata una fonte molto importante nel lavoro di ricostruzione delle diverse strutture materiali poiché, grazie a questi studiosi, ci sono pervenute
descrizioni e immagini senza le quali sarebbe
stato arduo proporre sistemi materiali credibili,
nonostante diversi meccanismi siano rimasti in
XVR ¿QR DL SULPL GHFHQQL GHO 1RYHFHQWR GHnunciando la notevole perfezione tecnica ragJLXQWDVLQGDO9,9,,VHFRORG&
Nel quadro generale dell’economia agricola
del castrum di Belmonte l’abbondanza di aratri
appare un’ulteriore conferma della presenza signorile e questa considerazione sembra confortata dalle informazioni storiche locali, le quali
rimarcano il fatto che ancora nel tardo Medioevo gli statuti di Pont Canavese e di Cuorgné23,
PROWRDWWHQWLDFODVVL¿FDUHOHGLIIHUHQWLWLSRORJLH

)LJ Il vomere triangolare di tipo balcanico
GD%HOPRQWH
)LJ Aratro ancora in uso nel corso del XX
VHFRORLQ6YL]]HUD,OVLVWHPDLOOXVWUDODSRVVLELle struttura materiale dell’aratro con il vomere
WULDQJRODUHGLWLSREDOFDQLFR

21 SCHEUERMEIERSHQGHOO¶DWODQWHIRWRJUD¿FR
22 MARBACHS
23 VENESIAS
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)LJ Confronto tra sottogola semilunato di
giogo con doppio anello di aggancio alle estrePLWjHVRWWRSDUWLFRODUHGLXQJLRJRPRGHUQR
)LJ $ODWR3DUWLFRODUHGHO¿VVDJJLRVWDbile del sottogola al secondo emicollare ligneo
PHGLDQWHFRSSLDGLDQHOOLFRQFRGRORULEDWWXWR

di manufatti metallici esportati dalle valli Orco e Soana verso i centri della pianura,
DO¿QHGLVWDELOLUHOHWDULIIHGHOSHGDJJLRSXUFLWDQGRHOHPHQWLGHFLVDPHQWHPHQR
importanti e strutturalmente meno consistenti, come i manici dei paioli o la chioGHULDQRQFLWDQRPDLQHPPHQRLQGLUHWWDPHQWHLYRPHULLQIHUURIRUJLDWR4XHVWD
carenza non pare spiegarsi con la minore disponibilità di metallo nei secoli del pieno Medioevo poiché i dati sulle attività estrattive e sulla distribuzione delle fucine
LQGLFDQRLOFRQWUDULR1pVLSXzSHQVDUHFKHYLVLDVWDWR
un arretramento nelle tecniche agricole facendo regrediUHLQPDQLHUDGLIIXVDO¶XVRGLDUDWULFRQYRPHUHPHWDOOLFR
Più verosimile riteniamo che, data l’importanza economica di questi manufatti, al pari delle armi, rientrassero
nelle produzioni di prerogativa signorile per le quali non
HUDSUHYLVWDO¶HVD]LRQHGHOSHGDJJLRÊGXQTXHSRVVLELOH
che questa tipologia di manufatti possa essere rimasta
per lungo tempo relegata entro una circolazione ristretta
SUHVVRLVROLFHQVXDULGHLIRQGLVLJQRULOL4XHVWRIDWWRSRtrebbe anche spiegare la sopravvivenza dell’aratro antico a chiodo, talora privo di vomere metallico sul modello
GLTXHOOLSUHRSURWRVWRULFL$TXHVWRSURSRVLWRYDOHULFRUdare che tipologie di aratri a chiodo sono rimasti in uso
¿QR DO VHFROR ;; DVVXPHQGR GHQRPLQD]LRQL GLIIHUHQWL
e talora dialettali, come la cosiddetta “siloria” piemontese e la “coltrina” toscana24
HQWUDPEHPROWRVLPLOLDOVLVWHPDDOWRPHGLHYDOHGHOO¶DUDWURSDQQRQLFR
Nello strumentario di Belmonte vi sono anche due sarchi in ferro forgiato con
una struttura piuttosto pesante dotati di un codolo con estremità piegata ad angolo
UHWWRDFXPLQDWD,QSDVVDWRXQRGLTXHVWLUHSHUWLqVWDWRLQGLFDWRFRPH]DSSDPD
diverse osservazioni etnologiche sembrerebbero rimandare a cuspidi sarchianti di
un erpice a traino animale, anche se la prudenza nell’interpretazione è d’obbligo
¿J 
Il traino animale è rappresentato a Belmonte in un reperto singolarmente semplice come il sottogola per giogo la cui funzione è stata per lungo tempo oggetto
GLLQWHUURJDWLYL6LWUDWWDGLXQIHUURIRUJLDWRDIRUPDVHPLOXQDWDFRQGRSSLRULFFLRlo alle due estremità a formare una coppia di anelli contrapposti ortogonalmente
DOO¶DVVHGHOIHUUR ¿J 4XHVWRSDUWLFRODUHPDQXIDWWRqUDSSUHVHQWDWRGDGLYHUVL
esemplari rinvenuti nella fucina e in altri ambienti, ed è presente in analoghe forme
e caratteristiche dimensionali in ben dodici esemplari provenienti dal ripostiglio di
Casteirolo (Cairo Montenotte) e in altri quattro scoperti nella fucina altomedievale
GHOO¶DELWDWRGL6DQ0DUWLQRLQFRPXQHGL3LDQHOOR9DO7LGRQH 3LDFHQ]D /DVLQ24 FORNIS
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golarità di questi oggetti, così come già riscontrato nel caso dei vomeri d’aratro di
tipo pannonico, deriva dalla notevole uniformità dimensionale anche se prodotti da
DWHOLHUPROWRGLVWDQWLWUDORURFKHULPDQGDQRDXQUDSSRUWRODUJKH]]DDOWH]]DGL
circa 15 x 20 cm, con un’estensione ortogonale del doppio anello a ricciolo di circa
 FP$QFKH LQ TXHVWR FDVR OH RVVHUYD]LRQL HWQRJUD¿FKH KDQQR UHVR SRVVLELOH
O¶LGHQWL¿FD]LRQHFKLDUDGHOODVWUXWWXUDPDWHULDOHDOODTXDOHTXHVWRUHSHUWRqULIHULWR
Ciò in quanto una tipologia piuttosto semplice di giogo, ancora in uso intorno alla metà
del secolo XX, utilizzava un sottogola molto
simile a quelli provenienti dai siti altomedieYDOL ¿JH 
Data la sua funzione, espressamente dedicata al tiro animale, questo reperto completa il quadro delle attrezzature agricole
relative all’aratura, evidente nei numerosi
vomeri d’aratro, ma potrebbe anche suggerire il traino dei carri, di cui peraltro non si ha
traccia tra i materiali provenienti dal castrum,
anche se l’antica strada che sale da Canava
(Valperga) era quasi certamente carrabile
JLj QHO 9, VHFROR 'L FRQVHJXHQ]D QRQ VL
può escludere che nella dotazione del castrum vi fosse anche questo tipo
di veicolo, particolarmente adatto al trasporto delle merci e dei materiali
GDFRVWUX]LRQHPDVVLFFLDPHQWHLPSLHJDWLQHOO¶HGL¿FD]LRQHGHOOHFDVHH
DQFRUDLQPDJJLRUHTXDQWLWjQHOODVWUXWWXUD]LRQHGHLSRVVHQWLPXULGLFLQWD
Il sottogola metallico a forma semilunata è adatto sia al giogo semplice
previsto per il tiro di un solo animale, sia al giogo doppio, tipico del tiro in
FRSSLD,OIDWWRFKHTXHVWRPDQXIDWWRVLDUHODWLYDPHQWHSHVDQWHORSRUWD
a svolgere anche la funzione di stabilizzatore del giogo impedendo che
movimenti bruschi dell’animale possano sbilanciare la trave appoggiata
DOODJURSSDSHUGHQGRLOSULQFLSDOHSXQWRGLIRU]D
I sottogola semilunati moderni, analoghi a quelli alto-medievali, da un
lato sono connessi in maniera stabile all’emicollare ligneo tramite una
cerniera in ferro battuto, mentre in quelli altomedievali la parte connessa
VWDELOPHQWHHUDDVVLFXUDWDGDXQDFRSSLDGLFDYLJOLH¿VVDWHSHUULEDWWLWXUD
FRPHVLSXzYHGHUHQHOODIRWRJUD¿DULSRUWDWDDOODSDJLQDSUHFHGHQWH,OODWR
lasciato libero, in entrambe le soluzioni veniva chiuso dopo aver calzato
LOJLRJRVXOODJURSSDGHOO¶DQLPDOHVHPSOLFHPHQWHLQ¿ODQGRDLGXHULFFLROLWHUPLQDOL
OLEHULXQGRSSLRJDQFLRPHWDOOLFRIRUJLDWRVXSLDVWUDH¿VVDWRDOVHFRQGRHPLFROODUH
Alle due estremità del giogo se si trattava di tiro semplice, oppure al centro dei

)LJ Disegno ricostruttivo di un giogo a
tiro semplice con il sottogola altomedievale di
%HOPRQWH
)LJ Giogo con analogo sottogola a
mezzaluna, ancora in uso nelle campagne
EUHVFLDQH¿QRDOODPHWjGHO;;VHFROR

)LJ $ODWR8QRGHLVDUFKLDIRUPDGL
zappa dotato di robusto codolo
HQHUYDWXUDGHOGRUVR
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Aratri e gioghi altomedievali
)LJ Aratro a chiodo con vomere di tipo
romano a ferro di vanga azionato da un doppio
WLURGLEXRLGRFXPHQWDWRGD36FKHXHUPHLHU
QHJOLDQQL9HQWLGHO1RYHFHQWRLQ&DODEULD
)LJ $ODWR/DFRSLJOLDLQIHUURIRUJLDWR
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GXHDWWDFFKLQHOFDVRGLWLURGRSSLRYHQLYDQR¿VVDWHOHEDUUHGLWUDLQRGHOFDUURR
LOEXUHQHOFDVRGHOO¶DUDWUR/DSUHVHQ]DGLJLRJKLGLTXHVWRWLSRWUDLPDWHULDOLGHO
castrum altomedievale di Belmonte, informa circa l’utilizzo del tiro animale, peraltro
JLjLSRWL]]DWRVWXGLDQGROHGLYHUVHWLSRORJLHGLYRPHUH6LQJRODUHDSSDUHLOIDWWRFKH
questa modalità di bardatura del giogo, al pari di alcune tipologie di aratro a chiodo,
sia rimasta in uso presso le popolazioni padano-alpine per oltre quindici secoli sen]DVLJQL¿FDWLYHPRGL¿FD]LRQLFRQIHUPDQdo la funzionalità dei meccanismi messi a
SXQWRGXUDQWHO¶DOWRPHGLRHYR
8Q DOWUR UHSHUWR SURYHQLHQWH GD %HOmonte, che rimanda ai meccanismi di
traino degli aratri e dei carri è la copiglia
in ferro forgiato di cospicue dimensioQL ¿J   FKH VHUYLYD D EORFFDUH GXH
riscontri ad asola mediante semplice
LQ¿VVLRQH FRQVHQWHQGR GL FRQQHWWHUH LQ
maniera rapida e solida due meccanismi
come il giogo e il bure dell’aratro, oppure
OHEDUUHGHOFDUUR$QFKHTXHVWRVLVWHPD
di collegamento è rimasto in uso, senza
VLJQL¿FDWLYH PRGL¿FD]LRQL VWUXWWXUDOL ¿QR DO ;;
VHFROR/DIRUPDODQFHRODWDVHUYLYDDEORFFDUHLO
perno nella posizione di arresto e la punta ritorta a
doppio ricciolo formava un’asola per il vincolo del
manufatto al meccanismo del giogo, dell’aratro o del carro mediante una funicella
RXQDIHWWXFFLDGLSHOOH
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La sperimentazione
Marco Cima

/RVWXGLRGHLYRPHULFKHDEELDPRGH¿QLWRGLWLSR³SDQQRQLFR´KDVXJJHULWRGL
LQGDJDUH OD VWUXWWXUD PDWHULDOH GHOO¶DUDWUR 7URYDQGR XQD VHULH GL FRQIURQWL QHOOH
osservazioni condotte dagli etnologi nel corso del Novecento e stato possibile
progettare la struttura in grado di supportare questo
tipo di vomere che riteniamo non dissimile da quella
DOWRPHGLHYDOH
Dal momento che il nord-ovest italiano ha restituito
un cospicuo numero di questi reperti si è ritenuto che
ULFRVWUXLUHLQPDQLHUD¿ORORJLFDODVWUXWWXUDPDWHULDOH
in legno e piccole parti in ferro (soprattutto costituite
da cavicchi), potesse portare un contributo alla conoVFHQ]DGHOOHWHFQRORJLHDQWLFKH3HUTXHVWRVLqSURceduto con la forgiatura del vomere da parte di un
fabbro ferraio sulla base delle misure rilevate dal reperto conservato al
0XVHR$UFKHRORJLFRGHO&DQDYHVH
Il riscaldamento del blumo è avvenuto in un fuoco di forgia aperto e la
VDJRPDWXUDPHGLDQWHPDUWHOODWXUDPDQXDOH3HUODFRVWUX]LRQHGHOOHSDUWL
in legno di castagno, scelto per la sua tenacità, si sono impiegati unicamente attrezzi analoghi a quelli antichi, ottenendo un
risultato funzionale, con l’obiettivo di sperimentarlo eseguendo
SUDWLFDPHQWHXQ¶DUDWXUD/HODYRUD]LRQLKDQQRULFKLHVWRFLUFDXQ
mese e mezzo e ogni fase della sperimentazione è stata doFXPHQWDWD FRQ ULSUHVH ¿OPDWH QHOOD SURVSHWWLYD GL PRVWUDUH LQ
maniera adeguata ogni fase, ivi compresa l’aratura con il tiro
ERYLQR
Nello stesso sito di Belmonte e in altri siti altomedievali si sono
rinvenuti manufatti in ferro forgiato semilunati che per lungo temSRJOLVWXGLRVLQRQVRQRULXVFLWLDVWDELOLUQHO¶LPSLHJR$QFKHLQ
TXHVWRFDVRVXOODEDVHGLFRQIURQWLHWQRJUD¿FLqVWDWRSRVVLELOH
comprendere la struttura materiale che li impiegava, trattandosi
di manufatti per la bardatura dei gioghi, con la funzione di sotWRJROD3HUWDQWRVLqGHFLVRGLVSHULPHQWDUQH¿ORORJLFDPHQWHOD
costruzione procedendo alla forgiatura della parte in ferro nella stessa fucina da
fabbro dov’è stato costruito il vomere, passando successivamente alla produzione
delle parti in legno con lo stesso materiale e gli stessi accorgimenti usati per la
FRVWUX]LRQHGHOO¶DUDWUR

)LJ 8QDGHOOHIDVLGLIRUJLDWXUDGHOYRPHUH
SDQQRQLFR

)LJ L’aratro pannonico risultato della
VSHULPHQWD]LRQH
)LJ  A lato - Il giogo con sottogola in ferro
FRVWUXLWRVSHULPHQWDOPHQWH
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Iscrizioni runiche
)LJ Sopra: fronte della fusaiola in calcarenite con le iscrizioni runiche;
Al centro: sviluppo delle iscrizioni sul perimetro
del manufatto;
6RWWRGHWWDJOLRGHOOHLVFUL]LRQLVXOSHULPHWUR
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Iscrizioni runiche
Maria Giovanna Arcamone

La fusaiola, di fattura molto accurata, è realizzata con l’utilizzo di una pietra in
calcarenite lavorata e forata lungo l’asse con l’impiego di un trapano dotato di
SXQWDPHWDOOLFDWHPSUDWD,FDUDWWHULVRQRVWDWLLQFLVLPHGLDQWHXQDODPDDI¿ODWDH
UXEULFDWLFRQXQSLJPHQWRQHURWXWW¶RJJLEHQDGHUHQWH
6LDVXOODSDUWHVXSHULRUHVLDVXLODWLGLTXHVWDIXVDLRODFRPSDLRQRVHJQLJUD¿FL
che senza ombra di dubbio possono essere indicati come rune germaniche1
Le rune sono i segni dell’alfabeto che i Germani usavano prima (e in Scandinavia ancora dopo) di passare dal paganesimo al cristianesimo, quando fu adottato
l’alfabeto latino e le rune vennero allora progressivamente abbandonate perché
VLPERORGHOODUHOLJLRQHSDJDQD9HQQHURDQFRUDXVDWHPDVRORSHUVFRSLRUQDPHQtali e senza alcun riferimento all’antica religione pagana germanica, nella quale le
UXQHHUDQRDSSXQWRULWHQXWHVFRSHUWDGHOGLR2GLQR4XHVWRDOIDEHWRSUHQGHYDLO
nome di futharkGDOOHVXHSULPHVHLOHWWHUHÊLPSRUWDQWHULFRUGDUHFKHLVHJQLUXQLFL
avevano nomi che cominciavano con il suono rappresentato, per esempio la <f> si
chiamava *fehu- ‘bestiame, ricchezza’, la <a> *ansuz ‘aso, dio (pagano)’; in questi
QRPLHUDQRLQVLWLFRQFHWWLPROWRLPSRUWDQWLSHUODPHQWDOLWjJHUPDQLFD
L’alfabeto runico ha subito ovviamente una evoluzione attraverso i secoli, è infatti passato dai 24 segni originari ai 16 segni dell’alfabeto runico nordico, più recente,
ma il mondo anglosassone, in seguito ad alcune evoluzioni fonetiche lì avvenute,
HUDDUULYDWRDSRVVHGHUHSLGLVHJQL*OLVWXGLRVLGLVWLQJXRQRTXLQGLQRUPDOmente tre fasi principali nell’evoluzione runica: un periodo antico, tipico dell’età
delle migrazioni dotato di 24 segni, la successiva fase, in particolare quella anglosassone, crea ulteriori segni nuovi, e la fase nordica, ancora viva molto a lungo,
tipica della Scandinavia2
Si conoscono diverse centinaia di iscrizioni runiche, specialmente nel Settentrione d’Europa, ma non ne mancano neanche nell’Europa centrale, occidentale ed
anche meridionale: qui sono traccia delle ondate di popolazioni germaniche che si
VRQRVXFFHGXWHQHOO¶,PSHURURPDQRDSDUWLUHGDOVHFROR,,,¿QRDOVHFROR9,,G&
,Q,WDOLD¿QRUDQHHUDQRVWDWHWURYDWHVRORD5RPDHD0RQWH6DQW¶$QJHORQHO
Gargano, incise da pellegrini anglosassoni nel secolo VIII3,VHJQLUXQLFLFKHVL
possono chiaramente distinguere e leggere su questa fusaiola consentono di affermare che si tratta della fase dell’alfabeto runico antico, tipico dell’età delle mi-

)LJ 3UR¿ORHVH]LRQHGHOODIXVDLRODVFDOD
1:1 (cm 3,2 di diametro massimo, cm 2,8 alla
IDFFLDVXSHULRUHHFPGLDOWH]]D 

Musei Reali di Torino, Museo di Antichità,
QLQY

1 SLGHYHD*DEULHOOD3DQWzLOPHULWRGLDYHUULFRQRVFLXWRLFDUDWWHULUXQLFLQHLVHJQLJUD¿FLFRQVLGH-

rati in precedenza semplici elementi decorativi, in occasione delle recenti attività di revisione dei
materiali provenienti dagli scavi condotti nell’area del castrum
2 MELI 1988, DÜWEL 2008.
3 Longobardi in vetrinaS
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Iscrizioni runiche
)LJ 0RQWH6DQW¶$QJHOR /HFFH 
Facciata destra della lunga galleria di accesso
DOVDQWXDULRGL60LFKHOH$UFDQJHOR
,OJUDI¿WRULSRUWDLOQRPH+HUHEHUHKFW
¿QH9,,PHWjGHOO¶9,,,VHFROR 

JUD]LRQLVRQRGXQTXHDQWHULRULDOVHFROR9,,G&FLzUHQGHTXHVWRRJJHWWRXQD
scoperta eccezionale, la prima iscrizione runica trovata in Italia con segni dell’alIDEHWRUXQLFRDQWLFR
Si distinguono chiaramente le rune per <f> , <h>
, sia sulla parte superiore, sia sui lati della fusaiola; però si individuano anche altre rune la cui interSUHWD]LRQHSUHVHQWDSHURUDGLI¿FROWjGLOHWWXUDHQHFHVVLWDGLXOWHULRUHLQGDJLQH
IRUVH VRQR SUHVHQWL DGGLULWWXUD QHVVL UXQLFL GHWWL µUXQH OHJDWH¶ 1RQ
si riesce quindi per il momento a ricostruire alcuna parola di senso
compiuto, né un nome di persona, né una delle parole più frequenti
SURSULRQHOOHLVFUL]LRQLUXQLFKHSLDQWLFKHÊGXQTXHDQFKHGLI¿FLOH
attribuire con certezza queste rune a un autore longobardo, anche
se il materiale potrebbe indicare la Pannonia come luogo di origine4
3HUDOWURYDVHJQDODWRFKH¿QRUDQRQVRQRVWDWHWURYDWHLVFUL]LRQLQp
LQ,WDOLDQpIXRULG¶,WDOLDDWWULEXLELOLFRQFHUWH]]DDL/RQJREDUGL,QROWUH
fra i Longobardi, che appartenevano ai Germani occidentali, c’erano
DQFKHVWLUSLJHUPDQLFKHRULHQWDOLFKHVLHUDQRXQLWHDORURLQ¿QHLO
segno per <h> che si legge chiaramente, è quello tipico dell’alfabeto
runico antico, proprio dei Goti (Germani orientali, dei quali sono già
note alcune iscrizioni), mentre per i Longobardi ci si dovrebbe aspetWDUHSHUK!LOVHJQR
Nonostante queste perplessità, l’avere scoperto in Italia questa iscrizione recante incisi segni dell’alfabeto runico antico, costituisce un evento sensazionale, che
PHULWDXQDSSURIRQGLPHQWR

43HUODGHVFL]LRQHGHOOLWRWLSRFIU0*RPH]6HULWRLQTXHVWRYROXPH
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Una pietra... tra l’Ungheria e l’Italia
Maurizio Gomez Serito

La lavorazione del manufatto parte dall’esecuzione del foro di trapano che è
PROWRSUHFLVRHSUREDELOPHQWHUDSSUHVHQWDODSULPDRSHUD]LRQHVYROWD/HGXH
facce piane sembrano ottenute per taglio, utilizzando un seghetto o uno strumento
VLPLOH$QFKHODORURUHDOL]]D]LRQHSHUIHWWDPHQWHLQVTXDGUDFROIRURKDSUREDELOmente previsto la realizzazione di una faccia provvisoria di appoggio, parallela al
IRURVXFFHVVLYDPHQWHHOLPLQDWDFRQODODYRUD]LRQHGHOOHVXSHU¿FLWURQFRFRQLFKH
Sulla faccia piana priva di iscrizione le linee parallele del taglio sono evidenti,
sull’altra invece, questi i segni sono stati quasi completamente cancellati dalla sucFHVVLYDODYRUD]LRQH$QFKHSHULPRWLYLGHVFULWWLO¶DVLPPHWULDGHOOHIDFFHQRQVHPEUDQHFHVVDULDPHQWHGRYXWDDXQDVXFFHVVLYDPRGL¿FDGHOODIRUPDGHOO¶RJJHWWR
/HGXHVXSHU¿FLWURQFRFRQLFKHLQ¿QHQRQVRQRSHUIHWWDPHQWHUHJRODULPDSDLRQR
ODYRUDWHSHUOHYLJDWXUDIRUVHDLXWDQGRVLFRQXQSHUQRSRVWRQHOIRURFHQWUDOH1RQ
si può escludere che la breve spianatura che si osserva nel punto più irregolare,
SRVVDHVVHUHLOUHVLGXRGHOODVXSHU¿FLHGLDSSRJJLRQHFHVVDULDDOWDJOLRSRLQRQ
SHUIHWWDPHQWHHOLPLQDWD
Non ci siano evidenze sul materiale grezzo di partenza, ma non si può escludeUHFKHVLDVWDWRXWLOL]]DWRXQFLRWWROR
Con l’ausilio di una lampada potente e di una lente da 20 ingrandimenti, si riconosce una roccia sedimentaria carbonatica, costituita da resti fossili di foraminiferi
SODQFWRQLFLPROWREHQFHPHQWDWLLQXQDVWUXWWXUDSDUWLFRODUPHQWH¿QHHVHUUDWD/D
roccia è una biocalcarenite plasmata da un processo di diagenesi che ha obliterato
LQJUDQSDUWHIRUPHHSRURVLWjGHLPLFURJXVFLIRVVLOL$QFKHVHJOLRUJDQLVPLFKH
la compongono, in gran parte si sono evoluti in tempi anche molto precedenti, è
negli strati miocenici che si concentrano in maniera ricorrente sedimentazioni di
WDOHQDWXUD
Di un caratteristico color nocciola chiaro, la calcarenite descritta può aver avuWR RULJLQH LQ XQ¶DUHD YDVWD 'HSRVLWL WHU]LDUL GHO 0LRFHQH PHGLR DI¿RUDQR GLIIXVDPHQWHDVXGGHOVLVWHPDPRQWXRVR$OSL&DUSD]L¿QRDOOHFRVWHGHOEDFLQRGHO
PHGLWHUUDQHRRULHQWDOH6RQRFRPSUHVHOHFRVWHDGULDWLFKHHYHUVRRYHVWOHDUHH
GLVXDDQWLFDFRPSHWHQ]DRJJLLQJUDQSDUWHFRSHUWHGDOODSLDQXUD3DGDQD¿QRDO
3LHPRQWHFHQWUDOH9HUVRHVWLQYHFHLOEDFLQRWHU]LDULRVLHVWHQGHGDOOD'DOPD]LD
¿QRROWUHLO'DQXELRDXQDYDVWDDUHDGHOOD3DQQRQLDFKHQHUDSSUHVHQWDLQ8QJKHULDLOOLPLWHRULHQWDOH
I giacimenti italiani e dell’area adriatica, mostrano abitualmente caratteri di porosità sensibilmente maggiore, con sfumature di colore mediamente più chiare
ULVSHWWRDOFDPSLRQHDQDOL]]DWR6XOODEDVHGLTXDQWRGHVFULWWRQRQqSHUzDOPRPHQWRSRVVLELOHIRUPXODUHLSRWHVLPDJJLRUPHQWHSUHFLVH

)LJ 0DFURIRWRJUD¿DGLXQDSRU]LRQHGHOOD
VXSHU¿FLHGHOODIXVDLROD VFDODLQPP 
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Indicatori di attività tessili
)LJ ,QWHUQRGLFDVDLQYLOODJJLRORQJREDUGR
SDUWLFRODUHFRQDWWLYLWjGRPHVWLFKHHDUWLJLDQDOL
A destra il telaio verticale'LVHJQRDGRSHUDGL
)UDQFHVFR&RUQL,QN/LQH(GL]LRQL

110

Longobardi a Belmonte

Indicatori di attività tessili
Paola Comba

/¶LQVHGLDPHQWR IRUWL¿FDWR GL %HOPRQWH KD UHVWLWXLWR ROWUH D XQ FRQVLGHUHYROH
quantitativo di contenitori per uso domestico in ceramica e pietra ollare, un signi¿FDWLYRUHSHUWRULRGLVWUXPHQWLLPSLHJDWLQHOODSURGX]LRQHWHVVLOHDWWULEXLELOLDHSRca tardo antica-altomedievale, che suggeriscono lo
svolgimento di attività economiche di autosostentaPHQWRWUDGL]LRQDOPHQWHOHJDWHDOO¶DPELWRIHPPLQLOH
Gli attrezzi utilizzati per questo tipo di produzione
sono prevalentemente realizzati in materiale deperibile, come il legno, condizione che spesso determina
un recupero archeologico estremamente limitato di
indicatori rappresentativi delle singole fasi di lavora]LRQHGHOODWHFQRORJLDWHVVLOH
Nel caso di Belmonte si tratta quindi di manufatti
prodotti in materiali durevoli (ferro e terracotta) prevalentemente connessi con le operazioni attinenti
DOOD SUHSDUD]LRQH GHOOH ¿EUH FDUGDWXUD R SHWWLQDWXUD DOODORURWUDVIRUPD]LRQHLQ¿ORFRQWLQXR ¿ODWXUD 
¿QRDOODFRQIH]LRQHGHOSURGRWWR¿QLWR WHVVLWXUD 1
La mancanza di dati puntuali sulle condizioni di rinvenimento di questi reperti
ha però reso particolarmente complessa la loro attribuzione cronologica dato che,
oggetti di questo tipo, per tecnica e morfologia, si sono mantenuti praticamente
inalterati nel corso del tempo in ragione dello stretto vincolo con la loro funzionaliWj,OVLWRLQHVDPHKDLQIDWWLUHVWLWXLWRDQFKHDOFXQHIXVDLROHHSHVLGDWHODLRGDWDELOL
seppur con qualche incertezza, tra il Bronzo Finale e la prima età del Ferro che
trovano frequenti punti di contatto con gli esemplari più recenti2
Fra i numerosi oggetti in ferro recuperati nel corso degli scavi emerge un grosso
pettine a doppia dentatura con fascia centrale e cimase laterali (27,5x12 cm), forse
XWLOL]]DWR GXUDQWH OD SUHSDUD]LRQH GHOOH ¿EUH DQLPDOL R YHJHWDOL SHU GLVWULFDUOH H
separarle rendendole lunghe e parallele3 ¿J 6WUXPHQWLGLTXHVWRWLSRWURYDQR
FRQIURQWL GLUHWWL LQ DUHD SLHPRQWHVH FRQ UHSHUWL GHO 99, VHFROR G& GDO &DVWHOvecchio di Peveragno, ma anche con esemplari di epoca romana provenienti da
3RPSHL$TXLOHLDH0DJGDOHQVEHUJHGHOODPHWjGHO,9VHFRORGD:DOG¿VFKEDFK4

