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La città di Benevento, caratterizzata da una complessa stratificazione in-
sediativa che si estende senza soluzioni di continuità dal Neolitico all’età
moderna, è oggetto ormai da più di vent’anni di interventi sistematici di ar-
cheologia urbana, che coniugano alla quotidiana attività di tutela indagini
programmate di ricerca e valorizzazione1. La notevole quantità di dati re-
cuperati, che arricchiscono esponenzialmente il quadro delle conoscenze fi-
nora disponibili, ha indotto la Soprintendenza Archeologica ad avviare un
progetto che, attraverso il coinvolgimento di un’ampia équipe di studiosi, si
propone di giungere nei prossimi mesi all’elaborazione di una carta ar-
cheologica complessiva e di una messa a punto delle dinamiche insediative
che hanno investito il territorio beneventano nelle diverse epoche2. 

In questa sede, dopo una breve premessa necessaria per inquadrare il
contesto topografico della città longobarda, si presenteranno alcuni recenti
ritrovamenti di età alto medievale e si tenterà di ricondurli a problematiche
generali più ampie, senza alcuna pretesa tuttavia - considerato lo stato pre-
liminare degli studi -, di tracciare quadri di sintesi o linee interpretative del
complesso fenomeno della dominazione longobarda in Italia meridionale e
a Benevento in particolare.

La  città  longobarda

Tanto le fonti letterarie ed epigrafiche quanto i dati della ricerca ar-
cheologica attestano che Benevento romana è fiorente fino al IV secolo
d.C.3. I terremoti del 346 e del 375, quest’ultimo particolarmente rovinoso,
determinarono sicuramente danni notevoli come dimostra, ad esempio, il
crollo degli ordini superiori del Teatro, messo in luce lungo il lato orientale
del monumento4. A partire da questo periodo si registra l’abbandono di edi-
fici ed aree pubbliche, utilizzati sovente come sepolcreti. Ciò avviene per
il Criptoportico dei Santi Quaranta, identificabile forse con il Foro Boario
della città romana5, ubicato nella parte occidentale della città, e per l’anfi-
teatro, più a Sud, utilizzato come sepolcreto già prima della fine del V se-
colo e per tutto il periodo alto medievale6. Scavi recenti, su cui ci
soffermeremo più avanti, hanno mostrato come nello stesso periodo ven-
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gano abbandonate anche le strutture relative al Foro, dove nel V secolo
viene realizzato un edificio identificabile probabilmente con la prima basi-
lica cristiana della città.

Le distruzioni apportate da Visigoti, Vandali e Ostrogoti in Italia meri-
dionale già nel corso del V secolo culminano nel 545 con la devastazione
di Totila. 

L’arrivo dei Longobardi a Benevento e la conseguente creazione del
ducato, da porre pochi anni dopo il 568, si collocano dunque in un con-
testo in cui erano già ampiamente in atto trasformazioni radicali dell’im-
pianto urbano di età romana.

L’abitato longobardo occupò un’area sensibilmente più ristretta rispetto
al periodo precedente, secondo un fenomeno ampiamente diffuso nello
stesso periodo in altre aree7. Risultano pressoché abbandonate zone pre-
cedentemente abitate poste ad Ovest e a Nord dell’attuale centro storico8

(fig.1). I principali assi viari continuarono invece ad essere utilizzati: in
primo luogo la Via Appia che, entrando in città dal Ponte Leproso, risa-
lendo verso Nord, ricalcava poi il decumano massimo, corrispondente,
grosso modo, alla dorsale viaria rappresentata dagli attuali Corso Dante e

Fig. 1. Benevento, planimetria della città con indicazione  dei principali monumenti: 1. Cinta Mu-
raria più antica; 2. Civitas Nova ; 3. Rocca dei Rettori; 4. S. Salvatore; 5. S. Sofia; 6. Torre  S. Panaro;
7. Arco di Traiano; 8. Cripta di S. Marco dei Sabariani; 9. C orso Dante - Corso Garibaldi; 10. Cat-
tedrale; 11. Arco del Sacramento; 12. Teatro Romano; 13. Anfiteatro; 14. Ponte Leproso; 15. Crip-
toportico dei SS. Quaranta.
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Corso Garibaldi, che tagliano in senso Est/Ovest la collina del centro sto-
rico. La viabilità minore in parte ricalcò strade già esistenti, in parte creò
nuovi percorsi9. Trasformazioni consistenti del tessuto urbano di età romana
interessarono soprattutto l’altura orientale della città, dove furono impian-
tati, come vedremo, i principali luoghi del potere politico e religioso di età
longobarda. Ne è testimonianza l’andamento pressocchè concentrico delle
strade e degli isolati di questa zona, a fronte degli assi ortogonali ben con-
servati nella parte centro-occidentale del Centro Storico.

La città era compresa entro una cinta muraria, probabilmente già esi-
stente per larghi tratti che, per le distruzioni subite durante le guerre
greco-gotiche, fu ristrutturata e rafforzata (fig. 1, n° 1). 

Un segmento della fortificazione più antica è stato portato in luce du-
rante gli scavi condotti negli anni ’90 nel fortilizio trecentesco della Rocca
dei Rettori, ubicato nella parte orientale dell’abitato antico, corrispondente
al punto più alto del pianoro (fig. 1, n° 3). Qui, al di sotto del muro pe-
rimetrale della Rocca, è stato individuato un grosso muro in blocchi di
calcare squadrati (fig. 2), datato in base al contesto stratigrafico al V se-
colo10. A questa struttura si appoggiava una torre poligonale (fig. 3), co-
stituita da un nucleo cementizio e da un paramento realizzato totalmente
con blocchi di reimpiego11, molto simile dal punto di vista costruttivo alla
torre pentagonale posta di fianco all’Arco del Sacramento, a circa 650 m
più ad Ovest. 

I dati di scavo della Rocca dei Rettori – e soprattutto la sicura recenzio-
rità della torre poligonale rispetto al muro in blocchi - consentono di fissare
la cronologia di queste strutture al VI secolo12. 

Tanto l’Arco del Sacramento quanto l’Arco di Traiano, posti rispettiva-
mente nei settori meridionale e settentrionale della città, vennero inglobati
nella cinta muraria e rifunzionalizzati come porte urbiche (fig. 1, ni 11; 7). 
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Fig. 2. Benevento, Rocca dei Rettori. Muro in blocchi
di calcare squadrati.

Fig. 3. Benevento, Rocca dei Rettori. Torre a pianta
poligonale.



Fig. 4. Benevento, Viale dei Rettori. Tratto di cinta mura ria di
età bassomedievale.

Fig. 5. Benevento, Arco di San Gennaro.
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Nell’VIII secolo la città conobbe un forte impulso edilizio ad opera di
Arechi II che, consapevole dell’importanza assunta dal ducato di Bene-
vento a seguito del crollo dei regni longobardi dell’Italia settentrionale, si
fece promotore di notevoli opere miranti ad esaltare in forme monumen-
tali la capitale del ducato. Il nuovo quartiere sviluppatosi nella parte me-
ridionale verso la Via Appia, la cosiddetta civita s nova , determinò
l’ampliamento del circuito murario verso Sud. Da Porta Somma, attual-
mente inglobata nella Rocca dei Rettori, la cinta si sviluppava verso Ovest
per poi risalire in direzione dell’Arco di Traiano, denominato Port’Aurea
(fig. 1, n° 2)13. I numerosi rifacimenti che nel corso dei secoli hanno inte-
ressato la fortificazione e le sue torri non consentono, tuttavia, di rico-
struire con sufficiente attendibilità il tracciato originario delle mura in età
longobarda. Basti pensare alle recenti verifiche archeologiche effettuate
lungo la parte nord-orientale della fortificazione comprendente la Torre S.
Panaro (fig. 1, n° 6), che hanno consentito di fissare la cronologia di que-
sto tratto al XVI-XVII secolo14.  

Una datazione molto avanzata si ricava anche per un tratto posto poco
più ad Ovest, oggetto di un saggio di scavo effettuato nel marzo 2009 lungo
Viale dei Rettori, tra la Discesa Trescene e la torre quadrata antistante il
Convento di S. Agostino: qui la cortina muraria poggia su uno strato di ter-
reno scuro, ricco di materiale ceramico databile tra la fine del XIII e gli inizi
del XIV secolo, terminus post quem per la cronologia della struttura (fig.
4). Ancora più recente è da considerarsi la torre quadrata, la cui fondazione
si appoggia con tutta evidenza alla cortina muraria15.
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Poche sono le testimonianze archeologiche relative all’edilizia abitativa.
Nell’area della Chiesa del SS. Salvatore e presso la Rocca dei Rettori, nel set-
tore orientale del Centro Storico, sono state individuate alcune fosse di sca-
rico che hanno restituito materiali databili al VII secolo, relative a capanne
poste nelle vicinanze.

Nel giardino di Palazzo De Simone, lungo il lato nord-orientale delle
mura, sono stati recuperati livelli di frequentazione databili tra il VII e l’VIII
secolo, che indicano l’occupazione dell’area a scopo abitativo ed artigia-
nale: sono stati portati alla luce, infatti, focolari, fosse praticate per impastare
la calce, granai e buche di palo pertinenti probabilmente a capanne. 

Alle scarse testimonianze archeologiche sono da aggiungere i dati più co-
spicui delle fonti letterarie che, per quanto riguarda l’edilizia residenziale,
attestano la presenza di case lignee e in pietra, costituite da un vano a piano
terra (terraneae) o articolate su più livelli (solaria tae)16. Pertinenti a case fa -

brita e sola ria ta e sono i resti di pontili conservati in costruzioni più recenti,
ancora visibili in alcune zone del centro storico, come il cosiddetto ‘arco di
San Gennaro’ nell’omonimo vicolo (fig. 5), oppure i pontili di Via F. Pacca.

