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hanno restituito anche una fibula circolare a estremità 

zoomorfe e iscrizione incisa in argento, una fibbia con 

placca traforata e un pettine in osso e un coltellino in 

ferro.

Al centro del tipario circolare (diametro 1,7 cm) 

dell’anello, bordato da puntinatura incisa, vi è il solo 

viso, privo di busto, barbato e con capigliatura con 

scriminatura centrale. L’iscrizione si compone di cro-

ce e nome: “+AUTO”, ampiamente diffuso in ambito 

germanico; insolitamente, è inciso in senso orario e 

non speculare come usuale per i sigilli. L’enfatizzazione 

di alcune lettere rispetto alle altre sembra tradire una 

scarsa cultura grafica. Da un’area non distante, ancora 

all’interno dell’ampliamento arechiano, è nota anche 

l’epigrafe di Radichis figlio del gastaldus Ansfret. L’a-

rea risulta distante da quello che si ritiene il cuore del 

potere longobardo, sull’altura orientale della città, dove 

si ipotizza la corte ducale (attuale piazza Piano di Cor-

te). I due ritrovamenti provenienti dall’area meridionale 

fortificata da Arechi II, l’anello sigillare e l’epigrafe col-

legata a un gastaldo, hanno permesso di ipotizzare, pur 

con cautela, la localizzazione della curtis regia in questa 

zona; l’associazione (pur non stretta da un punto di vista 

topografico) potrebbe infatti suffragare la supposizione 

di una funzione pubblica espressa dall’anello sigillo su 

delega del sovrano.

(Caterina Giostra)

Bibliografia: Anulus sui effigii. Identità e rappresenta-

zione negli anelli-sigillo longobardi, a cura di S. Lusuar-

di Siena, Milano 2006, passim; I Signori degli Anelli. 

Un aggiornamento sugli anelli-sigillo longobardi, a cura 

di S. Lusuardi Siena, Milano 2004, passim; C. Giostra, I 

Longobardi e le città: forme materiali e scelte culturali, 

in “Hortus Artium Medievalium”, 20 (2014), pp. 48-62, 

in part. pp. 56-57.

Gli “Ori bizantini”

L’Alto Medioevo italiano e in generale mediterraneo è 

caratterizzato dall’insistenza, di molteplici popoli che, 

forti della crisi dell’Impero romano d’Occidente, si 

affacciano in uno scenario che offre la possibilità di 

espandersi e insediarsi a livello politico, istituzionale 

e culturale. In questo quadro, Bisanzio s’impone e 

permane nel territorio italiano con una certa continuità 

(V-VIII secolo) contemporaneamente a una presenza 

evidente e fiorente nel Mare nostrum. 

Il riflesso di questi eventi è inevitabilmente riscontra-

bile all’interno della cultura materiale del tempo, grazie 

anche al flusso di commerci est-ovest e sud-nord che 

ebbero luogo. 

I prodotti di oreficeria – facilmente trasportabili, di pregio 

e connotanti uno status spesso elitario – furono un mez-

zo preferenziale per la diffusione di una moda bizantina, 

con caratteristiche proprie ormai ben distinte da quelle 

romane, osservabile sia nei territori propriamente greco-

fili sia nelle maggiori zone di interfaccia e scambio cul-

turale/commerciale, come quelle sottoposte al dominio 

longobardo, di cui si ha traccia nelle deposizioni funerarie 

di fine VI-VII secolo, probabilmente con officine locali 

impegnate in produzioni “bizantineggianti”. 

La diffusione degli “Ori bizantini” è osservabile, altresì, 

dai tesori rinvenuti durante gli scavi archeologici e di-

stribuiti lungo le aree mediterranee (Grecia, Palestina, 

Siria, Turchia, Africa del Nord e Italia). Gli abili artigiani, 

di cui spesso si ha menzione nelle fonti, abbondano 

nella produzione di gioielli caratterizzati dall’uso di opus 

iterrasile, da castoni floreali, dalla lavorazione “a gior-

no”, da elaborati pendenti a goccia, dalla policromia 

cloisonné e da uno spiccato senso di tridimensionalità 

fisica o simulata che spesso si ritrovano all’interno delle 

opere figurative (mosaici e pitture) dell’epoca.

III.5 Orecchino ad anello con pendente  

mezzo ovale

(cat. III.5)

Oro, 3,8 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

III.6 Pendente decorato

(cat. III.6)

VI-VII secolo

Oro, 1,6 x 1,6 x 1,7 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale,  

collezione Borgia, inv. 24750

Piccolo pendente piramidale composto da lamine dorate 

decorate e sovrapposte tra loro. Il motivo principale che 
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abbonda al di sopra del manufatto è quello del globo/

bullone ricavato in serie al di sopra di un unico elemento. 

La parte sommitale, rialzata sensibilmente, a simulare 

un piccolo cofanetto, risulta abbellita da un fiore 

atteggiato alla stessa maniera del motivo predominante. 

Allo stesso modo, due elementi, rispettivamente uno 

triangolare e uno emicircolare, abbelliscono il fronte e 

il retro del manufatto, con piccoli fiorellini quadripetali 

circondati da una cornice a filo terminante in due volute. 

La lamina nella parte inferiore risulta mancante, ma non 

è da escludere che prevedesse un apparato decorativo. 

Ai lati è visibile il foro per il passaggio dell’elemento.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia:L. Breglia, Catalogo delle oreficerie del 

Museo Nazionale di Napoli, Roma 1941, p. 98, n. 

1012; R. Siviero, Gli ori e le ambre del Museo Nazio-

nale di Napoli, Firenze 1954, p. 118, n. 525.

III.7 Pendente decorato

(cat. III.7)

VI-VII secolo

Oro, 0,5 x 1,7 x 0,5 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale,  

collezione Borgia, inv. 24748

Piccolo pendente piramidale composto da lamine 

dorate decorate e sovrapposte tra loro. Il motivo 

principale che abbonda al di sopra del manufatto è 

quello del globo/bullone ricavato in serie al di sopra 

di un unico elemento. La parte sommitale, rialzata 

sensibilmente, a simulare un piccolo cofanetto, ri-

sulta abbellita da un fiore cruciforme atteggiato alla 

stessa maniera del motivo predominante. Allo stesso 

modo, due elementi, rispettivamente uno triangolare 

e uno emicircolare, abbelliscono il fronte e il retro del 

manufatto. Sulla faccia basale è presente una croce 

su gradini. Ai lati è visibile il foro per il passaggio 

dell’elemento.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: L. Breglia, Catalogo delle oreficerie del 

Museo Nazionale di Napoli, Roma 1941, p. 98, n. 