)LJ Grande pettine da cardatura in ferro
IRUJLDWRFRQGRSSLDVHTXHQ]DGLGHQWL

1 Per una descrizione delle singole tappe del processo produttivo: NEPOTI 2004; GLEBA
2 Per un primo inquadramento si rimanda a RUBAT BORELDSSH
3 SecoQGR61HSRWLSHWWLQLFRPHTXHOOLGL%HOPRQWHSRWUHEEHURUDSSUHVHQWDUHXQDYDULDQWHGL

quelli usati per lino e canapa costituiti da un’assicella di legno con numerose punte di ferro al
FHQWURNEPOTIS
43HU3RPSHL$TXLOHLDH:DOG¿VFKEDFKPEJRANI BARICCOSPEJRANI BARICCOS
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Indicatori di attività tessili
)LJ 6DOWHULRGL8WUHFKWUHGDWWRQHJOLDQQL
compresi tra 816 e 835 da uno scriptorium
GL5HLPV 8WUHFKW8QLYHUVLWHLWVELEOLRWKHHN
0V 3UHSDUD]LRQHGHOO¶RUGLWRWHVVLWXUDH
UL¿QLWXUDGHOODWHOD

)LJ *UDQGHSHVR¿WWLOHGDWHODLR

)UDLGLVSRVLWLYLLPSLHJDWLSHUOD¿ODWXUDOHIXVDLROHVRQRLQYHFHJOLXWHQVLOLPDJgiormente rappresentati, in analogia con quanto evidenziato soprattutto per gli insediamenti rurali altomedievali5
,PSLHJDWHFRPH³YRODQL´SHUODURWD]LRQHGHLIXVLQHOOD¿ODWXUDDPDQRFRQVHQWRQR GL RWWHQHUH ¿ODWL FRQWLQXL DWWUDYHUVR O¶DOOXQJDPHQWR H OD WRUVLRQH GHOOH ¿EUH
DQLPDOLHYHJHWDOLODIXVDLRODYHQLYDLQ¿ODWDDOODEDVHGHOIXVRSHUJDUDQWLUQHOD
rotazione ottenendo così l’unione
GHOOH¿EUHLQXQXQLFR¿OR6
Gli esemplari di Belmonte sono
prevalentemente realizzati in terracotta e si caratterizzano per gli
impasti micacei e le colorazioni
variabili dal rosato al grigio-nero,
LQDOFXQLFDVLFRQVXSHU¿FLEHQOLsciate o percorse da sottili linee di
WRUQLWXUD/HWLSRORJLHSRVVRQRHVsere organizzate in tre categorie
principali – troncoconiche, biconiche, globulari – a canale centrale
di forma lievemente troncoconica
o rettilinea e dimensioni abbastanza omogenee con diametri
compresi tra i 3 e i 4 cm circa; il
peso è leggermente variabile, da
12 a 28 g circa, forse in relazione
DOODUHVLVWHQ]DGHOOH¿EUHGDWUDWWDUHPDJJLRUHSHUL¿ODPHQWLVSHVVLHWHQDFLPLQRUHSHUTXHOOLPHQRUREXVWL7 ¿J
 
Quattro esemplari in pietra ollare – due completi e due frammentari – realizzati
FRQ FORULWRVFLVWL D JUDQD ¿QH H FRPSDWWD GHOOD 9DOOH 2UFR VL FDUDWWHUL]]DQR SHU
la forma troncoconica o cilindrica schiacciata a canale rettilineo o troncoconico;
OHVXSHU¿FLVRQROLVFLDWHHSHUFRUVHGDVROFDWXUHSDUDOOHOHVRSUDWWXWWRQHOODSDUWH
VXSHULRUH ¿J 
La prima produzione di fusaiole in pietra ollare, così come di altri manufatti di
uso domestico e ornamentale in questo materiale, è tradizionalmente ricondotta
a epoca preromana, con un progressivo incremento di forme e tipologie nel corso
3HU3HYHUDJQRMICHELETTOS3HU0DJGDOHQVEHUJ*267(1ý1,.S

5 NEPOTISNEPOTIS
6 8Q9LOODJHS
7 Il foro di dimensioni maggiori serviva per l’inserimento della fusaiola nel fuso, quello di dimensioni

PLQRULSHUDVVLFXUDUODDOEDVWRQFHOORSHUOD¿ODWXUDLOMBARDISBERTOCCOS
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dell’età romana e dell’altomedioevo8
Per i reperti di Belmonte non sono attualmente noti confronti puntuali, ad esclusione dei modelli troncoconici, che sembrano evocare le forme di una fusaiola
rinvenuta all’interno di una delle sepolture longobarde di Collegno, realizzata in un
FORULWRVFLVWRYHUGHDJUDQD¿QHHJHQHULFDPHQWHGDWDWDDO9,,VHFROR9
8QHVHPSODUHELFRQLFRUHDOL]]DWRLQFDOFDUHQLWHQRQORFDOHVLGLIIHUHQ]LDGDLSUHFHGHQWLSHUOHVXSHU¿FLLQFLVHGDXQDVRWWLOHLVFUL]LRQHLQFDUDWWHULUXEULFDWLLQQHUR
riconosciuti come runici10/¶RULJLQDOLWjGHOPDQXIDWWRLQSDUWHULODYRUDWRGRSRODIUDWtura di un lato piatto, associata alla regolarità del condotto, all’inusuale materiale
impiegato e alla mancanza di evidenti tracce di usura, potrebbero suggerirne una
funzione differente, come monile o amuleto, secondo un’interpretazione proposta
anche per una fusaiola in pasta vitrea di Mombello Monferrato11
,QGLFDWRUHGHOSURFHVVRGLWHVVLWXUDqLQ¿QHXQJURVVRIUDPPHQWR¿WWLOHGLIRUPD
circolare (peso parte conservata g 965 circa) con foro passante centrale e base
piana, realizzato con un impasto abbastanza depurato, polveroso, di colore aranFLR ¿J 6HPSUHGDOPHGHVLPRFRQWHVWRSURYHQJRQRDOWULIUDPPHQWLSHUWLQHQWL
a una variante formale di minori dimensioni, che si distinguono per gli impasti più
JUDQXORVLHFRORUD]LRQHYDULDELOHWUDO¶DUDQFLRFKLDURHO¶DUDQFLR
I pesi a ciambella rinvenuti in insediamenti di epoca romana o tardo antica –
come quelli di Settime di Desana o Mombello Monferrato – sono comunemente
LQWHUSUHWDWLFRPHSHVLSHUWHODLYHUWLFDOLHGHUDQRLPSLHJDWLSHUODWHVVLWXUDGL¿EUH
robuste e resistenti12L¿OLGLRUGLWRHUDQRWHQXWLLQWHQVLRQHGDXQDVHULHGLSHVLOD
stoffa veniva tessuta dall’alto verso il basso e compattata verso l’alto con battitori
a punta o a spada13 ¿J 
Telai di questo tipo erano utilizzati indifferentemente per la produzione di tessuti
LQ¿EUDYHJHWDOH OLQRHFDQDSD RDQLPDOH ODQDRYLQD VSHVVRDVVRFLDWLDWUDPH
SLXWWRVWRVHPSOLFLFRPHOHWHOH
Il sito di Belmonte non ha purtroppo restituito frammenti di tessuto, neppure in
forma mineralizzata aderente a oggetti metallici, condizione che non ha permesso
GLVXJJHULUHO¶LGHQWL¿FD]LRQHGLSURGX]LRQLVSHFL¿FKHGDDVVRFLDUHDJOLVWUXPHQWL
rinvenuti, ma soltanto di valutare quanto avviene in altri contesti della regione apSDUWHQHQWLDOODPHGHVLPDHSRFD

)LJ )XVDLROH¿WWLOL  HLQSLHWUDROODUH
 

8 BOTALLA BUSCAGLIA S
9 GIOSTRAS¿J(VHPSODULGLIXVDLROHLQSLHWUDROODUHVRQRDQFRUDDWWHVWDWHLQHSRFD

pienamente medievale nell’Italia settentrionale e centrale (NEPOTI 2014; Pietra Ollare  

106LULPDQGDDOFRQWULEXWRGL0*$UFDPRQHLQTXHVWRYROXPH

11 GIOSTRAS3HUODGLYHUVDIXQ]LRQHGHOOHIXVDLROHSURYHQLHQWLGDFRQWHVWLWRPEDOLGIOSTRAS
12 Alcuni esempi in: PANTÒSGIOSTRASS
137HODLGLTXHVWRWLSRVRQRGRFXPHQWDWLLQ,WDOLDFHQWURVHWWHQWULRQDOH¿QRDOO¶DOWRPHGLRHYRPHQWUH
QHOO¶(XURSDVHWWHQWULRQDOHVRQRDQFRUDSUHVHQWLQHO;,,,VHFRORNEPOTISSNEPOTI
S
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Indicatori di attività tessili
)LJ (VHPSLGLIXVDLROH¿WWLOLGDLOLYHOOL
DOWRPHGLHYDOL
)LJ Alcune fusaiole in pietra ollare dai livelli
DOWRPHGLHYDOL

L’analisi delle testimonianze materiali ha al momento evidenziato per il territorio
piemontese un impiego piuttosto diffuso di tessuti di lana a Testona e Carignano,
FRQWUDSSRVWRDXQDSLPDUFDWDSUHVHQ]DGLVWRIIHLQ¿EUDYHJHWDOHD%RUJRG¶$OH
e Collegno, impiegati per confezionare casacche, tuniche, brache o vari complementi d’abbigliamento14
L’analisi degli indicatori tessili rinvenuti a Belmonte, sebbene rappresentativi soltanto di alcune fasi del ciclo produttivo, sottolineano lo svolgimento
GLVSHFL¿FKHDWWLYLWjDUWLJLDQDOLIHPPLQLOLDOO¶LQWHUQRGHOODFRPXQLWj
Il rinvenimento di fusaiole piuttosto simili per dimensioni e peso,
sebbene rispondenti a forme differenti, suggerisce la produzione di
una varietà piuttosto limitata di stoffe, probabilmente impiegate per
FRQIH]LRQDUH DELWL VHPSOLFL GL XVR TXRWLGLDQR ,Q RJQL FDVR ULVXOWD
SDUWLFRODUPHQWHVLJQL¿FDWLYRLOIDWWRFKHTXHVWLRJJHWWLQRQVLDQRVWDWL
ottenuti da materiale di scarto, ma siano stati realizzati appositamenWHSHUULVSRQGHUHDVSHFL¿FKHHVLJHQ]HGHOO¶DUWLJLDQDWRWHVVLOHDOO¶LQWHUQRGHOO¶LQVHGLDPHQWR
8Q¶DQDORJD ULÀHVVLRQH YD IDWWD DQFKH SHU L SHVL GD WHODLR15 *OL
esemplari rinvenuti, anche se in forma frammentaria, permettono
di riconoscere la realizzazione di manufatti funzionali all’uso di telai
verticali a ordito con pesi per una produzione domestica dei tessuti
DWWDDVRGGLVIDUHOHHVLJHQ]HORFDOL

14 COMBAS
15 Per altri tipi, verosimilmente prodotti all’interno del castrumVLULPDQGDD*3DQWzLQTXHVWR

YROXPH
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/DWHUL]LJUDႈWLFRQDSSXQWLGLODYRUR
dal territorio tra le due Dore
Giovanni Mennella

Provengono dall’areale di Belmonte due nuove tegole frammentarie che recano
EUHYLPHVVDJJLJUDI¿WLDFUXGR ante cocturam), e simili a quelli che, nel corso della romanità, le maestranze operanti nelle fabbriche di
laterizi (le ¿JOLQDH) componevano con speditezza quando intendevano comunicare qualche notizia all’interno
dell’ambiente lavorativo, utilizzando come supporto
VFULWWRULR OD VXSHU¿FLH DQFRUD PDOOHDELOH GL PDWWRQL H
WHJROH FKH SUHOHYDYDQR GDL ¿ODUL PHVVL DG DVFLXJDUH
Non erano solo avvisi di servizio, ma pure estemporanei «messaggini» che la manodopera (non priva della
componente femminile) si scambiava o faceva circolare
GLVWUDIRURQHOO¶RI¿FLQDPHQWUHEDGDYDDLSURSULFRPSLWL
e nei quali battute ridanciane o beffarde, considerazioni relazionali e dichiarazioni affettive si alternavano al
pettegolezzo da «gossip», alle allusioni a doppio senso
e ai riferimenti osceni: un eterogeneo insieme comunicativo, insomma, esternato per iscritto da una semplice e anonima umanità quotidiana, forse non del tutto
consapevole di tramandarlo ai posteri18VFLWHGDRSL¿FL
situati nel territorio fra le due Dore (inter Durias duas),
entrambe le testimonianze appartengono alla categoria
dei promemoria professionali, e apportano un ulteriore contributo alla conoscenza di una organizzazione
produttiva essenziale nell’economia romana, peraltro
ULEDGHQGRDQFRUDXQDYROWDOHGLI¿FROWjLQVLWHQHOO¶LQWHUpretazione di queste caratteristiche microscritture, sia
a causa delle loro condizioni spesso frammentarie sia
per l’incapacità e l’inadeguatezza ermeneutiche dell’odierno esegeta, che non di rado si trova a mal partito di
fronte a contesti tanto stringati quanto pregnanti, dove
PROWLVRWWLQWHVLJOLVIXJJRQRRJOLULHVFRQRLQFRPSUHQVLELOL
)UDPPHQWRODWHUDOHVLQLVWURFRQO¶DOHWWDFRQVHUYDWDGLWHJRODGLDUJLOODDUDQcione tendente al nocciola chiaro, con impasto ricco di ossidi di ferro e di non

)LJ La tegola frammentaria con l’incisione
³2UVLFLQXVYDOH´

1 CHARLIER 1999; CHARLIER 2004; SCHLOZ3DQRUDPLFDHVHPSOL¿FDWLYDVXOODWLSRORJLDHODTXDOLWj

dei messaggi in DI STEFANO MANZELLA HWDO 2011; DI STEFANO MANZELLA 2014; DI STEFANO MANZELLA
2015; MENNELLA 2012; ZACCARIA
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/DWHUL]LJUDI¿WLFRQDSSXQWLGLODYRUR
)LJ Dettaglio dell’iscrizione sul tegolone
SURYHQLHQWHGDOODWRPEDDFDVVHWWD

SHUIHWWDFRWWXUDIUDWWRLQWUHSDUWL DF FRPEDFLDQWLHULFRQJLXQWLLQIRWRPRQWDJJLR,
pezzi (a-b) sono esposti nel Museo Archeologico del Canavese a Cuorgné; il pezzo (c) è custodito nel convento annesso al Santuario di Belmonte, e al momento
QRQqDFFHVVLELOH/HVLQJROHSRU]LRQLSUHVHQWDQROHPLVXUHGLFP[[
D FP[[ E HFP[FD F FRQXQGLPHQVLRQDPHQWRFRPSOHVVLYRGLFP[[ FPO¶DOHWWD ,QEDVVRqEHQYLVLELOHLOVHJQR
PDQXDOH ODVFLDWR GDOOH YHUL¿FD probatio) che
veniva eseguita con una stecca per accertare la
compattezza dell’impasto in fase di essicazione
(corium SULPDFKHLODWHUL]L¿QLVVHURQHOODIRUnace (fornax lateraria  ¿J 
Giuseppe Assandria, che diede la prima (e
¿QTXLXQLFD QRWL]LDGHOODVXDVFRSHUWDDVVHUu
che il frammento, già così malridotto, era stato
recuperato nel 1773 in prossimità del santuario
di Belmonte, dove fungeva da coperchio di una
VHSROWXUD DI¿RUDWDSUHVVR©XQPXULFFLXRORª YLcino alla V cappella dell’attigua Via Crucis2/RVWHVVR$VVDQGULDVLFLPHQWzQHO
WUDVFULYHUHLOJUDI¿WRFKHVLVYLOXSSDXQSRFRDOGLVRSUDGHOO¶LPSURQWDHJOLSDUYHGL
leggere Orsicyny memorie eterne, evidentemente da tradursi «alla memoria eterQDGL2UVLFLQRª$VXRJLXGL]LRVLVDUHEEHWUDWWDWRGLXQHSLWD¿RSDOHRFULVWLDQRLGHQWL¿FDWLYRGHOO¶LQGLYLGXRVHSROWRQHOODWRPEDFKHGLPRVWUHUHEEHFRPH©IUDL5RPDQL
raccolti su quell’altura ve n’erano alcuni appartenenti alla religione cristiana, che
vollero ricordare sulla sua tomba il nome del loro compagno»3
/DUHDOWjqXQSR¶GLYHUVD,OJUDI¿WRFRQOHWWHUHGLFPHOXQJRFP
FDIXWUDFFLDWRDEEDVWDQ]DQLWLGDPHQWHFRQOHWWHUHFDSLWDOLUXVWLFKHTXDHOjFRUVLYHJJLDQWLGDXQDPDQRDEEDVWDQ]DVLFXUDHFRQVLVWHLQGXHVROLYRFDEROL,OIRWRmontaggio restituisce il primo nella forma ORSICINVS, volgarismo per 8UVLFLQXV,
il nome dell’operaio (¿JXOXV) autore dell’epigrafe; il successivo si legge VALE, e
inizia con una V adagiata sul piano scrittorio, prosegue con una A in parte lambita
dalla linea di frattura, continua con una bella L corsiva e si conclude con una E un
SRFRSLVSD]LDWD1HULVXOWDSHUWDQWRODVRWWLOHDPELYDOHQ]DGLTXHVWRSURPHPRULD
di lavoro:
b) Orsicinus vale
a) 2UVLFLQXV9DOH

©8UVLFLQR6WDEHQHª


©6WDEHQH8UVLFLQRª
Nell’opzione di lettura (a) 8UVLFLQXV, addetto al controllo dell’essicatura di
una partita di tegole (probator), dopo aver constatato che l’impasto era giunto a
un livello ottimale di compattezza, avverte chi di dovere, ma presumibilmente un
2 ASSANDRIASS
3 ASSANDRIAS
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ignoto fornaciaio (laterarius FKHORVWRFNqSURQWRSHUODFRWWXUDJUDI¿WDQGRXQ
valeVXOODSULPDWHJRODGHOODSDUWLWDRVXTXHOODSLYLVLELOPHQWHLGHQWL¿FDWLYDGHOO¶LQtero carico: in sostanza un saluto bene augurante, ma che nell’allusivo e speditivo
OLQJXDJJLRG¶RI¿FLQDHTXLYDOHDQFKHDXQDVRWWHVDGLFKLDUD]LRQHSURFHGXUDOHGHO
WLSR ©KR IDWWR LO FRQWUROOR LQIRUQDª 6RVWDQ]LDOPHQWH OR VWHVVR DYYLVR VL HYLQFH
dall’opzione (b), però (tenuto conto che nel latino d’uso il caso vocativo tende a
confondersi col nominativo)4 qui il fornaciaio è 8UVLFLQXV, ed è a lui che si rivolge
l’ignoto probatorLQYLWDQGRORDLQIRUQDUHOHWHJROH
)UDPPHQWRODWHUDOHGHVWURFRQO¶DOHWWDFRQVHUYDWDGLWHJRODGLDUJLOODDUDQFLRQHFKLDUDFRQODVXSHU¿FLHEUXQLWDG¶LPSDVWRFRPSDWWRHGLEXRQDFRWWXUDGL
FP[[ FPO¶DOHWWD 7URYDWRD%HOPRQWHQHOFRUVRGHJOLVFDYL
quivi effettuati nel 1968-1970, è custodito nel deposito del Museo di Antichità di
7RULQRLQY5HFDXQWHVWRLQOHWWHUHFRUVLYHJUDI¿WDWHDFUXGRGLFP±
FDFKHLQVFULSWLRFRQWLQXDVYLOXSSDODVHTXHQ]D*$6&952;;;6 ¿J 
Quanto rimane non ne permette una interpretazione univoca e tantomeno una
traduzione di senso compiuto, ma lascia di nuovo intravedere almeno le due seJXHQWLRS]LRQLGLOHWWXUD
(a) - - - - - - (?)
(b) - - - - - - (?)
[- - - te]g(ul)as
[- - - Pe]gas(us)
[- - - ] Curo (?)
[- - - ] Curo (?)
[- - - (nummos) - - - ( ?)] ;;;V HPLV 
[- - - (nummos) - - - ( ?)@;;;V HPLV 
- - - - - - ( ?)
- - - - - - ( ?)
Stavolta saremmo di fronte a una «nota spese» relativa al pagamento di un
TXDQWLWDWLYRGLWHJROHJUDI¿WDWDLQSXQWDGLVWHFFDGDOFDSRRI¿FLQDRGDOUHVSRQVDELOHDPPLQLVWUDWLYRGHOODVSHFL¿FDSURGX]LRQH ratio tegularia /¶RS]LRQH D SUHciserebbe che esse (tegulas), indicate con una abbreviazione consueta e in caso
accusativo retto da un verbo sottinteso o espresso nella parte perduta del testo
(linea 1), sarebbero ritirate dal committente (locator) o da chi per lui, di nome Cyrus
o [S]cyrus OLQJXLVWLFDPHQWHVHPSOL¿FDWLLQCurus e in [S]curus), se non [Se]curus
(linea 2)5, il quale salderà l’ammontare di un importo pari o superiore a 30 monete
HPH]]RLQXQDXQLWjGLFRQWRFKHULPDQHLQFRQRVFLELOH VHVWHU]L"  OLQHD $
VXDYROWDO¶RS]LRQH E FRQ¿JXUDXQDULFHYXWDDWWHVWDQWHFKHXQ [Pe]gasus, forse
LOUHVSRQVDELOHDSSDOWDWRUHGHOO¶RI¿FLQD conductor) (linea 1)6, rimetterà la stessa
VRPPDDOPHGHVLPRLQGLYLGXRULFRUGDWRLQ D 
'LI¿FLOHHWXWWDYLDQRQLPSRVVLELOHIRUPXODUHTXDOFKHLSRWHVLGDWDQWHEHQFKpLQ
WHUPLQLRULHQWDWLYLHGHQWURRYYLLOLPLWLSUXGHQ]LDOL3HULOIUDPPHQWR  QRQVLSXz
arguire praticamente nulla in merito a 8UVLFLQXV, a parte una verosimile estrazione

)LJ ,OIUDPPHQWRGLWHJRODFRQOHJUDI¿WXUH
DFUXGR

4 VÄÄNÄNENS
5 SOLINSSSCHULZESSOPEL,,S,9SS
6 SOLINSOPEL,,,S
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servile che in genere connotava la manovalanza nelle ¿JOLQDH: per quanto non comune, infatti, il suo nome risulta diffuso in un ampio arco cronologico e perciò non
offre alcun indizio utile7QpORSURVSHWWDODOHQL]LRQHLQ2GHOOD8LQL]LDOH 8UVLFLQXV
> Orsicinus), un fenomeno che è tipico del latino inoltrato, ma si incontra già nel I
VHFRORG&88QDSSLJOLRSXzLQYHFHIRUQLUORODEXRQDTXDOLWjGHOJUDI¿WRFKHGHQRWD
FRPHLOVXRDXWRUHIRVVHLQSRVVHVVRGLXQDDOIDEHWL]]D]LRQHEDVDOHVXI¿FLHQWHD
fargli scrivere correttamente il proprio nome assieme a parole di circostanza nella
OLQJXDFRPXQHVXJJHUHQGRGLFROORFDUQHODJUD¿DIUDLO,,HLO,,,VHFRORG&4XDQWR
DOIUDPPHQWR  LOSDVVDJJLRHSLJUD¿FRGDOOD<LQ8 &yrus > Curus, Scyrus >
Scurus  QRQ VHPEUD LQ HIIHWWL ROWUHSDVVDUH LO , VHFROR G&9, ma nel nostro caso
si applicherebbe a forme onomastiche del tutto congetturali; senonché l’esame
JUD¿FRGLTXHOSRFRFKHUHVWDULYHODQXRYDPHQWHXQLQGLYLGXRGLFDSDFLWjVFULWWXUDOL
abbastanza sciolte nel suo corsivo deciso e piuttosto elegante che, con la reiterata
cautela d’obbligo, indirizza preferibilmente verso una cronologia tra il I e il II secolo
G&6LWUDWWDGLULIHULPHQWLG¶LQVLHPHFKHEHQLQWHVRLQPDQFDQ]DGLDOWUHVSLHVRQR
e continueranno a rimanere ampiamente approssimativi, ma che sotto l’aspetto
della contestualizzazione archeologica potrebbero servire a prospettare un utilizzo
delle due tegole lungo un periodo di tempo presumibilmente prolungato e forse
altrimenti insospettabile, mentre sotto l’aspetto analitico dei processi di acculturazione comprovano che la manovalanza impiegata a vario titolo nelle ¿JOLQDH fosse
DOIDEHWL]]DWD SL GL TXDQWR IDUHEEH SHQVDUH LO EDVVR VH QRQ LQ¿PR OLYHOOR GHOOD
SURSULDHVWUD]LRQHVRFLDOH

7 .$-$172S
8 VÄÄNÄNENSSVÄÄNÄNENSGRANDGENTSS
9 VÄÄNÄNENSS
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Resti vegetali dall’abitato
Renato Nisbet

Lo studio dei resti vegetali conservati nei depositi archeologici sotto forma di
legni o, più spesso, carboni (nelle ricerche archeobotaniche questi materiali sono
noti col nome di macroresti botanici), permette di entrare nei settori della paleoeconomia e della paleoecologia di quelle società dell’antichità che dipendevano
dall’uso immediato delle risorse ambientali per la vita quotidiana, in misura
certamente molto maggiore di quanto avvenga nella società quale si è sviOXSSDWDLQ2FFLGHQWHQHJOLXOWLPLGXHVHFROL
In Piemonte, lo studio dei macroresti vegetali di età medievale è iniziato
da non più di tre decenni, soprattutto grazie alla sensibilità di chi, nell’archeologia storica, si dimostrava aperto alle recenti questioni di natura archeometrica ampiamente dibattute, in anni precedenti, sulla rivista «Archeologia
0HGLHYDOHª
In quel contesto furono iniziate ricerche sull’impiego (alimentare e non)
dei vegetali in ambiti urbani, come ad Alba1, Cherasco e Peveragno2, Trino
Vercellese3, Montaldo di Mondovì4LQHGL¿FLUHOLJLRVLFRPHD9HUFHOOL5; in
necropoli, come a Collegno, Testona, Mercurago e Cureggio6; in contesti
alpini minerari7
3HUTXDQWRULJXDUGDLQPRGRSLVSHFL¿FRODSUHVHQ]DORQJREDUGDLQ3LHmonte, vi sono gli eccellenti studi, su menzionati, promossi dal Laboratorio
di Archeobiologia dei Musei Civici di Como, su uno spettro di contesti e di materiali
GLJUDQGHLQWHUHVVHVRSUDWWXWWRLQUDSSRUWRFRQLULWLIXQHEULORFDOLÊVWDWDLQTXHVWR
modo documentata una scelta di legni per le bare (a Collegno la quercia) e per
VLQJROLPDQXIDWWLGLFRUUHGR IDJJLRQRFFLRORFDUSLQRHFF ,QXPHURVLWHVVXWLWURvati nelle sepolture indicano talora l’uso di lino e ortica, mentre resta problematico
LOULFRQRVFLPHQWRGHOODFDQDSD
I risultati ottenuti nell’archeobotanica funeraria andrebbero integrati e completati
con quelli che si possono avere dallo studio dei materiali provenienti dagli inseGLDPHQWL IRFRODUL FDVH VWUXWWXUH DELWDWLYH LQ OHJQR DUHH DJULFROH HFF  4XHVWL
possono fornire indicazioni sull’attività quotidiana, sulle competenze tecnologiche
nell’uso e nel trattamento del legno, sulle conoscenze agrarie e il trattamento dei
1 CASTELLETTI - MOTELLA DE CARLO
2 MOTELLA DE CARLO
3 ACCORSI et al1999; NISBET H
4 NISBET
5 NISBET
6 CASTIGLIONI et DO 2004; ROTTOLI - CASTIGLIONI
7 NISBET