Sull’altura orientale della città si situavano i principali poli del potere poli-
tico e religioso: in primo luogo la sede dei duchi, ubicata forse fin dal VI se-
colo nell’attuale Piazza Piano di Corte, come lascia intuire il toponimo, che
venne ampliata e rinnovata da Arechi II, a cui la tradizione attribuisce per l’ap-
punto l’edificazione del sacrum palatium17. A poca distanza sorse la Chiesa di
S. Sofia, destinata a diventare uno dei luoghi-simbolo dell’intero popolo lon-
gobardo (fig. 1, n° 5). Costruita per volere di Arechi II, nel 760 era probabil-
mente già terminata, visto che in quella data vi furono tumulate le spoglie dei
XII Fratelli Martiri. Nel 768 vi furono accolte le reliquie di San Mercurio, rap-
presentato nella lunetta del portale insieme a Cristo e alla Madonna. 

Gli interventi condotti nella Chiesa da A. Rusconi negli anni Cinquanta del
secolo scorso18, su cui si è molto discusso, hanno tuttavia riportato in luce il
caratteristico impianto stellare dell’edificio, che era stato completamente oc-
cultato dai rifacimenti voluti da Papa Orsini tra la fine del Seicento e gli inizi
del secolo successivo19. Lo spazio interno dell’edificio, caratterizzato da pianta
centrale con perimetro ad andamento irregolare terminante in tre piccole ab-
sidi, risulta ulteriormente articolato dalla presenza di due ambulacri concen-
trici - uno a pianta esagonale, l’altro decagonale – che reimpiegano colonne
e capitelli di età romano-imperiale. L’interno della Chiesa era completamente
affrescato con un ciclo di pitture incentrato su episodi della vita di Cristo e,
in particolare, sull’Incarnazione e sull’Infanzia20. 

Alle spalle della Chiesa si sviluppa lo splendido Chiostro a pianta qua-
drangolare di età romanica. Dell’originario impianto longobardo, distrutto



Fig. 6. Benevento, Cripta di San Marco dei Sabariani.
Pianta di scavo.

Fig. 7. Benevento, Cripta di San Marco dei Sa-
bariani. Particolare dell’affresco sulla parete
Nord.
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probabilmente dal terremoto del 968, sopravvivono numerosi elementi ar-
chitettonici, tra cui un gruppo di capitelli a stampella variamente scolpiti21.  

Altri edifici religiosi, a cui spesso erano annessi monasteri, sono noti
dalla documentazione letteraria e d’archivio: ad esempio nella zona di
Piazza Piano di Corte, dove era collocata una statua equestre, sorgevano le
Chiese di Sant’Angelo de Caba llo, San Benedetto ad Caba llum, San Pietro
ad Caba llum. Le Chiese di S. Stefano, San Gennaro e San Nazzaro de Iu-

deca e altre indicate con l’appellativo de Grecis rivelano la presenza in città
di comunità di origine ebraica e orientale22.  

Altri luoghi di culto sorgevano fuori città, lungo importanti assi viari. Tra
questi è da annoverare la Chiesa di S. Ilario a Port’Aurea, posta immedia-
tamente all’esterno della cinta muraria lungo la Via Traiana23. L’impianto
originario, fondato su possenti murature in opera laterizia di età romano-
imperiale, è stato datato tra la fine del VII e la prima metà dell’VIII secolo.
L’edificio è costituito da un’aula absidata che, all’interno, non conserva al-
cuna delle decorazioni originarie, mentre all’esterno presenta numerosi ele-
menti architettonici di reimpiego. Attualmente la Chiesa ospita il Museo
dell’Arco di Traiano, mentre è in corso di completamento, all’esterno, la
musealizzazione degli scavi e dell’intero complesso.

La  Cripta  di San Marco dei Sabariani

La documentazione sugli edifici di culto e, soprattutto, sulla pittura be-
neventana di età longobarda, si è arricchita di recente grazie al ritrovamento
della cripta pertinente alla Chiesa di San Marco dei Sabariani. La struttura è
stata rinvenuta nel 2007 nell’omonima piazzetta dei Sabariani, a poca di-
stanza dall’Arco di Traiano verso Ovest (fig. 1, n° 8)24. 

In una prima presentazione dei risultati dello scavo, organizzata in col-
laborazione con l’Archivio di Stato di Benevento e la Soprintendenza per i



Fig. 8. Benevento, Cripta di San Marco dei Sabariani. Affres co della parete Sud.
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Beni Storico-Artistici di Caserta e Benevento, è stata proposta l’analisi com-
parata dei vari tipi di documentazione disponibili per il complesso in esame
e per il quartiere in cui esso ricade25. L’identificazione della struttura con
l’antica Chiesa di San Marco dei Sabariani è stata confermata da alcuni do-
cumenti conservati presso l’Archivio di Stato di Benevento, da cui si ricava
che l’edificio, distrutto dal rovinoso terremoto che colpì la città nel 1688, fu
successivamente ricostruito in altro luogo. L’unica parte superstite, la cripta,
fu rasata, riempita di macerie e completamente obliterata.

Lo scavo ha posto in luce il perimetro di un edificio a pianta rettango-
lare, stretta ed allungata, orientato Nord/Sud con abside sul lato lungo me-
ridionale, accessibile da due aperture simmetriche poste alle estremità della
parete opposta (fig. 6). Coperta originariamente da volta a botte, la cripta
era pavimentata con lastre quadrangolari in cotto. A questa fase dell’edifi-
cio appartiene la maggior parte degli affreschi individuati, in corso di stu-
dio da parte di Vega De Martini. Tra questi si segnalano, lungo la parete
settentrionale, una scena con teoria di personaggi (fig. 7) e, sulla parete
opposta, una fanciulla completamente avvolta in bende raffigurata sul letto
funebre (fig. 8). Gli affreschi si caratterizzano per i colori vivaci, ben evi-
denti anche nella resa dei motivi geometrici che decorano le pareti al di
sotto delle scene figurate. Ad una seconda fase dell’edificio sono ricondu-
cibili la tamponatura della nicchia sul lato Ovest e, in questa stessa zona,
un secondo ciclo di affreschi, a cui appartiene la scena raffigurante un santo
disteso, posto nell’angolo sud-occidentale della cripta (fig. 9).  

Ad un periodo successivo risale la realizzazione di due strutture mura-
rie che dividono lo spazio della cripta in tre vani, di cui quello centrale
conserva l’abside originaria. In questo ambiente viene realizzato un nuovo
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accesso con gradinata e viene messo in opera un pavimento in cocciope-
sto, posto ad una quota più elevata rispetto a quello con lastre di cotto. 

E’ probabile che tale vano sia stato l’unico a rimanere in uso all’indo-
mani del terremoto del 1688 che provocò la distruzione della Chiesa. In
un momento di poco successivo, forse a causa del nuovo terremoto che
colpì la città nel 1702, la cripta venne rasata e l’area, riempita di macerie,
fu abbandonata. Da allora la zona divenne uno spazio aperto, come te-
stimonia anche il ritrovamento di uno scarico di vasellame da mensa -
piatti e brocche in ceramica smaltata bianca - con iscrizioni nelle varianti
SEMENARIO, SEMINARIO, SIMINARIO, provenienti dal contiguo Seminario
di Via De Vita.

Le pitture di età alto medievale individuate nella Cripta di San Marco
dei Sabariani aggiungono un nuovo importante tassello alla conoscenza e
allo studio della pittura beneventana in età longobarda, che annovera, oltre
agli affreschi di Santa Sofia, anche le storie di San Barbato dipinte nella
Cripta del Duomo26. 

La  Chiesa  di S. Sa lva tore

Tra il 1997 e il 1999, in occasione di lavori di restauro finalizzati a riaprire
al culto l’edificio, reso inagibile dal terremoto del 1962, sono state eseguite
nella Chiesa di S. Salvatore alcune indagini archeologiche che hanno restituito
dati di notevole interesse27 (fig. 1, n° 4). Lo scavo, condotto nella navata cen-
trale e nell’area del presbiterio, ha consentito in primo luogo di datare ad età
alto-medievale l’impianto dell’edificio e, inoltre, di individuare tanto i livelli
di frequentazione precedenti la fondazione della Chiesa quanto le sue di-
verse fasi costruttive fino alla risistemazione tardo-seicentesca (fig. 10)28. 

Fig. 9. Benevento, Cripta di San Marco dei Sabariani.Affres co nell’angolo
sud-occidentale. 



Fig. 10. Benevento, Chiesa di San Salvatore. Pianta di scavo .
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Ad una prima occupazione del sito, risalente al VII secolo, sono attri-
buibili alcuni pozzetti e due fosse di scarico, identificabili con buche in cui
furono scaricati materiali d’uso quotidiano provenienti da strutture abita-
tive. Di poco successiva è la deposizione nella stessa area di alcune sepol-
ture, tra cui una tomba a cassa, rinvenuta nei livelli più antichi dell’area
presbiteriale, al di sotto dell’altare, realizzata con blocchi rettangolari di ar-
gilla cruda giustapposti a secco. Probabilmente contemporanee sono al-
cune tombe situate all’esterno della Chiesa più antica, che presentano lo
stesso orientamento Nord-Ovest/Sud-Est.

La terza fase ha restituito una documentazione più cospicua. Al di sotto
degli attuali colonnati e, perpendicolarmente, nella navata centrale sono
stati rinvenuti i muri perimetrali della Chiesa più antica che definiscono
un’aula a pianta quadrangolare, forse terminante con abside. L’edificio do-
veva essere decorato con affreschi, come testimonia un unico lacerto rin-
venuto lungo il muro occidentale, presso l’area del presbiterio, che recava
tracce di panneggio in rosso, ocra e nero. La documentazione di scavo in-
dica per questa fase una datazione tra VIII e IX secolo. 