1013-1014; R. Siviero, Gli ori e le ambre del Museo 

Nazionale di Napoli, Firenze 1954, p. 117, n. 524.

III.8 Pendente o vago decorato

(cat. III.8)

VI-VII secolo

Oro, 1,6 x 1,2 x 0,9 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale,  

collezione Borgia, inv. 24749

Piccolo monile in lamina aurea su supporto dalla forma 

di un cofanetto o reliquiario, con la parte superiore vol-

tata. Le due facce principali presentano la medesima 

decorazione, composta da una croce su quattro gradini, 

potenziata, al centro e sui bracci, da “bulloni” romboidali. 

I medesimi elementi romboidali sono disposti, in numero 

di quattro, sulle facce laterali, dove è presente il foro per 

il passaggio del supporto sospensorio. Anche la lunetta 

superiore risulta decorata da un rombo ottenuto dalla 

giustapposizione dei piccoli bulloni che compongono l’or-

namento delle facce. La faccia inferiore presenta lo stes-

so motivo delle due maggiori reso, tuttavia, in maniera 

meno definita e ordinata a causa, forse, del poco spazio 

a disposizione. Sugli spigoli ricorre un filo con lo stesso 

motivo. Il reperto sembra ricalcare le fattezze di oggetti 

di dimensioni maggiori presenti nell’arredo liturgico e si 

ritrova, in una versione similare ma non identica, raffi-

gurato al di sopra delle piccole ampolle atte a contenere 

reliquie e oli, utilizzate dai pellegrini.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: L. Breglia, Catalogo delle oreficerie del 

Museo Nazionale di Napoli, Roma 1941, p. 98, nn. 

1013-1014; R. Siviero, Gli ori e le ambre del Museo 

Nazionale di Napoli, Firenze 1954, p. 117, n. 524.

III.9 Orecchino a cestello in oro

(cat. III.9)

VI-VII secolo

Oro, lunghezza 4,6 cm, pendente 1,4 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 24712

Il cerchio è formato da una verga liscia a sezione circolare 

che si restringe progressivamente da un lato mentre 

all’altro capo è foggiato per permettere la chiusura a 

pressione. La parte anteriore dell’anello è decorata da 

un filo godronato, sormontato da cinque sferette auree. Il 

cestello è saldato al cerchio ed è ulteriormente collegato 
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a esso tramite l’utilizzo di due sottili lamine che partendo 

dal basso si attorcigliano sull’elemento circolare. Una del-

le due, verso il basso, crea un occhiello, al quale probabil-

mente era congiunto un pendente. Il cestello è formato 

da lamine che s’intrecciano in volute. La parte anteriore 

presenta una forma a stella a otto punte, decorate da sei 

sferette, con la zona centrale libera, contornata da tre fili 

di cui due godronati. Un piccolo elemento decorativo do-

veva essere fissato dallo spillo ancora presente al centro 

della faccia anteriore del cestello.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: L. Breglia, Catalogo delle oreficerie del Mu-

seo Nazionale di Napoli, Roma 1941, n. 1004, tav. XLI, 

5; R. Siviero, Gli ori e le ambre del Museo Nazionale di 

Napoli, Firenze 1954, p. 119, n. 530, tav. 245; A. Melucco 

Vaccaro, I longobardi in Italia. Materiali e Problemi, Mila-

no 1982, p. 110; E. Possenti, Gli orecchini a cestello alto-

medievali in Italia, Firenze 1994, p. 60, tav. II, 3, p. 62, tav. 

IV, 1-2, p. 63, tav. V,1; C. Rupp, La necropolis longobarda 

di Nocera Umbra (loc. Il Portone): l’analisi archeologica, 

in Umbria Longobarda. La necropoli di Nocera Umbra 

nel centenario della scoperta, Roma 1997, pp. 23-40, 

186-189, tav. 52; I. Baldini Lippolis, L’oreficeria nell’im-

pero di Costantinopoli fra IV e VII secolo, Bari 1999; pp. 

67-68, 112, 2.II.9.2; F. Sogliani, La cultura materiale a 

S. Vincenzo al Volturno. Primi dati per un repertorio dei 

manufatti metallici, in II Congresso Nazionale di Arche-

ologia Medievale, a cura di G.P. Brogiolo, Firenze 2000, 

pp. 468-473; P. Filippucci, J. Mitchell, Artifacts in silver 

and copper alloy, in San Vincenzo al volturno 3: The finds 

from the 1980-1986 excavations, a cura di J. Mitchell, 

I.L. Hansen, C.M. Coutts, Spoleto 2001, pp. 229-231, 

297, 307, 329-345; E. Possenti, Necropoli longobarde 

in Italia: lo stato della ricerca, in Necropoli longobarde in 

Italia. Indirizzi della ricerca e nuovi dati, atti del convegno 

internazionale (Trento, 26-28 settembre 2011), a cura di 

E. Possenti, Trento 2014, pp. 40. 

III.10 Orecchino in oro con pendente a goccia

(cat. III.10)

VII secolo

Oro, lunghezza 4,2 cm, lunghezza pendente 2,7 cm, 

larghezza pendente 1,5 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 24746

Orecchino in oro con pendente a goccia. Il cerchio si 

presenta relativamente semplice: una singola verga 

circolare che rastremata verso le due estremità, una 

ripiegata a gancio e l’altra a occhiello. Il pendente ri-

sulta, invece, particolarmente elaborato, con un profilo 

a goccia, decorato soltanto su una delle due facce. 

L’orlo è seguito da un filo godronato saldato al di sopra 

della faccia a vista della sottile lamina che, ricalcando-

ne il perimetro, si chiude nella parte sommitale, su di 

un piccolo dischetto saldato in prossimità del vertice, 

lì dove inizia l’anello del sistema di sospensione. Il 

pendente presenta una decorazione vegetale resa a 

traforo e bulino. Il decoro è racchiuso perfettamente 

all’interno della goccia e si sviluppa simmetricamente 

lungo l’asse verticale. Il motivo è vegetale e sembra 

riproporre quello della foglia d’acanto, fortemente 

stilizzata e impreziosita, piuttosto che quello dell’al-

bero della vita che spesso si osserva sui manufatti 

medievali.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: L. Breglia, Catalogo delle oreficerie del 

Museo Nazionale di Napoli, Roma 1941, p. 98, nn. 