)LJ Frammento di assicella parzialmente
FRPEXVWD

Le sigle dei campioni descritti nel presente
contributo fanno riferimento agli scavi del 1975
descritti in ZAMBELLI
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)LJ Concotto con impressioni della struttuUDLQOHJQRDGHOHPHQWLLQFURFLDWL
)LJ Concotto con impressioni di parti di
UDPRLQWRQGRHDVSDFFR

UDFFROWLVXOODJHVWLRQHDJURIRUHVWDOHGHOWHUULWRULRQHOVXRLQVLHPH/¶LQGXEELDSRtenzialità di tali informazioni è ben delineata dai non numerosi resti conservati
nell’abitato longobardo di Collegno8
Degli scavi dell’insediamento di Belmonte ci sono purtroppo pervenuti pochisVLPL UHVWL YHJHWDOL SHU OR SL GL FRQWHVWR LQFHUWR 6L WUDWWD GL SRFR SL FKH XQD
ventina di frustoli di carbone di legno e un po’ più numerosi frammenti di intonaco
GLFDSDQQD
I carboni esaminati provengono tutti da piante adulte, probabilmente tronchi,
FRPH VL GHGXFH GDOO¶DVVHQ]D GL FXUYDWXUD DSSUH]]DELOH QHJOL DQHOOL GL FUHVFLWD
Questi, ove le dimensioni dei frammenti ne permettano l’osservazione su un nuPHURVXI¿FLHQWHVLSUHVHQWDQRVROLWDPHQWHODUJKLHPROWRUHJRODULIRUVHDGLQGLcare una scelta mirata per l’abbattimento di piante il cui legno potesse fornire le
PLJOLRULJDUDQ]LHGLODYRUD]LRQH
%)6,
IUDPPHQWL4XHUFXVVS (caducifoglia), Carpinus betulus;
%)6,9 IUDPPHQWR4XHUFXVVS(caducifoglia);
%)6,,, IUDPPHQWRCarpinus betulus;
%',
IUDPPHQWLFagus sylvatica,QGHWHUPLQDWR QRGRGLUDPR" 
%$,
IUDPPHQWRCastanea sativa)UDPPHQWRGLWDYROHWWDDVVH
non totalmente combusta, dello spessore di circa 1 cm,
WDJOLDWDOXQJRLOSLDQRORQJLWXGLQDOHWDQJHQ]LDOH6RQRSUHsenti due chiare tracce di taglio, il primo effettuato lungo una
sezione trasversale, il secondo praticato parallelamente alla
VXSHU¿FLHWDQJHQ]LDOHHGHIIHWWXDWRDSSDUHQWHPHQWHDOOR
VFRSRGLDVVRWWLJOLDUHORVSHVVRUHGHOO¶RJJHWWR ¿J ODFXL
IXQ]LRQHUHVWDWXWWDYLDGLGLI¿FLOHLQWHUSUHWD]LRQH
%
IUDPPHQWLQuercus sp FDGXFLIRJOLD 
Alcune decine di frammenti di intonaco di capanna presentano impressioni veJHWDOLUHWWLOLQHHLQTXDOFKHFDVR ¿J DGDQGDPHQWRLQFURFLDWR7UDQQHLQXQGXEbio caso, in cui potrebbe trattarsi di impronte di foglie di graminacee, in tutti gli altri
frammenti esaminati tali impronte, piuttosto profonde, sono dovute a frammenti di
OHJQRVTXDGUDWLRWRQGLIRUVHSDUWLGLUDPR ¿J 
/DSUHVHQ]DGLRJJHWWLPHWDOOLFL FKLDYLHRFKLRGL IRUWHPHQWHFRUURVLVLSUHVWDDG
indagini xilotomiche per il riconoscimento dell’anatomia del legno e la sua deterPLQD]LRQH4XHVWRODYRURQRQqVWDWRHIIHWWXDWRFKHLQPRGRDVVROXWDPHQWHSUHOLPLQDUHPDULVXOWDSURPHWWHQWH,QXQFDVR %)6,,,D VLqSRWXWDDFFHUWDUHOD
SUHVHQ]DGLIUDPPHQWRGL&DUSLQRDGHUHQWHDGXQFKLRGR ¿J 7UDLUHVLGXLGLXQ
manico appartenente ad una delle asce barbute da combattimento con tallone a
martello descritte a pagina 55 del presente volume, è stato estratto un frammento
FDUERQL]]DWRGLOHJQRGL%HWXOOD6LWUDWWDGLXQOHJQROHFXLSURSULHWjPHFFDQLFKH
8 CASTIGLIONI HWDO
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non sono particolarmente favorevoli per quel tipo di utensile, ciò che pone qualche
LQWHUURJDWLYRFLUFDLOFRQWHVWRVWUDWLJUD¿FRGDFXLLOFDPSLRQHDQDOL]]DWRSURYLHQH
'DGXHHOHPHQWLIHUURVLODFXLIXQ]LRQHULPDQGDDOOHFDYLJOLHLQIHUURSHULO¿Vsaggio delle parti in legno di un meccanismo, è stato estratto un piccolo frustolo
carbonizzato di Castagno, mentre i materiali che provengono dal restauro di un
doppio gancio di un emicollare da giogo contengono un frammento di legno di
)UDVVLQR 1HOOD GRFXPHQWD]LRQH HWQRJUD¿FD LWDOLDQD QRQ VHPEUD HVVHUYL
un legno usato di preferenza per questo tipo di strumento: frequente è il
Carpino (sia bianco che nero); presenti sono pure l’Acero, la Betulla, talvolta
OD4XHUFLDQHOOHLVROHqPHQ]LRQDWRSLGLUDGRO¶2OLYR,GXHJLRJKLSUHLVWRrici italiani più noti (età del Bronzo) sono in legno di Faggio (Lavagnone) e
Acero (Fiavé), ad ulteriore testimonianza del fatto che, per questo genere di
manufatti, non era necessaria una selezione rigorosa del legno9
In sede di scavo furono raccolti anche 15 campioni10 di materiale bruciato, formato da minuscoli frammenti (prevalentemente tra 0,1 e 0,3 mm, più
UDUDPHQWHVXSHULRULDPP 6LWUDWWDGLFURVWHGLFDUERQLGDOO¶DVSHWWRWDORUD
vetroso, poroso-vacuolari, apparentemente non strutturati, che tuttavia a
IRUWL LQJUDQGLPHQWL PRVWUDQR HOHPHQWL DQDWRPLFL VLJQL¿FDWLYL ¿EUH VHWWDWH
LVSHVVLPHQWLVSLUDOLIRUPL GLDQJLRVSHUPHDUERUHH ¿J $FFHUWDWDO¶RULJLQH
legnosa e lo stato carbonizzato (anche intensamente) di questi materiali, la
ORURLQWHUSUHWD]LRQHUHVWDWXWWDYLDGLI¿FLOH3HUDQDORJLDVLSRWUHEEHWUDWWDUH
di incrostazioni (fuliggine) di camini, o di forni entro cui il fumo ha trasportato
e sulle cui pareti ha sedimentato particelle non completamente combuste
GLOHJQR,QDVVHQ]DGLGDWLSUHFLVLGLFRQWHVWRqLPSRVVLELOHDOPRPHQWR
RWWHQHUH PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL VX TXHVWL LQWHUHVVDQWL PDWHULDOL )XWXUH DQDOLVL DO
PLFURVFRSLRHOHWWURQLFRDVFDQVLRQHSRWUHEEHURGDUHLQGLFD]LRQLSLSUHFLVH
Materiale per certi versi simile è stato riscontrato sulle pareti interna ed esterna
GLXQIUDPPHQWRGLYDVRLQSLHWUDROODUH YHGLIRWRJUD¿DDSDJ $OO¶HVWHUQRVL
osservano incrostazioni carboniose sottili ed irregolari, molto simili a quelle apSHQD GHVFULWWH H FKH VRQR LO SURGRWWR GL ULSHWXWH IDVL GL FRPEXVWLRQH GL OHJQR
4XHOOHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRWXWWDYLDVRQRGLYHUVHSHUVSHVVRUHHVWUXWWXUD6LWUDWWD
SUHVXPLELOPHQWHGLDYDQ]LGLFLEREUXFLDWL1HOODPDVVDDPRUIDqVWDWDRVVHUYDWD
XQDLIDIXQJLQD ¿J HYLGHQWHPHQWHSUHVHQWHQHOODPDVVDRUJDQLFDSULPDGHOOD

)LJ Il chiodo in ferro con le sue
incrostazioni comprendenti un frammento
FRPEXVWRGLFDUSLQR

()LJ )RWRJUD¿HDOPLFURVFRSLR
GHOOHFURVWHGLFDUERQL

9,JLRJKLKDQQRTXDVLFHUWDPHQWHXQ¶DQWLFKLWjDVVDLPDJJLRUHULVSHWWRDJOLDUDWUL,TXDWWURSRVVLELOL

JLRJKL SDU]LDOL GL%DQ\ROHV/D'UDJDVRQRGDWDWLDOOD¿QHGHO9,PLOOHQQLRD&HSUHVHQWDQRXQD
totale assenza di scelta selettiva del legno (Acero, Quercia da sughero, Melo, Lauro) (TARRUS et
DO ,SLDQWLFKLDUDWULSHUWUD]LRQHERYLQDVRQRULWHQXWLQRQSLDQWLFKLGHO,9PLOOHQQLRD&
(PÉTREQUIN HWDODE 
10 I campioni riportano le seguenti indicazioni: B75 DI campione 1; B75 DI campione 2; B75 DI
campione 3; B75 DI campione 4; B75 DI campione 5; B75 DI campione 6;B75 DI campione 7;
B75 DI campione 8; B75 DI campione 9; B75 DI campione 10; B75 FSI campione 11; B75 FSI
campione 12; B75 FSI campione 13;B75 F6,FDPSLRQHHD%)6,FDPSLRQH
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Resti vegetali dall’abitato
)LJ Ifa fungina riscontrata nel cospicuo
residuo carbonioso interno di una pentola in
SLHWUDROODUH
)LJ Due gruppi di 9 castagne provenienti
dal fondo d’abitazione esterno al castrum
*UXSSR;DVLQLVWUDHJUXSSR<DGHVWUD

FRPEXVWLRQH FLERDYDULDWR" 
Quattro campioni di terre (scavi 1989-90, al Campass) furono raccolti per il loro
HYLGHQWHFRQWHQXWRGLFDUERQL,QWXWWLLIUDPPHQWLDQDOL]]DWLVLqULFRQRVFLXWRVROR
&DVWDJQR
Dai pochi dati descritti, sembra che l’uso delle risorse vegetali nel castrum lonJREDUGRIRVVHIRUWHPHQWHRULHQWDWRYHUVRO¶DPELHQWHIRUHVWDOHVWUHWWDPHQWHORFDOH
Querce, Carpino e Castagno sono alberi che caratterizzano
in buona parte l’orizzonte vegetale collinare e montano entro
LOTXDOHO¶HPHUJHQ]DJUDQLWLFDGL%HOPRQWHVLFROORFD1RQORcale, invece, è il frammento di Faggio trovato in uno dei campioni; esso deve provenire da una fascia altimetrica superiore
HSLLQWHUQD,QJHQHUDOHVLSXzRVVHUYDUHFRPHWXWWHOHHVsenze presenti forniscano ottimi legni per carpenteria e per la
IDEEULFD]LRQHGLPRELOL
La presenza del Castagno è di particolare interesse, per la
VWRULDJHRERWDQLFDGLTXHVWDSLDQWD/DVXDSUHVHQ]DIXJLj
segnalata, sotto forma di legno (probabilmente da ardere) nei
depositi protostorici di Belmonte11 ¿QR DOO¶HWj URPDQD ULPDnendo tuttavia in subordine ad altre essenze arboree (sopratWXWWROHTXHUFH /DQRYLWjVWDQHOODSUHVHQ]DGLQXPHURVLIUXWWL
coevi trovati in un fondo di abitazione esterno al castrum,
sulle pendici meridionali del colle di Belmonte a margine di
un focolare e in un contesto archeologico (resti metallici e ceUDPLFL DQDORJRDTXHOORORQJREDUGRGL%HOPRQWH6XOODEDVH
della forma e delle dimensioni, si ritiene che delle 18 castagne
trovate in due diversi punti di un livello ricco di carboni e di
fauna domestica, 16 siano quelle occupanti porzioni laterali all’interno del riccio, solo due, più regolari e simmetriche,
TXHOOHFHQWUDOL7XWWHWUDQQHGXHVRQRVEXFFLDWH,GXHJUXSSLGLQRYHHOHPHQWL
ciascuno, hanno dimensioni medie così differenti (rispettivamente 16,9 e 19,6 mm)
GDVXJJHULUHXQDSURYHQLHQ]DGDDOEHULGLYHUVL&RPXQTXHLGLDPHWULEHQVLDFFRUdano con quanto rilevato in siti altomedievali del nord Italia12 e col loro consumo
SHUO¶DOLPHQWD]LRQHXPDQD$QRVWUDFRQRVFHQ]DTXHVWRqLOSLDQWLFRUHSHUWRGHO
IUXWWRLQ3LHPRQWH

11 NISBET 
12 NISBET 
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La navicella bronzea
Luigi Fozzati - Marco Cima

Tra il materiale sporadico recuperato prima degli scavi archeologici, nella stessa area dove poi furono organizzate più campagne di ricerca, fu rinvenuto nel
1966 da un frate della comunità francescana del vicino Santuario della Madonna di Belmonte un modellino in bronzo di
imbarcazione1/DSRVL]LRQHGHOUHSHUWRDOPRPHQWRGHOUHFXpero risultava essere la seguente: “era in mezzo ai detriti che
ricoprivano un muro, sotto il quale è stata ritrovata una scure
EDUEDULFDGDWDELOHLQWRUQRDOVHFROR9,,´6LWUDWWDGHOODVWUDWL¿cazione archeologica altomedievale del complesso insediativo
GHOOD9HURQLFD
La navicella venne consegnata alla Soprintendenza che ne
DI¿Gz OR VWXGLR DOO¶DUFKHRORJR QDYDOH 0DUFR %RQLQR 4XHVWL
ne pubblicò i risultati supponendo la funzione di lampada e
stabilendo una datazione post quem: non precedente il XIV
secolo2
I successivi scavi archeologici dei livelli di provenienza del
modellino hanno evidenziato una cronologia compresa tra V
e VII secolo, pertanto la datazione e l’eventuale provenienza
GHOPRGHOOLQRQDYDOHVRQRWRUQDWLDSRUUHGHJOLLQWHUURJDWLYL/D
possibile attribuzione a una fase d’insediamento tardoantico o altomedievale del
FROOHGHOUHVWRQRQWURYDFRQIURQWLQpQHOQRUGHVWQpDOFHQWURVXGG¶,WDOLD
Nuovi linee di ricerca autorizzerebbero un’interpretazione funzionale più accattivante: quella di un versatoio o goccilatoio, versione confortata dal fondo piatto
GHOODQDYLFHOODHGDOODIRUPDGHOODSUXD
Nell’inquadramento cronologico di questo manufatto, in considerazione dei possibili livelli archeologici di provenienza, non si può trascurare la singolarità della
fusione a cera persa, la quale contiene aspetti morfologici talmente caratterizzati da suggerire il riferimento a un’imbarcazione reale, addirittura riprendendo la
VWUXWWXUDGHOIDVFLDPHHSUHFLVHVDJRPHGHOODSUXDHGHOODSRSSD,FRQIURQWLFRQ
analoghi manufatti sono estremamente limitati ma il versatoio in bronzo conservato nelle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano, datato all’intervallo VII-X secolo
e genericamente riferito all’ambiente mediterraneo sud-orientale, sembrerebbe
FRQIHUPDUHTXDQWRPHQRO¶DWWULEX]LRQHIXQ]LRQDOH
Restando alle lampade, per la tarda antichità sono note soltanto cinque fusioni3
16LWUDWWDGLXQDIXVLRQHLQEURQ]RDFHUDSHUVDGLEXRQDIDWWXUD GLPHQVLRQL[[FP 
2 BONINO S
3 76$0$.'$ S.

)LJ La navicella bronzea di Belmonte
ULQYHQXWDVSRUDGLFDPHQWHQHO

)LJ Versatoio in bronzo delle Civiche
Raccolte Archeologiche di Milano
[[FP 

Si ringraziano per pareri e informazioni:
Stefano Medas, archeologo navale; Fabio
Pagano, già direttore del Museo Archeologico
Nazionale di Cividale del Friuli e Massimiliano
Marazzi, professore di archeologia cristiana e
PHGLHYDOHGHOO¶8QLYHUVLWj6XRU2UVROD%HQLQFDVDGL1DSROL
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La navicella bronzea
)LJ Particolare del mosaico di Okeanos
nel peristilio della villa romana Palastvilla di
%DG.UHX]QDFK *HUPDQLD /DJUDQGHGLPRUD
aristocratica venne distrutta nel corso del III
VHFRORWUDLOHLOG&HDOO¶LQL]LRGHO,9
VHFROR

)LJ 'LVHJQRTXRWDWRGHOODQDYLFHOOD BONINO
 

in bronzo a forma di nave e per lo più si tratta di oggetti bizantini polilicne, mentre
per l’alto Medioevo è citato unicamente il supporto bronzeo traforato di una probabile lampada in vetro4 1HVVXQR GL TXHVWL PDQXIDWWL ULPDQGD DOOH IRUPH GHOOD
QDYLFHOOD SURYHQLHQWH GD %HOPRQWH 4XHVWD KD OD SUXD H OD SRSSD ULYROWH DOO¶Hsterno, con sagome decisamente ordinarie e nessun elemento consente confronti
FRQOHDEERQGDQWLLFRQRJUD¿HQDYDOLGHOOHFRPSRVL]LRQLPXVLYHRIUHVFDWHDQWLFKH
note nel bacino mediterraneo, dove polene e prue sono rivolte
DOO¶LQWHUQRGHOO¶LPEDUFD]LRQH/¶XQLFRFRQIURQWRDQFKHGLPHQsionale, deriva da un reperto in ferro forgiato, proveniente dal
nord Europa, datato all’intervallo tra il VII e il IX secolo5
3HU WURYDUH SUR¿OL GL LPEDUFD]LRQL FKH ULFKLDPDQR TXHOOR
GHO YHUVDWRLR GL %HOPRQWH RFFRUUH JXDUGDUH DOO¶LFRQRJUD¿D
e all’archeologia degli ambienti continentali gallo-romani e
JHUPDQLFL ,Q SDUWLFRODUH VL ULPDQGD DO PRVDLFR GL 2NHDQRV
nel peristilio della villa romana Palastvilla di Bad Kreuznach
SUHVVR)UDQFRIRUWHVXO0HQRGRYHqUDI¿JXUDWDXQDQDYHGD
carico “gallo-romana”6WLSLFDGHLWUDVSRUWLLQWHUQLLOFXLSUR¿OR
è simile a quello del reperto di Belmonte, con la prua rialzata
H FXUYDWD LQ DYDQWL H OD SRSSD SLDQD OHJJHUPHQWH FRQFDYD
Questa tipologia di imbarcazione, dotata di fondo piatto, era
tipica delle piccole navi da carico operanti nelle acque interne
continentali, lunghe non più di 10 - 15 m, il cui scafo era composto da poche grandi
tavole connesse con robusti chiodi in ferro74XHVWRWLSRG¶LPEDUFD]LRQHqQRWR
anche nei rinvenimenti archeologici8
In base a questi confronti non si può escludere che il manufatto provenga da
ambienti continentali e che sia giunto a Belmonte con le masserizie dei germani
occupanti, poiché non pare verosimile la produzione di una scultura di nave con
SUHFLVLULIHULPHQWLPRUIRORJLFLQHOO¶DPELHQWHDOSLQRGHOFROOH8QDHYHQWXDOHLSRWHVL
GLSURGX]LRQHORFDOHqFRQIXWDWDGDOO¶DPELWRJHRJUD¿FRORQWDQRGDDFTXHQDYLJDELOL6LSXzGXQTXHSHQVDUHDXQGRQRRDOIUXWWRGLXQDUD]]LD$OPRPHQWRQRQ
vi sono risposte: una futura ricerca potrà forse condurre a una spiegazione più
FRQYLQFHQWH

4 76$0$.'$S
5 Questo reperto è stato ďĂƩƵƚŽŝŶĂƐƚĂGDOOD$UWHPLV*DOOHU\GL/RXLVYLOOH&RORUDGR 86$ 
6 %2&.,86S
7 *8<215,(7+SHVHJJ
8 ARNOLD 2017, pHVHJJSXEEOLFDXQDGLTXHVWHSLFFROHQDYLRQerarie, scavata a Yverdon-des-

%DLQ &+ 
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Materiali scultorei di età medievale
Eleonora Destefanis

I materiali scultorei
Il comprensorio di Belmonte ha restituito alcune testimonianze scultoree, erratiche e in parte inedite, che apportano interessanti spunti alla conoscenza del

territorio in cui sorge il noto santuario canavesano1
Presso il Museo Archeologico del Canavese di Cuorgné si conservano tre capitelli lapidei, di diverso litotipo e di ignota provenienza, ma associabili all’area di
%HOPRQWH,QSDUWLFRODUHLSULPLGXHFKHTXLGLVHJXLWRVLSUHVHQWDQRVRQRGHWWL
SURYHQLHQWLGDOFRQWHVWRVDQWXDULDOHPHQWUHLOWHU]RSULPDGLFRQÀXLUHQHOODUHDOWj
PXVHDOHFKHRJJLORFXVWRGLVFHJLDFHYDSUHVVRODFKLHVDSDUURFFKLDOHGL9DOSHUJD
1HOSULPRFDVRVLWUDWWDGLXQFDSLWHOORGLWLSRFXELFR ¿J FRQDWWDFFRGLFRORQ15LQJUD]LR68JJp 6RSULQWHQGHQ]D$UFKHRORJLD%HOOH$UWLH3DHVDJJLRSHUODFLWWjPHWURSROLWDQD

)LJ Museo Archeologico del CanaYHVH&DSLWHOORFXELFRFRQFRORQQLQD
IUDPPHQWDULDLQPRQREORFFR

)LJ %REELR0XVHRGHOO¶DEED]LD
Colonnina con capitello cubico in monoEORFFR IRWR'LSDUWLPHQWRGL6WXGL8PDQLVWLFL8QLYHUVLWjGHO3LHPRQWH2ULHQWDOH 

Quando non altrimenti indicato s’intende
FKHOHIRWRVRQRGHOO¶DXWULFH
I riferimenti delle scale metriche nelle
LOOXVWUD]LRQLVRQRHVSUHVVHLQFP

GL7RULQR SHUDYHUPLSURSRVWRORVWXGLRGHOOHWHVWLPRQLDQ]HVFXOWRUHHTXLSUHVHQWDWH
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Materiali scultorei di età medievale
)LJ A sinistra: Aosta, cattedrale di Santa
Maria Assunta, cripta; a destra: Milano, San
Simpliciano, bifora del campanile (da MAGNI
1974 

nina in monoblocco, in marmo bianco con diffuse presenze micacee2, mutilo su un
lato e con alcune scheggiature in corrispondenza degli spigoli, all’altezza dell’aEDFR/DEDVHVXSHULRUHqSDULD[FPPHQWUHO¶DOWH]]DSUHVHUYDWDqGL
FP,OIXVWRSUHVHQWDVH]LRQHHOOLWWLFDFRQDVVLULVSHWWLYDPHQWHGLH
FP&RPSOHVVLYDPHQWHDOGLOjGHJOLLQWDFFKLVHJQDODWLORVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH
è buono e consente l’apprezzamento della fattura accurata e della resa attenta con
FXLLOPDQXIDWWRqUHDOL]]DWR
8Q¶DQDORJDDQFRUFKpQRQHVDWWDPHQWHLGHQWLFDSDUWLWXUD
decorativa scandisce le quattro facce del capitello, distinto
dalla sottostante colonnina mediante un collarino in leggero
DJJHWWRGDOODVH]LRQHDOTXDQWRDSSLDWWLWD8QDFRURQDGLIRJOLHGLIRUPDWULDQJRODUHHGH¿QLWHGDXQDWULSOLFHSUR¿ODWXUD
segna la base del calathos, inquadrata su ogni lato da due
GLWDOLHOHPHQWLQHWWDPHQWHHVWURÀHVVLPHQWUHTXHOORFHQWUDOH q TXDVL FRPSODQDUH DOOD IDVFLD VXSHULRUH /H SUR¿ODWXUH
ottenute con solchi realizzati a scalpello, individuano una
VXSHU¿FLHLQWHUQDGHOODPHGHVLPDIRUPDVXEWULDQJRODUHPD
di più ridotte dimensioni, perfettamente piana e levigata, veURVLPLOPHQWHPHGLDQWHLOULFRUVRDGDEUDVLYL
Dalle foglie esterne si dipartono due volute contrapposte, anch’esse articolate
PHGLDQWHXQDWULSOLFHSUR¿ODWXUDGHVLQHQWLLQXQERWWRQHFHQWUDOHSLDWWRHSDULPHQWL
OLVFLDWR/¶DVVHYHUWLFDOHGHOFDSLWHOORqVHJQDWRGDIRJOLHWWHODQFHRODWHLQQXPHUR
GLGXHRWUHFKHVLVSLQJRQRQHOFDPSRGHOOLVWHOORUHWWLOLQHRGLFKLXVXUDVRPPLWDOH
8QDSDUWLFRODULWjLQWHUHVVDQWHqLQROWUHUDSSUHVHQWDWDGDOODGHFRUD]LRQHGHOIXVWR
all’altezza del sommoscapo, immediatamente al di sotto del collarino, ove si snoda
una decorazione ad intreccio trivimineo, con annodamenti morbidi ma piuttosto
UHJRODUL
,OPDQXIDWWRVLLQTXDGUDVHQ]DGLI¿FROWjQHOODEHQQRWDVHULHGLFDSLWHOOLFXELFLDOtomedievali di ridotte dimensioni e, come già rilevato da Silvana Casartelli Novelli3,
esso presenta numerose possibilità di confronto con elementi variamente attestati
VXOWHUULWRULRLWDOLDQR,QSDUWLFRODUHDOGLOjGLDOFXQLUDIIURQWLPHVVLLQHYLGHQ]DGDOOD
studiosa, che andrebbero forse aggiornati e ridiscussi, il manufatto in oggetto può
essere associato a esemplari, simili per tipologia e in parte anche per alcuni aspetti
HVHFXWLYLQRWLSDUWLFRODUPHQWHQHOO¶,WDOLDVHWWHQWULRQDOH
8QHOHPHQWRDFFRVWDELOHDGHVHPSLRqLOFDSLWHOORSURYHQLHQWHGDOODFKLHVDGL
2,QDVVHQ]DGLDQDOLVLSHWURJUD¿FKHSHUTXHVWRFRPHSHUJOLDOWULPDQXIDWWLLOOXVWUDWLLQTXHVWDVHGH

QRQqSRVVLELOHIRUQLUHLQGLFD]LRQLSLSUHFLVHGLSURYHQLHQ]DGHLPDWHULDOLLPSLHJDWL'HYRD0
Cima, che ringrazio altresì per il supporto fornito a questo studio, la segnalazione della stretta
DQDORJLDGHOPDUPRXWLOL]]DWRFRQTXHOORFDYDWRLQHWjPRGHUQDSUHVVRODIUD]LRQH&RQ¿JOLpGL
Pont Canavese, per cui si veda: La strada del Gran ParadisoS
3 CASARTELLI NOVELLISSQ
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San Cesario a Nave, nel Bresciano, che condivide con il manufatto in esame la
stessa soluzione con foglie appuntite alla base, l’inserimento di fogliette lanceoODWHWUDOHYROXWHHODGLIIXVDSUR¿ODWXUDDGRSSLRVROFR46LSRVVRQRWXWWDYLDFLWDUH
a titolo di inquadramento, numerosi altri pezzi, come una colonnina integra con
FDSLWHOORQHOODUDFFROWDGHOO¶DEED]LDGL6DQ&RORPEDQRGL%REELR ¿J ULIHULELOH
alla prima metà del secolo IX, che mostra, seppur con alcune varianti, analogo
gusto per le foglie “a punta di lancia” (nel caso del monastero appenninico limitate a quelle in posizione angolare, mentre quella
FHQWUDOHqVWRQGDWD QRQFKpSHUOHSUR¿ODWXUHLQWHUQHGHOOHIRJOLH
intermedie5
Quest’ultima caratteristica, in termini molto più evidenti,
è riscontrabile in altri esemplari, ben più articolati sul piano
compositivo e con una maggiore accentuazione del contrasto
chiaroscurale, in un gioco di incavi e aggetti decisamente più
marcato rispetto a quanto osservabile sul manufatto canavesaQR6LSHQVLDGHVHPSLRDOFDSLWHOORUHLPSLHJDWRQHOODFULSWDURmanica della cattedrale di Aosta e riferito alla fase costruttiva di
IX secolo6 ¿J HYLGHQ]LDWDDQFKHVHSRFRFRQVHUYDWDGDJOL
studi degli ultimi decenni7, oppure a quello inserito nella bifora
del transetto della chiesa milanese di San Simpliciano8 ¿J ,Q
entrambi i casi si osserva certamente una struttura più complessa rispetto al pezzo
conservato a Cuorgné, con un doppio giro di foglie, nel caso aostano arrotondate,
LQTXHOORPLODQHVHDSXQWDSUR¿ODWHDGRSSLRVROFRFRVuFRPHOHYROXWHGHVLQHQWL
DERWWRQHSLDWWRQHOFDSLWHOORGL$RVWD$OFXQLGLTXHVWLFDUDWWHULVLULVFRQWUDQRDOWUHVu
in un capitello pavese, dalla villa Franchi Maggi, datato «alle soglie dell’età romanica», di struttura simile a quello canavesano, con un solo giro di foglie appuntite
HSUR¿ODWHFRVuFRPHOHGXHYROXWHVSHFXODULFKHFRQFOXGRQRODSDUWHDOWDGHOFDlathos94XHVWLPDQXIDWWLGRFXPHQWDQRODGLIIXVLRQHHODSHUVLVWHQ]DGHOODVLQWDVVL
decorativa di cui il manufatto del Museo di Cuorgné è testimone, anche se poi con
declinazioni molto diverse nella resa: gli esemplari da ultimo citati, infatti, mostrano
XQLQWDJOLRPROWRSLPDUFDWRORQWDQRGDTXDQWRVLRVVHUYDVXOSH]]RLQHVDPH
,OJXVWRSHUODSUR¿ODWXUDGHOOHIRUPHqGHOUHVWRULVFRQWUDELOHDQFKHLQDUHDSL