Contemporanee a queste strutture sono i resti della base d’altare indivi-
duata sotto la piattaforma dell’altare attuale, con gradino costituito da una
lastra in marmo di età romana, e un pavimento in laterizi e lastre di marmo,
anche in questo caso quasi tutte di reimpiego, disposte a creare una pia-
cevole bicromia. Pertinenti a questa fase dell’edificio sono probabilmente
anche alcune lastre pavimentali, reimpiegate nella base di alcune colonne
relative all’impianto tardo-seicentesco, decorate con motivi a volute. 

La sicura datazione dell’edificio ad età longobarda riporta all’attenzione
l’ipotesi avanzata anni fa da M. Cagiano de Azevedo, il quale identificava
la Chiesa di S. Salvatore con la cappella palatina e ubicava nelle sue im-



Fig. 11c. - d. Benevento,
Chiesa di San Salvatore.
Tomba à logette del presbi-
tero Auderisio: resti schele-
trici di due individui e
oggetti rinvenuti all’interno.

Fig. 11b. Benevento, Chiesa di San Salvatore. Tomba à logette del presbitero Auderisio, rilievo grafico del-
l’iscrizione dipinta all’interno. 

Fig. 11 - 11a. Benevento, Chiesa di San Salvatore. Tomba à logette del presbitero Auderisio: lato nord e
particolare della logette.
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mediate vicinanze il palazzo di Arechi29. La questione è destinata a rimanere
aperta: infatti, se gli scavi alla Rocca dei Rettori non hanno restituito testi-
monianze riconducibili al palazzo, occorre segnalare come nell’area imme-
diatamente contigua alla Chiesa vi siano oramai scarse possibilità di
recuperare elementi relativi alla frequentazione di età longobarda, consi-
derati i profondi sbancamenti che hanno interessato la zona tra la fine del-
l’Ottocento e gli inizi del Novecento allorché fu costruito l’attuale Palazzo
di Governo occupante una superficie di più di 3000 mq.

Un’altra importante testimonianza di età alto medievale proveniente
dagli scavi della Chiesa di S. Salvatore è costituita da due sepolture rien-
tranti nella tipologia denominata ‘à logette’. Si tratta di tombe con sarco-
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fago antropomorfo dotato di un profondo incavo per l’alloggiamento del
capo. La prima (fig. 11), rinvenuta nei pressi del muro perimetrale meri-
dionale dell’edificio, è costruita in muratura con copertura di laterizi. Sulle
pareti interne, intonacate di bianco, sono dipinte in rosso e ocra tre croci
latine, una all’interno della logette e due sui lati lunghi. Inoltre, su uno dei
lati lunghi è dipinta in rosso l’iscrizione «IHC REQVIESCIT IN SOMNO
PACI AVDERISI INDIGNVS PRB»30 (fig. 11b). Nella tomba sono stati rinve-
nuti due individui: il primo, deposto sul fondo della cassa, era in giacitura
primaria, mentre l’altro, sovrapposto al precedente, con ossa non in con-
nessione, è riconducibile ad una deposizione secondaria (fig. 11c). In as-
sociazione al primo inumato cui, con ogni probabilità, è da riferirsi
l’iscrizione dipinta, furono rinvenuti una piccola croce in osso con intagli
campiti in rosso, trovata al di sotto del bacino, e due nappine di fibre tes-
sili intessute di fili d’oro e d’argento, pertinenti evidentemente alla cintura
che chiudeva la veste indossata dal defunto (fig. 11d). 

I ritrovamenti beneventani di tombe ‘à logette’ apportano dati signifi-
cativi all’inquadramento di questa tipologia sepolcrale, da considerarsi an-
cora piuttosto problematica. Attestata in diverse località del Mediterraneo
essa è stata ricondotta ai Bizantini soprattutto per la particolare concen-
trazione di questo tipo di sepolture nel Lazio settentrionale, lungo il con-
fine longobardo-bizantino31. 

Se tale ipotesi è già stata messa in discussione da ritrovamenti recenti che
documentano il perdurare di questa tipologia sepolcrale fino al X secolo,
nonché la diffusione delle tombe ‘à logette’ in aree di dominio longobardo,
la stessa tomba di Auderisio offre ulteriori spunti di riflessione. Sembra
chiara, infatti, la derivazione longobarda del nome, come denota anche la
distribuzione areale delle località in cui è attestato: Auderisio è il nome del
vescovo di Ascoli, il cui episcopato si svolse tra il 745 e il 78032, mentre un
vescovo longobardo di nome Auderis è attestato anche a Trani, come risulta
da un documento databile all’83433.

E’ dunque opportuno accantonare l’ipotesi di attribuzione etnica delle
tombe ‘à logette’ ai Bizantini, così come è da rilevare l’assenza, allo stato at-
tuale, di elementi per collegarle univocamente a genti di altra etnia. Dalla
documentazione recuperata di recente a Benevento sembra piuttosto che
questa tipologia sepolcrale si connoti come ‘eminente’ rispetto alle altre
tombe coeve. La sepoltura di Auderisio rappresenta senz’altro il caso più si-
gnificativo: dedicata ad un personaggio che ricopriva un incarico ecclesia-
stico importante nell’ambito della comunità longobarda, essa costituisce uno
dei pochissimi esempi, in Italia meridionale, di tombe con decorazione di-
pinta.
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Se si pensa alla tomba della badessa Ariperga nella Chiesa del mona-
stero di S. Felice a Pavia34 e, più vicino a Benevento, alla tomba di Talarico
a San Vincenzo al Volturno35 e a quella di Gaidefreda a Troia36, si com-
prende bene come le sepolture affrescate fossero destinate a personaggi di
rango37. Nella tomba di Auderisio, peraltro, convergono diversi segni di sta -

tus: la decorazione e l’iscrizione dipinta, le nappine intessute di fili d’oro e
d’argento, che indiziano la veste sontuosa indossata dal defunto, oltre alla
particolare tipologia sepolcrale. 

Nella Chiesa di S. Salvatore il tipo della tomba ‘à logette’ è rappresentato
soltanto da un altro caso: una tomba bisoma, con doppia logette, che, ma-
nomessa e riutilizzata in età basso medievale, non ha restituito purtroppo
ulteriori dati. Tuttavia la stessa collocazione delle due tombe appare signi-
ficativa, considerato che entrambe sono state rinvenute nei pressi dei muri
perimetrali della chiesa altomedievale: quella di Auderisio a poca distanza
dal muro meridionale, quella a doppia logette nell’angolo tra i muri setten-
trionale ed orientale. Anche in altri ambiti sepolture appartenenti a questa
tipologia sono state ritenute privilegiate proprio per la loro particolare col-
locazione: è il caso, ad esempio, di una tomba ‘à logette’ rinvenuta nella
Chiesa di Santa Maria a Siponto «aderente a l muro perimetra le Sud, dove

questo si ammorsa  a lla  parete absida ta»38. 
Le altre tombe coeve rinvenute nella Chiesa di S. Salvatore, per lo più

prive di corredo, sono invece del tipo a cassa, costruite con blocchetti di
tufo e con copertura di laterizi, oppure in semplice fossa terragna, tutte ti-
pologie ampiamente documentate negli altri sepolcreti beneventani.

La  Cattedra le

Altri elementi d’interesse per l’inquadramento delle tombe ‘à logette’ pro-
vengono dagli scavi della Cattedrale di Benevento39 (fig. 12). L’area, sede in
età romana del Foro, tra il IV e il V secolo d.C. risulta abbandonata40. Suc-
cessivamente nel settore meridionale si impianta un edificio di cui sono
stati messi in luce la navata centrale, a pianta quadrangolare, e la navata
orientale. Grazie al recupero di materiali in un cavo di fondazione è stato
possibile datare alla seconda metà del V secolo questa struttura, identifica-
bile con ogni probabilità con la prima Chiesa paleocristiana di Benevento41.  

Lo scavo ha restituito, seppure per tratti frammentari e discontinui, dati
relativi anche alla Chiesa alto medievale, nell’ambito della quale sono state
individuate due fasi: a quella più antica è attribuibile la realizzazione di
un’abside, adiacente all’attuale scalinata di accesso all’altare, che si appog-
gia al setto murario pertinente all’edificio paleocristiano. Contemporanea-
mente viene realizzato il muro perimetrale orientale, portato in luce al di



Fig. 12. Benevento, Cattedrale. Panoramica degli scavi. 
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Fig. 13. Benevento,  Cattedrale. Tomba 136 in corso di scavo . Fig. 14. Benevento, Cattedrale. Croce
astile in argento dalla tomba 136.

sotto di una delle travi moderne relative alla ricostruzione post-bellica, men-
tre sul versante opposto viene utilizzato come struttura perimetrale un
grosso muro di terrazzamento di età romana. E’ quindi possibile ricostruire
una planimetria della Chiesa a tre navate con abside42. 