1007-1008, tav. XLIII, n. 3; R. Siviero, Gli ori e le ambre 

del Museo Nazionale di Napoli, Firenze 1954, p. 118, 

n. 527, tav. 243a-b; A. Frova, Il tesoretto aureo ed il 

reliquiario, in Scavi di Cesarea Marittima, Milano 1965, 

pp. 235-244; I. Baldini Lippolis, L’oreficeria nell’impero 

di Costantinopoli fra IV e VII secolo, Bari 1999, pp. 76, 

96-97, 2.II.4.f.1-8.

III.11 Orecchino in oro con pendente a goccia

(cat. III.11)

VII secolo

Oro, lunghezza 4,2 cm, lunghezza pendente 2,7 cm, 

larghezza pendente 1,5 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 24747

Orecchino in oro con pendente a goccia. Il cerchio si 

presenta relativamente semplice: una singola verga 

circolare rastremata verso le due estremità, una ri-

piegata a gancio e l’altra a occhiello. Il pendente risul-

ta, invece, particolarmente elaborato, con un profilo 

a goccia, decorato soltanto su una delle due facce. 

L’orlo è seguito da un filo godronato saldato al di sopra 
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della faccia a vista della sottile lamina che, ricalcando-

ne il perimetro, si chiude nella parte sommitale, su di 

un piccolo dischetto saldato in prossimità del vertice, 

lì dove inizia l’anello del sistema di sospensione. Il 

pendente presenta una decorazione vegetale resa a 

traforo e bulino. Il decoro è racchiuso perfettamente 

all’interno della goccia e si sviluppa simmetricamente 

lungo l’asse verticale. Il motivo è vegetale e sembra 

riproporre quello della foglia d’acanto, fortemente sti-

lizzata e impreziosita, piuttosto che quello dell’albero 

della vita che spesso si osserva sui manufatti medie-

vali. L’esemplare risulta maggiormente danneggiato 

rispetto al gemello, integro.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: L. Breglia, Catalogo delle oreficerie del 

Museo Nazionale di Napoli, Roma 1941, p. 98, nn. 

1007-1008, tav. XLIII, n. 3; R. Siviero, Gli ori e le ambre 

del Museo Nazionale di Napoli, Firenze 1954, p. 118, 

n. 527, tav. 243a-b; A. Frova, Il tesoretto aureo ed il 

reliquiario, in Scavi di Cesarea Marittima, Milano 1965, 

pp. 235-244; A.M. Maniere-Lévéque, L’évolution des 

bijoux «aristocratiques» féminins à travers les trésors 

proto-byzantins d’orfèvrerie / The Evolution of Fema-

le Aristocratic Jewelry in Proto-Byzantine Treasures, 

Paris 1997, pp. 79-106; I. Baldini Lippolis, L’oreficeria 

nell’impero di Costantinopoli fra IV e VII secolo, Bari 

1999, pp. 76, 96-97, 2.II.4.f.1-8; I. Baldini Lippolis, Si-

cily and Southern Italy: use and production in the By-

zantine koiné, in ‘Intelligible Beauty’: recent research 

on Byzantine Jewellery, London 2010, pp. 123-132.

III.12 Pendente piramidale in oro

(cat. III.12)

V-VII secolo

Oro, altezza 2 cm, larghezza alla base 1,9 cm, 

spessore alla base 0,4 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale,  

collezione Borgia, inv. 24726

Piccolo pendente piramidale in oro acquisito dalla colle-

zione Borgia durante il XIX secolo. Il manufatto presenta 

la faccia anteriore variamente decorata per fasce oriz-

zontali, riprendendo un motivo che sembra richiamare 

modelli tessili. La parte sommitale termina in una piccola 

cuspide, una sorta di cappuccio. Al di sotto è presente 

un elemento cruciforme a quattro bracci romboidali. Per 

due terzi il pendente risulta campito da fasce alterne di 

piccoli globetti e bande a faccia piana; la parte mediana 

ospita una fascia decorativa più ampia con un motivo a 

doppie volute ripiegate verso l’interno. Sulla ripresa del 

registro che consta di globetti e bande risulta inserito un 

piccolo elemento decorativo romboidale, a superficie li-

scia. La parte inferiore consta di piccoli elementi globulari 

accostati, disposti verticalmente. Il manufatto termina 

con un’ultima frangia piana, più ampia rispetto alle altre, 

abbellita da globetti pendenti che richiamano, concet-

tualmente, la parte finale dei tessuti orientali. La faccia 

posteriore si presenta relativamente semplice, con un 

unico elemento a doppia C intrecciata, che rimanda alla 

decorazione della parte anteriore. Ai lati, nella metà som-

mitale è presente una decorazione a 8 rovesciato.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: L. Breglia, Catalogo delle oreficerie del 

Museo Nazionale di Napoli, Roma 1941, p. 98, n. 

1011; R. Siviero, Gli ori e le ambre del Museo Nazio-

nale di Napoli, Firenze 1954, p. 117, n. 521; A. Frova, 

Il tesoretto aureo ed il reliquiario, in Scavi di Cesarea 

Marittima, Milano 1965, pp. 235-244; A.M. Manie-

re-Lévéque, L’évolution des bijoux «aristocratiques» 

féminins à travers les trésors proto-byzantins d’orfèv-

rerie / The Evolution of Female Aristocratic Jewelry 

in Proto-Byzantine Treasures, Paris 1997, pp. 79-106; 

I. Baldini Lippolis, L’oreficeria nell’impero di Costanti-

nopoli fra IV e VII secolo, Bari 1999, p. 97.