)LJ A sinistra: Castellazzo Bormida, chiesa
della Trinità da Lungi, capitello della navata
(da Piemonte romanico 1994);
a destra: Acqui Terme, San Pietro, capitello
dalla torre ottagona (da MESTURINO 

4 PANAZZA - TAGLIAFERRI SSQ
5 DESTEFANISQSSFRQULIHULPHQWL3HUXQSH]]RPROWRVLPLOHFIUDQFKHLOQ

GHOORVWHVVRYROXPHDOOHSSFRQXOWHULRUHELEOLRJUD¿D

6 ARENA - PIGLIONE - ROMANOSSMAGNISLQYHFHORDVVHJQDDOOD¿QHGHO

;LQL]L;,VHFROR

7 Sulla chiesa: PERINETTI
8 La datazione a suo tempo proposta da Arslan viene di fatto recepita dalla critica successiva, per

FXLFIUMANNINOSHQRWDMAGNISQHDFFRJOLHYDXQDGDWD]LRQHSL
DWWDUGDWDDO;VHFROR
9 SEGAGNI MALACARTSGDFXLODFLWD]LRQH
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)LJ 6SDODWR0XVHR$UFKHRORJLFR5Hcinzione liturgica, ricostruzione (da Bizantini,
Croati 

SURVVLPDLQXQFDSLWHOORGDOFRPSOHVVRHSLVFRSDOHGL7RULQR$QFK¶HVVRSHUzVL
discosta notevolmente dal manufatto canavesano, così come gli altri due capitelli
di Aosta e Milano, per la resa esecutiva, in questi casi caratterizzata da un intaglio
netto (a «dure e tese costolature e vimini a spigolo vivo10ª /¶LQWDJOLRGHOFDSLWHOOR
al Museo di Cuorgné, al contrario, è poco accentuato, compreso tra 2 e 3 mm e
piuttosto stondato, con solchi poco pronunciati, in cui si riesce appena a scorgere,
DWUDWWLLOVHJQRGHOORVFDOSHOORXWLOL]]DWRGLWDJOLR
Anche il ricorso alle fogliette lanceolate per segnare l’asse mediano dei capitelli è ben documentato nella scultura altomedievale11
8QD SDUWLFRODULWj GHOO¶HOHPHQWR LQ RJJHWWR q LQROtre rappresentata dalla presenza della decorazione
HVWHVDDOODSDUWHVRPPLWDOHGHOIXVWRGHOODFRORQQD
Il trattamento delle colonnine con motivi ornamentali
non è ignoto nell’altomedioevo – periodo a cui, come
si preciserà in seguito, il manufatto può essere riFRQGRWWR±PDFHUWRQRQqFRPXQH$WLWRORHVHPSOL¿FDWLYRVLSRVVRQRULFRUGDUHXQDFRORQQLQDFRQFDpitello in monoblocco da Luni, con un tralcio vitineo
sviluppato in verticale12 e una, priva di capitello, della
villa Franchi Maggi a Pavia, che presenta un’elaboUDWDSDUWLWXUDGLYDULPRWLYLVXWXWWDODVXSHU¿FLH13
L’uso di decorare la fascia sottostante alla base
GHO FDSLWHOOR DSSDUH QHOOR VSHFL¿FR SL GLIIXVD LQ HWj URPDQLFD RYH ULPDQHQGR
in ambito piemontese, si osserva, ad esempio, nelle colonne della chiesa della
Santissima Trinità da Lungi di Castellazzo Bormida (1120-1130 circa)14 ¿J R
ad Acqui Terme, ove un capitello con attacco di colonnina, già segnalato dal Mesturino e rinvenuto all’interno della torre ottagona della chiesa di San Pietro (primi
GHFHQQLGHOO¶;,VHFROR  ¿J PRVWUDDQDORJDPHQWHDOSH]]RFDQDYHVDQRXQD
banda ad intreccio a due capi, piuttosto corsivo15
In questi casi, tuttavia, la struttura della colonna rende queste modanature recanti motivi ornamentali, in chiaro aggetto rispetto al fusto, più una sorta di alti
collarini decorati, distinti dal fusto stesso, che complementi di quest’ultimo, come
10 CASARTELLI NOVELLI SSQ/DGDWD]LRQHDOSHULRGRqSURSRVWDSHU

DVVRFLD]LRQHDGDOWULULOLHYLSHULTXDOLODFULWLFDSLUHFHQWHVLqRULHQWDWDYHUVROD¿QHGHOVHFROR
&IUIl medioevo delle cattedraliSS $%DOODUGLQL 
11 DESTEFANISSSQFRQDOWULFRQIURQWL
12 VERZONESQ
13 SEGAGNI MALACARTS DVVHJQDWDDO,;VHFROR 
14 ARENA - PIGLIONE - ROMANOSSH
15 MESTURINOSS6XOODFKLHVDGL6DQ3LHWURFIUGDXOWLPRGARBARINO
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LQYHFHVLYHUL¿FDQHOFDVRLQHVDPH16
La decontestualizzazione del manufatto consente di formulare una proposta
FURQRORJLFDXQLFDPHQWHIRQGDWDVXEDVLVWLOLVWLFKH,FRQIURQWLVXJJHULWLDOTXDQWR
puntuali, riconducono ad un orizzonte chiaramente altomedievale, che Casartelli
FLUFRVFULYHYDDOODPHWjRVHFRQGDPHWjGHOVHFROR9,,,6XOODEDVHGLDOFXQHFDUDWWHULVWLFKHFRPHXQFHUWRJXVWRSHUOHVXSHU¿FLSLDQHODVHPSOL¿FD]LRQHJHR-

)LJ Cuorgné, Museo Archeologico del
&DQDYHVH&DSLWHOORFRQSURWRPLDQJRODUL

metrica delle forme, la predilezione per la solcatura triviminea, ripetuta come cifra
connotante dell’intera sintassi del sistema capitello-fusto, nonché il tipo di intreccio
a matassa sulla colonnina, se si accoglie il riferimento all’VIII secolo, la cronologia
più attardata sembra preferibile ed appare ragionevolmente estensibile almeno
alla prima metà del secolo IX, quando questi caratteri si manifestano con eviden]D
Sulla faccia piana sommitale si osserva un foro di diametro pari a 2 cm di diaPHWURHFPGLSURIRQGLWj ¿J DWWRDOO¶DOORJJLDPHQWRGLXQSHUQRGL¿VVDJJLR
FKHLQGLFDODGHVWLQD]LRQHG¶XVRGHOSH]]RTXDOHVRVWHJQRYHUWLFDOH4XHVWRGLspositivo, unitamente alle ridotte dimensioni del capitello, induce a suggerire per il
PDQXIDWWRPROWHSOLFLSRVVLELOLIXQ]LRQL3RWUHEEHLQIDWWLWUDWWDUVLGLXQDFRPSRQHQWH
di arredo liturgico, quale colonnina di pergula, sul tipo dell’apprestamento di San
Leone di Leprignano a Capena (seconda metà del IX secolo) – ancora in situ,
per quanto con alcuni rimaneggiamenti17 – oppure in quello ricostruito al Museo
Archeologico di Spalato (prima metà del IX secolo)18 ¿J RYHLQSDUWLFRODUHVL
osservano due colonnine di ridotte dimensioni e provviste di capitellini cubici ad
LQTXDGUDUHLOSDVVDJJLRFHQWUDOHVRUPRQWDWRGDXQ¶DUFKHJJLDWXUDHGDXQWLPSDQR
Non disponendo dell’altezza complessiva della colonna, restano aperte anche
16 Forse più prossimo, come concezione e non come soluzione decorativa, è il caso di alcune fasce

ornamentali presenti sulle colonne della chiesa di San Lorenzo a Montiglio in Monferrato (datata
al 1130 circa), ove il collarino, liscio o con motivi a perle e astragali, è chiaramente individuato,
PHQWUHODIDVFLDGHFRUDWDVRWWRVWDQWHDSSDUHSLVWUHWWDPHQWHFRQQHVVDDOIXVWRARENA - PIGLIONE
- ROMANOS
17 RASPI SERRASSQ
18 Bizantini, Croati SS
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)LJ Cuorgné, Museo Archeologico del
&DQDYHVH&DSLWHOORFRQSURWRPLDQJRODULH
DWWDFFRGLFRORQQLQD

altre possibilità di inquadramento funzionale, sia nell’ambito dell’arredo liturgico,
quale elemento per mensa d’altare o di piccolo ciborio (sul tipo di quello di Valpolicella), sia in quello della decorazione architettonica, nell’ipotesi che il manufatto
SRVVD DSSDUWHQHUH DG XQD ELIRUDSROLIRUD TXDOH VRVWHJQR GHJOL DUFKHWWL HG HOHmento di scansione verticale, magari in associazione ad una soprastante imposta,
FRPHVLYHUL¿FDQHOFDVRGHOJUXSSRGLHOHPHQWLSURYHQLHQWLGDOODGLSHQGHQ]DERE-

biese di San Salvatore (prima metà IX secolo)19
Ad altro contesto e soprattutto a diversa, più tarda cronologia, appartengono gli
DOWULGXHFDSLWHOOLFRQVHUYDWLSUHVVRLO0XVHRGL&XRUJQp8QRUHDOL]]DWRLQPLFDVFLsto biancastro con diffuse venature ocra, probabilmente locale, è molto consunto,
RUPDL LOOHJJLELOH QHL GHWWDJOL GHOO¶RUQDPHQWD]LRQH ¿J  20 ,O IRUWH GHJUDGR GHOOH
VXSHU¿FLQRQQHLPSHGLVFHWXWWDYLDLOULFRQRVFLPHQWRFRPHDSSDUWHQHQWHDOQXWULWR
JUXSSRGLFDSLWHOOLFXELFLFRQSURWRPLDQJRODULGLFXLqGLI¿FLOHSUHFLVDUHVHVLWUDWWL
di forme umane o animali (a queste ultime potrebbe forse far pensare, almeno in
un caso, il tipo di naso, piuttosto tondeggiante e in aggetto, mentre nelle protomi
antropomorfe, nella scultura dei secoli centrali del medioevo, esso tende ad esseUHUHWWLOLQHRHLQPLQRUHDJJHWWR 'LHVVHVLULHVFRQRDQFRUDDGLVWLQJXHUHROWUHDL
volumi dei volti, anche accenni al naso nonché, almeno in un caso con maggior
FKLDUH]]DLOJORERRFXODUHVHJQDWRGDXQVROFRSLXWWRVWRPDUFDWR6XDOPHQRGXH
facce si distingue, immediatamente al di sotto dell’abaco, un elemento orizzontale
(una sorta di listello stondato) in aggetto, così come in aggetto è un sottostante
medaglione, di forma leggermente troncoconica, posto nello spazio intervallare tra
OHGXHSURWRPL/DEDVHGHOODFDPSDQDDSSDUHQWHPHQWHqOLVFLD,OFDSLWHOORHUD
DVVRFLDWRDGXQDFRORQQDGDOGLDPHWURULFRVWUXLELOHGLFLUFDFP
19 DESTEFANISSSQQ
20'LPHQVLRQLEDVHVXSHULRUH[FPDOWH]]DUHVLGXDOHFPFLUFRQIHUHQ]DDOODEDVHFP
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La soluzione decorativa a protomi angolari si ritrova in un altro capitello inedito
GHOODUDFFROWD ¿J GLEHQSLDJHYROHOHWWXUDSHUFKpPROWRPHJOLRFRQVHUYDWR
JLjFXVWRGLWRFRPHDFFHQQDWRLQDSHUWXUDQHOODSDUURFFKLDOHGL9DOSHUJD5HDOL]zato in marmo bianco con inclusi micacei e venature grigiastre, esso si presenta di
forme più slanciate ed è associato a una colonnina a sezione leggermente ellittica,
di cui si scorge una ridottissima porzione del fusto, di dimensioni molto contenute
(assi di 10,5 x 12 cm), distinto dal capitello (dimensioni
all’abaco: 16,5 x 17 cm) mediante un collarino a doppio
tondino21$QFKH LQ TXHVWR FDVR OD PHWj LQIHULRUH GHO
calathos è priva di decorazioni e particolarmente liscia,
mentre l’ornamentazione si concentra di fatto nella metà
superiore del manufatto, scandita da protomi umane
angolari poste al di sotto di un alto abaco e inquadrate
superiormente da un nastrino stondato e sinuoso che si
incunea verso il centro del calathos, forse reminescenza di elici simmetrici e comunque capace di richiamare,
ormai per pura allusione, una partitura a grandi foglie
DQJRODULOLVFHHPRUELGH/HWHVWHLQSDUWHFRQVXQWHPRVWUDQRXQJUDQGHQDVR
rettilineo e spiovente, ai cui lati gli occhi, privi di pupilla, sono delineati da solchi
che descrivono globi pressoché piatti, a mandorla, mentre le bocche sono indiviGXDWHDORURYROWDPHGLDQWHXQVHPSOLFHLQWDJOLR/DFRQQRWD]LRQH¿VLRQRPLFDSL
evidente è data dalle orecchie, rese plasticamente, grandi, con contorni rilevati e
FRQOHJJHURLQFDYRFHQWUDOH
6XOO¶DVVHPHGLDQRGLRJQLIDFFLDLO¿RUHG¶DEDFRqULFKLDPDWRGDXQPRWLYRLQ
VRWWRVTXDGURSUR¿ODWRGDXQOLVWHOOLQRVWRQGDWRLQOHJJHURDJJHWWRGLIRUPDYDULDELle su ogni lato, ora decisamente triangolare (a triangolo rovesciato), ora più sagoPDWRFRQGXHODWLFXUYLOLQHLLQXQFDVRFRQXQDSUR¿ODWXUDLQWHUQDFKHGHWHUPLQD
ODULSUHVDGHOODPHGHVLPDIRUPDDULOLHYRFRQULQXQFLDDOIRQGRULEDVVDWR3RWUHEEH
trattarsi dell’estrema stilizzazione di un motivo a foglia rovesciata, noto in diversi
esemplari sin dall’età altomedievale, più che di un motivo a vero e proprio scudo,
che compare nel bassomedioevo, ma in termini molto diversi e con altri rapporti
proporzionali nell’impaginatura del capitello22
In assenza di confronti puntuali sul territorio, i due manufatti si inquadrano comunque, come accennato, in una tipologia ben nota anche in territorio piemontese, con declinazioni diverse, in cui le protomi antropomorfe o zoomorfe, ampiamente diffuse lungo tutta l’età romanica, tra XI e XIII secolo, e anche nei secoli
¿QDOLGHOEDVVRPHGLRHYRDVVXPRQRSURSRU]LRQLHULOLHYRGLYHUVRQHOO¶DUFKLWHWWXUD

)LJ A sinistra: Montecrestese, chiesa di
6DQWD0DULD$VVXQWD¿DQFRVXG0HQVRODFRQ
tre teste umane (da CUSA 1993);
a destra: Novara, palazzo vescovile, sala della
Maddalena, colonnina con capitello e pulvino
a protomi antropomorfe (da MUZZIN 

216LFRQVHUYDSHUXQ¶DOWH]]DUHVLGXDOHGLFPFLUFD
22 Per alcuni esempi di area piemontese: PERINSSDONATOSS 6DQ6H-

FRQGRGL$VWL 
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)LJ 7RULQR0XVHR&LYLFRG¶$UWH$QWLFD
Capitelli di ignota provenienza con protomi
angolari (da MALLÉ1965 

FRPSRVLWLYDGHOFDSLWHOORFXELFR3HUOLPLWDUVLDOOHUDI¿JXUD]LRQLDQWURSRPRUIHHVVH
SRVVRQRSUHVHQWDUHJUDQGLGLPHQVLRQLDGRFFXSDUHTXDVLWXWWDODVXSHU¿FLHGLsponibile, arrivando quasi alla tangenza l’una con l’altra, come in alcuni casi di
DUHD QRYDUHVH H QHO 9HUEDQR DQFKH UHFHQWHPHQWH VWXGLDWL %DVWL SHQVDUH DOOD
mensola con tre teste umane della chiesa di Santa Maria Assunta di Montecrestese (probabilmente seconda metà del XII-inizio XIII secolo)23 ¿J RDOSXOYLQR
connesso in monoblocco con un capitello e la
UHODWLYD FRORQQLQD PHVVR LQ OXFH DOOD ¿QH GHJOL
anni Ottanta e facente parte di un’antica polifora
del palazzo vescovile di Novara-sala della Maddalena, ascritto al quinto decennio del XII secolo
¿J ,QTXHVW¶XOWLPRPDQXIDWWRLQSDUWLFRODUH
le teste, che condividono addirittura le orecchie,
molto pronunciate, occupano tutta l’altezza del
pezzo, come nel capitello già reimpiegato nel palazzo Gallarini della medesima città246HPSUHD
Novara, gli scavi di piazza Gramsci hanno restituito un altro capitello a protomi umane, anch’esse
di grandi dimensioni25, ma altri esempi sono noti dal territorio regionale, anche se
talora completamente privi di contesto, come nel caso di due capitelli conservati ai
0XVHL&LYLFLGL7RULQR ¿J LQXQRGHLTXDOLVLRVVHUYDDOWUHVuODFRPPLVWLRQHWUD
protomi zoomorfe e antropomorfe26
Proprio uno dei due capitelli torinesi, quello decorato unicamente con teste umane, mostra peraltro una soluzione non dissimile da quella del pezzo da Valperga,
con i risvolti delle foglie angolari, segnati da una profonda solcatura, che giungono
DWRFFDUVLVXOO¶DVVHPHGLDQRHGLQTXDGUDQROHVRWWRVWDQWLSURWRPLDQJRODUL8QD
partitura analoga, con protomi inserite entro gli sgusci delle grandi foglie angolari,
DQFKHVHLQXQFRQWHVWRLFRQRJUD¿FRHGHVHFXWLYRGLIIHUHQWHVLULWURYDLQDOWULSH]]L
dal quadrante nord-orientale della regione, come in un capitello del campanile
della chiesa di San Biagio di Nonio27
Il pezzo del Museo di Cuorgné, sulla base dei confronti e della tipologia, potrebbe ascriversi al XII o forse anche al XIII secolo, data l’elaborazione molto avanzata
della forma del classico capitello cubico di tipo corinzio, ormai soltanto riecheggia23 CUSASSMUZZINSQRWD
24 MUZZINSSFRQELEOLRJUD¿D
25 Ho avuto modo di avviare una prima analisi del manufatto in occasione di una conferenza tenu-

WDVLD1RYDUDLOIHEEUDLR5LQJUD]LR)*DUDQ]LQL 6RSULQWHQGHQ]D$UFKHRORJLD%HOOH$UWLH
Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli) per avermi coinvolWDQHOORVWXGLRGHOSH]]R
26 MALLÉSSHHWDYDEGDWD]LRQHULVSHWWLYDPHQWHDOOD¿QHHDOODPHWj
GHO;9VHFRORFKHSDUHWXWWDYLDWURSSRDYDQ]DWDDQFKHFRQVLGHUDQGRSRVVLELOLDWWDUGDPHQWL
27 CUSASFRQXOWHULRULFRQIURQWL
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WR$QFKHLOFDSLWHOORPROWRFRQVXQWRSXzDJHYROPHQWHHVVHUHLQVHULWRLQTXHVWR
orizzonte cronologico, come parrebbe attestare altresì l’inserimento di grossi medaglioni in aggetto al centro di alcune facce, secondo soluzioni note in quell’arco
temporale in Italia settentrionale, come documentano ancora il caso di Bobbio28
¿J PDDQFKHLQDUHDSLHPRQWHVHXQDPHQVRODGHOODIRUHVWHULDGHOO¶DEED]LD
di Staffarda29
Dal punto di vista funzionale, pur nella totale assenza di dati certi di provenienza,
si può verosimilmente pensare a contesti differenti per i due capitelli, sulla scorta
delle dimensioni e soprattutto delle colonnine ad essi connesse (anche se per il
SULPRFRPSOHWDPHQWHSHUGXWD 1HOFDVRGHOPDQXIDWWRPROWRFRQVXQWRLOULGRWWR
diametro del fusto sembrerebbe escluderne l’impiego nel colonnato di diaframma
tra navate, ma orienterebbe piuttosto verso strutture che esigono sostegni di più
PRGHVWD HQWLWj FRPH XQD FULSWD R XQ SURWLUR ,O VHFRQGR FDSLWHOOR FRQ SURWRPL
LQYHFH q FRQQHVVR D XQD FRORQQLQD HVLOH FKH EHQ SRWUHEEH FRQ¿JXUDUVL FRPH
sostegno in una bifora o polifora oppure in una loggetta, non necessariamente in
XQFRQWHVWRHFFOHVLDVWLFR
Il comprensorio di Belmonte conserva altre testimonianze scultoree, che rimanJRQRDOPRPHQWRGLLQTXDGUDPHQWRPROWRSUREOHPDWLFR1HOODFKLHVDGL6DQW¶$Qdrea di Prascorsano, non lontano dall’altura su cui sorge il santuario, è custodito
XQIRQWHEDWWHVLPDOHLQPDWHULDOHODSLGHR ¿J LYLWUDVIHULWRGDOO¶DWWXDOHFKLHVD
FLPLWHULDOHGL6DQWD0DULDGHO&DUPLQHJLjVHGHSDUURFFKLDOH,OPDQXIDWWRqODULVXOWDQ]DGLXQDVVHPEODJJLRGLWUHSH]]LGLYHUVLXQEDVDPHQWRGDOSUR¿ORVWRQGDWR
(di circonferenza pari a 2,05 m e altezza di circa 20 cm), che, sulla faccia sommitale, reca un’impronta quadrangolare (38 x 38 cm), indicandone un originario
impiego a sostegno di un plinto o di un cippo; un fusto subcilindrico, leggermente
rastremato verso l’alto (altezza visibile: 53 cm, circonferenza alla base: 67 cm;
circonferenza al sommoscapo: 55 cm), decorato a circa metà altezza da due volti
scolpiti a rilievo, contrapposti alle estremità del diametro, al di sopra di un listello
piatto; da una piccola vasca dal bordo superiore piano (diametro interno: 44 cm
circa, altezza: 22 cm), connessa al sottostante supporto mediante una rilavorazione di quest’ultimo, ad ottenere un incastro a tenone-mortasa, sigillato con piombo
all’interno della vasca stessa30
7XWWL L SH]]L VRQR UHDOL]]DWL LQ SLHWUD ORFDOH XQ PLFDVFLVWR FRQ ¿WWH YHQDWXUH
RFUDIHUUXJLQRVHGDOODVXSHU¿FLHPROWRUXYLGDHQRQIDFLOPHQWHODYRUDELOH,OEDsamento e la vasca mostrano chiari segni di reimpiego, non soltanto nelle scheggiature che li intaccano (particolarmente il basamento e la vaschetta), ma anche
nelle tracce di malte, di tipo diverso per colore e granulometria, ancora visibili in

)LJ %REELR0XVHRGHOO¶$EED]LD&DSLWHOOR
FRQPHGDJOLRQLLQIRUWHDJJHWWR

28 DESTEFANISSSHSDUWQRWDFRQFRQIURQWL
29 BELTRAMOSS
30 Lungo la fascia sommitale la vasca presenta anche tre incavi, forse alloggi per una struttura di

FRSHUWXUDOHJJHUD LQOHJQR" 
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)LJ 3UDVFRUVDQRFKLHVDGL6DQW¶$QGUHD
)RQWHEDWWHVLPDOH

più punti, mentre la parte superiore del fusto presenta estese tracce di una scialEDWXUDURVDWDFRVuFRPHURVDWDqODPDOWDFRQFXLHVVRqDWWXDOPHQWH¿VVDWRDO
EDVDPHQWR
/¶HOHPHQWRSLVLJQL¿FDWLYRqUDSSUHVHQWDWRGDOOHGXHSURWRPLDULOLHYRSRFRDFFHQWXDWR FPFLUFD FKHVFDQGLVFRQRLOVXSSRUWRYHUWLFDOH ¿J 6LWUDWWDGL
GXHYROWLGDOSUR¿ORRYDOHFRQOXQJRQDVRVFKLDFFLDWRHUHWWLOLQHRHRFFKLGHVFULWWL
da un solco dall’andamento a mandorla, in cui si scorge forse un accenno di
SXSLOODWRQGHJJLDQWHHSLDWWDODERFFDqUHVDFRQXQDVROFDWXUDRUL]]RQWDOH
Nella protome attualmente rivolta verso il muro perimetrale della chiesa, di
intaglio più netto, il globo oculare si salda con l’arcata sopraccigliare, creando
XQFHUWRFKLDURVFXUR(QWUDPEHOH¿JXUHSUHVHQWDQRDOODVRPPLWjGHOFDSR
XQDFDORWWLQDGLIRUPDVHPLOXQDWDGH¿QLWDQHOVXRFRQWRUQRGDVROFDWXUHFKH
si fatica a ricondurre ai capelli sia per la posizione, eccezionalmente alta,
sia perché in uno dei due volti l’alta fronte è segnata su un lato da una netta
incisione curvilinea che pare da associare alla capigliatura, a scriminatura
FHQWUDOH4XHVW¶XOWLPD¿JXUDqDOWUHVuSURYYLVWDGLXQFRSULFDSRWULDQJRODUH
La datazione del manufatto e la sua funzione rimangono altamente problePDWLFKH$VFULWWRDOO¶HWjURPDQDFRQDVFHQGHQ]HGDULFHUFDUVLLQDPELHQWH
culturale gallico31, nella persistenza di forme propria di contesti rurali marginali, esso mostra caratteri che potrebbero però altrettanto accordarsi con l’età
medievale, sia per la fattura dei volti, sia per lo stesso copricapo a punta, ad
esempio attestato in due protomi della chiesa di San Giorgio a Seppiana, nel
9HUEDQR ¿J DWWULEXLWHDOODPHWjGHO;,,VHFRORHDOOD¿QHGHO;,,LQL]LGHO
XIII secolo32/DGHFRUD]LRQHFRQ¿JXUHDULOLHYRLVRODWHVXOIXVWRGLFRORQQLQH
non è peraltro ignota nei secoli centrali del medioevo, come nel caso di un
sostegno nel campanile della chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona 33
La propensione a decorare elementi architettonici con teste umane trova anche altre attestazioni sul territorio, come si evidenzia nelle bifore del registro
più alto del campanile della chiesa di San Giorgio a Valperga, assegnato all’XI
secolo34 ¿J RYHGXHWHVWHXPDQHDULOLHYRSRFRDFFHQWXDWRGHFRUDQROH
LPSRVWHDVWDPSHOODYLVLELOLVXOODWRQRUGHVXTXHOORRYHVWGHOODWRUUH
Considerazioni d’insieme
I materiali esaminati non costituiscono un complesso omogeneo e, al di là
31 CIMASQ
32 CUSA 1993, SS 106-107.
33 ZASTROWSQ GHFRUD]LRQHFRQDQLPDOHIRUVHXQIHOLQR 
34 ANSELMI  SSH/DGDWD]LRQHqULSUHVDLQCARLONESFKH