Successivamente viene attuata una notevole ristrutturazione dell’edificio,
testimoniata dal prolungamento del muro perimetrale orientale e, soprat-
tutto, dall’impianto di un grande colonnato che scandisce lo spazio interno
con forme monumentali. L’abside viene arretrata verso Sud, in un’area rica-
dente oltre i limiti dello scavo, determinati dall’attuale scalinata d’accesso al
presbiterio43. Sul lato opposto sono stati rinvenuti alcuni pilastri che chiu-
devano l’edificio a Nord e delimitavano uno spazio porticato identificabile
con l’atrio, il ‘paradisus’ testimoniato dalle fonti letterarie44, dove erano ubi-
cate le sepolture di personaggi eminenti della società longobarda beneven-
tana. Da questo settore, infatti, provengono le iscrizioni funerarie di Sicone,
Radelchi e di sua moglie Caretruda, conservate nei depositi del Museo Dio-
cesano, e l’epigrafe del vescovo Davide reimpiegata nella facciata della Cat-
tedrale di età romanica45. Proprio in quest’area lo scavo ha portato alla luce
alcune tombe, allineate su un unico fronte. Una di queste sepolture, de-
predata in antico, aveva come copertura una lastra di marmo reimpiegata re-
cante l’iscrizione dipinta Munoa ldus Saxsus46. Intatte erano due tombe di
notevole interesse. La prima (T. 136), pertinente ad un bambino, ha resti-
tuito filamenti d’oro relativi alla veste e una croce astile d’argento, databile,
sulla base di esemplari simili da Pratola Serra, al VI-VII secolo47 (figg. 13 -
14). La seconda sepoltura, priva di oggetti di corredo, apparteneva ad un in-
dividuo adulto, di cui si sono conservati i calzari, forse in pellame, e ampie
parti del tessuto relativo all’abito o al sudario che lo avvolgeva.
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Fig. 15a. - b. Benevento, Cattedrale. Piccolo capitello in m armo;
frammento di rilievo in stucco.

E’ ancora prematuro avanzare puntuali indicazioni cronologiche in me-
rito alle due fasi altomedievali portate in luce dagli scavi, sia perché le in-
dagini sono ancora in corso sia perché, finora, non sono stati individuati
piani o livelli d’uso databili con certezza. La maggior parte dei materiali ri-
salenti a questo periodo, ancorché significativi, sono stati infatti recuperati
in giacitura secondaria (fig. 15). Occorrerà dunque attendere il completa-
mento delle indagini e lo studio della grande quantità di dati provenienti
dallo scavo per comparare attendibilmente la documentazione archeologica
con quella riportata dalle fonti letterarie, che riferiscono di una prima con-
sacrazione dell’edificio nell’anno 600 e di successivi ampliamenti e ristrut-
turazioni attribuiti al vescovo Davide (782-796) e al principe Sicone che, tra
l’825 e l’829, avrebbe ampliato la Cattedrale in occasione della traslazione a
Benevento delle spoglie di San Gennaro48. 

Alla fase alto medievale appartengono anche alcune sepolture ‘à logette’,
sulla cui tipologia ci si è già soffermati a proposito dei ritrovamenti nella
Chiesa di S. Salvatore. Una di queste tombe è stata rinvenuta nella navata
mediana dell’edificio, in posizione centrale di fronte al presbiterio, pur-
troppo completamente manomessa dalle ricostruzioni che hanno interes-
sato l’edificio in epoca più recente. 

Altre due tombe dello stesso tipo sono state portate alla luce nel settore
settentrionale della Cattedrale. Una di queste si caratterizza per l’accuratezza
della tecnica costruttiva, in opera laterizia con fondo costituito da tegoloni
quadrangolari lievemente distaccati tra loro per facilitare il deflusso dei li-
quami (fig. 16). Un’altra tomba à logette, bisoma, seriamente compromessa
già dai lavori di ristrutturazione di età romanica, è stata rinvenuta presso
l’attuale ingresso della Chiesa. 

Fig. 16. Benevento, Cattedrale.
Tomba à logette in corso di scavo.
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Fig. 17. Benevento, planimetria con indicazione delle aree  funerarie: 1. Rocca dei Rettori; 2. S.
Salvatore; 3. Palazzo Roscio;  4. Banca Popolare Sannitica;  5. Museo del Sannio; 6. Palazzo De
Simone; 7. Corso Garibaldi; 8. Cattedrale; 9. Piazza Cardin al Pacca; 10. Via S. Cristiano (Casa
Campi); 11. Via del Teatro; 12. Piazza Ponzio Telesino; 13 . Via Bosco Lucarelli; 14. Anfiteatro; 15.
Criptoportico dei SS. Quaranta; 16. Via S. Lucia; 17. Via d ei Longobardi; 18.  Via Tiengo; 19. Largo
Bissolati; 20. Via F. Paga; 21. C.da Cellarulo; 22. Loc. Pez zapiana; 23. Via Valfortore.
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Al pari delle tombe à logette di S. Salvatore, anche quelle rinvenute in
Cattedrale occupano posizioni di rilievo, considerata la loro collocazione
nella navata centrale, in asse con l’abside, e nella zona identificabile con il
paradiso, che confermerebbe la loro appartenenza ad individui di rango
sociale elevato. Dal punto di vista cronologico lo scavo della Cattedrale ha
restituito un unico elemento di datazione assoluta con il recupero, dal riem-
pimento originario della tomba à logette rinvenuta nella navata centrale, di
un frammento di ceramica invetriata databile all’VIII secolo. Un dato di cro-
nologia relativa è rappresentato invece dalla sicura anteriorità delle tombe
à logette rispetto alla ristrutturazione dell’edificio avviata nel 111449. 

Le a ree funerarie (fig. 17)
Tra l’età tardoantica e l’Alto medioevo uno dei segni più netti di trasfor-

mazione del tessuto urbano, collegabile ad una mutata concezione culturale
e sociale, è rappresentato senza dubbio dall’uso di seppellire in città. Sul fe-
nomeno esiste una vasta bibliografia nell’ambito della quale, soprattutto
negli ultimi anni, si è affermata giustamente la tendenza ad analizzare si-
stematicamente le diverse realtà, evitando generalizzazioni e, quindi, la pro-
posizione di modelli omologanti50. 
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Per quanto riguarda Benevento, una sintesi sull’argomento potrà essere
approntata solo con il censimento complessivo delle evidenze funerarie,
che è stato appena avviato51. Numerose, tuttavia, sono le difficoltà che si in-
contrano nella registrazione dei dati: in molti casi, infatti, ci si trova di fronte
al rinvenimento di singole sepolture, senza la possibilità di sapere se fa-
cessero parte di un più ampio sepolcreto o se fossero effettivamente isolate.
Ciò è determinato soprattutto dalle modalità di ritrovamento, molto spesso
fortuite o comunque limitate ad aree ristrette, oltre che dalle trasformazioni
e distruzioni operate dai livelli di frequentazione più recenti. 

Si è già accennato in precedenza all’impianto, a partire dal V secolo, di
aree sepolcrali all’interno di edifici e spazi pubblici oramai abbandonati52.
Esemplificativo è il caso dell’anfiteatro, posto nella parte bassa della città nei
pressi del Ponte Leproso (fig. 17, n° 14), dove l’esplorazione archeologica
ha restituito tre livelli di deposizioni: il primo precedente alla cosiddetta
eruzione di Póllena, databile tra il 472 e il 507-511; il secondo che tagliava
i livelli eruttivi, poi abbandonato e ricoperto da uno strato di macerie; il
terzo che si sovrapponeva a tale obliterazione53. 

Non abbiamo notizie di ritrovamenti di tombe, invece, nell’area del tea-
tro romano, occupato da una fitta edilizia abitativa dal Medioevo fino agli
anni Venti del secolo scorso, allorché furono intrapresi i lavori per la messa
in luce della cavea54. E’ probabile, tuttavia, che almeno tra età tardoantica
e Alto medioevo anche nel teatro si fossero impiantate delle sepolture, a
giudicare dal rinvenimento di tombe effettuato nella zona circostante in di-
versi punti: immediatamente a Sud del monumento, in Piazza Ponzio Tele-
sino (fig. 17, n° 12)55; a pochi metri più a Nord, in Via del Teatro (fig. 17,
n° 11)56; in un’area posta poco più ad Ovest, in Via San Cristiano (fig. 17,
n° 10). Dal sepolcreto qui individuato, impiantatosi all’interno di un grande
edificio in opera laterizia di età romano-imperiale, proviene un’epigrafe fu-
neraria longobarda, pertinente ad un Radichis, figlio del gasta ldus Ansfret57. 

Tali aree funerarie ricadono all’esterno della più antica cinta muraria,
nella zona meridionale della città che, nella seconda metà dell’VIII secolo,
fu inserita nel perimetro urbano con l’ampliamento della fortificazione rea-
lizzato da Arechi II.

Anche un altro sepolcreto di età longobarda si colloca in questa stessa
zona e, più precisamente, poco più ad Est del Teatro Romano, nei pressi
dell’attuale Via Bosco Lucarelli (fig. 17, n° 13). Tale necropoli, oggetto pur-
troppo di scavi irregolari, si distingue per l’appartenenza ad individui di
rango sociale elevato, come mostrano i numerosi materiali di pregio recu-
perati di recente dalla Soprintendenza: tra questi una fibula in argento ad
anello aperto con protomi animali58 (fig. 18), vaghi di collana, monete, una



Fig. 20. Benevento, Museo del Sannio. Planimetria della nec ropoli (da L UPIA 1998).
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croce astile in argento molto simile a quella rinvenuta in Cattedrale e, di par-
ticolare rilievo, un anello-sigillo d’oro con iscrizione AVTO (fig. 19)59. Un se-
condo anello-sigillo aureo, recante l’iscrizione MAVRICI, fu rinvenuto a
Benevento nel 1869 e, pervenuto sul mercato antiquario di Roma, confluì
nel 1897 nelle collezioni dell’Ashmolean Museum di Oxford60. Nello stesso
Museo – e forse non è un caso - è conservata anche la nota fibula d’oro con
pendenti, pure proveniente da Benevento61.

Una documentazione più cospicua proviene dall’altura orientale della
città62 che, come si è visto, rappresenta uno dei poli più importanti dell’in-
sediamento di età longobarda. Ad un’unica estesa necropoli appartenevano
probabilmente i sepolcreti del Museo del Sannio (fig. 17, n° 5), quello in-
dividuato più a Nord, nel cortile di palazzo De Simone (fig. 17, n° 6), e
quello portato alla luce più a Sud, in Piazza Santa Sofia. Non è da escludere

Fig. 18. Benevento, Area funeraria di Via Bosco Lucarelli .
Fibula in argento.