III.13 Orecchino a cestello in oro

(cat. III.13)

Fine del VI - inizi del VII secolo

Oro, lunghezza 4,6 cm, diametro disco 2,3 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 24711

Il cerchio è sagomato a martello e si rastrema verso una 

delle due estremità; l’altra presenta una piccola lamina 

circolare, cava, che inspessisce l’anello in prossimità del-

la chiusura. Sulla parte anteriore del cerchio è presente 

un filo godronato saldato al cerchio stesso e alla sommità 

del disco frontale del cestello. L’attacco tra il cestello e il 

cerchio è ottenuto per saldatura e rinforzato in più punti 
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da due lamine dorate: una posta lungo la linea media-

na del cestello, che forma un ricciolo in prossimità del 

cerchio; l’altra che si avvolge al cerchio collegandolo al 

cestello. Il cestello emisferico è ottenuto con una lamina 

sagomata a formare piccole volute saldate tra loro. La 

parte anteriore è composta da quattro fili godronati divisi 

in coppie da una fascia di diciassette fili godronati che 

formano dei cerchietti contenenti perline in oro. La par-

te centrale, libera, probabilmente ospitava una perlina, 

come spesso riscontrato in esemplari simili.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: L. Breglia, Catalogo delle oreficerie del Mu-

seo Nazionale di Napoli, Roma 1941, p. 97, n. 1005, 

tav. XLI, 2-3; R. Siviero, Gli ori e le ambre del Museo 

Nazionale di Napoli, Firenze 1954, p. 118, n. 529; A. 

Peroni, Musei d’Italia. Meraviglie d’Italia. Pavia, Musei 

civici del Castello Visconteo, Bologna 1975, pp. 6-8; V. 

Bierbrauer, Aspetti archeologici di goti, alamanni e lon-

gobardi, in Magistra Barbaritas. I barbari in Italia, Milano 

1984, p. 474, tav. XIII; I Longobardi, catalogo della mo-

stra (Codroipo, Villa Manin di Passariano; Cividale del 

Friuli, Palazzo dei Provveditori Veneti-Museo Archeolo-

gico Nazionale-Museo Cristiano del duomo-Tempietto 

Longobardo, 2 giugno - 30 settembre 1990), a cura di 

G.C. Menis, Milano 1990, pp. 118, II.19g, 204, IV.89; 

O. Von Hessen, Il processo di romanizzazione, in I Lon-

gobardi, catalogo della mostra (Codroipo, Villa Manin 

di Passariano; Cividale del Friuli, Palazzo dei Provve-

ditori Veneti-Museo Archeologico Nazionale-Museo 

Cristiano del duomo-Tempietto Longobardo, 2 giugno 

- 30 settembre 1990), a cura di G.C. Menis, Milano 

1990, p. 226; E. Possenti, Gli orecchini a cestello alto-

medievali in Italia, Firenze 1994, p. 72, tav. XVI, 2, pp. 

78-81, tav. XXII, 1-2; Il futuro dei Longobardi. L’Italia 

e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno, catalogo 

della mostra (Brescia, Monastero di Santa Giulia, 18 

giugno - 19 novembre 2000), a cura di C. Bertelli, G.P. 

Brogiolo, 2 voll., Milano 2000, p. 63, n. 35, cat. 23; E. 

Cavada, Coppia di orecchini a cestello in oro. Doss Tren-

to (Trento), in Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e 

il Po, dalla preistoria all’alto medioevo, catalogo della 

mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 19 giugno - 

7 novembre 2004), a cura di F. Marzatico, P. Gleirscher, 

Trento 2004, p. 761; L. Paroli, M. Ricci, La necropoli 

altomedievale di Castel Trosino, Firenze 2007, p. 88; I. 

Baldini Lippolis, Sicily and Southern Italy: use and pro-

duction in the Byzantine koiné, in ‘Intelligible Beauty’: 

recent research on Byzantine Jewellery, London 2010, 

pp. 123-132; C. Giostra, Donne venute da lontano. Mo-

nili femminili dalla necropoli longobarda di S. Albano 

Stura, in Ornamenta femminili ad Alba e nel Cuneese 

in età antica, catalogo della mostra (Alba, Museo Civico 

“Federico Eusebio”, aprile-dicembre 2011), a cura di 

M.C. Preacco, L. Albanese, Alba 2011, pp. 29-31; E. 

Possenti, Necropoli longobarde in Italia: lo stato della 

ricerca, in Necropoli longobarde in Italia. Indirizzi della 

ricerca e nuovi dati, atti del convegno internazionale 

(Trento, 26-28 settembre 2011), a cura di E. Possenti, 

Trento 2014, p. 40. 

III.14 Orecchino a cestello in oro

(cat. III.14)

VI-VII secolo

Oro, lunghezza 5,4 cm, diametro disco 2,3 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 24653

Il cerchio, rastremato verso l’estremità libera, presen-

ta posteriormente una lamina aurea contornata da un 

filo godronato. Lo spazio, così creato, è abbellito da 

lamine a spirale che incorniciano un filo a U, sormon-

tato da piccoli nastri a occhiello. Il cerchio è saldato al 

di sopra di un elemento che, originariamente, doveva 

essere la chiusura dell’orecchino, come testimonia 

la presenza di una lamina concava alla sua estremità. 

Frutto, probabilmente, di un restauro errato. Il cestello 

emisferico è ottenuto con fili che s’intrecciano ter-

minando in girali. La parte anteriore è composta da 

una cornice, contornata da un filo godronato, con una 

superficie piana centrale, delimitata da un filo aureo, 

dalla quale si dispiegano a raggiera undici elementi 

spiraliformi e altrettanti setti ottenuti da piccole lamine 

nastriformi. La parte centrale, come lasciano intende-

re i piccoli fori, doveva essere occupata da una perlina 

o un elemento ormai perduto.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: L. Breglia, Catalogo delle oreficerie del 

Museo Nazionale di Napoli, Roma 1941, p. 58 n. 225, 

tav. XXXVIII, 2-3; R. Siviero, Gli ori e le ambre del Mu-
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seo Nazionale di Napoli, Firenze 1954, p. 119, n. 531, 

tavv. 246-247; E. Possenti, Gli orecchini a cestello alto-

medievali in Italia, Firenze 1994, pp. 84-85, tav. XXIII.4.

III.14bis. Orecchini con pendenti

VII secolo

Oro, fusione a stampo, bulino, lunghezza 14 cm, 

diametro 4,2 cm, spessore 0,2 cm

Provenienza: da Dolianova (Cagliari),  

necropoli di Bruncu ‘e S’Olia

Cagliari, Museo Archeologico Nazionale,  

inv. 31484-31485

Coppia di orecchini costituiti da un filo d’oro a cerchio 

cui è appesa una placca a forma di semiluna con due 

incavi semicircolari: da questo elemento pendono cin-

que catenelle a maglie e bastoncini, terminanti con tre 

campanelle e due piccole sfere peduncolate.