SODXVLELOPHQWHVHJQDODXQPRPHQWRDYDQ]DWRGHOVHFROR0&LPDPLVHJQDODDQFKHODSUHVHQza di un elemento frammentario in cotto, proveniente da Belmonte, ove è attualmente conservaWRFRQXQD¿JXUDDODWDLQULOLHYRIRUVHSURYYLVWDGLXQ¶DXUHROD non vidi), la cui contestualizzazioQHFURQRORJLFDHIXQ]LRQDOHUHVWDGDDSSXUDUHFRQVXFFHVVLYLVWXGL
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dell’attribuzione cronologica e delle considerazioni derivanti da caratteri intrinseci,
PRVWUDQRSUREOHPLGLFRQWHVWXDOL]]D]LRQHDOPRPHQWRLUULVROYLELOL,OSULPRSXQWR
critico è determinato dall’assenza di informazioni sulla provenienza e sul luogo
del loro originario impiego, anche se per il piccolo capitello con colonnina e per
quello con protomi molto degradato il recupero dall’area in cui sorge il santuario
di Belmonte pare indiziato da alcune informazioni orali35$QFKH6LOYDQD&DVDUWHOOL
all’atto della pubblicazione del primo manufatto, riportava che esso, allora
LQHGLWROHIXVHJQDODWRGDXQFXOWRUHGLVWRULDORFDOH0DULR=DPEHOOL©FKH
ne venne a conoscenza in occasione della permanenza a Belmonte per le
ripetute campagne di scavo36ª
7HVWLPRQLDQ]DGLXQHGL¿FLRGLFXOWRDOWRPHGLHYDOHTXHVWRSH]]RTXDORra se ne accolga l’idea di un originario impiego sull’altura, apre tuttavia non
poche questioni, in primis in ragione della cronologia dell’insediamento cui
esso potrebbe essere collegato, ovvero l’agglomerato di epoca post-classica di cui sono state messe in luce alcune aree, a seguito dapprima di
VFDYLQRQVWUDWLJUD¿FLWUDOD¿QHGHJOLDQQL6HVVDQWDHLSULPLDQQL6HWWDQWD
e quindi di indagini condotte con metodo appropriato (1986-1989)376XOOD
scorta degli studi sinora disponibili, infatti, il nucleo abitato sviluppatosi tra
VI e VII secolo conoscerebbe un abbandono alquanto repentino intorno alla
PHWjVHFRQGDPHWjGHO9,,VHFRORXQPRPHQWRDPSLDPHQWHDQWHFHGHQWH
TXHOORDFXLqDVVHJQDELOHLOPDQXIDWWRHVDPLQDWRLQTXHVWDVHGH
La prima menzione nelle fonti scritte di una presenza religiosa sull’altura è invece ascrivibile ad un momento molto più avanzato, ovvero al 1197, quando si
registra un primo riferimento documentario certo in un atto di investitura a favore
di Willelmo et Bartholomeo sacerdotibus et ministris ecclesie Beate Virginis Marie
de Belmont384XDOFKHDQQRGRSRQHOGDOODQRWL]LDGLXQSULRUHSancte Marie
de Monte, presente al capitolo generale fruttuariense di quell’anno, si evince la
presenza a Belmonte di un nucleo di religiosi dipendenti dalla non lontana abbazia
canavesana39, che ne deterrà a lungo il controllo, anche quando, nel 1326, subentrerà sul sito una comunità monastica femminile, per volere del vescovo di Asti,
Guido di Valperga, strettamente legato a quei luoghi per appartenenza familiare40
Le vicende della fondazione del luogo di culto, certamente giù esistente alla
¿QHGHO;,,VHFRORULPDQJRQRWXWWDYLDQHEXORVH'LLQWHUSUHWD]LRQHPROWRSUREOH-

)LJ 3UDVFRUVDQRFKLHVDGL6DQW¶$QGUHD
Particolare delle due protomi antropomorfe
FRQWUDSSRVWHVXOIXVWRGHOIRQWH

35([LQI0&LPD
36 CASARTELLI NOVELLI SQRWD
376LULQYLDDOFRQWULEXWRGL*3DQWzLQTXHVWRYROXPH&IUDQFKHMICHELETTO - PEJRANI BARICCO

SS

38 FROLAGRF;,SS
396XOOHJDPHGL%HOPRQWHFRQ)UXWWXDULDFIUGDXOWLPRSANNASDUWSHQRWDSHULO

ULIHULPHQWRGRFXPHQWDULR

40 FROLAS6LYHGDQRDQFKHPIAZZASSHBERTOTTISS
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)LJ Seppiana, chiesa di Sant’Ambrogio, stipite dell’arco di accesso al sagrato (a
sinistra) e mensola dello spigolo sud-ovest (a
destra) (da CUSA 

matica sono le notizie tramandate nel Chronicon di Fruttuaria, circa la presunta
istituzione del santuario mariano, agli inizi dell’XI secolo, da parte del re Arduino,
che avrebbe ricevuto l’impulso alla costruzione del polo religioso – costituito all’origine da undici monaci provenienti da Fruttuaria – a seguito di un’apparizione
della stessa Vergine41, episodio peraltro su cui il testo insiste anche in altre ocFDVLRQL &RPH KD DYXWR PRGR GL LOOXVWUDUH LQ WHUPLQL FRQYLQFHQWL$QGUHD 3LD]]D
alcuni anni or sono, il racconto del Chronicon è inserito
in una sezione databile al tardo Quattrocento o ai primi
anni del Cinquecento, in un momento in cui la narrazione,
intrisa di fatti miracolosi, si piega ad un preciso progetto
di legittimazione politica della casata dei Valperga, che
si accreditano contestualmente quali discendenti di un re
$UGXLQR EHQH¿FDWLLQROWUHGDXQRVSHFLDOHFRQWDWWRFRQ
il soprannaturale42'LI¿FLOHSUHFLVDUHDTXDQGRULVDOJDOR
sviluppo della connotazione santuariale: è certo però che
già l’atto con cui Guido di Asti nel 1326 fonda il monastero femminile fa menzione del ruolo ormai consolidato del
centro quale nucleo di pellegrinaggio (in loco Sancte MaULHGH%HOPRQWH>@DGTXHPTXLGHPORFXPH[GHYRFLRQH
FRQÀXXQWFULVWLDQLTXDPSOXULPL)43
ÊWXWWDYLDGLI¿FLOHSUHFLVDUHORVFHQDULRDOO¶RULJLQHGHOODSUHVHQ]DIUXWWXDULHQVH
1HOODSULPDPHQ]LRQHGRFXPHQWDULDFHUWDDOOD¿QHGHO;,,VHFRORHFRQWXWWDSURbabilità anche in precedenza, la chiesa di Belmonte appare legata alla famiglia dei
dominiGHO&DQDYHVH*XJOLHOPRH*XLGRGL9DOSHUJDLQIDWWLUDWL¿FDQRO¶LQYHVWLWXUD
del 1197 e ne sanciscono la defensio (qui hanc venditionem laudaverunt rattam
WHQHQGDPDI¿UPDQWHVHWDERPQLKRPLQHFXPUDWLRQHHFFOHVLH%HDWH9LUJLQLVGHIfensare promisserunt), segno di un legame non soltanto devozionale e religioso
con la chiesa stessa44'HOUHVWRFRQVLGHUDQGROHPRGDOLWjGLDFTXLVL]LRQHGLPROWL
EHQLHGLSHQGHQ]HGDSDUWHGL)UXWWXDULDDWWUDYHUVRGRQD]LRQLYDULDPHQWHFRQ¿JXrate da parte delle aristocrazie locali, anche minori, non stupirebbe ritrovare anche
in questo caso un intreccio tra ceppi signorili del Canavese, in fase di affermazione
WHUULWRULDOHHLOSRWHQWHPRQDVWHURHQWHGLSUHVWLJLRLQWHUQD]LRQDOH
Tale lettura, tuttavia, è controversa e alcuni studiosi ritengono la famiglia dei Valperga di fatto estranea alle vicende di fondazione di Belmonte45 e, anzi, da subito
LQFRQÀLWWRFRQ6DQ%HQLJQRXQFRQÀLWWRFKHVRSUDWWXWWRSHUTXDQWRULJXDUGDLOQRQ
41 Cronaca di Fruttuaria 1889SSSANNASQRWDGjFRQWRGLXQDQXRYDHGL-

]LRQHGHOO¶RSHUDLQYLDGLSXEEOLFD]LRQHDGRSHUDGL3DROR%XIIR

42 PIAZZA
43 FROLA GRFS
44 SERENOSS
45 BERTOTTI
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lontano priorato fruttuariense di Busano, si manifesta con tutta evidenza a partire
dal XIII secolo e particolarmente dalla seconda metà di esso, quando i Valperga di
Rivara mettono in atto una politica di aggressione e di usurpazione di beni e diritti
ai danni delle dipendenze di Fruttuaria in questi territori46$GLIIHUHQ]DGLTXDQWR
avvenne a Busano, l’abbazia di San Benigno riuscì invece a mantenere il controllo
VX %HOPRQWH OXQJR WXWWR LO PHGLRHYR QHO TXDGUR GL UDSSRUWL IRUVH SL ÀXLGL FRQ
i Valperga, che, ad esempio, nel 1280, come sottolineato da
Andrea Piazza, sono protagonisti di donazioni di terre al centro
mariano47/¶DWWRGHOGHOUHVWRVLVSLHJKHUHEEHSURSULR
in virtù di antichi e consolidati legami tra la famiglia comitale
e Belmonte, sviluppati nel tempo, anche se con contorni non
sempre agevolmente precisabili: «la Vergine di Belmonte era,
in certa misura, la Vergine dei Valperga»48
In questo contesto, tuttavia, il manufatto altomedievale riporta a un momento precedente gli sviluppi in chiave signorile che
LOWHUULWRULRFRQREEHHVHVLDPPHWWHO¶HVLVWHQ]DGLXQHGL¿FLR
di culto sul colle tra il tardo VIII e il IX secolo, è ad altro ambito
che esso va restituito, un ambito i cui contorni rimangono for]DWDPHQWHLQGLVWLQWL6RORXQ¶HVWHQVLRQHGHJOLVFDYLLQDUHHQRQ
LQWDFFDWHGDOOHLQGDJLQLQRQVWUDWLJUD¿FKHSRWUjIRUVHSUHFLVDUH
LOSHULRGRGLGH¿QLWLYRDEEDQGRQRGHOO¶DOWXUDHOHYLFHQGHLQVHdiative che ne conseguirono, aspetti che, al momento attuale
e data la conoscenza ancora molto parziale del sito, rimangono
di fatto un problema aperto, così come la funzione che la possibile chiesa avrebbe
assolto nonché il suo posizionamento, anche in rapporto al complesso santuariale
RGLHUQR
Le successive fasi di età medievale, attestate dalla documentazione scritta, potrebbero costituire uno scenario plausibile per la collocazione del capitello con
protomi, sempre che, anche in questo caso, la provenienza da Belmonte sia da
DFFRJOLHUVLVHQ]DULVHUYH/DFURQRORJLDSURSRVWDSHULOFDSLWHOORGHJUDGDWRSRWUHEbe accordarsi con la fase del priorato fruttuariense, un momento in cui possono
HVVHUHFRQVLGHUDWLSODXVLELOLLQWHUYHQWLULJXDUGDQWLODGHFRUD]LRQHDUFKLWHWWRQLFD
Quanto al capitello con protomi umane da Valperga, esso costituisce un’interesVDQWHWHVWLPRQLDQ]DGHOO¶DWWLYLWjVFXOWRUHDVXOWHUULWRULRLQHWjURPDQLFD'DVRWWROLQHDUHqDOWUHVuLOULFRUVRDXQPDWHULDOHGLSUHJLRLOPDUPRFKHVLJQL¿FDWLYDPHQWH
si ritrova anche nelle colonnine del campanile della chiesa di San Giorgio nel medesimo centro, strettamente connessa al castello e alla committenza dei signori

)LJ Valperga, chiesa di San Giorgio,
ELIRUDGHOFDPSDQLOH3DUWLFRODUHGLLPSRVWD
FRQSURWRPHXPDQD

46 Per una puntuale ricostruzione: BUFFO
47 PIAZZAS,OGRFXPHQWRqSXEEOLFDWRLQFROLAGRFSS0DVLYHGDDQ-

che SERENOSHQRWD

48 SERENOS
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GHOOXRJR1HOODWRUUHXQLFDWHVWLPRQLDQ]DLQHOHYDWRGHOO¶HGL¿FLRGLFXOWRRULJLQDULR
si concentrano peraltro anche alcune attestazioni scultoree di cui si è detto, in cui il
JXVWRSHUO¶RUQDPHQWD]LRQHDQWURSRPRUIDVHPEUDXOWHULRUPHQWHULEDGLWR
Al di là dei problemi di contestualizzazione, i manufatti esaminati, in parte inediti, apportano un contributo stimolante alla conoscenza dell’alto Canavese, che
PHULWHUHEEHDSSURIRQGLPHQWLVLVWHPDWLFLVXOOHVWUXWWXUHPDWHULDOLGLHWjPHGLHYDOH
Pur nel quadro di un numero limitato di presenze, i pezzi qui presentati restituiscono una realtà territoriale in cui la scultura lapidea riesce ad esprimere spunti di
interesse, su un arco cronologico molto dilatato, e si distribuisce in associazione
D³SXQWLIRUWL´QHOODJHRJUD¿DGHOSRWHUHFKHFRLQYROJHVRJJHWWLWDQWRODLFLTXDQWR
HFFOHVLDVWLFL0XRYHQGRGDOOHFRORQQLQHGLUDI¿QDWDIDWWXUDFRQVHUYDWHLQUHLPSLHJR
nella chiesa di San Ponso, già sede plebanale, datate da Casartelli al tardo VII secolo49, il quadro si arricchisce con il capitello di Belmonte di una nuova, importante
testimonianza, che attesta la presenza di lapicidi di discreta qualità sul territorio,
i quali lavorano con sicurezza il materiale lapideo e mostrano una sorvegliata paGURQDQ]DGHLWHPLGHFRUDWLYL$QDOLVLSHWURJUD¿FKHPLUDWHSRWUHEEHURXOWHULRUPHQWH
apportare un contributo, individuando ad esempio i bacini di approvvigionamento
GHOPDWHULDOHODSLGHRHSDUWLFRODUPHQWHGHOPDUPRFRQVHQWHQGR GLYHUL¿FDUHOD
possibilità di attività estrattive, documentate ad oggi soltanto in età moderna, nonFKpIRUQHQGRXWLOLLQIRUPD]LRQLDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHFRPPLWWHQ]H
I secoli centrali del medioevo rivelano parimenti, mediante attestazioni sporadiche ma ancora più rilevanti in un quadro di rarefazione di materiali – e ci si domanda se esso sia dovuto maggiormente alla loro scarsa conservazione piuttosto che
a una effettiva assenza – lo sviluppo di una produzione scultorea per l’ornamenWD]LRQHGLHGL¿FLHFFOHVLDVWLFLDQFKHVHFHUWDPHQWHGLUHSHUWRULRHLQTXDGUDELOHVX
EDVHORFDOH/DVFXOWXUDGLYHQWDFRVuSDUWHFLSHVHSSXUHLQWHUPLQLFRQWHQXWLGLXQ
panorama di esteso rinnovamento architettonico, in cui agli antichi centri plebani si
aggiungono progressivamente nuove chiese con funzione di cura d’anime, come
VHPEUHUHEEHLOFDVRGL3UDVFRUVDQRVHQ]DFRQWDUHORVYLOXSSRGLHGL¿FLGLSUHVWLJLR
DQFKHLQDPELWRFLYLOHVXFXLVLDWWHQGRQRDQFRUDVWXGLGLGHWWDJOLR

49 CASERTELLI NOVELLI SSQQ
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Note di toponomastica
Marco Cima

La toponomastica dell’area di Belmonte rimanda a presenze germaniche, che
con ogni evidenza sono connesse al castrum e si estendono su un raggio piuttosto
ampio che va dalla piccola valle del Gallenca, con località come Sale, Braida o
Lombarnèr, alla pianura prossima al grande centro romano di Canava (Valperga), con i centri di Salassa e Braidacroce e la stessa
9DOSHUJD ¿QR DOOD PHGLD YDOOH 2UFR GRYH ULFRUURQR QXPHURVL WRponimi che rimandano direttamente o indirettamente all’antico gerPDQLFR1DWXUDOPHQWHWDOLHYLGHQ]HYDQQRFRQVLGHUDWHHYRFDWLYHGL
un fenomeno antropico per gli apporti linguistici indotti e non vanno
necessariamente considerate quali denominazioni sorte in fase con
O¶RFFXSD]LRQHDWWHVWDWDVXOFROOHGDOO¶DUFKHRORJLD,QDOWULWHUPLQLQRQ
tutti i toponimi con origine germanica sono coevi allo stanziamento
dei Longobardi nel castrum,QPHULWRYDULPDUFDWRFRPHODIRUPD]LRne dei nomi di alcune località possa essere avvenuta anche secoli
dopo, in base a riminiscenze di forme lessicali entrate a far parte del
patrimonio linguistico locale, come dimostra la presenza di termini
JHUPDQLFLQHOODSDUODWDURPDQ]DSHUYHQXWLWDORUDTXDVLLQDOWHUDWL¿QR
a oggi e soprattutto la ricca presenza di prediali derivati dall’onomaVWLFDORQJREDUGDSUDWLFDWDGDOOHSRSROD]LRQLORFDOL¿QRDOSLHQRPHGLRHYRTXDQGRSLQHVVXQRSUDWLFDYDODOLQJXD4XHVWDSHUPDQHQ]D
SXUHFRQO¶DFFH]LRQHVRSUDULPDUFDWDFRQWULEXLVFHDTXDOL¿FDUHO¶LQsediamento altomedievale di Belmonte come un fenomeno che ha
inciso profondamente sul territorio, con ogni probabilità generando
XQSLFFRORPRQGRDXWRVXI¿FLHQWHFKHDVVXPHYDLQVpWXWWHOHDWWLYLWj
artigianali utili alla vita quotidiana, quelle commerciali di scambio1 e
soprattutto quelle di presidio e difesa del territorio, secondo analoghi
modelli ben noti e diffusi in tutto il nord e il centro Italia2
La maturità dell’insediamento appare confermata dall’economia del
castrum, evidenziata con le diverse campagne di scavi, da cui emergono intensive
attività agro-silvo-pastorali, con la messa a coltura delle aree più fertili prossime
all’abitato, la cura e la ceduazione del bosco mediante la coltivazione del castagno
HGLDOWULDOEHULGDIUXWWDFRPHLOQRFHHLOPHOR/¶DOOHYDPHQWRHUDSUHVXPLELOPHQWH
attuato con transumanze stagionali in direzione del valico di Mares e del Monte SoJOLR¿QRDOOHSHQGLFLPRQWDQHGHOODPHGLDYDOOH2UFR$LQWHJUD]LRQHGHOO¶HFRQRPLD
1 ARECHIS3UHVVRL/RQJREDUGLVRSUDWWXWWRQHOOHSULPHIDVLGHOO¶RFFXSD]LRQHODPRQHWD-

]LRQHHEEHVFDUVDULOHYDQ]DFIUROVELLI

)LJ Tratto terminale della mulattiera che
risalendo il colle di Belmonte da Prascorsano
giungeva a una postierla prossima al nucleo

occidentale dell’abitato del castrum
Tra i due castagni in primo piano si notano
alcuni blocchi di pietra relativi al decadimento
GHOPXURGLFLQWD

Preziosi consigli e fondamentali segnalazioni
per la stesura di questo capitolo sono dovuti
D)UDQFHVFR5XEDW%RUHOFKHVLULQJUD]LD

2 ARECHI 2011S
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)LJ Miniatura dal Salterio di Stoccarda,
anni 820-830, (Stuttgart, Württembergische
/DQGHVELEOLRWKHN&RG%LE 
/D¿JXUD]LRQHPRVWUDLOODYRURQHLFDPSLFRQ
XQR]DSSDWRUHHXQUDFFRJOLWRUHGLVWRSSLH/D
zappa qui rappresentata è immanicata come
TXHOOHPRGHUQHHUHFDXQWDOORQHDPDUWHOOR

Prodotta per
commentare la
liturgia, l’opera
mostra i costumi
e gli usi del
tempo e
pare appropriata
al lavoro dei
Longobardi che
da nomadi divenQHURVHGHQWDUL
L’insediamento
nel castrum
di Belmonte
condusse al
dissodamento di
buona parte dei
terreni vallivi del
*DOOHQFD
)LJ Piccone con tallone a martello dai
GHSRVLWLDOWRPHGLHYDOLGL%HOPRQWH

rustica, le evidenze archeologiche attestano la presenza di attività artigianali di varia natura tra le quali quelle siderurgiche con la metallurgia e forgiatura di utensili,
attrezzi e armi in ferro3SHUTXHVWRDSSDLRQRVLJQL¿FDWLYLLSDVFROLGHOODYDOOH2UFR
GRYHVRQRDWWHVWDWLJLDFLPHQWLPLQHUDULVXSHU¿FLDOLIDFLOPHQWHVIUXWWDELOL
L’insediamento nelle campagne altocanavesane dei Longobardi e con ogni probabilità di gruppi turingi e sassoni in via di sedentarizzazione, portò un nuovo impulso
alle terre rimaste per secoli marginali
rispetto ai grandi circuiti economici e
culturali dell’Impero, ridisegnando la
PDSSDGHLFHQWULGLSRWHUH
I Longobardi avevano un idioma di
ceppo germanico piuttosto simile al
gotico, ma di questa lingua non sono
VWDWHWUDPDQGDWHVLJQL¿FDWLYHWHVWLPRQLDQ]HVFULWWHSRLFKp¿QRDOORURGH¿QLtivo stanziamento in Italia il patrimonio
di conoscenze, miti, leggende, leggi e
FRQVXHWXGLQLYHQQHDI¿GDWRDOODWUDVPLVVLRQHRUDOH(DQFKHGRSRLOORURGH¿QLtivo stanziamento, l’alto germanico scritto si limitò a pochissimi frammenti deriYDWLGDOODOLQJXDSDUODWDHGDOO¶RQRPDVWLFD6ROWDQWRRFFDVLRQDOPHQWHQHOO¶Historia
Langobardorum di Paolo Diacono ricorrono termini germanici, ma quest’opera è
tarda, compilata nella seconda metà del secolo VIII4 e in quel momento il regno
longobardo era già stato conquistato dai Franchi e molti termini germanici delle
origini non erano più in uso da molte generazioni, addirittura non se ne conosceva
SLLOVLJQL¿FDWR
I Longobardi assunsero precocemente la lingua latina probabilmente a causa
del loro basso numero all’interno della predominante popolazione autoctona dei
WHUULWRULRFFXSDWLPDDQFKHSHULGHQWL¿FDUVLLOSLSRVVLELOHFRQOD gens romana
&LzDYYHQQHVRSUDWWXWWRQHLGRFXPHQWLXI¿FLDOLVLDSHUODSUHFRFHFRQYHUVLRQHDO
cristianesimo, sia per la legittimazione dei sovrani e dell’aristocrazia nei confronti
GHOO¶,PSHURÊFRPXQTXHLQGXEELRFKHDSDUWLUHGDOO¶RFFXSD]LRQHGHOG&L
Longobardi, come gli altri gruppi germanici aggregati, nella parlata corrente abbiano continuato per diverse generazioni a utilizzare almeno in parte la loro lingua,
assimilando più lentamente l’idioma romanzo, al contempo disseminando di termiQLJHUPDQLFLLOVXEVWUDWROLQJXLVWLFRORFDOH&LzVSLHJDOHUDJLRQLSHUOHTXDOLPROWL
termini tipici dell’idioma longobardo sono entrati nell’uso comune e nella toponomastica, concorrendo alla conoscenza della distribuzione insediativa sviluppatasi
GRSRODFRQTXLVWD
3 MICHELETTOS
4/DSULPDHGL]LRQHqGHO
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Nei testi più antichi e in particolare nell’editto di Rotari, redatto a Pavia da abili
scrivani sotto la direzione del notaio reale Ansoaldo e promulgato il 22 novembre
del 6435, compaiono alcune parole germaniche che non hanno corrispettivo latino,
poiché gli estensori scrissero traducendo la dettatura dei primati iudices, ovvero
gli eminenti personaggi della gerarchia longobarda, depositari delle consuetudini e
delle leggi che, a quanto risulta, le esponevano secondo la tradizione antica in una
forma allitterata e cantilenante, tipica della trasmissione
orale6
Sporadici termini germanici si ritrovano anche nelle
leggi aggiunte dai sovrani successivi: come il corpus
legislativo di Liutprando (712-744), e in quelli di GrimoDOGR5DWFKLV$VWROIRH$GHOFKLV
Il germanico antico, parlato dalla minoranza longobarda, nel volgere di poche generazioni si confuse nei
volgari neolatini delle popolazioni locali che proprio in
quei secoli stavano evolvendo nei vari dialetti e nei proGURPLGHOODVWHVVDOLQJXDLWDOLDQD&LzDQFKHJUD]LHDOOD
fusione demica avviata sin dai primi anni dello stanziaPHQWR ,Q TXHVWH SDUODWH VRSUDWWXWWR DO QRUG D YDULR
titolo e in varia misura, si riconoscono questi apporti al
punto che ancora oggi, sia nell’italiano, sia nei dialetti
regionali, sopravvivono numerose tracce linguistiche
WHVWLPRQL GHOO¶LQÀXHQ]D FXOWXUDOH HVHUFLWDWD GD TXHVWR
SRSROR6LSHQVLDGHVHPSLRDLWHUPLQLSLHPRQWHVLboscal = ceppaia; zerp = zona
arida; vardàr = guardare; barba = zio; masca = strega; loch = non saldo; gram =
cattivo; broar EROOLUHHFFVROWDQWRSHUFLWDUHDOFXQHIRUPHULPDVWHQHOODSDUODWD
ORFDOHVRVWDQ]LDOPHQWHLQDOWHUDWHULVSHWWRDOO¶DQWLFRJHUPDQLFR
In tutta la penisola, là dove vi sono stati insediamenti Longobardi, ricorrono i
WRSRQLPLFKHULÀHWWRQRJOLDVSHWWLGHOODYLWDTXRWLGLDQDGHOOHFRPXQLWjFRPHO¶LQVHdiamento del gruppo familiare armato e organizzato in unità di viaggio (la “fara”),
WLSLSDUWLFRODULGLHGL¿FLRVHGLGHOFODQ OD³sala”), aspetti del paesaggio (le “braide”),
RSSXUHULIHULPHQWLDJUXSSLJHUPDQLFLDJJUHJDWLRDQFRUDULÀHVVLVXOWHUULWRULRGLWLSR
giuridico-amministrativo, come i toponimi con radice “lombard-³
1HOO¶DUHD GL %HOPRQWH OD WRSRQRPDVWLFD KD UHVWLWXLWR XQ VLJQL¿FDWLYR HOHQFR GL
TXHVWLWRSRQLPLFKHTXLGLVHJXLWRYHUUDQQREUHYHPHQWHDQDOL]]DWL
SaleIUD]LRQHGL6DQ&RORPEDQRFRPXQHLQGLSHQGHQWH¿QRDOODPHWjGHO;,;
secolo, si trova nella media valle del Gallenca a breve distanza da Belmonte, ma
è anche l’antico nome di Castelnuovo Nigra nella vicina valle del Piova e si ritrova

)LJ La cappella della Veronica in primo
piano, collocata sull’emergenza rocciosa dove
nell’alto medioevo si trovava l’estremo bastione occidentale del castrum
Sullo sfondo la testata della piccola valle del
Gallenca sovrastata dal
PRQWH6RJOLR PVOP 

6XOODJLRJDLDDOFHQWURGHOODIRWRJUD¿D
LOFROOHGL0DUHV

5 Per un approfondimento sulla legislazione della società longobarda si rimanda a DELOGU 
6 DARGENIOS
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)LJ I resti dell’antica casaforte di Pertica
IRWRJUDIDWLQHO/¶HGL¿FLRqFROORFDWRDO
FHQWURGLXQDPRUELGDFRQFDDPVOP
La perfezione della muratura dove abbonda la
tessitura a spina di pesce con lunghi cantonali
ben tagliati in lastre di pietra locale denota
O¶D]LRQHGLPDHVWULGDPXURHVSHUWL