Fig. 19. Benevento, area funeraria di via
Bosco Lucarelli. Anello-sigillo in oro.



Fig. 21. Benevento, Necropoli del Museo del Sannio.Corredo  della tomba 6 (da L UPIA 1998).
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che la necropoli fosse connessa ad un edificio religioso precedente l’im-
pianto di S. Sofia, realizzato da Arechi II, come si è detto, tra il 758 e il
76063. 

Il sepolcreto meglio noto è quello individuato presso il Museo del San-
nio, nel settore posto immediatamente a Nord del complesso monumentale
di S. Sofia, l’unico finora edito integralmente64 (fig. 20). Nell’ambito della
necropoli, costituita da 46 tombe, spicca il nucleo centrale, che mostra
un’occupazione intensiva dello spazio comprendendo una ventina di se-
polture caratterizzate dal medesimo orientamento. Le tombe,  con inumato
in posizione supina con braccia distese lungo i fianchi – solo in un caso in-
crociate sul petto -, sono a cassa in muratura oppure in fossa terragna, in
entrambi i casi con copertura di laterizi. Sono attestate cinque sepolture bi-
some e una trisoma, destinate con ogni probabilità ad individui legati da
vincoli di parentela. Nove sono le sepolture infantili, che si concentrano
per lo più nel settore meridionale della necropoli65. 

Nella maggior parte dei casi le tombe erano prive di corredo. Soltanto 8
deposizioni, indicate con asterisco nella planimetria, hanno restituito per lo
più piccoli oggetti d’ornamento, come un ciondolo in osso lavorato o un
vago di collana in pasta vitrea, oppure pettinini in osso con decorazione in-
cisa66. Eccezionale tanto per il rituale funerario quanto per il corredo è la
tomba 6, posta all’estremità meridionale del sepolcreto (fig. 21)67. La cassa
in muratura era costituita da blocchi di tufo ben squadrati, posti di taglio, a
differenza delle altre tombe costruite per lo più con blocchi di reimpiego,
molto irregolari, con rincalzi di ciottoli e laterizi. La copertura era in tegole
e pietre, sigillate da un conglomerato di malta. L’inumato, un adulto di sesso



Fig. 23. Benevento, località Cellarulo. Orecchini in oro da  una
tomba alto medievale (scavi 1990).

Fig. 22. Benevento, Rocca dei Rettori.
Fibula in argento e oro dalla tomba
18.
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maschile, indossava un cinturone con puntali, fibbia e placchette in bronzo
decorate da cerchietti concentrici incisi, oggetto che trova ampi confronti in
contesti longobardi dell’Italia centro-settentrionale databili al VII secolo68. In
corrispondenza della mano destra era un coltello in ferro. Completava il
corredo una bottiglia di vetro, di cui si è conservato solo il collo.

Il sepolcreto del Museo del Sannio, databile al VII secolo sulla scorta degli
oggetti di corredo e della stratigrafia di scavo, non comprendeva tombe ‘à lo-

gette’. Si può, quindi, avanzare l’ipotesi che la diffusione di questa tipologia
tombale, almeno in ambito beneventano, sia successiva a questa data.

Sulla stessa altura orientale un’altra area funeraria è attestata presso la
Rocca dei Rettori (fig. 17, n° 1). In questa zona si manifesta una continuità
d’uso rispetto ai periodi precedenti, considerato che la destinazione fune-
raria dell’area è documentata sia in età romana, con la necropoli che si sno-
dava lungo l’Appia, in direzione Est, in uscita dalla città, sia in epoca
tardoantica.

Qui le sepolture, rinvenute sia nel cortile interno sia nel giardino esterno
lungo il muro perimetrale della Rocca, sembrano distribuirsi tra il VI e il IX
secolo. Si tratta prevalentemente di tombe a cassa – costruite con tegole o
con blocchetti di tufo e ciottoli di fiume -, che hanno restituito solo in pochi
casi oggetti di corredo. In particolare si segnala la tomba 18 in cui, associata
ad una brocchetta trilobata acroma, è stata rinvenuta una bella spilla d’ar-
gento, di forma circolare, recante al centro un solido aureo bizantino69 (fig.
22). Dallo stesso sepolcreto provengono dati significativi anche per quanto
attiene al rituale funerario: la tomba 2, ad esempio, era una sepoltura bi-
soma in cui il primo inumato - un bambino - era deposto a quota superiore
rispetto al secondo - un individuo adulto -, cui erano associati alcuni oggetti
di corredo: due bracciali di bronzo, una fibula ad anello con ardiglione mo-
bile in bronzo e due monete. 



Nell’ambito della necropoli, inoltre, sono state rinvenute accanto ad al-
cune tombe consistenti tracce di focolari, riconducibili, con ogni probabilità,
alla pratica del refrigerium funerario70.

Altre sepolture ricadenti sicuramente in area urbana ma, per le stesse
condizioni di ritrovamento, difficilmente riconducibili a contesti più ampi,
sono state rinvenute in diversi punti lungo il Corso Garibaldi (fig. 17, n°
7)71, in Via Port’Aurea nei pressi dell’Arco di Traiano72, in Piazza Cardinal
Pacca (fig. 17, n° 9). Qui fu recuperata nel 1986 una tomba bisoma, con
doppia logette che, sebbene molto danneggiata da strutture più recenti, con-
servava tracce di pittura su uno strato di intonaco bianco73. 

Numerose sono anche le aree funerarie esterne all’abitato di epoca lon-
gobarda. Si è già fatto cenno al sepolcreto individuato nel Criptoportico dei
Santi Quaranta, posto alla periferia occidentale dell’attuale centro urbano
(fig. 17, n° 15)74. Ancora più ad Ovest sono da segnalare i ritrovamenti di
tombe nell’area di Cellarulo, nei pressi della confluenza dei fiumi Sabato e
Calore (fig. 17, n° 21)75. Qui furono rinvenute alcune tombe orientate
Est/Ovest a cassa di muratura realizzate con laterizi, blocchi di tufo e altro
materiale di reimpiego. Gli inumati, deposti con il capo rivolto ad Ovest,
erano privi di corredo, ad eccezione di un individuo di sesso femminile la
cui tomba ha restituito un paio di orecchini d’oro (fig. 23), una fibula d’ar-
gento ad anello aperto terminante alle estremità con protomi di animale76 e
alcuni filamenti d’oro pertinenti alla veste della defunta.  

Un piccolo sepolcreto si trovava anche nella zona settentrionale della città,
all’esterno della cinta muraria, tra le attuali Via del Pomerio e Via Tiengo (fig.
17, n° 18) e, poco più ad Est, nei pressi di Via dei Longobardi (fig. 17, n° 17).
In quest’ultima area è stata rinvenuta una sepoltura a cassa di muratura con
decorazione dipinta su uno strato di intonaco bianco: sui lati lunghi vi erano

Fig. 24. Benevento, Via dei Longobardi (prop. Iannelli). To mba a cassa
dipinta (particolare).

- 139 -

LUIGINA TOMAY



Fig. 25a - b. Benevento, Via Valfortore (area Ipermercato).  Corredo dalla tomba 7.

fasce orizzontali mentre sul lato corto, dietro la testa dell’inumato, era dipinta
una croce (fig. 24).

Altre aree funerarie sono documentate più a Nord, oltre il fiume Calore,
nelle zone di Via Valfortore e in località Pezzapiana. In occasione di una re-
cente campagna di scavo eseguita in Via Valfortore (fig. 17, n° 23) è stato
individuato un sepolcreto costituito da 14 tombe, di cui 8 erano pertinenti
a bambini77. Diverse le tipologie attestate: a cappuccina con una falda, a
fossa terragna, a cassa con pareti costituite da blocchetti di calcare e laterizi.
Solo una tomba, appartenente presumibilmente ad una bambina per le ri-
dotte dimensioni della fossa e la totale consunzione dello scheletro, ha re-
stituito oggetti di corredo, consistenti in una brocchetta e un pettinino in
osso frammentario (fig. 25). Riconducibili forse a pratiche rituali sono una
brocchetta dipinta (fig. 26) e un orciolo deposti in una fossa circolare al-
l’esterno della tomba 2. 

A Nord-Est di quest’area, in località Pezzapiana  (fig. 17, n° 22), fu recu-
perato nel 1927 un consistente nucleo di oggetti, purtroppo decontestualiz-
zati, databili tra il VI e gli inizi dell’VIII secolo78. Conservati attualmente al
Museo del Sannio, consistono in armi - asce, spade, cuspidi di lancia e uno
scudo -, gioielli – orecchini, armille, collane -, due croci in oro79. Un’altra
croce aurea fu recuperata, anche in questo caso in circostanze ignote, in
contrada San Vitale, a Sud-Ovest dell’abitato moderno80.

A Sud del centro urbano invece, al di là del fiume Sabato in località S.
Clementina, occupata già in età romana da un’estesa necropoli extraurbana
dislocata lungo la Via Appia, è stato scavato nel 2006 un settore di necro-
poli comprendente almeno 27 tombe, di cui solo 9 esplorate integralmente.
Il numero delle sepolture doveva essere ben più elevato, considerato che lo
scavo è stato condotto solo nel settore interessato dalla costruzione di un
muro di recinzione di un giardino privato. Nonostante l’assoluta mancanza
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di oggetti di corredo, una chiara indicazione cronologica per la datazione
del sepolcreto è fornita in primo luogo dalla stratigrafia e dalla stessa tipo-
logia costruttiva delle sepolture. Queste erano tagliate in un livello eruttivo
riconducibile all’eruzione di Pollena che, come si è detto, è databile tra il
472 e il 507-511. La maggior parte delle tombe era a cassa di muratura, con
pareti costituite da filari regolari di laterizi legati con malta e rincalzati da
ciottoli; i lati brevi della cassa erano rivestiti da lastre di terracotta poste di
taglio. Le tombe erano coperte da tegoloni, sui quali era sovrapposto un
consistente conglomerato di malta frammisto a ciottoli.