Le catenelle con i bastoncini sono ornate da perline 

di vetro verde; le campanelle e le borchiette sono de-

corate a bulino, mentre la placca semilunata presenta 

lungo l’orlo una fila di perline e due cordoncini a rilievo 

e al centro un castone con una perlina di vetro, con-

servata in un solo caso.

(Manuela Puddu)

Bibliografia: A. Taramelli, Dolianova (Cagliari). Tombe di 

età della decadenza romana, con suppellettile e orefi-

cerie, rinvenute in regione Su Bruncu e S’Olia, nell’agro 

dell’antica Dolia, in Scavi e Scoperte (1918-1921) (rist.), 

Sassari 1984, pp. 267-273, in part. pp. 271-270, fig. 8; 

D. Salvi, Testimonianze archeologiche, Dolianova 1989; 

I. Baldini Lippolis L’oreficeria nell’impero di Costantino-

poli tra IV e VII secolo, Bari 1999; D. Salvi, La gioielleria, 

in Ai confini dell’Impero. Storia, arte e archeologia della 

Sardegna bizantina, a cura di P. Corrias, S. Cosentino, 

Cagliari 2002, pp. 159-163; R. Martorelli, Documenti di 

cultura materiale pertinenti agli scambi commerciali e 

alle produzioni locali, in Ai confini dell’Impero. Storia, 

arte e archeologia della Sardegna bizantina, a cura di P. 

Corrias, S. Cosentino, Cagliari 2002, pp. 137-148.

III.14ter Fibula a disco

VI-VII secolo

Oro, fusione a stampo, trafilatura, granulazione, 

cesellatura, laminatura, peso 39,5 g,  

diametro 6,2 cm, spessore 0,1 cm

Provenienza: da Dolianova (Cagliari),  

necropoli di Bruncu ‘e S’Olia

Cagliari, Museo Archeologico Nazionale, inv. 31499

Fibula circolare con faccia anteriore leggermente inca-

vata e orlo piano, caratterizzata da umbone centrale se-

misferico molto sporgente. La decorazione è costituita 

da brevi linee spezzate disposte su quattro fasce intorno 

all’umbone e su tre fasce lungo l’orlo, separate da linee. 

Due file di perline racchiudono le fasce che corrono lun-

go l’orlo. I due ponticelli della cerniera dell’ago e l’ardi-

glione sulla faccia posteriore sono saldati a fuoco.

(Manuela Puddu)

Bibliografia: A. Taramelli, Dolianova (Cagliari). Tom-

be di età della decadenza romana, con suppellettile 

e oreficerie, rinvenute in regione Su Bruncu e S’Olia, 

nell’agro dell’antica Dolia, in Scavi e Scoperte (1918-

1921) (rist.), Sassari 1984, pp. 267-273, p. 267, fig. 1; 

D. Salvi, Testimonianze archeologiche, Dolianova 1989; 

R. Martorelli, Artigianato metallico nella Tardantichità 

e nell’Altomedioevo in Sardegna, in Architettura arte 

e artigianato nel Mediterraneo dalla Preistoria all’Alto 

Medioevo, atti della Tavola Rotonda Internazionale in 

memoria di Giovanni Tore, a cura di Associazione Cultu-

rale “Filippo Nissardi”, Oristano 2001, pp. 377-393; R. 

Martorelli, Documenti di cultura materiale pertinenti agli 

scambi commerciali e alle produzioni locali, in Ai confini 

dell’Impero. Storia, arte e archeologia della Sardegna 

bizantina, a cura di P. Corrias, S. Cosentino, Cagliari 

2002, pp. 137-148; D. Salvi, La gioielleria, in Ai confini 

dell’Impero. Storia, arte e archeologia della Sardegna 

bizantina, a cura di P. Corrias, S. Cosentino, Cagliari 

2002, pp. 159-163.

III.14quater Orecchini con fiore a calice

VI-VII secolo

Cagliari, Museo Archeologico Nazionale,  

inv. 17095 e 17096

Provenienza: da Bortigali (Nuoro), necropoli di Berre

Oro, fusione a stampo, peso 16,2 g, altezza cestello 

1,7 cm, altezza pendente 1,4 cm,  

diametro 4,7/5 cm, spessore 0,2 cm
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Bibliografia: G. Spano, Oggetti figurati e simboli cri-

stiani, in “Bullettino Archeologico Sardo”, X (1864), 

pp. 48-49, n. 2; O. von Hessen, Byzantinische Schnal-

len aus Sardinien im Museo Archeologico zu Turin, in 

Studien zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie, 

Festschrift für Joachim Werner zum 65. Geburtstag, 

München 1974, p. 553, fig. 5, n. 3; L. Pani Ermini, 

M. Marinone, Catalogo dei materiali paleocristiani e 

altomedievali del Museo Archeologico Nazionale di 

Cagliari, Roma 1981, n. 190.

III.14septies Brocca con ansa a testa umana

VII secolo

Bronzo, fusione, martellatura, incisione, 

impressione, bulino, altezza 25 cm,  

altezza senza la base 22,5 cm, diametro base 10 cm,  

diametro bocca 5,8 cm

Provenienza: dai dintorni di Olbia

Cagliari, Museo Archeologico Nazionale, inv. 5007

Brocca su base troncoconica svasata e collo tronco-

conico, distinti rispetto alla pancia da tre anelli a rilie-

vo. L’ansa nastriforme è impostata sul collo mediante 

una larga presa triangolare con bottoni alle estremità 

e presenta un’appendice superiore terminante con 

un bottone; un’altra appendice collocata all’attacco 

dell’ansa col ventre forma una voluta che sovrasta 

una testa fortemente stilizzata e oggi abrasa. Il corpo 

è liscio, privo di decorazione.

(Manuela Puddu)

Bibliografia: R. Serra, La chiesa quadrifida di S. Elia a 

Nuxis (e diversi altri documenti altomedievali in Sar-

degna), in “Studi Sardi”, XXI (1968-1970), p. 34; R. 