)LJ Particolare della miniatura dalla
cronaca di Pietro Azario, nota come De Bello
Canepiciano, ascrivibile al terzo quarto del XIV
secolo, con la ricostruzione fantasiosa della
casaforte e il cartiglio
0LODQR%LEOLRWHFD$PEURVLDQDFRG'LQI 
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in Salassa, rilevante centro della pianura alto-canavesana e ancora, Sala è l’antico
QRPHGHOODIUD]LRQH)RJOLDVVRGL&DQLVFKLR/¶RULJLQHORQJREDUGDGHOWRSRQLPRq
FKLDUDHULFRUUHLQPROWHUHJLRQLLWDOLDQH,OWHUPLQHGHULYDGD sala = residenza del
VLJQRUHVHJQDWDPHQWHXQHGL¿FLRFRQXQYDQRSLDPSLRHULFFRFLUFRQGDWRGDOOH
VXHSHUWLQHQ]H
Brèda, nel vernacolo e Braida italianizzato, è una frazione di Canischio, Braidacroce, una frazione di Valperga e Braja una frazione
GL6DQ3RQVR/DSULPDqXQDELWDWRDOPDUJLQHGLXQ
ampio terrazzo alluvionale fertile, quasi pianeggiante,
situato nella media valle del Gallenca e la seconda,
FRQODVWHVDHWLPRORJLDLGHQWL¿FDLOOXRJRSLDQHJJLDQWH
SUHVVR9DOSHUJDRYHHUDLQ¿VVDXQDFURFHIRUVHOHJDWD
DOOHURJD]LRQL$QDORJDPHQWHLOWHU]RWRSRQLPRDOWHUDto dalla pronuncia dialettale nella terza consonante, è
SRVWRDEUHYHGLVWDQ]DGDOFHQWURGL6DQ3RQVR4XHsta denominazione deriva da una base elementare che
LGHQWL¿FDLOOXRJRDWWUDYHUVRLVXRLFDUDWWHULPRUIRORJLFL
Nell’area longobarda padana degli insediamenti agricoli sui terreni irrigui, ricchi e fertili, ricorre di frequenWHTXHVWRLGHQWL¿FDWLYRGHULYDWRGDOO¶DQWLFRJHUPDQLFR
breit ODUJRYDVWRSLDWWR ³EUDLW´QHOODOLQJXDSDUODWD 
Lombardore (Lombardor in piemontese)7, genitivo
plurale latino di longobardorum; analogamente Lombarnèr,IUD]LRQHGL&DQLVFKLR1HOSULPRFDVRVLWUDWWDGLXQLPSRUWDQWHFRPXQH
canavesano nella pianura e il secondo è un piccolo nucleo nella valle interna del
*DOOHQFD/¶DJJHWWLYD]LRQHPRGHUQD³ORPEDUGR´SXzLQGLFDUHVLDXQDSUHFRFHWUDsformazione locale del termine storico ”langobard” in “lombard”, ovvero una ri-deQRPLQD]LRQHGDSDUWHGHLQXRYLDUULYDWLGHOODWHUUDFKHHVVLVWHVVLRFFXSDURQR,
due toponimi ripetono in piccolo il termine regionale Lombardia chiaramente derivato da Langobardia Maior
Ancora nell’area del Gallenca, L’alpeggio La Grunda sulle pendici del monte Soglio deriva dal sostantivo germanico grund WHUUHQR
Il vicino valico di Mares ¿J FKHSRQHYDLQFRPXQLFD]LRQHODYDOOHLQWHUQDGHO
Gallenca con la media valle Orco, presenta un toponimo che potrebbe derivare dal
semplice riferimento fondiario relativo a una chiesa matrice (matrix), ma più probabilmente la sua genesi discende dal sostantivo longobardo marh e gotico marhs,
forse di origine celtica, ricorrente nel bretone marh, molto simile al gallese march e
nell'irlandese o gaelico marc1HOODSDUODWDORQJREDUGDmarha = cavallo, giumenta,
PDDQFKHVWDOODHVFXGHULD6HFRQGRTXHVWDDFFH]LRQHODGHQRPLQD]LRQHGHOFROOH
7 ,OFHQWURqFRVuFLWDWRQHOGLSORPDLPSHULDOHGL2WWRQH,,,FIUDURANDIS
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di Mares, particolarmente adatto ai pascoli estivi, con l’accesso ai giacimenti minerari della media valle Orco e alla strategica area di Sparone, potrebbe sorgere con
LFHOWLQHJOLXOWLPLVHFROLGHOSULPRPLOOHQQLRD&SHUHVVHUHGH¿QLWLYDPHQWHVDQFLWD
nella parlata longobarda, sottolineandone la funzione di stalla estiva, ovvero di
PDOJDDOSHVWUHLQXQFRQWHVWRGLHVWHVLSDVFROL
All’interno della Valle Orco, al piede del colle di Mares, si trova la già citata rocca
di Sparone (Sparon nel vernacolo), ricorrente nei documenti di X e
XI secolo8 ¿J ,OWRSRQLPRFRPHJLjRVVHUYDWRVHPEUHUHEEH
derivare dal germanico antico sparòe = risparmiare, nel senso di
difendere, infatti il potente castello sbarra la valle a difesa dei centri
dell’imbocco vallivo, di qui forse la denominazione, ma non si può
escludere il riferimento a sparrone SHUWLFDQHOODODWLQL]]D]LRQH
Proprio a Pertica (Pertia nel vernacolo), nelle montagne del vicino comune di Ribordone, sul crinale tra la valle omonima e la
YDOOH2UFR ¿JH qQRWDXQ¶DQWLFDFDVDIRUWHJLjFLWDWDQHOOD
cronaca trecentesca De Bello Canepiciano$QFKHTXHVWRWRSRQLPRULPDQGDDL/RQJREDUGL(VVRqSUHVHQWHLQPDQLHUDSLXWWRVWR
GLIIXVDLQWXWWDODSHQLVROD¿QRDOO¶$SSHQQLQR0HULGLRQDOH6LWUDWWD
di un termine derivato dal substrato culturale longobardo, come
spiega Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum9/HSHUWLFKHLQ¿VVHQHLFLPLWHULHUDQRXQVHJQRFRPPHPRUDWLYRGHLFDGXWL
LQJXHUUD$OODVRPPLWjYHQLYDDSSOLFDWDODVDJRPDGLXQDFRORPED
(simbolo dell’anima), rivolta verso la terra dove si credeva che il
GHIXQWRDYHVVHSHUVRODYLWD1RQVDSSLDPRVHTXHVWDVLPERORJLD
HYRFDVVHXQD¿JXUD]LRQHSDOHRFULVWLDQDDVVLPLODWDGDL/RQJREDUdi, oppure un simbolo ancestrale germanico, di cui non è perveQXWRO¶HVDWWRVLJQL¿FDWR)RUVHQRQWUDVFXUDELOHLQTXHVWRTXDGUR
è la località Palocco sul versante opposto, che rimanderebbe allo
VWHVVRVLJQL¿FDWRQHOODEDVHOLQJXLVWLFDURPDQ]D
Ancora più all’interno nella valle Orco, ma ben connesso, sia al
castrum di Belmonte attraverso la strada del valico di Mares, sia
a Sparone attraverso la strada di fondovalle, è il piccolo nucleo di
Bardonetto (Bardonè nel vernacolo), frazione di Locana, e nell’alta valle Soana,
con la stessa radice, il colle di Bardonej, attraverso i quale transita la mulattiera
che collega l’ambiente altocanavesano con la Valle d’Aosta attraverso il vallone
GL&RJQH,WRSRQLPLFRQTXHVWDUDGLFHDOSDULGL%DUGLQYDOOHG¶$RVWDVHPEUDQR
derivare da EDUGǀ = barba e anche nome alternativo per indicare i Longobardi e
SLLQJHQHUDOHLJXHUULHULFRVuFRPHO¶DVFLDGDJXHUUD DVFLDEDUEXWD 3HUTXHVWH

)LJ Veduta dall’alto dei resti del castello di
Sparone posto sull’emergenza rocciosa che
FKLXGHODYDOOH'HOO¶DQWLFDVWUXWWXUDVLFRQVHUYD
la chiesa romanica di XI secolo, e un tratto del
potente muro di cinta, alla cui base sono
evidenti murature decisamente più antiche,
IRUVHDWWULEXLELOLDXQDVWUXWWXUDDOWRPHGLHYDOH

8 DURANDI 1804,S
9 PAOLO DIACONO, Historia Langobardorum, in 0*+, V, 34,
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)LJ 3RQW&DQDYHVHCasaforte rupestre
costruita al margine della strada che risaliva la
YDOOH2UFRLQGHVWUDRURJUD¿FDDOSLHGHGHOO¶LQVHGLDPHQWRGHOD)DUD/DPXUDWXUDULVXOWD
SLYROWHULIDWWD1HOODSRU]LRQHSLDQWLFD
FDUDWWHUL]]DWDGDXQD¿WWDWHVVLWXUDDVSLQDGL
SHVFHYLqULFDYDWRXQJUDQGHSRUWDOH

)LJ 3RQW&DQDYHVHORFDOLWj/D)DUD
Tessitura a spina di pesce in un’antica casa
QHOSLFFRORQXFOHRLQVHGLDWLYR

GHQRPLQD]LRQLQRQVLSXzSHUzHVFOXGHUHXQ¶RULJLQHFRPSOHWDPHQWHGLIIHUHQWH,Q
WDOFDVRVLWUDWWHUHEEHGL¿WRWRSRQLPLOHJDWLDOODEDUGDQD Actuim lappa), una pianta
erbacea perenne ben diffusa nelle valli alpine e tipica degli incolti e delle radure
ERVFKLYH
6LJQL¿FDWLYRFRPHSRVVLELOHWRSRQLPROHJDWRDOODSUHVHQ]DORQJREDUGDVLDSHU
ODORURGHYR]LRQHDOVDQWRVLDSHUODVSHFL¿FD]LRQHPRUIRORJLFDqODPRGHVWDYHWta detta Rocche di San Martino PVOP SULPR
contrafforte sinistro della valle Gallenca e spartiacque
FRQODYDOOH2UFR'DTXHVWDVJRUJDLOULR Forcal che
scende sulla frazione Campore di Cuorgné alle pendici
RULHQWDOL /¶LGURQLPR VHPEUD GHULYDUH GDO WHUPLQH DOWR
germanico furche = solco, rimasto nel piemontese con
DQDORJRVLJQL¿FDWR
Sul versante opposto, delle rocche di San Martino
un’ampia estensione di bosco nel piemontese è denominata *qUSR=qUS, e sembra anch’essa derivare da
cessioni del germanico antico al piemontese da ghêrb
DVSUR
1HOO¶DUHDGL6SDURQHLQGHVWUDRURJUD¿FDGHOODYDOOH
Orco va ricordato Barcher, a oltre 1000 m di quota e più
in basso Barcheron, entro un’ampia conca antropizzaWDPHWDDQFRUDRJJLGLWUDQVXPDQ]HHVWLYH$QDORJDmente insediate e sulla stessa fascia altimetrica sono
le località La Barchera e La Barca4XHVWLWRSRQLPLSRtrebbero derivare dal germanico barcho = cinghiale castrato10, poiché i germani
castravano i cinghiali catturati nella cucciolata, per renderli docili e per ingrassarli
LQFDWWLYLWjDOODVWUHJXDGHLPDLDOL4XHVWHORFDOLWjDQFRUDRJJLVRQRODUJDPHQWH
infestate dai cinghiali e potrebbero aver rappresentato luoghi favorevoli alla cattura
PHGLDQWH WUDSSROH 1RQ VL SXz SHUDOWUR HVFOXGHUH FKH WDOL WRSRQLPL GHULYLQR SL
EDQDOPHQWHGDOODPRUIRORJLDGHOOXRJRVRWWROLQHDQGRODIRUPDDFRQFDGHOWHUUHQR
Varda, frazione di Noasca nella valle interna dell’Orco, evoca il termine antico
germanico wardæ DVSHWWDUHPDDQFKH³SRVWRGLYHGHWWD´'DTXHVWRWHUPLQH
potrebbero discendere i toponimi Guarda e Guardia, per la rotazione consonantica
GD³:´D³*´1HOODPHGLDYDOOH6RDQDQHOFRPXQHGL5RQFR&DQDYHVHVLWURYD
il vallone di Guaria (“Guèra” nel vernacolo), in buona posizione di visuale rispetto
alla strada in direzione del colle di Bardonej e nell’abitato all’imbocco vi è l’insediaPHQWRDOSHVWUHGL*UDQJLDRYHXQHGL¿FLRFRQVHUYDWUDFFHGLPXUDWXUDDVSLQDSHVFHHXQHOHJDQWHSRUWDOHDGDUFRVXSLHGULWWLPRQROLWLFL$QDORJKHFRQVLGHUD]LRQL
10 Dal web “Guida alle vestigia dei Longobardi in Toscana” KWWSELJKLSHUWEORJVSRWFRP

VXOOHWUDFFHGHLORQJREDUGLOXQJRODKWPO>
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valgono per il colle de la Vardlà ¿J FKHSRQHLQFROOHJDPHQWRO¶DOWRYDOORQH
GL5LERUGRQHFRQODPHGLDYDOOH2UFR$IIHUHQWHDOODVWHVVDUDGLFH“wardæ” sembrerebbe il toponimo del monte Bellagarda, in posizione prossima alla testata della
valle Orco, dove è possibile raccogliere cospicue quantità di ematite direttamente
QHOOHIDOGHGLGHWULWRVLWXDWHLQXQ¶DPSLDIDVFLDDOSLHGHVHWWHQWULRQDOH
Restando in tema di estrazioni minerarie, il toponimo Sarro in comune di Pont
¿J qXQDORFDOLWjFRQQXPHURVLUHVWLGLDELWD]LRQL
rupestri che hanno restituito frammenti di terre cotte comuni altomedievali, simili a quelle di Belmonte, la cui
denominazione sembrerebbe derivare dal sostantivo
dell’antico germanico ísarna IHUUR
A breve distanza si trova il piccolo nucleo de La Fara
e un’altro con la stessa denominazione è noto in comuQHGL/RFDQD,OWRSRQLPRVHPEUDGHULYDUHGLUHWWDPHQWH
dall’antico germanico faran = viaggiare, ed è soprattutto indice di un gruppo, ovvero un clan familiare allargaWRULXQLWRLQXQLWjGLYLDJJLR4XHVWRWRSRQLPRSRWUHEEH
ULIHULUVLDOODSULPDRFFXSD]LRQHORQJREDUGD/DORFDOLWj
in comune di Pont è una minuscola frazione del princiSDOHFHQWURLQWHUYDOOLYRSRVWRDOODFRQÀXHQ]DGHO6RDna, indicato nel diploma imperiale del 982 come cortem
Valli11, ovvero il capoluogo e il centro amministrativo e
FRPPHUFLDOHGHOFRPSOHVVRYDOOLYR2UFR6RDQD1HOSLFFRORQXFOHRGH/D)DUDGL
3RQWXQ¶DQWLFDFDVDFRQVHUYDWUDFFHGLPXUDWXUDDVSLQDSHVFH ¿J QHOODFXL
tessitura è stato recuperato un frammento di terra cotta in impasto chiaro, con
vetrina pesante giallastra afferente a un grosso vaso a parete spessa, sul tipo di
TXHOOLGLHWjWDUGRDQWLFDHDOWRPHGLHYDOH/DSRVL]LRQHGLTXHVWRPLQXVFRORLQVHGLDPHQWRqVWUDWHJLFDSHULOFRQWUROORGHOODVWUDGDGLIRQGRYDOOHFKHDI¿DQFDLOFRUVR
GHO¿XPHLQGHVWUDRURJUD¿FDWUDQVLWDQGRSURSULRGLIURQWHDXQ¶DQWLFDFDVDIRUWH
UXSHVWUH ¿J 
Ritornando verso la pianura, l’importante centro di Valperga (ai piedi del colle
di Belmonte) rimanda a un probabile termine prediale con origine dal nome proSULRIHPPLQLOH:DOEHUJD0HQRSUREDELOHODGHULYD]LRQHGDOODFRPSRVL]LRQHGHL
due termini di origine germanica, wald = foresta e Berg = colle, montagna, ovvero
wald-berg = foresta sul colle, o colle Boscoso127UDO¶DOWURYDVRWWROLQHDWRLOIRUWH
legame territoriale della località con il castrum, poiché prossima all’antico centro
URPDQRGL&DQDYD$QFKHLQTXHVWRFDVRqHYLGHQWHODURWD]LRQHFRQVRQDQWLFDWUD
O¶RFFOXVLYDVRQRUD³E´HO¶RFFOXVLYDVRUGD³S´4XHVWRFHQWURDSSDUHVRUWRLQVHJXLWR

)LJ 3RQW&DQDYHVHORFDOLWj6DUUR
Grande abitazione rupestre nella quale si
OHJJRQRSLIDVLFRVWUXWWLYH1HOFRQWHVWRGL
TXHVWRHGL¿FLRLOULOHYDPHQWRKDHYLGHQ]LDWROD
presenza di livelli di occupazione neolitici
,9PLOOHQQLRD& 

)LJ 3HQWROD¿WWLOHDERUGRHVWURÀHVVRFRQ
decorazione a onda sulla spalla, proveniente
GDOVXRORGHOO¶DELWD]LRQHUXSHVWUHGL6DUUR
Il tipo di argilla e la decorazione rimandano al
YDVHOODPHSUHVHQWHD%HOPRQWH

11 BERTOTTIS
12 GASCA QUEIRAZZA S 
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)LJ 8QRVFRUFLRGHOO¶HOHJDQWHPXODWWLHUD
scalinata che risale il versante dal fondovalle in
GLUH]LRQHGL/D)DUD/¶LQYHVWLPHQWRLQWHUPLQL
di energia e capacità con la quale questa
mulattiera venne costruita dimostra l’elevato
interesse per l’ambiente nonostante fosse
SDUWLFRODUPHQWHLPSHUYLR

alla perdita d’importanza del grande abitato romano della curtis Canava, citato per
l’ultima volta nei documenti all’inizio del secolo XI e collocato nella pianura a breve
distanza, mentre il nucleo più antico di Valperga, forse generato dall’occupazione
longobarda, si trovava sul primo rilievo orientale del colle di Belmonte, dove ancora oggi sorge il castello citato a partire dal secolo XI13
Deriva dallo stesso sostantivo germanico wald il toponimo Vauda, comune del
&DQDYHVHVXGRFFLGHQWDOH$QFRUDRJJLLOSDHVHVLWURYDDOFHQWURGL
un’ampia estensione boschiva che interessa la porzione orientale dei
FRUGRQLPRUHQLFLGHOOR6WXUDGL/DQ]R
Il termine germanico wald e walda nella latinizzazione medievale,
ricorre ancora secoli più tardi, come si evince dal diploma di Enrico II
del 1014 relativo ai possedimenti dell’abbazia di Fruttuaria: “…et walda
de Vulpiano…”14
Nell’area permangono alcuni prediali con desinenza in -engo deriYDQWLGDOJHUPDQLFRDQWLFRSHUDOWHUD]LRQHGHOVXI¿VVRLQJDLQGLFDUH
discendenza e proprietà, ovvero terreni posseduti da genti di origine
germanica15 il cui antroponimo, magari alterato, risiede nella radice,
come canton Fornengo, di Cuorgné e LuinengoIUD]LRQHGL%RUJLDOOR
Peraltro da canton Fornengo derivano anche interessanti evidenze arFKHRORJLFKH
Lo stesso nome della valle Gallenca, evidente alterazione di Gallenga, sembrerebbe interpretabile come un prediale con base l’antroponimo Gallus16
Al termine di questo breve excursus resta da chiarire il toponimo
relativo a un abitato scomparso citato nel diploma ottoniano del 1000:
Rordilitegnam, posto in sequenza con Canava, prima del castello di
Sparone17 ³UHGLGLPXV &DQDYDP 5RUGLOLWHJQDP GHGLPXV 6SDURQR
FDVWHOOXP´4XHVWRWRSRQLPRRIIUHVXJJHVWLYHDVVRQDQ]HJHUPDQLFKHVHQ]DSHUDOWURFRQVHQWLUHGLLGHQWL¿FDUQHFRQUDJLRQHYROHFHUWH]za l’ubicazione, anche se dalla sequenza del documento sembrerebbe
in qualche modo legato a Canava, centro scomparso anch’esso ma con permaQHQ]HWRSRQRPDVWLFKHORFDOLSLXWWRVWRVLJQL¿FDWLYHLQ&DQDYHWWL&DQDYHW&DQDYHLVD1DYDH1DYHWWDVRORSHUFLWDUHLSULQFLSDOL'L5RUGLOLWHJQDPQRQDEELDPR
indicazioni nelle assonanze attuali e questo fatto va senz’altro ascritto alla sua
DQWLFDVFRPSDUVDPDDQFKHDOODVXDFRPSOLFDWDFRVWUX]LRQHVHPDQWLFD3HUSURYDUHDLGHQWL¿FDUHTXHVWRFHQWURDOPHQRGDOSXQWRGLYLVWDHWLPRORJLFRFLVRFFRUUH
13 BERTOTTIS
14 BERTOTTI 2001S
15 HUBER S
16 SABATINIS
17 BERTOTTIS
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ancora l’immaginazione con la sequenza di termini: Þorp = villaggio, dala = valle,
tegn SHUVRQH,QWDOFDVRO¶HWLPRORJLDULPDQGHUHEEHD³YLOODJJLRGHOOHSHUVRQH
GHOOD YDOOH´ RYYHUR ³YLOODJJLR GHL YDOOLJLDQL´ 'XQTXH ³Þorpdalategn” ,O QRPH LQ
antico germanico avrebbe subito la trasformazione della fricativa dentale thorn (Þ),
equivalente al dittongo “th” dell’articolo indeterminativo “the” dell’inglese attuale,
GLI¿FLOHGDSURQXQFLDUHSHUOHSRSROD]LRQLURPDQ]HLQFRQVRQDQWHXYXODUHYLEUDQWH
“r”, quindi la caduta della consonante bilabiale sorda
“p” sopraffatta dalla vicina consonante vibrante “r”
e la trasformazione delle vocali aperte “a” in vocali
chiuse “i” del sostantivo “dala´ JLXQJHQGR D FRQ¿gurare il toponimo “Rordilitegn”, poi latinizzato dalla
FDQFHOOHULDLPSHULDOHLQ5RUGLOLWHJQDP3RWUHEEHHVsere questo l’antico nome del castrum di Belmonte?
Sulla base dell’attuale conoscenza storica e archeologica del territorio è impossibile affermarlo con una
UDJLRQHYROH VLFXUH]]D /¶XQLFD FHUWH]]D WRSRQRPDstica per Belmonte deriva dalle carte dell’abbazia di
Fruttuaria alla quale il colle risulta assegnato e che
nel corso del secolo XII fondò il priorato, forse su un
URPLWRULRSUHHVLVWHQWH1HOODFKLHVDGLTXHOO¶Lstituzione è riportata come Sancte Marie de Monte e
in altro documento del 1299 la località è citata come
Pulchrimontis18 ma forse si tratta soltanto di traduzione del volgare in latino perché nel 1326, quando
il cenobio divenne monastero femminile, nelle carte di
fondazione compare: “LQORFR6DQWH0DULHGH%HOPRQWH´$SSDUHGHOWXWWRHYLdente che questa è la denominazione del priorato benedettino e poi del monastero
femminile, che assurgerà a denominazione dell’intero colle, ma il nuovo toponimo
QRQULVXOWDDYHUHDOFXQDDWWLQHQ]DFRQO¶DQWLFRQRPHGHOFDVWUXPDOWRPHGLHYDOH
Il panorama insediativo dell’area che emerge da questa breve analisi richiama
l’attenzione sull’elevato numero di toponimi di origine germanica nella piccola valOH*DOOHQFDHQHOODYDOOH2UFR&LzSRWUHEEHFRQIHUPDUHFRPHO¶DQWURSL]]D]LRQH
URPDQDFRVuFRPHSHUYHQQHDLFRPSOLFDWLGHFHQQLGHOODWDUGDDQWLFKLWjWUDOD¿QH
del V e il VI secolo, avesse marginalizzato queste aree in seguito al richiamo della
popolazione locale verso i più ricchi e comodi insediamenti della pianura cresciuti
nelle maglie della centuriazione e che, proprio in questi ambiti quasi del tutto spoSRODWLVLDDYYHQXWRO¶LQVHGLDPHQWRORQJREDUGRVXO¿QLUHGHO9,VHFROR'LTXLOD
PDJJLRUHLQFLGHQ]DDQWURSLFDGHOODSUHVHQ]DJHUPDQLFD

)LJ Colle de la Vardlà nell’alto vallone
di Ribordone che lo pone in comunicazione
FRQODPHGLDYDOOH2UFRDOO¶DOWH]]DGL/RFDQD
Questo tratto della valle è particolarmente
impervio e il colle in antico dovette conoscere
XQDQRWHYROHIUHTXHQWD]LRQH

18 BERTOTTI 2001,SH
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La voce dei primi protagonisti
)LJ Selezione di attrezzi in ferro provenienti
dalla fucina di età longobarda posta al margine
occidentale del castrum al piede dell’emergen]DURFFLRVDGHOOD9HURQLFD
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La voce dei primi protagonisti
5LSRUWLDPRTXLGLVHJXLWRGXHVXJJHVWLRQLFKHGHULYDQRGDOSDVVDWR/DSULPD
SLXWWRVWROXQJDqXQDGHVFUL]LRQHFKHFLKDODVFLDWR0DULR=DPEHOOLJUD]LHDOTXDOH
RJJLDEELDPRSRWXWRVFULYHUHTXHVWROLEUR
³3DUWHQGRGDTXHVWLSRFKLHOHPHQWLLOJUXSSRDUFKHRORJLFR©$G4XLQWXPªLQL]Lz
QHO  LO ULOHYDPHQWR VLVWHPDWLFR GHOO¶DOWXUD GL %HOPRQWH H GHOOH URFFH YLFLQH
Furono raccolti numerosi frammenti di tegulae e di ceramica di varie epoche, soprattutto lungo scassi industriali, nelle erosioni naturali, nel terriccio di recenti rimERVFKLPHQWLHLQSDUWLFRODUHLQXQDIUDQDOXQJRODVWUDGDSRFRVRWWRLOFROOH'DOOR
studio della distribuzione dei reperti, fu possibile osservare che i laterizi e la ceraPLFDDXPHQWDYDQROXQJRL¿DQFKLGHOFROOHQHLERVFKLFKHQHFRSURQRLYHUVDQWL
Contrariamente ai frammenti che si trovano alla sommità, a margini arrotondati,
quelli dei versanti presentano fratture molto nette, Il che fa presumere una loro
URWWXUDLQWHPSLSLUHFHQWL&RQVXOWDQGRJOLDUFKLYLGHOFRQYHQWRVLDSSUHVHFKHLO
19 giugno 1712 era iniziata la costruzione di una strada circolare in terra battuta
lungo tutto il margine del colle e, a intervalli regolari, erano state erette 14 cappelle
GHOOD9LD&UXFLV,QDOFXQLSXQWLODVWUDGDDYHYDLQFLVRL¿DQFKLGHOODFROOLQDWRFFDQdo parzialmente i livelli archeologici, demolendo parzialmente il muro di difesa che
circondava il colle e il terreno scavato era stato semplicemente scansato lungo i
¿DQFKLGHOFROOHVLFFKpSDUWHGHOODFHUDPLFDURWROz¿QRDGXQDGLVWDQ]DGLFLUFD
PHWULGDOSXQWRGLRULJLQH/HFDSSHOOHIXURQRFRVWUXLWHWUDLOHLO,Q
occasione della costruzione della V, nel 1773 si scoprirono «gli avanzi di un’urna,
YXRWDDIIDWWRLQODWHUL]LRVXOFXLFRSHUFKLRDVSLRYHQWHHUDQRDJUDI¿WREHQULPDUFDWROHSDUROH8UVLF\QLPFFª>@
>@6XFFHVVLYHULFHUFKHVRQRVWDWHHVWHVHDOULOLHYLYLFLQL6XXQRGLTXHVWLQHO
comune di Prascorsano, a circa due Km da Belmonte, proprio all’inizio della strada
SHULO6DQWXDULRQHOORVFDVVRRSHUDWRSHUODFRVWUX]LRQHGLXQFDQDOHGLLUULJD]LRQH
IXULQYHQXWDSDUHFFKLDFHUDPLFDSUHLVWRULFDVLPLOHDTXHOODGL%HOPRQWH'XUDQWH
questa esplorazione fu scoperta una sorgente sul versante N del rilievo di Belmonte a circa 50 metri dal margine dell’altura e sul versante SW un pozzo, a testimoQLDUHGHOODSDU]LDOHDXWRQRPLDGHOULIRUQLPHQWRLGULFR
Sul pianoro del colle, oltre ai reperti ceramici, furono esaminati due muriccioli in
pietra presso una cava di pietrisco; un terzo muro, della larghezza di 40 cm, lungo
FLUFDPHWULFRUUHLQGLUH]LRQH16GLHWUROD9FDSSHOODD1:GHOFROOH,OSLFFROR
PXVHRGHOFRQYHQWRFRQWLHQHPDWHULDOHGLTXDOFKHLQWHUHVVH2OWUHDGXHWHJRORQL
l’uno con marchio PRV e l’altro con il nome ORSICYNIS, già segnalati dall’Assandria, si trova un mazzuolo di epoca preistorica in cristallo di rocca, parecchi fram-