Sicuramente in posizione extraurbana è da considerare anche il sepol-
creto rinvenuto nell’area del Complesso San Felice, situato ad Est della
Rocca dei Rettori81. Esso comprendeva 16 tombe, di cui sette erano a cap-
puccina, otto a fossa e una a cassa. Quest’ultima è l’unica ad aver restituito
un oggetto di corredo - una brocchetta in ceramica da fuoco databile
all’VIII secolo -, posta all’altezza della spalla sinistra. E’ probabile che le
modeste sepolture di questa necropoli fossero pertinenti ad un complesso
monastico di età alto medievale, sul cui sito, a partire dal 1595, si impiantò
il Convento di S. Maria della Pace.

Dalla disamina appena presentata emergono alcuni spunti di riflessione
per la ricerca futura:

- a partire dall’età tardoantica piccoli sepolcreti si impiantano all’interno
di aree pubbliche di epoca romano-imperiale, ormai defunzionalizzate e
abbandonate, quali l’anfiteatro, il criptoportico dei Santi Quaranta e forse
anche il teatro romano. La stessa destinazione funeraria si registra nella zona
meridionale della città, ricompresa in ambito urbano solo nella seconda
metà dell’VIII secolo con l’ampliamento della fortificazione promosso da
Arechi II. In questa zona, peraltro, ricade un’area funeraria riservata ad in-
dividui di sta tus elevato, forse legati alla corte ducale, come indicherebbe

Fig. 26. Benevento, Via Valfortore (area Ipermercato).
Brocchetta dipinta rinvenuta all’esterno della tomba 2. 
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l’anello-sigillo aureo con iscrizione AVTO rinvenuto nel sepolcreto di Via
Bosco Lucarelli;

- numerosi sono i casi di dislocazione di sepolcreti all’interno o nelle vici-
nanze di luoghi di culto, secondo un uso ampiamente documentato in età tar-
doantica e altomedievale per la capacità di attrazione esercitata in particolare
dalle chiese o basiliche in cui si custodivano spoglie o reliquie di Santi. Ai casi
espliciti rappresentati dalle sepolture rinvenute nella Cattedrale o nella Chiesa
di San Salvatore, edifici di culto a continuità di frequentazione fino ad oggi,
sono da aggiungersi le aree funerarie poste nella zona orientale della città (in
particolare i sepolcreti del Museo del Sannio, di Piazza S. Sofia e di Palazzo
De Simone), sorte nei pressi di un luogo di culto precedente all’impianto di
S. Sofia. Alla stessa categoria possono ascriversi i sepolcreti annessi ai com-
plessi conventuali, come quello individuato all’interno del Complesso San Fe-
lice o ancora, probabilmente, le tombe rinvenute in Piazza Cardinal Pacca,
nella cui area sorgeva il Monastero di San Pietro delle Monache82;

- soltanto in due casi aree di necropoli di età romana continuano ad es-
sere frequentate: ciò avviene nella zona posta a Sud del centro storico, in lo-
calità Santa Clementina, lungo la Via Appia, e nell’area della Rocca dei Rettori,
sull’altura orientale della città. Anche per questi sepolcreti, tuttavia, occorre
rilevare la loro vicinanza a luoghi di culto, il primo presso il monastero di S.
Pietro fuori le mura, il secondo non lontano dalla Chiesa di Santa Maria di
Porta Somma83;

- una serie di altre evidenze, invece, sfugge ad un inquadramento definito
poiché mancano dati relativi al contesto circostante: non sappiamo, cioè, se
fossero collegate a piccoli insediamenti suburbani, com’è possibile ipotizzare
ad esempio per il sepolcreto di Via Valfortore, oppure a luoghi di culto di cui
si è persa memoria, oppure, ancora, se non siano da ricondurre al fenomeno,
ampiamente attestato in questo periodo, delle ‘tombe isolate’.

La carenza di dati induce a valutare con una certa prudenza anche le
aree oggetto di scavi irregolari o di recuperi sporadici - ad esempio i ritro-
vamenti di Via Bosco Lucarelli, contrada San Vitale, contrada Pezzapiana,
di cui forse solo quest’ultima potrebbe essere ricondotta ad una più estesa
necropoli extraurbana.

E’ auspicabile, dunque, che lo studio complessivo delle evidenze fune-
rarie, condotto attraverso l’analisi e la comparazione di tutti i dati disponi-
bili – tipologia delle sepolture, oggetti di corredo, rituale funerario, materiali
epigrafici -, apporti nuovi elementi che consentano di tracciare un inqua-
dramento cronologico più puntuale e, al tempo stesso, di enucleare forme
del rituale funerario e articolazioni sociali della comunità beneventana in età
longobarda.
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Ringrazio gli organizza tori del Convegno, ed in particola re Felice Pastore, Gabriella  d’Henry e Chiara
Lambert che hanno voluto che in questo incontro si parla sse anche di Benevento, sopra ttutto a lla  luce
della  recente candidatura  per l’iscrizione nella  Lista  del Patrimonio Unesco del complesso di Santa  Sofia .
La  candida tura , denominata ‘Italia Langobardorum. Centri di potere e di culto (568-774 d.C.)’, rientra
nella  tipologia  di ‘sito seria le’ dell’Unesco, comprendendo, oltre a l Complesso di S. Sofia  a  Benevento, la
Gasta ldaga  e il tempietto longobardo di Civida le del Friuli; il complesso di S. Sa lva tore - S. Giulia  a  Bre-
scia , oggi sede del Museo della  Città ; l’a rea  del castrum con la  Torre di Torba  e la  Chiesa  di S. Maria foris
portas a  Castelseprio; la  basilica  di S. Sa lva tore a  Spoleto; il tempietto del Clitunno a  Campello; il San-
tuario di San Michele a  Monte S. Angelo (Ferroni 2007). Soltanto la  necessità  di mantenere la  candi-
da tura  entro limiti gestibili per l’elaborazione della  documentazione richiesta  da ll’Unesco ha  indotto a
fissa re il limite cronologico del 774, da ta  della  vittoria  di Carlo Magno sul re Desiderio e, quindi, della
fine della  Langobardia Maior, determinando così l’esclusione di a ltri siti a ltrettanto rappresenta tivi della
Langobardia Minor. Ciò nondimeno è auspicabile sin d’ora , qua lora  la  candida tura  vada  a  buon fine,
che a ltri beni si aggiungano nei prossimi anni e che, in ogni ca so, si creino condizioni favorevoli per la
conoscenza  e, sopra ttutto, la  va lorizzazione degli a ltri siti longobardi dell’Ita lia  meridiona le, tra  cui Sa -

lerno, con il complesso pa lazia le di S. Pietro a  Corte, occupa  sicuramente un posto di primo piano.