Serra, L’oratorio delle anime a Massama (con rilievi 

del monumento curati da Augusto Garau), in “Annali 

Cagliari”, XXXIV (1971), pp. 49 sgg.; L. Pani Ermini, 

M. Marinone, Catalogo dei materiali paleocristiani e 

altomedievali del Museo Archeologico Nazionale di 

Cagliari, Roma 1981, n. 129.

Gli ori provenienti da Senise (Potenza),  

località Pantano

Con “Ori di Senise” s’intende un piccolo nucleo di 

oggetti in metallo nobile, pietre dure e paste vitree, 

rinvenuto presso Senise (Potenza), in località Pantano, 

agli inizi del Novecento e custodito, a partire dal 1916, 

per la maggior parte, al Museo Archeologico Nazionale 

di Napoli. In totale, gli oggetti appartenenti al ritro-

vamento lucano sono undici, tra pezzi d’oreficeria e 

arredo liturgico, contestuali a un edificio di culto con 

annesse sepolture d’élite, riferibili alla seconda metà 

del VII secolo.

I manufatti sono di grande pregio, con soluzioni 

che dimostrano l’alta specializzazione dei maestri orafi 

impegnati nella produzione, e offrono molteplici spunti 

di riflessione grazie alle differenti correnti artistiche 

riscontrabili. Infatti, se alcuni pezzi sembrano riferibili 

a prodotti, o tipi, di matrice squisitamente bizantina, 

diffusi nell’Italia meridionale tramite canali d’importa-

zione dall’Oriente, altri, invece, presentano un’impron-

ta peninsulare ben più marcata dove non mancano le 

riproduzioni e le rielaborazioni di modelli longobardi e 

tardoromani, probabilmente a opera di officine cam-

pane (Benevento o Napoli). 

La presenza di oggetti appartenenti a più ambiti 

culturali ha generato il controverso problema dell’i-

dentificazione di un ethnos preciso dei soggetti sepolti 

in località Pantano, ancora oggi difficile da stabilire. 

Sicuramente, data la loro qualità, i manufatti dovette-

ro appartenere a personaggi di alto rango o lignaggio 

che non disdegnarono di acquisire, utilizzare e forse 

ostentare raffinati monili che esprimevano le più dif-

fuse tendenze estetiche dell’epoca.

III.15 Croce in oro e occhiello a fascia aurea

(cat. III.15)

VII secolo

Oro, 6,5 x 7,5 cm; diametro 0,4 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale,  

Ori di Senise, inv. 153622-153623

L’oggetto presenta quattro bracci delle medesime 

dimensioni, con una sezione poligonale che aumen-

ta verso le estremità libere, culminanti con elementi 
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emisferici, nell’espressione ideale di una croce im-

preziosita da perle. Il braccio inferiore termina con un 

doppio occhiello (appiccagnolo) che doveva consentire 

la giuntura, al monile, di un secondo pendente mobi-

le. Il braccio invece, nella parte distale, presenta un 

accenno a quello che potrebbe essere interpretato 

come un secondo sistema di sospensione, costituito, 

di fatto, dal piccolo occhiello a fascia aurea e filigrana 

distaccatosi nel tempo che, come dimostrano le foto 

eseguite durante la prima metà del XX secolo, era 

solidale con il manufatto cruciforme.

I quattro bracci sono saldati al corpo dell’oggetto. Il 

castone centrale era occupato da un lapislazzulo ormai 

perduto. La parte posteriore non presenta particolari 

accorgimenti decorativi. L’esemplare di Napoli si disco-

sta dalle più comuni croci laminari auree longobarde, 

sia nella forma sia nella decorazione, acquisendo una 

spiccata tridimensionalità che è raramente riscontrata 

negli esemplari della penisola e avvicinandosi alle croci 

di produzione orientale o di gusto orientaleggiante.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: A. De Rinaldis, Senise. Oreficerie d’oro 

di età barbarica, in “NS”, ser. V, 13 (1916), p. 329-

330; L. Breglia, Catalogo delle oreficerie del Museo 

Nazionale di Napoli, Roma 1941, p. 97, n. 1001, tav. 

XLII, n. 6; R. Siviero, Gli ori e le ambre del Museo 

Nazionale di Napoli, Firenze 1954, pp. 121, n. 537, 

tav. 260; A. Lpinsky, Testimonianze di oreficerie ed 

altre arti minori tardo-romane, vetero-cristiane e bi-

zantine in Basilicata, in Atti II Congresso Nazionale 

Archeologia cristiana (Matera-Taranto-Foggia, 1969), 

Roma 1971, pp. 277-278, figg. 12, 20; M. Rotili, Rin-

ventimenti longobardi dell’Italia Meridionale, in Studi 

di Storia dell’Arte in memoria di Mario Rotili, Napoli 

1984, p. 93, tav. XVIII, fig. 23; M. Rotili, Tomba latiniz-

zata da Senise, in I Longobardi, catalogo della mostra 

(Codroipo, Villa Manin di Passariano; Cividale del Friuli, 

Palazzo dei Provveditori Veneti-Museo Archeologico 

Nazionale-Museo Cristiano del duomo-Tempietto Lon-

gobardo, 2 giugno - 30 settembre 1990), a cura di 

G.C. Menis, Milano 1990, p. 223; I. Baldini Lippolis, 

L’oreficeria nell’impero di Costantinopoli fra IV e VII 

secolo, Bari 1999, pp. 127-128, 148, 2.III.10.b.1-8; M. 

Corrado, Manufatti altomedievali da Senise. Riesame 

critico dei dati, in Carta Archeologica della Valle del 

Sinni, fasc. 4, Zona di Senise. Atlante Tematico di To-

pografia Antica X, Supplemento, a cura di L. Quilici, 

S. Quilici Gigli, Roma 2001, p. 230; L. Paroli, M. Ricci, 

La necropoli altomedievale di Castel Trosino, Firenze 

2007, p. 55, tomba 41,b; I. Baldini Lippolis, Sicily and 

Southern Italy: use and production in the Byzantine 

koiné, in ‘Intelligible Beauty’: recent research on By-

zantine Jewellery, London 2010, pp. 123-132.

III.16 Fibula a disco in oro

VII secolo

Oro e pietre, diametro 9 cm, spessore 0,8 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale,  

Ori di Senise, inv. 153621

Fibula a disco o a scatola con la brattea superiore ri-

piegata a trattenere una lamina di diametro inferiore. 