Le notizie riguardanti i sondaggi condotti nel
1951 da Mario Bertotti sono state messe a
GLVSRVL]LRQHGDO¿JOLR*LRYDQQL
I passi riportati sono tratti da ZAMBELLI
L’autore nel corso delle sue ricerche aveva raccolto minuziosi appunti di scavo su una serie di
taccuini consegnati al funzionario archeologo
di zona poco prima della sua morte (1991),
DI¿QFKpQRQDQGDVVHURSHUGXWL
Di questi documenti si tenne conto in pubbliFD]LRQLGHOOD¿QHGHOVHFRORVFRUVRPDQRQ
sono risultati accessibili agli studiosi che hanno
FROODERUDWRDTXHVWRYROXPH
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La voce dei primi protagonisti
)LJ Rinvenimento di uno dei vomeri di tipo
pannonico in adiacenza alla base del muro di
cortina sud del castrum al Campass (giugno
IRWR/LQR)RJOLDVVR 
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menti ceramici di varie epoche, una moneta bronzea di era romana e una macina
GDJUDQR6RQRSUHVHQWLSRLGXHFDSLWHOOLXQRURPDQLFRO¶DOWURSLDQWLFRFLzFKH
GLPRVWUDO¶HVLVWHQ]DGLHGL¿FLVDFULDQWLFKLVXOPRQWHHGRUDSHUGXWL,QWHUURJDWLVXOla loro provenienza, i frati seppero solo rispondere che erano stati trovati sul colle,
SUREDELOPHQWHVXO©&DPSDVVª,GXHFDSLWHOOLVRQRVWDWLSXEEOLFDWLXOWLPDPHQWH
Nello stesso anno 1965 due fratelli di Prascorsano, Giglio e Giovanni Terrando,
acquistarono un lotto di terreno tra la V e la VI cappella, ove, stando a vecchie
FDUWHLQORURSRVVHVVRDYUHEEHGRYXWRWURYDUVLXQWHVRUR,GXHLQL]LDURQRORVFDYR
in tutta segretezza nella parte SW dell’altura, recuperando il materiale che potesse
DYHUHTXDOFKHYDORUHYHQDOHHGHPROHQGRLPXULLQSLHWUDVHSROWL6WDQGRDOOHORUR
successive affermazioni, nello scavo vennero alla luce due muri paralleli della larghezza di circa 40 cm e della lunghezza di circa 4 metri; alla estremità occidentale
HVVLVLULXQLYDQRDGDUFRODORURGLVWDQ]DHUDFLUFDGLPHWUL8QWHU]RPXURGL
maggiori dimensioni, correva sul ciglione con direzione E-W; anch’esso fu demolito allo scopo di utilizzare le pietre per l’erezione di un grosso muro di sostegno
GHOODWHUUDGLVFDULFR)XWURYDWDXQDJUDQGHTXDQWLWjGLIUDPPHQWLFHUDPLFLFKH
furono gettati; inoltre erano presenti vasi e frammenti di vasi in pietra oliare, ritenuti
©GLEURQ]RªGDJOLVFDYDWRUL1HOPDU]RLGXHLQL]LDURQRXQQXRYRVFDYRQHO
WUDWWRFRPSUHVRWUDOD9FDSSHOODHODVFDOLQDWDFKHFRQGXFHDOOD9,4XHVWRGHOOH
dimensioni di due metri per un metro e mezzo, raggiunge la roccia di fondo (i due
scavatori erano persuasi di trovare qui una galleria conducente alla stanza del
WHVRUR DXQDSURIRQGLWjGLFP3DUWHGHOPDWHULDOHWURYDWRLQTXHVWRVHFRQGR
VFDYRIXWUDWWHQXWD7HPHQGRVDQ]LRQLJLXGL]LDULHSHUODORURDWWLYLWjFODQGHVWLQDL
IUDWHOOL7HUUDQGRGHFLVHURGLLQIRUPDUHLO3URI&DUGXFFLDOORUD6RSULQWHQGHQWHDOOH
$QWLFKLWjFKLHGHQGRO¶DXWRUL]]D]LRQHDLQL]LDUHXQRVFDYRUHJRODUH6XOSRVWRVL
UHFDURQRLPPHGLDWDPHQWHO¶DVVLVWHQWHJHRP0RQWLFRQHHORVFULYHQWHFKHUHFXSHUDURQRLOPDWHULDOHUDFFROWRGXUDQWHJOLVFDYLHQHFRPSLODURQRO¶LQYHQWDULR´
0DULR =DPEHOOL QRQ YHQQH PHVVR DO FRUUHQWH FRPSOHWDPHQWH GHOO¶DWWLYLWj GHL
fratelli Terrando che intervennero sul colle con scavi clandestini sin dagli anni Cinquanta del Novecento, poiché Mario Bertotti, cultore di storia locale, incuriosito
GDOOHQRWL]LHFKH¿OWUDYDQRQHLVXRLDSSXQWLGHORVVHUYDYD³6LHVDPLQDQRFRQ
SLFFROLVRQGDJJLGLHFLSXQWLEHQSUHFLVLHGH¿QLWLQHOODSLDQWLQDFKHFRQVHQWRQRGL
ottenere una prima valutazione della vastità e complessità dell’antico insediamento, comprendente tutta l’area sommitale del Campass; si notano spesso frammenti
GLWURQFKLFDUERQL]]DWLQHLSUHVVLGHOODFDSSHOODGHOOD9HURQLFD´,QDOFXQLSXQWLULOHva che il terreno è “completamente rivoltato dal Terrando Titola, proprietario della
WUDWWRULD*UDQ3DUDGLVRGL3HPRQWHDOODULFHUFDGLXQLSRWHWLFRWHVRUR´
In seguito a queste sue attività sul colle Mario Bertotti ricevette una lettera raccoPDQGDWDGDOSDGUHJXDUGLDQRGHOFRQYHQWRFKHORGLI¿GDYDGDOFRQWLQXDUHJOLVFDYL
SRLFKpLOSURSULHWDULRGHOIRQGRVLHUDODPHQWDWRFRQL)UDQFHVFDQL
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Conclusioni

Gabriella Pantò e Marco Cima
Lo studio multidisciplinare sul castrum di Belmonte, pure a grande distanza di
tempo dalle prime scoperte e dagli scavi, consente di formulare una serie di considerazioni che contribuiscono a gettare luce sul sito e sulle dinamiche del popoODPHQWRGLTXHVWDSRU]LRQHGLWHUULWRULRWUDODWDUGDDQWLFKLWjHLOSHULRGRFDUROLQJLR
Tralasciando le considerazioni sulle fasi insediative protostoriche, già esaurientemente trattate in altra sede, i dati esaminati confermano una modesta occupazioQHGHOO¶DOWXUDGL%HOPRQWH¿QGDOODSULPDHWjLPSHULDOHURPDQDFRQUHVWLPDWHULDOL
che si attestano intorno alla maggiore prominenza, in corrispondenza del piccolo
riparo sotto roccia, e verso la cappella della Veronica dove si estendeva una picFRODQHFURSROL
,QXQPRPHQWRLPSUHFLVDWRGHOODWDUGDHWjLPSHULDOHIRUVHDQFRUDDOOD¿QHGHO
IV secolo, si ipotizza che la sommità del colle sia stata scelta dall’autorità pubblica
per l’insediamento di una compagine militare destinata al controllo territoriale, e
FKHWDOHSUHVHQ]DVLDDOO¶RULJLQHGHOODFRVWUX]LRQHGLXQSULPRLPSLDQWRIRUWL¿FDWR
di cui si ha percezione in un tratto del muro di cinta nella spianata alla base dell’ePHUJHQ]DURFFLRVDGHOOD9HURQLFD
A questo primo impianto seguono almeno due ulteriori importanti ampliamenti
del muro di cinta del castrum, oltre a numerose riplasmazioni e rifacimenti, evidenti
nei collassamenti delle strutture difensive distrutte o gravemente danneggiate nel
FRUVR GHL QXPHURVL FRQÀLWWL DQFKH GL YDVWD SRUWDWD OHJDWL DOOH YLFHQGH VRFLDOL H
politiche che hanno interessato la regione e di cui resta memoria nelle fonti scritte
HQHOODWUDGL]LRQHVWRULRJUD¿FD
E’ nel periodo compreso tra l’età tardoantica e l’alto medioevo che all’interno
dell’ampio perimetro del castrum si sviluppano nuclei insediativi di cui resta testimonianza nelle strutture murarie delle abitazioni e delle aree artigianali localizzate
nella spianata della Veronica e nell’ampia piana del Campass, ma anche all’esterno della cinta, nei pressi del riparo sottoroccia, dove si può ipotizzare una qualche
DWWLYLWjOHJDWDDOO¶DOOHYDPHQWR
/H RVVHUYD]LRQL VXOOH VWUDWL¿FD]LRQL DUFKHRORJLFKH VXJJHULVFRQR FKH LO SULPR
impianto della struttura difensiva abbia subito una precoce distruzione, a cui è
seguita la costruzione di una seconda imponente cinta muraria, anch’essa distrutta
LQXQEUHYHWRUQRGLWHPSRQHOO¶DUFRGHO9,VHFROR$GDWDUHODGLVWUX]LRQHGLTXHVWD
fase costruttiva concorre la datazione assoluta 14C effettuata su un campione prelevato da un focolare abbandonato in concomitanza dell’evento che ha portato al
crollo della struttura muraria, e che indica una cronologia compresa nell’intervallo
WUDLOHLOG&  FRQXQSLFFRFKHVLUHVWULQJHDJOLDQQL
 4XHVWRGDWRLQGXFHDLSRWL]]DUHFKHWDOHFLUFRVWDQ]DWUDXPDWLFDVLDGD
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correlare a uno dei grandi eventi bellici del periodo, che potrebbe coincidere con
l’invasione burgunda della Cisalpina del 492-493, oppure collocarsi durante un moPHQWRGHOODORJRUDQWHJXHUUDJRWLFDQHOYHQWHQQLR'RSRTXHVWRHSLVRGLR
il castrum venne ricostruito, almeno nelle parti gravemente danneggiate, con un
rinforzo delle murature che a tratti raggiunge il ragguardevole spessore medio di 1
m e addirittura 1,3 m nell’area della Veronica, dove si osserva la muratura meglio
FRQVHUYDWDHSLSRWHQWHGLWXWWRO¶LPSLDQWR4XHVW¶XOWLPDIDVHFRVWUXWWLYDqTXHOOD
PHJOLRGRFXPHQWDWD
Durante questa fase il castrum risulta occupato da un gruppo di Longobardi
giunti precocemente, forse già tra il 570 e il 572, che si stabilizzano permanendo
per almeno un secolo e portando il sito ad assumere un rilievo fondamentale nel
TXDGURLQVHGLDWLYRGHOWHUULWRULR,QTXHVWDIDVHQRQVRQRHYLGHQWLVRVWDQ]LDOLPRGL¿FKHQHOO¶DSSDUDWRPXUDULRGLIHQVLYRSUHHVLVWHQWHHDQFKHDOO¶LQWHUQRGHOSHULPHWUR
sembrano essere rioccupate le strutture preesistenti con parziali adattamenti fun]LRQDOLDOO¶DOORFD]LRQHGLGLPRUHHDPELHQWLSURGXWWLYL
6LJQL¿FDWLYDqODSUHVHQ]DGLXQJUDQGHHGL¿FLRGRFXPHQWDWRQHOO¶DUHDGHO&DPpass caratterizzato da un’edilizia di pregio e al quale risultano associati materiali
mobiliari che denotano un livello di ricchezza elevato, interpretabile come la resiGHQ]DGLXQSHUVRQDJJLRHPLQHQWHGHOJUXSSRHJHPRQHORQJREDUGR$FFDQWRDOOH
dimore private, spesso unità abitative molto piccole, si sono riconosciute tracce
della produzione di vasellame e manufatti per la produzione di tessili, con l’intero
FLFORGLODYRUD]LRQHGHOOH¿EUHROWUHDPROWLDOWULUHSHUWLFKHDWWHVWDQRVLDODYLWD
quotidiana di una popolazione civile dedita alle attività agro-silvo-pastorali, sia di
abili artigiani, che denotano una importante capacità produttiva e una attenzione
DOO¶DUWLFROD]LRQHGHJOLVSD]LLQWHUQLLQIXQ]LRQHGHOOHDWWLYLWjDUWLJLDQDOL'LJUDQGH
importanza per la conoscenza delle tecniche metallurgiche e delle produzioni di
manufatti è l’atelier di fabbro, dal quale deriva un’enorme quantità di reperti in ferro, tra i quali un particolare tipo di vomere d’aratro introdotto in Italia proprio dalle
popolazioni di cultura germanica, e strutture dei gioghi dei quali si è compresa la
IXQ]LRQH
Nel complesso dei materiali provenienti dagli scavi alcuni reperti portano un
contributo alla conoscenza dell’età tardoantica e dell’altomedioevo che travalica
LFRQ¿QLORFDOLÊTXHVWRLOFDVRGHOODIXVDLRODUHFDQWHO¶LQFLVLRQHLQFDUDWWHULUXQLFL
riconosciuta come una delle più antiche iscrizioni note a livello europeo, afferibile
alla lingua parlata dalle popolazioni barbariche orientali, forse attribuibile ai Goti,
e giunta sul colle con una delle tante compagini militari che hanno frequentato la
SRWHQWHVWUXWWXUDGLIHQVLYD
La presenza della nuova élite longobarda nella terza fase è avvalorata da numerosi resti materiali e dalle tombe di armati con oggetti di corredo ed elementi di
abbigliamento personale, la cui sepoltura ai margini dell’abitato potrebbe essere
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FRUUHODWD DOOD SUHVHQ]D GL XQD FKLHVD FDVWUHQVH FRQ IXQ]LRQH IXQHUDULD 4XHVWR
HGL¿FLRHUDIRUVHORFDOL]]DWRGRYHRJJLVRUJHLOFRQYHQWRQHOOXRJRJLjVDFUDOL]]DWR
¿QGDOODSURWRVWRULDSHUODSUHVHQ]DDEUHYHGLVWDQ]DGLXQDVRUJHQWHHIRUVHFROlegato a una piccola necropoli con sepolture del II-III secolo, posta lungo la strada
SHU&DQDYD,QWRUQRDGHVVRVLVDUHEEHURGLVWULEXLWHOHVHSROWXUHGLLQGLYLGXLFKH
abbandonato il costume funerario germanico con ricchi corredi di cui si ha traccia
in altra parte del castrum, abbracciarono la nuova tendenza di deporre i defunti
all’interno o nei pressi della chiesa, segno del radicamento dell’aristocrazia lonJREDUGDFRQVHJXHQWHDOODFRQYHUVLRQHDOFDWWROLFHVLPR,OIDWWRFKHDQFRUDRJJL
la dedicazione della chiesa del santuario sia alla Madonna, sembrerebbe evocare
XQ¶DQWLFDWLWROD]LRQHD6DQWD0DULD
Il castrum di Belmonte è repentinamente abbandonato e si estingue improvvisamente, in seguito a un evento distruttivo, quasi certamente bellico, che potrebbe
DVFULYHUVL XQD GHOOH QXPHURVH LQFXUVLRQL GHL )UDQFKL UHJLVWUDWH VWRULFDPHQWH ,Q
seguito non sappiamo se almeno una parte dell’area continuò a essere insediata e
nessun indizio materiale indica sovrapposizioni murarie successive alla terza fase
del castrum(¶SHUzSUREDELOHDOPHQRODVRSUDYYLYHQ]DFXOWXDOHGHOO¶RUDWRULRODFXL
presenza sembra essere alla base della ripresa di età carolingia, e poi medievale
FRQODFUHD]LRQHGLXQSULRUDWRDRSHUDGHOODSRWHQWHDEED]LDGL)UXWWXDULD
Dopo l’abbandono le sue strutture sono state in buona parte smontate e le rovine
DVVXQWHFRPHFDYDGLPDWHULDOLODSLGHLH¿WWLOLSHUODFRVWUX]LRQHGHOJUDQGHFRPSOHVVRPRQDVWLFRHGHOSHUFRUVRPRQXPHQWDOHGHOOD9LD&UXFLV3HUWDOHUDJLRQH
lungo il lato occidentale, nei pressi dell’attuale convento, non è praticamente rimaVWDWUDFFLDGHOOHPXUDDQWLFKH
L’estensione della cinta muraria con uno sviluppo perimetrale che supera abERQGDQWHPHQWHXQFKLORPHWURGLOXQJKH]]DFODVVL¿FD%HOPRQWHFRPHXQRGHLSL
grandi castra italiani ed evidenzia la rilevante importanza storica dell’insediamento
in tutte le sue fasi di vita, la cui conoscenza verrebbe accresciuta da nuove esplorazioni archeologiche in zone non interessata dai saccheggi che portarono alla sua
VFRSHUWD
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Ripostiglio longobardo di Casteirolo

Un singolare ritrovamento nell’entroterra ligure
Silvana Gavagnin
Il sito in località Casteirolo, in Valbormida, è ubicato alla sommità di un modesto rilievo in un'area boschiva nella zona soprastante Cairo Montenotte (Savona),
accessibile tramite un breve
sentiero che si distacca dalla
strada comunale Cairo - MaGRQQDGHO%RVFR
Nell’estate del 2010 esso
viene segnalato alla competente Soprintendenza dai
membri della Sezione Valbormida dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, che aveva già
individuato sul terreno e racFROWR DOFXQL UHSHUWL HUUDWLFL /D
Soprintendenza organizza un
primo intervento in urgenza nel
corso dell’autunno dello stesso
anno con lo scopo di comprendere la morfologia del sito e di
YHUL¿FDUHO¶HYHQWXDOHSUHVHQ]D
GL GHSRVLWR VWUDWLJUD¿FR 9HQgono eseguiti due sondaggi, uno alla sommità dell’altura e l’altro a mezzacosta in
un piccolo pianoro dove è stata individuata una struttura muraria costituita da pietre a secco posta a protezione dell’altura lungo le pareti meno scoscese, e quindi
non difendibili naturalmente, che presenta confronti con muri di recinzione relativi
DFDVWHOODULG¶DOWXUDSUHVHQWLLQWHUULWRULROLJXUH
L’area esplorata al suo interno ha da subito presentato caratteristiche di noteYROHLPSRUWDQ]DHGqVWDWDDFFHUWDWDODSUHVHQ]DGLXQGHSRVLWRVWUDWL¿FDWRFKH
rimanda a frequentazioni di diversa natura e lontane tra loro nel tempo1
A seguito dei risultati ottenuti, ulteriori indagini dirette dalla Soprintendenza con
la fattiva collaborazione della summenzionata sezione dell’Istituto sono state articolate a cadenza annuale e sono a tutt’oggi in corso di realizzazione; le ricerche
hanno premesso di acquisire altri dati in merito a una frequentazione antropica2,
FKHKDSRUWDWRDQFKHDOO¶DSSRVL]LRQHGHOYLQFRORDUFKHRORJLFR  3HUTXDQWR
1 DEL LUCCHESE - OTTOMANOS
2 PRESTIPINO 2013; DEL LUCCHESE - PIROTTO 2015; DEL LUCCHESE - PIROTTO - PRESTIPINO

)LJ Casteirolo, panoramica del bric
IRWRGLGL&WH)O\ 

© MiBACT - Soprintendenza archeologia belle
arti e paesaggio per la città Metropolitana di
Genova e le province di Imperia, La Spezia e
6DYRQD
/HIRWRJUD¿HDOOH¿JHVLGHYRQRDOOD
FRUWHVLDGL&3UHVWLSLQR/HUHVWDQWLLPPDJLQL
VRQRGHOO¶DXWULFH
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)LJ Il “ripostiglio” al momento della sua
VFRSHUWD
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riguarda l’industria litica levigata e scheggiata si sono potuti istituire confronti con
siti liguri dell’età del Rame e al periodo eneolitico, dunque, sembra potersi ascrivere una prima fase di frequentazione del Bric Casteirolo; una più intensa occupazione, forse a carattere insediativo più stabile, è testimoniata da materiali ceramici
GDWDELOLDO%URQ]R0HGLR ;9,;,9VHFRORD& 3LQHWWDHGH¿QLELOHULVXOWDXQD
frequentazione a carattere sicuramente abitativo durante la seconda età del Ferro
,9,,VHFRORD& 
In particolare sulla sommità del rilievo, e su un'area di 50 mq circa, sono
stati riconosciuti in successione stratiJUD¿FD LO OLYHOOR GL IUHTXHQWD]LRQH GHOOD
media età del Bronzo e quello, meglio
rappresentato, della seconda età del
Ferro, caratterizzato da una struttura
non ancora restituita nella sua totale
HVWHQVLRQHSODQLPHWULFD
Parallelamente alle attività di scavo
archeologico condotte sulla cima del
rilievo e a ridosso del suo recinto in muratura è stata promossa tra 2016 e 2018
una sistematica e intensa ricognizione
dei versanti occidentale e orientale delODFROOLQD3DUWLFRODUPHQWHSUR¿FXDVLq
ULYHODWDO LQGDJLQHGLVXSHU¿FLHFRQGRWWD
sul versante orientale muovendo dalla
sommità sino al corso del sottostante Rio Loppa; oltre a numerosi reperti
sporadici sono state infatti individuate
due deposizioni intenzionali di materiale
PHWDOOLFRHOLWLFRSRVWHDSRFDGLVWDQ]DO XQDGDOO DOWUD8Q¶XOWLPDVHSROWXUDHQWUR
olla, recentemente messa in luce, dovrebbe invece appartenere a un ambito cronologico successivo, data la somiglianza morfologica del cinerario con esemplari
GLHSRFDURPDQD
Il sito di Casteirolo si colloca dunque su una propaggine della collina, in posizione arroccata ma non particolarmente elevata, funzionale al controllo del territorio
ma allo stesso tempo comoda, con disponibilità di risorse naturali: l’acqua era
garantita dalla presenza, a ovest, del rio Loppa e, a est, da una sorgente ancora
DWWLYDDLJLRUQLQRVWUL'DOO¶LQVHGLDPHQWRHUDQRIDFLOPHQWHUDJJLXQJLELOLLSDVFROLR
gli allevamenti ubicati verosimilmente nei declivi e le piane a valle e a monte poWHYDQRJDUDQWLUHOHDWWLYLWjGLFROWLYD]LRQHVXVXSHU¿FLDPSLH/DSRVL]LRQHGHOO¶LQ-
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sediamento garantiva anche ottime potenzialità difensive: i versanti sud e ovest
ULVXOWDQRSDUWLFRODUPHQWHVFRVFHVLHGXQTXHGLI¿FLOPHQWHDWWDFFDELOL,OYHUVDQWH
est e quello nord, meno difendibili, erano altresì protetti dalla struttura muraria di
FLQWD ¿J 
Ad oggi è solamente ipotizzabile, attraverso confronti con situazioni analoghe
che rientrano nel fenomeno dei castellari reinsediati in epoca tardoantica e altomedievale, la presenza di un insediamento
altomedievale nei pressi dell’area o proprio sulla sommità del rilievo di Casteirolo, che, come detto, non è ancora stato
LQGDJDWRLQWHJUDOPHQWH
Sulla sommità del non distante Bric
San Bernardo (nel territorio comunale
di Millesimo), emergenze murarie apparentabili con quelle del castrum altomedievale di Sant'Antonino di Perti e
reperti diagnostici in ceramica e in pietra
ollare hanno suggerito la presenza di
un’analoga struttura difensiava d'altura
inserita nella rete di controllo territoriale
organizzata dai Bizantini durante i secoli
di dominio esercitato sulla Maritima Italorum; la frequentazione apparentemente
coeva del Bric Casteirolo ha ampliato la
conoscenza sull'occupazione delle valli
interne di raccordo tra centri costieri liguri e oltregiogo padano, ponendosi come
ulteriore tassello nella ricostruzione della trama insediativa di questo comprensoULRQHOSHULRGRGLSDVVDJJLRWUD%L]DQWLQLH/RQJREDUGL
8QDIUHTXHQWD]LRQHXPDQDGDWDELOHLQTXHVWRSHULRGRHIRUVHULIHULWDSURSULRD
popolazioni longobarde è comunque materialmente testimoniata, sul Bric CasteiURORGDDOFXQLVLQJRODULRJJHWWLULQYHQXWLDOO¶LQWHUQRGLFLzFKHSXzHVVHUHGH¿QLWR
XQULSRVWLJOLRRXQYHURHSURSULRQDVFRQGLJOLR$LSLHGLGHOYHUVDQWHQRUGGHOULOLHYR
è stato localizzato e documentato una sorta di recinto di piccole dimensioni, circa
50 x 50 cm, ricavato all’interno di un nucleo di grossi elementi litici pertinenti a
XQDYHFFKLDIUDQD$OO¶LQWHUQRGLHVVRqVWDWRULQYHQXWRXQJUXSSRGLPDQXIDWWLLQ
prevalenza metallici e destinati a un utilizzo agricolo3 ¿JH 
,OULWURYDPHQWRqFRVWLWXLWRQHOORVSHFL¿FRGDXQ¶LQFXGLQHGLSLFFROHGLPHQVLRQL
quattro pesanti vomeri di aratro; undici sottogola; una zappa; una lamina chiusa a

)LJ Gli oggetti rinvenuti all’interno del
ULSRVWLJOLRSULPDGHOUHVWDXUR

3 PALAZZI - PARODI 2013; PALAZZI$TXHVWLDXWRULVLGHYHORVWXGLRGHLPDQXIDWWLFRQWHQXWLQHO

ULSRVWLJOLR
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Ripostiglio longobardo di Casteirolo
)LJ 9RPHUHSHUDUDWURJUDQGH
)LJ 9RPHUHSHUDUDWURSLFFROR

FHUFKLRFRQULEDWWLQR$GHVVLVLYDQQRDGDJJLXQJHUHULQYHQXWLLQSUHFHGHQ]DQHL
pressi ma in giacitura secondaria dovuta ad attività di cava dei materiali litici, un
DOWURYRPHUHGLDUDWURHXQSLFFRQH]DSSD
Tutta la gamma degli attrezzi agricoli è in ferro forgiato e in questo contesto
è d’obbligo evidenziarne la forte somiglianza morfologica e dimensionale con i
PDQXIDWWLULQYHQXWLQHOODIXFLQDHLQDOWUHDELWD]LRQLGHOVLWRORQJREDUGRGL%HOPRQWH
Tra i vomeri si segnala un elemento a larga pala triangolare con codolo corto e ricurvo all’estremità, rientrante nella tipologia dei vomeri cosiddetti di tipo
“balcanico”, che trova puntuali confronti con l’esemplare rinvenuto a Belmonte,
e altri a lungo codolo, denominati di “tipo pannonico” per i numerosi confronti di
TXHVWRDPELWRFXOWXUDOHGDWDWLDSDUWLUHGDO9VHFRORG& VLYHGDLQIUD 
I vomeri più rappresentati sono quelli di tipo pannonico e a Casteirolo se ne
contano due esemplari a pala grande e un terzo a pala piccola triangolare con
OXQJRFRGRORHVH]LRQHUHWWDQJRODUH ¿J 
L’arrivo di questi esemplari di vomeri di aratri, sconosciuti nel mondo romaQRDYHQWLXQDVLJQL¿FDWLYDXQLIRUPLWjQHOOHPLVXUHHXQDVRUWDGLVWDQGDUGL]zazione dei tipi, riscontrabile a Casteirolo e Belmonte, oltre che in altri ambiti
territoriali, (si veda infra), può ragionevolmente dirsi introdotto in Italia settentrionale dalle popolazioni longobarde, che mettono a punto le nuove tipologie
durante i primordi della loro civiltà e che le introducono nel nostro territorio
VXFFHVVLYDPHQWHDOOHRFFXSD]LRQLGHOODVHFRQGDPHWjGHO9,VHFRORG&
Per quanto riguarda, ancora, gli esemplari di sottogola per giogo, essi sono
costituiti, come nel caso di Belmonte, da un ferro forgiato a forma semilunata,
con estremità dotate di doppio anello di aggancio e alcuni di essi presentano
DQFRUD OD FRSSLD GL DQHOOL FRQ FRGROR ULEDWWXWR SHU LO ¿VVDJJLR DOO¶HPLFROODUH
OLJQHR$QFKHLQTXHVWRFDVRLPDQXIDWWLVLSRVVRQRDJLOPHQWHFRPSDUDUHFRQ
JOLHVHPSODULGL%HOPRQWH ¿J 
La zappa o piccone-zappa forgiato a due taglienti opposti e perpendicolari
tra loro, anch’esso presente in entrambi i siti archeologici, può essere ricondotto a uno strumento agricolo di supposta matrice longobarda4 utile al dissoGDPHQWRGHOWHUUHQRHIRUVHDQFKHDWWRDWDJOLDUHUDGLFL
8QJUDQGHEORFFRGLIXVLRQH LOVXRSHVRVXSHUDLTXDWWURFKLORJUDPPL q
stato interpretato come blumo di ferro estratto dalla fornace in attesa di essere
impiegato come materia prima attraverso una serie di martellature a caldo; un
reperto di simile fattura è stato rinvenuto anche nel castrum di Belmonte, a ribadire
XQDVWUHWWDFRUUHOD]LRQHSURGXWWLYDWUDLGXHFRQWHVWL
Gli attrezzi in ferro erano accompagnati da alcuni frammenti ceramici e in pietra
ollare, agevolmente databili attraverso i confronti: il puntale di anfora e il frammento di ansa di anforetta, di produzione africana, trovano precisi confronti con
4 PEJRANI BARICCO 2007.
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materiali rinvenuti nel castrum bizantino di Sant’Antonino di Perti, nell’entroterra
GL)LQDOH/LJXUHGDWDELOLWUDWDUGR9,VHFRORH9,,VHFRORG&5; i recipienti in pietra
ollare sono confrontabili con analoghe forme anch’essi provenienti dal castrum del
Finalese6 e, sempre in territorio ligure, con manufatti rinvenuti in Valbormida nel
sito del Bric San Bernardo, dove, come precedentemente segnalato, sono stati
SRUWDWLDOODOXFHLUHVWLGLXQDVWUXWWXUDIRUWL¿FDWDGDWDELOHWUDODPHWjGHO9,VHFROR
HLO9,,VHFRORG&7
2OWUHJOLRJJHWWL¿QRUDDQDOL]]DWLVRQRGDVHJQDODUH XQD URQFROD ¿J   H XQ DWWUH]]R FKH
per ora rimane di dubbia natura e datazione,
forse una roncola a lungo manico, un oggetto
funzionale alla gestione delle braci8 o un’arma
¿J ULQYHQXWLGHFRQWHVWXDOL]]DWLVHPHVVLLQ
relazione con gli altri oggetti, potrebbe essere
lecito ipotizzare lo svolgimento di attività agricoOHHLQVHGLDWLYHLQORFR
In conclusione, la singolare omogeneità tipologica, già ribadita, con il contesto di Belmonte indica un’uniformità nel produrre manufatti
SURYHQLHQWL GD RI¿FLQH DQFKH PROWR GLVWDQWL GDO
punto di vista territoriale9 ma vicine per quanto riguarda le
ORURRULJLQLHSDUWLFRODULWjFXOWXUDOL
E’ lecito pensare (e la presenza dell’incudine ne dà
FRQIHUPDXOWHULRUH  ¿J FKHJOLRJJHWWLDQDOL]]DWLD&Dsteirolo siano appartenuti a un fabbro altamente specializzato che, per motivi a noi non pervenuti, a un certo punto
ha raccolto e nascosto i suoi prodotti, verosimilmente per
DQGDUHDULSUHQGHUOLLQXQPRPHQWRVXFFHVVLYR,OIDEEUR
non è più ritornato e grazie a questa sua omissione si è
avuta, all’incirca 1500 anni dopo, la possibilità di analizzare un contesto chiuso e
SHUWLQHQWHDXQDPHGHVLPDHSRFDVWRULFDIRUQHQGRVSXQWLGLULÀHVVLRQHVLJQL¿FDtivi su un periodo storico, l’Altomedioevo, ancora scarsamente conosciuto nell’enWURWHUUDYDOERUPLGHVHHOLJXUH