NOTE 
1 Negli ultimi anni le esplorazioni archeologiche si sono intensificate anche grazie all’avvio del
Progetto Integrato Territoriale Asse Città del Comune di Benevento denominato ‘Il Futuro nella
Storia’, rientrante nei POR 2000-2006 della Regione Campania finanziati dalla Comunità Euro-
pea, che ha previsto la riqualificazione di ampi comparti urbani accompagnata da indagini di
scavo preventive e da interventi di restauro di monumenti archeologici.  
2 Al progetto, coordinato da Giuliana Tocco, Soprintendente Archeologo per le province di Avel-
lino e Benevento dal 1986 al 2007, partecipano, oltre a chi scrive, Daniela Giampaola e Giu-
seppina Bisogno, funzionari responsabili del territorio beneventano negli anni scorsi, e un
nutrito gruppo di archeologi e architetti che ha eseguito scavi, studi di materiali e rilievi in col-
laborazione con la Soprintendenza. 
3 TOCCO SCIARELLI 1999, pp. 245-246.
4 GIAMPAOLA 1990, p. 287.
5 GIAMPAOLA 1986, p. 537; EADEM 1990, pp. 286-287. Sul monumento cfr. anche EBANISTA 2006.
6 Sui sepolcreti rinvenuti nell’Anfiteatro e nella zona del Teatro Romano cfr. infra .
7 BROGIOLO, GELICHI 1998. Per la Campania cfr. Le città  campane 2005, passim. 
8 E’ il caso dell’area di Cellarulo, ricadente nell’ansa che il fiume Calore descrive ad Ovest della
città, sede di un esteso quartiere abitativo ed artigianale frequentato fin da età sannitica. Anche
i quartieri abitativi di epoca imperiale individuati tra la zona dell’Arco di Traiano e il fiume Ca-
lore (scavi di Via del Pomerio, Via Tiengo, Via dei Longobardi) risultano abbandonati ed oc-
cupati da sepolture.
9 ROTILI 1986, pp. 135-143; LUPIA 1998, pp. 22-23.
10 TOCCO SCIARELLI 1994, p. 736. Il termine cronologico ante quem è rappresentato da una tomba
che si appoggiava alla struttura, che ha restituito oggetti di corredo databili tra VI e VII secolo.
Il terminus post quem è fornito da altre tre sepolture rasate o coperte dalla fondazione del
muro, da cui provengono materiali di IV-V secolo d.C.
11 TOCCO SCIARELLI 1999, p. 246, tav. XV, 2.
12 Il confronto più vicino per le torri beneventane è rappresentato dalla torre pentagonale della
cinta muraria di Napoli, per cui cfr. ARTHUR 2002, p. 37, figg. 3-4. Lo studioso ritiene più atten-
dibile una datazione al VI secolo della struttura, precedentemente datata al V secolo senza il
supporto di dati attendibili. Un’ulteriore conferma cronologica proviene dal recente ritrova-
mento di un’altra torre della cinta muraria napoletana – a pianta poligonale -, rinvenuta da D.
Giampaola a Piazza Bovio, inquadrabile tra la fine del VI e il VII secolo sulla base di sicuri ele-
menti stratigrafici. Per la fortificazione beneventana cfr.  anche ROTILI 2003b, p. 864; ID. 2006, p.
70 che, viceversa, ipotizza una datazione al IV-V secolo sia per l’impianto più antico della cinta
muraria sia per le torri a pianta poligonale.    
13 ROTILI 2003b, pp. 869-870.
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14 TOCCO SCIARELLI 1993, pp. 736-737.  
15 A proposito della difficoltà di individuare tratti sicuri della fortificazione più antica, cfr. LE-
PORE, VALLI 1991 (in part. pp. 124-127) che, sulla base di un documento epigrafico ora per-
duto, riabbassano la cronologia della Torre della Catena, nelle sue forme attuali, al 1475. La
struttura, dominante il fiume Sabato lungo il tratto meridionale della fortificazione, fu infatti
ricostruita a  fundamentis a seguito dei terremoti che l’avevano rasa al suolo nel 1456 e nel
1466. In precedenza la Torre della Catena, sulla base di considerazioni di carattere topo-
grafico e di elementi comparativi con altre strutture longobarde, era stata ritenuta di sicura
origine altomedievale (SCHMIEDT 1968, pp. 879-881; PEDUTO 1990, pp. 364-365; ROTILI 1986,
pp. 96; 105). 
16 ROTILI 1986, p. 125 (con riferimenti alla documentazione archivistica).
17 ROTILI 1986, pp. 107-109. Cfr. anche LUPIA 1998, p. 23, con riferimento ai risultati negativi
delle prospezioni Lerici eseguite nella Piazza Piano di Corte. Sull’ipotesi di M. Cagiano de
Azevedo di ubicare il palazzo nell’area della Rocca dei Rettori, presso la Chiesa di S. Salva-
tore, cfr. infra .
18 RUSCONI 1967.
19 Per la vasta bibliografia sulla Chiesa e per i diversi interventi di restauro subiti dall’edificio cfr.
COSTAGLIOLA 2003. 
20 BOLOGNA 1962, pp. 26-29, figg. 1-3.
21 NALDI 1980.
22 Un’ampia elencazione degli edifici religiosi di età medievale è in BISOGNO, ROTILI 2000a, pp.
367-368. 
23 ROTILI 2000a; BISOGNO 2005; VISCONTI 2007.
24 Il ritrovamento è avvenuto durante uno degli abituali controlli effettuati dalla Soprinten-
denza nel Centro Storico della città, in occasione della posa in opera di sottoservizi. Lo
scavo, seguito dal dott. Gianluca Punzo, e i primi interventi di restauro conservativo degli
affreschi, effettuati in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Storico-artistici, sono
stati finanziati dal Comune di Benevento. Attualmente si sta elaborando il progetto di restauro
definitivo e di musealizzazione dell’area. 
25 DE MARTINI, TADDEO, TOMAY 2007. 
26 BELTING 1968, pp. 59-63.
27 Il restauro dell’edificio è stato diretto dall’arch. Flavia Belardelli della Soprintendenza per i Beni
Architettonici di Caserta e Benevento; gli scavi archeologici, diretti da Giuseppina Bisogno,
sono stati eseguiti da Sandra Pomante per la Società Sosandra s.r.l. 
28 La storia dell’edificio è ricostruita accuratamente da GHIANDA, NOTARI 2006, che hanno raccolto
e analizzato tutti i documenti relativi alle diverse fasi della Chiesa. Per i più antichi atti in cui si
fa riferimento all’edificio di culto, databili al X secolo, cfr. in part. pp. 9-10. 
29 CAGIANO DE AZEVEDO 1974, pp. 301-302, 321-322. Lo studioso distingue la sede della curs ducis,
ubicata in Piazza Piano di Corte, da quella del sacrum palatium, edificato nell’area sud-orien-
tale della città da Arechi II che, divenuto principe, avrebbe separato anche fisicamente l’ammi-
nistrazione regia da quella ducale. Contra , ROTILI 1986, pp. 108-109, il quale, sulla scorta di
documenti d’archivio, ritiene che l’unica sede plausibile per il sacrum palatium sia il Piano di
Corte: Arechi II sarebbe intervenuto sull’antico palazzo ducale ampliandolo «con l’aggiunta di
nuovi corpi di fabbrica e l’esecuzione di miglioramenti di natura architettonica e difensiva com-
presa qualche torre».   
30 «Qui riposa nel sonno della pace Auderisius, indegno presbitero». Sul formulario di esordio
utilizzato nell’epigrafe, considerato un «elemento di continuità con la prassi epigrafica tardoan-
tica», cfr. CAMPESE SIMONE 2003c, pp. 138-139; LAMBERT 2004, pp. 69-70. Peculiari del latino me-
dievale sono alcune imprecisioni nella scrittura, come l’anticipazione della «i» rispetto all’«h»
nell’avverbio di luogo «hic», oppure la caduta della «s»nel genitivo di «pacis». Inoltre sono pre-
senti dei nessi («mn» in «somno»; «nd» in «indignus»); consueta, anche in precedenza, l’abbre-
viazione di presbyter in «PBR». Altre lettere, all’estremità della croce dipinta nella logette, sono
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poco leggibili. Ai tempi del Mommsen presso la Chiesa di S. Salvatore si trovavano altre due epi-
grafi funerarie, con analoga formula incipitaria, per le quali cfr. FELLE 1993 ( n. 16, pp. 46-47; n.
21, pp. 51-52), che le data al VI secolo (p. 28).  
31 Per una approfondita disamina della distribuzione delle tombe ’à logette’, documentate in Spa-
gna, nella Francia meridionale, in Algeria, a Costantinopoli e, per quanto riguarda l’Italia, in Sar-
degna, in Liguria e nel Lazio, cfr. RASPI SERRA 1976. Per una messa a punto più recente, con
aggiornamento della diffusione in Italia, cf. GÜLL, FRONTI, ROMAGNOLI, WICK 2001, in particolare
pp. 281-282, fig. 6, in cui viene discussa l’ipotesi di attribuzione etnica ai Bizantini proposta da
J. Raspi Serra. Sull’argomento cfr. anche GIUNTELLA 1989, che riporta l’attestazione del tipo a Cor-
finio, in Abruzzo. In Italia meridionale, oltre che a Benevento, tombe ‘à logette’ sono attestate
in Basilicata, a Venosa (SALVATORE 1984, p. 75); in Puglia, a Troia, contrada San Marco e a Siponto,
Chiesa di S. Maria (CAMPESE SIMONE 2003ª, pp. 147-149; p. 220) e in Sicilia, ad Enna (ORSI 1915). 
32 SANSI 1870, p. 70.
33 PROLOGO 1877, doc. I, p. 23; BELTRANI 1877, doc. I, p. 1; D’ANGELA 1978, p. 476. 
34 Il futuro dei Longobardi 2000,  pp. 248-249, tavv. 143-144 (seconda metà dell’VIII secolo).
35 MITCHELL et ALII 1997.
36 CAMPESE SIMONE 2003ª, p. 146 s., fig. 98. Non sembra casuale che la tomba di Gaifreda, data-
bile tra VIII e IX secolo, sia stata ritrovata in una località posta ad Est dell’abitato di Troia – loc.
San Marco -, insieme ad una tomba del tipo ‘à logette’, risalente all’VIII secolo (EADEM, p. 147 s.,
fig. 99). 
37 Per una disamina sulle tombe dipinte altomedievali cfr. STRAFELLA 2006, con ampia bibliogra-
fia, che sottolinea per l’appunto la connotazione delle tombe dipinte come «sepolture privile-
giate per tipologia e collocazione»(p. 171).
38 CAMPESE SIMONE 2003a, p. 220, figg. 183-184: la sepoltura, che presentava una croce scolpita a
rilievo all’interno dell’alveolo cefalico, è stata datata al VII-VIII secolo sulla base dell’iconogra-
fia della croce, ed attribuita ad un «dignitario di corte, piuttosto che ad un esponente della ge-
rarchia ecclesiastica», poiché lo schema iconografico, secondo la studiosa, è riconducibile alle
emissioni monetali palatine. 
Un’altra tomba a logette che si distingue per la sua collocazione è stata rinvenuta all’interno di
un sepolcreto presso la basilica di S. Ilario ad bivium, tra la Via Labicana e la Via Latina, presso
Valmontone (GIUNTELLA 1998, p. 70). La sepoltura era all’interno di un piccolo recinto realizzato
in tufo, con tracce di decorazione dipinta, e aveva come corredo una brocchetta monoansata di
VI-VII secolo (un terminus ante quem per la cronologia della tomba è rappresentato dal fatto
che essa era parzialmente tagliata dalle strutture della chiesa, edificata nell’VIII secolo).     
39 PANI ERMINI 1989, p. 67; EADEM 1989a, p. 100.
40 L’esplorazione archeologica, avviata in occasione dei lavori di ripavimentazione, è stata ese-
guita grazie a finanziamenti dell’Amministrazione Provinciale di Benevento, del Comune, del Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali e della Fondazione Cariplo. Lo scavo, coordinato da chi
scrive, è stato eseguito per la Società Sosandra S.r.l. dai dott. S. Borrelli, M. L. Iadanza, I. Iovine,
G. Matullo, G. Punzo. Sui risultati della prima campagna cfr. TOMAY 2005, pp. 37-38; TOCCO SCIA-
RELLI 2006, pp. 686-688 e la brochure divulgativa della Mostra Archeologia  in Cattedrale. La  Sto-
ria  non scritta , allestita nel 2007 a Benevento presso il Complesso San Felice. Un aggiornamento
dello scavo, ripreso nel 2007, è in TOMAY 2008.    
41 L’antichità della Diocesi di Benevento, documentata dalla cronotassi episcopale che annovera
tra i primi vescovi storicamente accertati San Gennaro, martirizzato a Pozzuoli nel 305 e, tra la
fine del IV e gli inizi del secolo successivo, un Aemilius ricordato come vescovo da Paolino da
Nola (PAUL. NOL. Carm. 25, vv. 220-226; cfr. anche LANZONI 1927, p. 258), induce a ritenere che
la Cattedrale di questi primi presuli sorgesse in un luogo diverso, forse in una domus privata uti-
lizzata a scopo liturgico. 
42 Lo scavo non ha consentito di individuare la chiusura dell’edificio sul lato Nord né, sul lato
opposto, le strutture terminali delle navate laterali. Pertanto, non è da escludere che anch’esse
terminassero con absidi. Il dato purtroppo non è verificabile, dal momento che nella zona del-