La faccia a vista è decorata con un motivo a filigra-

na a onde continue e S contrapposte (lire). Presenta 

otto castoni radiali che alternano profili circolari e qua-

drangolari; soltanto in uno di questi è conservata una 

pietra dura. La parte centrale è occupata da un alveo 

di dimensioni maggiori e dalla forma ogivale. I profili 

delle aperture sono abbelliti da un minuzioso lavoro a 

sbalzo, con una serie di punzonature che emergono 

dalla superficie dell’oggetto. La cornice di ogni apertu-

ra è incamiciata da una piccola lamina d’oro. Il clipeo 

centrale presentala medesima decorazione ma risulta 

abbellito da un motivo festonato, reso con una sottile 

lamina che ondeggia, sormontata da una sferetta, a 

seguire il profilo ellittico. L’elemento che costituisce la 

faccia a vista è separato dalla lamina basale da un filo 

tortile che abbellisce il punto della giunzione. 

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: A. De Rinaldis, Senise. Oreficerie d’oro di 

età barbarica, in “NS”, ser. V, 13 (1916), p. 329, fig. 1; L. 

Breglia, Catalogo delle oreficerie del Museo Nazionale di 

Napoli, Roma 1941, p. 96, n. 1000, tav. XLII, n. 5; S. Fu-

chs, J. Werner, Die langobardischen Fibeln aus Italien, 

Berlin 1950, p. 37, C22, tav. 40; R. Siviero, Gli ori e le 

ambre del Museo Nazionale di Napoli, Firenze 1954, pp. 

120-121, n. 536, tavv. 258-259; A. Lpinsky, Testimonian-

ze di oreficerie ed altre arti minori tardo-romane, vete-
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ro-cristiane e bizantine in Basilicata, in Atti II Congresso 

Nazionale Archeologia cristiana (Matera-Taranto-Foggia, 

1969), Roma 1971, pp. 275-276, figg. 12-13; M. Rotili, 

Rinventimenti longobardi dell’Italia Meridionale, in Stu-

di di Storia dell’Arte in memoria di Mario Rotili, Napoli 

1984, p. 94, tav. XVIII, fig. 24; M. Rotili, La cultura arti-

stica nel Ducato di Benevento, in L’Italia dei Longobardi, 

Milano 1987, p. 67; I Longobardi catalogo della mostra 

(Codroipo, Villa Manin di Passariano; Cividale del Friuli, 

Palazzo dei Provveditori Veneti-Museo Archeologico 

Nazionale-Museo Cristiano del duomo-Tempietto Lon-

gobardo, 2 giugno - 30 settembre 1990), a cura di G.C. 

Menis, Milano 1990, pp. 223-225, V.2e; M. Rotili, Tom-

ba latinizzata da Senise, in I Longobardi, catalogo della 

mostra (Codroipo, Villa Manin di Passariano; Cividale del 

Friuli, Palazzo dei Provveditori Veneti-Museo Archeolo-

gico Nazionale-Museo Cristiano del duomo-Tempietto 

Longobardo, 2 giugno - 30 settembre 1990), a cura di 

G.C. Menis, Milano 1990, pp. 224-225; A. Peroni, L’arte 

nell’età longobarda. Una traccia, in Magistra Barbaritas. 

I barbari in Italia, Milano 1984, pp. 234-235, n. 122; I. 

Baldini Lippolis, L’oreficeria nell’impero di Costantino-

poli fra IV e VII secolo, Bari 1999, p. 161; Il futuro dei 

Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo 

Magno, catalogo della mostra (Brescia, Monastero di 

Santa Giulia, 18 giugno - 19 novembre 2000), a cura di 

C. Bertelli, G.P. Brogiolo, Milano 2000, p. 68, n. 43, p. 69, 

n. 47; M. Corrado, Manufatti altomedievali da Senise. 

Riesame critico dei dati, in Carta Archeologica della Valle 

del Sinni, fasc. 4, Zona di Senise. Atlante Tematico di 

Topografia Antica X, Supplemento, a cura di L. Quilici, S. 

Quilici Gigli, Roma 2001, p. 232, figg. 5-7; M. Corrado, 

Note in margine ad alcune oreficerie ‘beneventane’ da 

Senise (PZ), in I Longobardi dei ducati di Spoleto e Be-

nevento, atti del XVI congresso internazionale di studi 

sull’Alto Medioevo (Benevento-Spoleto, 2002), Spoleto 

2003, pp. 1303-1304, tav. I, n. 1; L. Paroli, M. Ricci, La 

necropoli altomedievale di Castel Trosino, Firenze 2007, 

p. 28, n. 3, p. 46, n. 1.

III.17 Anello in oro con castone a tamburo

(cat. III.17)

VII secolo

Oro, pietre dure e smalto cloisonné, diametro 

castone 2,7 cm circa

Napoli, Museo Archeologico Nazionale,  

Ori di Senise, inv. 153620

L’oggetto presenta una verga a sezione circolare che 

s’innesta ai lati del castone. In prossimità dell’inne-

sto sono presenti due globetti per lato, caratteristica 

spesso riscontrata in anelli simili, come un esemplare 

proveniente da Vicenne che ben si presta al confronto 

con l’anello di Senise. Il castone a tamburo presenta la 

faccia posteriore priva di decorazione, mentre quella 

anteriore risulta estremamente elaborata. L’apparato 

decorativo si dispiega intorno a una gemma di riu-

so, una sardonice tagliata a cabochon raffigurante un 

animale alato (forse un toro o un leone) o una sfinge. 

Prossima alla gemma è una cornice suddivisa in sedici 

setti quadrangolari campiti da elementi policromi che 

variano dal verde al bruno. A circondare la “corona di 

cloisonné” si alternano elementi in filigrana a torciglio-

ne e a listello. L’intera cornice del castone è bordata 

da un filo godronato foggiato in perline o astragali.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: A. De Rinaldis, Senise. Oreficerie d’oro 

di età barbarica, in “NS”, ser. V, 13 (1916), p. 331, fig. 

1; N. Åberg, Die Goten und Langobarden in Italien, 

Uppsala 1923, p. 165; L. Breglia, Catalogo delle ore-

ficerie del Museo Nazionale di Napoli, Roma 1941, p. 