)LJ Pesante roncola a codolo in ferro
IRUJLDWR
)LJ Strumento di dubbia interpretazione,
attualmente in corso di studio, rinvenuto
GHFRQWHVWXDOL]]DWR

)LJ $ODWR8QR
dei sottogola per
JLRJR
)LJ Incudine di
SLFFROHGLPHQVLRQL

5 MURIALDO
6 PARODI - PALAZZI
7 PALAZZI HWDO
86LULQJUD]LDLOFROOHJDGRWW09LJQRODSHULVXJJHULPHQWLFLUFDLOSRVVLELOHXWLOL]]RGHOORVWUXPHQWR
96LYHGDQRLFRQIURQWLLVWLWXLWLFRQDOWUHUHDOWjWHUULWRULDOLGHOO¶,WDOLDVHWWHQWULRQDOHHFHQWUDOHLQ6

8JJpLQTXHVWRYROXPH
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Piana di San Martino
)LJ Pianello Valtidone, 3LDQDGL6DQ0DUWLQR 3LFHQ]D 3LDQWDGHOORVFDYR
GHOVLWR5HVWLGLHGL¿FLRWDUGRDQWLFRFRQDPELHQWHULXWLOL]]DWRLQHWjORQJREDUGD
per la costruzione della casa lignea con pareti in incannuciato, dove sono venuti
in luce gli strumenti metallici di età longobarda; 2 cisterna a due vasche di età
WDUGRDQWLFDWDJOLDWDGDVHSROWXUH6HWWRULGLULQYHQLPHQWRGLPDQXIDWWLGLHWj
ORQJREDUGD(GL¿FLRGLFXOWRFRQIDVLWDUGRDQWLFKHHVHSROFUHWR
GLVHJQR(*URVVHWWL 
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Piana di San Martino
un laboratorio di fabbro d’età longobarda
Roberta Conversi
,OVLWRSOXULVWUDWL¿FDWRGHOOD3LDQDGL60DUWLQRQHOFRPXQHGL3LDQHOOR9DO7LGRQH
3LDFHQ]D XELFDWRVXXQSLDQRURDFLUFDPHWULGLDOWLWXGLQHVOPLPPHUVR
attualmente in un bosco, era
già frequentato in età protostorica1 ¿J   , PDQXIDWWL ULQYHnuti documentano tracce di una
presenza a partire dal Bronzo
Antico, Medio e Recente (2300 D&  FRQ PDJJLRUH DWtestazione nel Bronzo Finale
D& ,QTXHVWDIDVH
i materiali sono riconducibili
DOOD FXOWXUD SURWR OLJXUH ,O VLWR
mantiene una frequentazione
nell’età del Ferro, a partire dal
9,VHFRORD&DWWHVWDWDGDPDteriale di ambito culturale ligure,
con contatti con la parte orientale, deducibile dai frammenti di
FHUDPLFD HWUXVFRSDGDQD 8Q
frammento di armilla in vetro
color porpora e una dramma
insubre, con testa di Diana efesina, attestano almeno una frequentazione celtica nel periodo precedente alla
FRQTXLVWDURPDQD ,,,VHFRORD& 'DOO¶HWjGHO%URQ]R5HFHQWHH)LQDOHHQHOOH
attestazioni dell’età Ferro appaiono evidenti contatti dal materiale ceramico oltre
che con il levante Ligure, con il Piemonte meridionale e la Toscana settentrionale,
FKH LQGL]LDQR XQD URWWD WUDLO 3LDFHQWLQR OD /LJXULD ¿QR DOO¶(WUXULD VHWWHQWULRQDOH
DWWUDYHUVRLOYHUVDQWHDSSHQQLQLFR
1 Il sito fu rinvenuto gra]LHDGXQDULFRJQL]LRQHGHLVRFLGHOO¶$VVRFLD]LRQH$UFKHRORJLFD3DQGRUD

'DOVRQRLQFRUVRFDPSDJQHGLVFDYRGLUHWWHGD36DURQLRH00LDULQHOH
FRGLUHWWHGD'/RFDWHOOLSHUODSDUWHSURWRVWRULFDHGDOODVFULYHQWHSHUODSDUWHWDUGRDQWLFDHDOWRPHGLHYDOH'DOFDPSDJQHGLUHWWHGDOODVFULYHQWHHVFDYLFRQGRWWLGDYRORQWDULGHOO¶$VVRFLD]LRQH3DQGRUDGL3LDQHOORFRRUGLQDWLGD(*URVVHWWL¿QRDO'DOVRWWRODGLUH]LRQH
GLFKLVFULYHVRQRLQFRUVRLQGDJLQLVXOVLWRVXSURJHWWRGHOOD6DEDS353&¿QDQ]LDWHFRQIRQGL
0,%$&7//33DI5LFHUFKHFKHULJXDUGDQRLOVHWWRUHVRQRDWWXDOPHQWHLQFRUVRHVRQR
SURJUDPPDWHHJLj¿QDQ]LDWHFRQIRQGL0,%$&7DIH

)LJ Piana di San Martino,
YHGXWDGDVRUYRORDJRVWR

© MiBACT - Soprintendenza archeologia belle
arti e paesaggio per le province di Parma e
3LDFHQ]D
Le riprese del sorvolo si devono al Nucleo
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di
Bologna, foto Comandante De Gori che si
ULQJUD]LD
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Piana di San Martino
)LJ Saggio 1, vano 3, particolare dell’of¿FLQDGHOIDEEUR DPELHQWHUHWWDQJRODUHFRQ
pavimento in coccipesto), in primo piano
IRUQRVLORV

Il castrum d’altura tra il tardo antico e l’alto medioevo
/HLQGDJLQLHVHJXLWHSHUVHWWRULQHJOLXOWLPLGHFHQQLKDQQRFRQVHQWLWRGLYHUL¿FDUHODSUHVHQ]DGLXQVXFFHVVLYRLQVHGLDPHQWRVXOVRPPLWDOHGHO0RQWH60DUWLQR
QHOOD3LDQDGRFXPHQWDWDVRORDSDUWLUHGDOOD¿QHGHO,9HJOLLQL]LGHO9VHFROR
G&GDOODGRFXPHQWD]LRQHFHUDPLFD2,OVLWRWDUGRDQWLFRKDFDUDWWHULVWLFKHGLXQ
YLOODJJLRIRUWL¿FDWRQDWXUDOPHQWHSURWHWWRGDLULSLGLSHQGLLFLUFRVWDQWLFRQXQVLVWHma di difesa integrato da una palizzata di
SURWH]LRQHFRQ¿FFDWDQHOODURFFLDFRPH
documentano le numerose buche di
palo ancora ben conservate sul costone
roccioso del sinclinale su cui si colloca,
a completamento della difesa naturale,
intervallata da gradinate scalpellate nella
SLHWUD ¿J 
Per l’impegno organizzativo e la disponibilità di manodopera è ragionevole pensare che il sistema di difesa sia
stato realizzato nel periodo di maggiore
ÀRULGH]]DGHOVLWRQHOVXRLPSLDQWRLQHWj
tardoantica, quando viene costruita anche una grande cisterna a pianta rettangolare, di cui sono state per ora scavate
parzialmente due vasche comunicanti
tramite un arco passante a tutto sesto (h
max 1,45 m), che avevano una copertura
a volta a botte, in conci di pietra vacuolare molto leggera, e pareti e fondo accuUDWDPHQWHLPSHUPHDELOL]]DWHLQFRFFLRSHVWR6LWUDWWDGLXQ¶LPSHJQDWLYDLPSUHVD
costruttiva e idraulica, che sottende un’ottima capacità di progettazione e di conoscenza della tecnica edilizia idraulica di tradizione romana, di organizzazione
del lavoro e di capacità di approvvigionamento delle materie prime, fra cui proprio
l’acqua, necessaria per preparare l’intonaco in malta con cocciopesto che imperPHDELOL]]DOHSDUHWLLQWHUQH(VVDIDSDUWHGLXQVLVWHPDGLFRQVHUYDDGGX]LRQHH
diffusione della risorsa idrica che si collega ad altre vasche scolpite nella roccia,
presenti sul pianoro e lungo il sentiero d’accesso al castrumGLDQWLFRWUDFFLDWR
1HOVLWR¿QRUDVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLXQVHWWRUHDELWDWLYRGLFXLVRQRVWDWLPHVVL
in luce due ambienti, un forno, la cisterna e un’area religiosa con necropoli e una
FKLHVDDSHUWDDOFXOWR¿QRDOOD¿QHGHO;,,VHFROR ¿J 6XOORVSHURQHURFFLRVR
che si estende a est del pianoro è stata costruita la torre del castrum, su cui si è
2 GROSSETTI - BOLZONI - MIARI
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LPSRVWDWRVXFFHVVLYDPHQWHXQHGL¿FLRUHOLJLRVRRI¿FLDWR¿QRDOO¶HSRFDPRGHUQD
Nel Saggio 1, realizzato nel centro del pianoro, sono emersi strutture e piani
pertinenti a un settore abitativo, con resti di ambienti, che sembrano sul perimetrale di un’area aperta, pavimentata con un piano di malta, settore delimitato sulla
scarpata dal costone roccioso e da mura di contenimento che si legano alla roccia
DI¿RUDQWH
'HJOLDPELHQWLWDUGRDQWLFKLDI¿RUDQRLUHVWLGHLPXULDVDFFRFRQ
SDUDPHQWRHVWHUQRD¿OHUHJRODULGLSLHWUHFRQWULQFHHGLIRQGD]LRQHLQSDUWHULFDYDWHPRGHOODQGRODURFFLDDI¿RUDQWHGDWDELOLDOOD
¿QH,9LQL]L9VHFRORG&,YDQLVRQRSDYLPHQWDWLLQWHUUDEDWWXWD
HFRFFLRSHVWR,QTXHVWRVHWWRUHDELWDWLYRGHOYLOODJJLRWDUGRDQWLFR
attigui al vano 3, sono i resti di una struttura circolare con fondo
realizzato con un doppio strato di tegole, interpretabile come un siORVRXQIRUQRSHUODWRVWDWXUDGHLFHUHDOL8QDIDVHGLRFFXSD]LRQH
del sito in età gota è attestata da materiale diagnostico rinvenuto
nel saggio 1, da alcuni strati di ripavimentazione degli ambienti e
dell’area esterna, da cui provengono un quarto di siliqua in argento
di Teodorico, una moneta enea di Teodato e un quarto di siliqua
DUJHQWHRGL9LWLJH
Dagli strati di rioccupazione dei crolli delle strutture d’età ostrogota provengono materiali diagnostici come coltelli, elementi di
cintura sagomati, un bicchiere in vetro a calice, che si riscontra nei
corredi di tombe di guerrieri longobardi abbigliati, oltre a frammenti
di olle in ceramica comune con decorazione a onda, che attestano
QHOVLWRXQDVXFFHVVLYDRFFXSD]LRQHDQFKHLQHWjORQJREDUGD'DO
saggio 1 us 170, da cui provengono i manufatti di età longobarda,
sono emersi anche quattro pesi monetali bizantini di ottima fattura,
un peso con lettere “N S” da 6 nomismata; uno con lettera “N” 1
QRPLVPDXQRFRQQXPHUDOHJUDI¿WR³,%´GDòGLQRPLVPDXQR
FRQQXPHUDOHJUDI¿WR³6´GDGLQRPLVPD3, probabilmente in origine conservati
in uno stesso contenitore di materiale organico ora perduto, e un altro peso proYHQLHQWHGDOWHUUHQRVFLYRODWROXQJRLOSHQGLRGHOSLDQRUR
Il notevole ritrovamento rivela, unitamente agli altri manufatti di orizzonte altoPHGLHYDOHULQYHQXWLLFRQWDWWLGHOVLWRFRQLOPRQGREL]DQWLQRHORQJREDUGR,QROtre, la corrispondenza a un elevato valore monetale che può ricondurre a stipendi
militari, presuppone un’ampia circolazione di denaro nel luogo in cui sono stati
ULWURYDWL
L’occupazione di età longobarda, come attestato dai materiali rinvenuti, vede
una rioccupazione dei resti di queste strutture tardoantiche con realizzazione di

)LJ 0DWHULDOLOHJDWLDOO¶DWWLYLWjPHWDOOXUJLFD
(OHPHQWLGLDVFLDGHIXQ]LRQDOL]]DWL
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Piana di San Martino
)LJ Asce del tipo dolabra, francisca e
barbuta, adatte ad abbattere alberi e tagliare
UDPL

FDVHOLJQHHFRQSDUHWLLQLQFDQQXFFLDWR3URYHQJRQRGDJOLVWUDWLGHOODIDVHORQJRbarda anche laterizi decorati utilizzati anche per la copertura di tombe, con imSUHVVDXQDGHFRUD]LRQHDGRSSLRQDVWURDFDSSLRUDI¿JXUDQWHXQDJDPPDR9
FRQIURQWDELOLFRQTXHOOLSURYHQLHQWLGDVFDYLHIIHWWXDWLLQSDVVDWRLQSLD]]D6)DUD
nell’area monastica4 di Bobbio, e quelli rinvenuti nella necropoli altomedievale di
7UDYR6$QGUHD/DSUHVHQ]DGLTXHVWLODWHUL]LGHFRUDWLD%REELR3LDQHOORH7UDYR
LQGL]LDXQDUHWHGLSURGX]LRQHODWHUL]LDVSHFL¿FDSHULOPRQDVWHURGL%REELR
SUHVHQWHQHOO¶DUHDGHOO¶DOWD9DO7UHEELDHGHOO¶DOWD9DO7LGRQH,OVLWRGHOOD3LDQD
GL60DUWLQRVLFROORFDQHOWHUULWRULRGLLQÀXHQ]D%L]DQWLQDGDOOD/LJXULDH/RQgobardi sul versante Piacentino e potrebbe essere parte di una rete difensiva
OLPLWDQHDDWWLYDGXUDQWHO HWjWDUGRDQWLFDHO DOWRPHGLRHYR

Il laboratorio del fabbro d’età longobarda
Alla fase di occupazione longobarda è ascrivibile un ricco numero di manuIDWWLPHWDOOLFLULQYHQXWLQHOYDQRGHOVDJJLR6LWUDWWDGLQXPHURVLDWWUH]]L
in ferro per la maggior parte databili ad età longobarda, concentrati in questo
settore, rinvenuti insieme a contenitori in ceramica comune integri e due elePHQWLGLFLQWXUDLQRVVRGHFRUDWRFRQWHVWHGLUDSDFL)DQQRSDUWHGHOQXFOHR
di materiali metallici anche falcetti, asce, scalpelli, un piccone, anelli di grandi
GLPHQVLRQL4XHVWDIDVHGLYLWDGHOVLWRVLFRQFOXGHFRQXQLQFHQGLRGLIIXVR
come documentato da numerosi carboni, cereali combusti e argilla concotta
che ha interessato tutto il settore 1, con particolare concentrazione di tracce
dell’azione del fuoco nel vano 3 e nell’ambiente adiacente, anch’esso affacFLDWRVXOYHUVDQWHVXG
Il ritrovamento è di particolare e singolare rilievo per il gran numero di
manufatti in ferro, concentrati in un ambiente, a sud del sito, nel vano 3, a
ridosso della scarpata rocciosa, che delimita il castrumDVXG ¿J ,PDQXfatti si concentrano in uno spazio descritto da buche di palo realizzate sulla
pavimentazione dell’ambiente tardoantico, che individuano il perimetro di un
HGL¿FLRUHWWDQJRODUH/HLQGDJLQLSLUHFHQWLHIIHWWXDWHQHOVHWWRUHDGLDFHQWHDO
vano 1, tra il 2016 e il 2017, hanno messo in luce un ambiente coperto con
tegole, sorretto da pali, probabilmente una tettoia, distrutta dall’azione del
IXRFR4XHVW¶XOWLPRULWURYDPHQWRIDSHQVDUHDXQ¶DUWLFROD]LRQHGHJOLDPELHQWL
che presenta nella struttura e nella esposizione, oltre che nei materiali, rileYDQWHDI¿QLWjFRQLOODERUDWRULRGHOIDEEURULQYHQXWRD%HOPRQWH5
Nella quasi sessantina di oggetti metallici, tra attrezzi utensili e frammenti di attrezzi e masse ferrose, si possono distinguere per gruppi oggetti con varie funzioni
HGHVWLQD]LRQL/DSURGX]LRQHPHWDOOXUJLFDLQIDWWLFLFRQVHQWHGLDYHUHLQIRUPD]LRQL
4 CONVERSI - DESTEFANIS
5&IU0&LPDLQTXHVWRYROXPH
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sulle attività di produzione stessa, e su quelle artigianali e legate alla sussistenza
HYLWDHFRQRPLDGHOVLWRLQTXHVWDIDVH1HOORVWUDWRXVLQIDWWLVRQRVWDWL
rinvenuti oggetti metallici di diversa tipologia ed epoca, tra cui un anello gemino e
XQSHVRSHU¿ORDSLRPERGLWUDGL]LRQHURPDQDXQSLFFRORWHVRUHWWRSUREDELOPHQWH
raccolto e accantonato, in parte destinato anche alla fusione6$OFXQL PDQXIDWWL
paiono legarsi alla attività di produzione metallurgica, martelli, un incudine, fram-

)LJ Gioghi: due goliere con ferramenta
relativa all’assetto del giogo (catene, prese
PHWDOOLFKHHJUDSSH 

menti di metallo rozzo, sgorbie, immanicature in ferro, un piede di cavalletto di
VRVWHJQR ¿J 9DWXWWDYLDULOHYDWRFKHLQTXHVWDIDVHGHOVLWRQRQqVWDWD¿QRUD
ULQYHQXWDDOFXQDIRVVDRVWUXWWXUDOHJDWDDOO¶DWWLYLWjGLIXVLRQH2OWUHDTXHVWLPDQXfatti è presente una dotazione di attrezzi ben lavorati, di tradizione e produzione
6 CONVERSI - BOLZONI - GROSSETTISWDY
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Piana di San Martino
)LJ Giogo a doppio tiro ancora in uso
GXUDQWHLOVHFRORVFRUVR
(Fig. 8) Piana di San Martino, veduta da
VRUYRORFRQGURQHVFDYR6LHYLGHQ]LDOD
torre del castrumSRLLQJOREDWDLQXQHGL¿FLRGL
FXOWRDSDUWLUHGDOO¶DOWRPHGLRHYR

chiaramente d’età longobarda, di cui uno non appartenente a questo gruppo, ma
rinvenuto l’estate scorsa in un altro settore a nord ovest; si tratta di un’ascia barbuta con piede a martello, con foro per immanicatura quadrato, integra, di ottima
produzione, ancora da studiare, che ben confermerebbe una presenza artigianale
specializzata nella fase longobarda del sito71RQPDQFDQRRJJHWWLOHJDWLDOO¶DWWLYLWj
di carpenteria come chiodi, elementi di serrature, cardini, oggetti parte integrante
GHOOHFDVHLQOHJQR9LVRQRVWUXPHQWLGDWDJOLRDODPDODUJDHVWUHWWDFRPHOHWUH
DVFHEDUEXWDGRODEUDHIUDQFLVFD ¿J FKHLQTXHVWRDPELHQWHGLDOWDFROOLQD
più che per difesa sono plausibilmente usate come attrezzi da disboscamento e
di carpenteria, quelle a lama larga per tagliare rami e lavorare il legno tagliato, ad
esempio per la realizzazione di pali, e quelle a lama stretta per l’abbattimento degli
DOEHULHODUHDOL]]D]LRQHGHOODFDUSHQWHULD/HGXHDVFHEDUEXWHGDOODODPDUHWWDQJRODUHIRUWHPHQWHSHQGHQWHFRQXQSUR¿ORLQWHUQRULFXUYRHO¶LPPDQLFDWXUDTXDGUDQJRODUHVRQRLQTXDGUDELOLLQDPELWRFXOWXUDOHJHUPDQLFRORQJREDUGRWUDLO9,H
LO9,,G& G& 8QDqVWDWDULQYHQXWDQHO6DJJLRXV YDQR
3, insieme agli altri materiali databili
DO 9,, VHFROR G& WUD FXL XQ¶ROOHWWD
globulare con orlo appiattito, ribattuto
HVWHUQDPHQWH,FRQIURQWLSHUOHDVFH
sono numerosi, tutti utili ad inquadrare cronologicamente lo strumento e
datare l’attività del fabbro della PiaQDGL60DUWLQRDOODSULPDHSRFDGL
LQVHGLDPHQWR ORQJREDUGR WUD OD ¿QH
GHO9,HO¶LQL]LRGHO9,,VHFRORG&8
Nel complesso, le asce rinvenuWHQHOVLWRGHOOD3LDQDGL60DUWLQR
del tipo barbuta, francisca, dolabra,
insieme a martelli, coltelli, gioghi per
animali, un falcetto, una falce e altri
strumenti metallici, si contestualizzano tutte molte bene in un ambiente
d’altura come quello della Piana, nel
quale lo sfruttamento del bosco è
funzionale all’approvvigionamento di
materia prima utile alla realizzazione di pali, necessari per la costruzione di case
realizzate con pali portanti e pareti ad incannucciato, con funzioni di servizio o
7,OULWURYDPHQWRVLGHYHD*LDQOXFD6SLQDFKHKDLQVWXGLRLOPDQXIDWWR3HUODWLSRORJLDGHLPDWH-

ULDOLVLULQYLDDFRQIURQWLDQFKHFRQLOVLWRGL6$JDWD%RORJQHVHLIBRENTI - CAVALLARI 
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Longobardi a Belmonte
DELWDWLYH±HGL¿FDWHDOGLVRSUDGHLUHVWLGHJOLHGL¿FLWDUGRDQWLFKL±HSHUODUHDOL]zazione di strutture di protezione e di difesa intorno al sito, come staccionate di
recinzione che si inserisce a completamento delle difese naturali9 ¿J 
Particolarmente interessante la presenza di ben quattro sottogola in ferro, riconducibili a due gioghi lignei da coppia di animali da traino, di cui si è conservata
JUDQ SDUWH GHOOD IHUUDPHQWD DQHOOL XQFLQL FDWHQH PDQLJOLH  EHQ LGHQWL¿FDELOH
GDFRQIURQWRHWQRJUD¿FRFRQJLRJKL ¿J DQFRUD
LQXVRQHOWHUULWRULRSLDFHQWLQR¿QRDOODSULPDPHWj
del secolo scorso e che trovano confronto puntuale
con quelli d’età longobarda rinvenuti a Belmonte e a
Casteirolo in Liguria10
Del tesoretto fanno parte anche frammenti e strumenti legati ad attività agricole come falci messorie,
falcetti, roncole per lo sfalcio, la decespugliazione e
ODIDVFLQDWXUD ¿J /HJDWLDOO¶DWWLYLWjGHOODWRQVXUD
sono una lama corta con resto di molla e parte
della seconda lama di una cesoia a molla corta, un
oggetto a denti con manico e ugelli laterali, che da
FRQIURQWRHWQRJUD¿FRqLQWHUSUHWDELOHFRPHVWULJOLD
o pettine di cardatura, entrambi strumenti legati al
trattamento della lana, come un coltello con lama
a dorso angolato lunato e codolo piatto, probabilmente un rasoio, come quello trovato nell‘abitato
altomedievale di San Giorgio Piacentino11 ¿J 
Sono presenti anche oggetti defunzionalizzati come la parte centrale di un’ascia barbuta con piede e foro di immanicatura, di cui resta anche un frammento
del tagliente fortemente usurato ad una prima analisi, probabilmente destinato ad
HVVHUHXWLOL]]DWRFRPHPDUWHOOR ¿J 
La presenza di un fabbro con la sua dotazione di strumenti integri, insieme a
quelli defunzionalizzati o riadattati o frammentari, fa pensare ad un’attività itinerante dell’artigiano che si spostava con un nucleo di materiali destinati alla vendita
o allo scambio, e raccoglieva oggetti non utilizzabili destinati a una successiva
DWWLYLWj GL ULIRUJLDWXUD 4XHVWR SDVVDJJLR WHPSRUDQHR IRUVH VWDJLRQDOH GHO IDEbro nel sito della Piana nella prima fase insediativa di epoca longobarda, insieme
alla presenza dei pesi monetali, ne evidenzia il ruolo già sottolineato, come luogo
GLIHQVLYRHGLVWUDWHJLFDLPSRUWDQ]DHFRQRPLFDQHOWHUULWRULRÀXLGRGLFRQ¿QHWUD
O¶LQÀXHQ]DEL]DQWLQDHORQJREDUGD

)LJ  Materiali legati alla tonsura, parte
di cesoia a molla corta, striglia o pettine da
FDUGDWXUDGHOODODQDFROWHOORUDVRLR

9 CONVERSI - DESTEFANISS
10&IU0&LPDH6*DYDJQLQLQTXHVWRYROXPH
11 CONVERSI - DESTEFANIS 2014, CONVERSI GS¿J
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Piana di San Martino
)LJ 8QDURQFRODDGDWWDDWDJOLDUHH
sfoltire i rami (maracium in latino medievale,
da cui deriva il termine maràssa del dialetto
SLDFHQWLQR HXQDODPDGLIDOFHIUDPPHQWDULD
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Risulta particolarmente interessante per la lettura degli spostamenti e dei conWDWWLWUDLVLWLGL%HOPRQWHH3LDQDGL60DUWLQRLOFRQIURQWRSXQWXDOHYHUL¿FDWRSHU
caratteristiche insediative e la presenza di una notevole varietà di strumenti metalOLFLQHLGXHVLWLFRVuFRPHQHOULWURYDPHQWRGL&DVWHLUROR&LzIDSHQVDUHDXQ¶DWWLvità artigianale specialistica itinerante che ha riguardato almeno il sito della Piana
di San Martino in uno stesso torno di tempo, in un contesto insediativo e storico
PROWRVLPLOHDTXHOORGL%HOPRQWHWUDOD¿QHGHO9,HO¶LQL]LRGHO
9,,VHFRORG&,QTXHVWRVWHVVRSHULRGRD3LDFHQ]DHQHOOHYDOOL
piacentine, intorno al monastero di Bobbio, è ben attestata la
presenza di genti di cultura longobarda, in questo caso espresVDDQFKHGDXQDSURGX]LRQHFDUDWWHULVWLFD7DOHDWWLYLWjWHFQLFD
appare legata all’abilità produttiva di alta specializzazione nella
lavorazione del ferro e nella produzione di attrezzi da lavoro,
quali le asce, di tradizione nordica destinate, sia alle lavorazioni
GHOOHJQRVLDDOO¶DWWLYLWjEHOOLFDFRPHDUPDG¶DWWDFFR
Questi manufatti sottolineano anche l’abilità dei popoli nordici
nello sfruttamento e nella produzione di opere in legno, usaWRFRPHPDWHULDSULPDSHUODFRVWUX]LRQHGLHGL¿FLWUDWWRGDOOD
ORFDOH DEERQGDQ]D GL VLWL ERVFRVL 4XHVWH FDUDWWHULVWLFKH SURduttive sembrano differenziarsi dalle abilità e tecniche evidenti
nelle opere edilizie di tradizione romana, basata principalmente
su strutture murarie in laterizio o materiale lapideo, di cui anche
DOOD3LDQDGL60DUWLQRSHUPDQHODHYLGHQWHWUDFFLDQHOOHVWUXWWXUHWDUGRDQWLFKH
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