l’attuale presbiterio sono intervenute nel corso dell’età basso medievale e moderna pesanti ma-
nomissioni e trasformazioni che hanno reso irrecuperabili i livelli più antichi. Già A. Meomar-
tini, studiando il monumento di età romanica prima della distruzione del 1943, aveva proposto
un impianto a tre navate per l’edificio alto medievale (MEOMARTINI 1889, pp. 403-408). Della
stessa opinione è ROTILI 1986, pp. 180-181. Contra  BOVE 2000, pp. 58-59, il quale ritiene che, fin
dall’età paleocristiana, la Cattedrale di Benevento sarebbe stata dotata di cinque navate.
43 Una struttura semicircolare è stata individuata nell’attuale Cripta del Duomo durante le inda-
gini eseguite dalla Soprintendenza tra il 2007 e il 2008, in occasione dei lavori di ristrutturazione
del Museo Diocesano (scavi effettuati dal dott. A. De Tommasi). La cesura costituita dalla mo-
derna cappella funeraria dei vescovi beneventani, interposta tra il Duomo e la Cripta, rende dif-
ficile al momento verificare se tale struttura possa essere identificata con la fondazione dell’abside
della Cattedrale di età alto medievale. 
44 In un documento risalente al 1136 il Papa Anacleto II concede in uso a Rossemanno, Arcive-
scovo di Benevento, il paradiso del Duomo per attività commerciali (UGHELLI 1721, cc. 109-110).  
45 LAMBERT 2004, pp. 62-67; EADEM, in questo stesso volume.  
46 C. Lambert, che ringrazio per avermi fornito i primi elementi di lettura ed analisi dell’epigrafe,
ritiene, in via preliminare, che possa trattarsi di un ‘endotaffio’, databile al VI-VII secolo in base
alla grafia di tipo onciale, sebbene l’antroponimo risulti attestato prevalentemente nei due se-
coli successivi. Lo studio di questa epigrafe, come di quelle recentemente rinvenute a Benevento,
rientra nel lavoro di riesame dell’intera documentazione epigrafica longobarda avviato dalla stu-
diosa in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica e il Museo Diocesano di Bene-
vento. 
47 PASTORE 1992, pp. 351-352, 356-357, tav. LXXV, n. 24. Sulla diffusione delle croci di età longo-
barda cfr. ROTILI 2003b.
48 La notizia della consacrazione della Chiesa avvenuta il 15 dicembre del 600 è in DELLA VIPERA

1636, pp. 25-26, che attribuisce l’evento al vescovo Davide, vissuto in realtà nell’VIII secolo al
tempo di Arechi II. Sulla traslazione delle spoglie di San Gennaro ad opera di Sicone cfr. Acta
Sanctorum, Sept., p. 888; sulle tradizioni inerenti la Cattedrale, ROTILI 1986, pp. 173-180. 
49 Falconis Beneventani Chronicon, p. 172.
50 BROGIOLO, CANTINO WATAGHIN 1998, passim; BROGIOLO 1998, p. 231.
51 Una prima carta di distribuzione è in LUPIA 1998, p. 84. Sulle necropoli beneventane di età lon-
gobarda cfr. anche CAMPESE SIMONE 2003b, pp. 1266-1268. 
52 Per la collocazione di sepolcreti tra età tardo antica e Altomedioevo all’interno di edifici pub-
blici abbandonati si vedano, per la Campania, i casi di Napoli (GIAMPAOLA, CARSANA, FEBBRARO,
RONCELLA 2005, pp. 241-244), Compsa (PESCATORI 2005, p. 295), Suessula (CAMARDO, ROSSI 2005,
p. 175, fig. 5).
53 Lo scavo è stato condotto in più riprese tra il 1987 e il 1997 con la direzione scientifica di Da-
niela Giampaola e Giuseppina Bisogno. Sui primi risultati cfr. GIAMPAOLA 1986, p. 537; EADEM

1991, p. 130.
54 PANE 1924, p. 516. 
55 Tombe databili tra la fine del V e il  VI secolo: v.  TOCCO SCIARELLI 2006, p. 683.
56 Sepolture risalenti ad un periodo compreso tra il IV e l’VIII-X secolo: GIAMPAOLA-PRISCO

1983, p. 441; LUPIA 1998, p. 80.
57 Lo scavo, concluso nel 2007, è inedito; l’iscrizione è in corso di studio da parte di C. Lam-
bert.
58 Sul tipo cfr. SALVATORE 1977; CAMPESE SIMONE 2003c, p. 137, fig. 3; ROMA 2001, pp. 152-154,
p. 156; PESCATORI 2005, p. 297, fig. 9.
59 GIOSTRA 2004, pp. 93-94, tavv. III, 7-8; IV, 2; LUSUARDI SIENA 2004, pp. 118-119. Sulle diverse
interpretazioni degli anelli-sigillo aurei cfr. anche Anulus sui effigii 2006, passim e, di parti-
colare interesse per l’area beneventana, i contributi di M. Sannazaro, che sottolinea la pre-
senza di documenti beneventani risalenti all’VIII sec. attestanti la pratica di convalidare atti
ufficiali attraverso l’apposizione del sigillo ducale (SANNAZARO 2006, pp. 42-43), e di A. Sac-
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cocci, che analizza, tra le altre, alcune bulla e plumbee riconducibili ai duchi di Benevento
Liutprando e Grimoaldo IV (SACCOCCI 2006, pp. 74-75).    
60 GIOSTRA 2004, pp. 92-93, tavv. III, 4-6; IV, 1. La studiosa rileva che il periodo di ritrovamento
di questo anello coincide con quello della croce in lamina d’oro con impressione centrale di
un tremisse di Benevento, conservata al Museo Nazionale di Norimberga, ma già presente nel
1870 nel catalogo della collezione Morbio di Milano (MORBIO 1870, p. 161), tanto che «non è da
escludere che i due reperti siano stati trovati nella medesima circostanza». Sulla croce conser-
vata a Norimberga cfr. ROTILI 2003b, p. 58, fig. 55.
61 ROTILI 1986, p. 218, tav. LV. 
62 LUPIA 1998, p. 82, fig. 42.
63 EADEM 1998, p. 83. L’ipotesi è condivisa da CAMPESE SIMONE 2003b, pp. 1267-1268. 
64 EADEM 1998, pp. 71-111.
65 EADEM 1998, pp. 74-77.
66 EADEM 1998, tomba 30, p. 104, tav. 14.3; tomba 21, p. 100, fig. 56; tomba 7, p. 91, tav. 13.15.
67 EADEM 1998, pp. 87-90, figg. 45-47, tav. 13.1-14.
68 Bibliografia di confronto in LUPIA 1998, p. 88, nn. 65-68. Simili guarnizioni di cintura, conser-
vate al Museo del Sannio, provengono probabilmente dalla necropoli longobarda di Benevento
sita in contrada Pezzapiana, per cui cfr. infra . 
69 TOCCO SCIARELLI 1999, p. 246, tav. XVI,1.
70 LUPIA 1998, p. 79. Sull’argomento cfr. GIUNTELLA 1998, p. 67 (con bibliografia). La necropoli
della Rocca de Rettori, in corso di studio, sarà edita nel volume monografico in preparazione,
cit. supra alla n. 2.
71 Dinanzi alla Chiesa di San Bartolomeo sono state portate alla luce due sepolture con coper-
ture di tegole, di cui una pertinente ad un bambino. 
72 Almeno tre tombe databili tra età tardoantica e altomedievale sono state rinvenute durante i
lavori di ristrutturazione all’interno di un edificio: le sepolture, con pareti in laterizi, avevano una
copertura costituita da bipedales, sigillati da uno spesso strato di malta.
73 LUPIA 1998, pp. 80-81.
74 Cfr. supra , n. 5.
75 Il rinvenimento è stato effettuato durante la campagna di scavo diretta da D. Giampaola nel
1990 nell’area posta a Nord della linea ferroviaria.
76 Sull’esemplare, molto simile a quello recuperato dal sepolcreto di Via Bosco Lucarelli, cfr.
supra , n. 58. 
77 Notizie preliminari dello scavo, che ha restituito evidenze databili tra l’Età del Bronzo e l’epoca
moderna, in TOMAY 2005, p. 34; TOCCO SCIARELLI 2006, p. 683. 
78 ROTILI 1977.
79 ROTILI 1986, pp. 208-219, tavv. LII-LIV; LVI-LVIII. Per le croci auree cfr. anche ROTILI 2003c, p.
55 s., figg. 12, 52. 
80 ROTILI 2003c, p. 57, fig. 53. 
81 TOMAY 2005, p. 35, fig. 20; TOCCO SCIARELLI 2006, p. 682. Già nel 1990, con l’avvio dei lavori
di ristrutturazione del complesso San Felice, ora sede della Soprintendenza, furono rinvenute
numerose tombe genericamente datate ad età medievale. 
82 ROTILI 1986, p. 112 (con riferimenti bibliografici e d’archivio alle nn. 121-122).
83 ID., ibidem, p. 120.
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