96; A. Lpinsky, Testimonianze di oreficerie ed altre arti 

minori tardo-romane, vetero-cristiane e bizantine in 

Basilicata, in Atti II Congresso Nazionale Archeologia 

cristiana (Matera-Taranto-Foggia, 1969), Roma 1971, 

p. 277; E. Galasso, Civiltà del Mezzogiorno, I principa-

ti longobardi, Milano 1982, pp. 134-135; A. Melucco 

Vaccaro, I longobardi in Italia. Materiali e Problemi, 

Milano 1982, p. 115; M. Rotili, Rinventimenti longo-

bardi dell’Italia Meridionale, in Studi di Storia dell’Arte 

in memoria di Mario Rotili, Napoli 1984, p. 92; M. 

Rotili, La cultura artistica nel Ducato di Benevento, in 

L’Italia dei Longobardi, Milano 1987, p. 68; M. Rotili, 

Tomba latinizzata da Senise, in I Longobardi, catalo-

go della mostra (Codroipo, Villa Manin di Passariano; 

Cividale del Friuli, Palazzo dei Provveditori Veneti-Mu-

seo Archeologico Nazionale-Museo Cristiano del duo-

mo-Tempietto Longobardo, 2 giugno - 30 settembre 

1990), a cura di G.C. Menis, Milano 1990, p. 223; E.A. 
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Arslan, Monete auree ad anello con castone da Vi-

cenne, in Samnium, Archeologia del Molise, a cura 

di S. Capini, A. Di Niro, Roma 1991, p. 344; I. Baldini 

Lippolis, L’oreficeria nell’impero di Costantinopoli fra 

IV e VII secolo, Bari 1999, p. 204, n. 3; E.A. Arslan, 

L’anello, il cavaliere e il duca. La tomba 33 di Campo-

chiaro-Vicenne, in “Quaderni Ticinesi di Numismatica 

e Antichità Classiche”, XXIX (2000), pp. 333-356; M. 

Corrado, Manufatti altomedievali da Senise. Riesame 

critico dei dati, in Carta Archeologica della Valle del 

Sinni, fasc. 4, Zona di Senise. Atlante Tematico di To-

pografia Antica X, Supplemento, a cura di L. Quilici, 

S. Quilici Gigli, Roma 2001, pp. 235-236.

III.18 Anello in oro con castone a bocciolo

(cat. III.18)

VII secolo

Oro, altezza 3,2 cm, diametro 2,3 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale,  

Ori di Senise, inv. 153619

Anello in oro con castone a bocciolo e gemma in pasta 

vitrea. L’anello di Senise, di pregevole fattura, pre-

senta una larga fascia decorata a traforo, con racemi 

e volute a S di varia dimensione sottolineati da un sa-

piente uso del bulino, inspessita lungo l’orlo esterno.

A sormontare la fascia aurea, dopo un piccolo stelo, è 

posto un castone esapetalato che racchiude una piccola 

gemma in pasta vitrea verde. Anelli con fascia traforata 

e castone troncoconico a calice floreale non sono nuovi 

all’oreficeria altomedievale di VII secolo. Alcuni esempla-

ri sono stati rinvenuti a Cipro, in Siria e in Sicilia.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: A. De Rinaldis, Senise. Oreficerie d’oro 

di età barbarica, in “NS”, ser. V, 13 (1916), pp. 330-

331; N. Åberg, Die Goten und Langobarden in Italien, 

Uppsala 1923, p. 165; L. Breglia, Catalogo delle ore-

ficerie del Museo Nazionale di Napoli, Roma 1941, 

p. 96, n. 999, tav. XLII, n. 4; R. Siviero, Gli ori e le 

ambre del Museo Nazionale di Napoli, Firenze 1954, 

p. 120, n. 534; A. Lpinsky, Testimonianze di oreficerie 

ed altre arti minori tardo-romane, vetero-cristiane e 

bizantine in Basilicata, in Atti II Congresso Nazionale 

Archeologia cristiana (Matera-Taranto-Foggia, 1969), 

Roma 1971, p. 277; M. Rotili, Rinventimenti longobar-

di dell’Italia Meridionale, in Studi di Storia dell’Arte in 

memoria di Mario Rotili, Napoli 1984, p. 92, tav. XVII, 

fig. 22; M. Rotili, Tomba latinizzata da Senise, in I Lon-

gobardi, catalogo della mostra (Codroipo, Villa Manin 

di Passariano; Cividale del Friuli, Palazzo dei Provve-

ditori Veneti-Museo Archeologico Nazionale-Museo 

Cristiano del duomo-Tempietto Longobardo, 2 giugno 

- 30 settembre 1990), a cura di G.C. Menis, Milano 

1990, p. 223; I. Baldini Lippolis, L’oreficeria nell’im-

pero di Costantinopoli fra IV e VII secolo, Bari 1999, 

pp. 192-194, 207, VII.2.c.1-4, VII.2.d.1-7; M. Corrado, 

Manufatti altomedievali da Senise. Riesame critico dei 

dati, in Carta Archeologica della Valle del Sinni, fasc. 4, 

Zona di Senise. Atlante Tematico di Topografia Antica 

X, Supplemento, a cura di L. Quilici, S. Quilici Gigli, 

Roma 2001, p. 230.

III.19 Orecchino aureo a tamburo o a disco con 

decorazione cloisonné e pendente cruciforme

(cat. III.19)

VII secolo

Oro, smalto cloisonné, lunghezza 6 cm,  

diametro pendente 2,2 cm, spessore 0,4 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale,  

Ori di Senise, inv. 153617

Il cerchio, con chiusura a pressione, risulta finemen-

te decorato, nella parte a vista, con l’aggiunta di una 

“striscia di cloisonné” che consta di sei inserti in pa-

sta vitrea nelle sfumature dell’azzurro, del verde e del 

rosso scuro. Ai lati, una serie di occhielli paralleli, in 

lamina d’oro, doveva ospitare un filo di perle ormai 

perduto. Il pendente presenta sul verso l’impressione 

del rovescio di un solido bizantino di Costante II (641-

668), raffigurante Tiberio ed Eraclio, rappresentati con 

corona, clamide, asta e globo crucigero, stanti ai lati di 

una croce potenziata posta su tre gradini. È possibile 

leggere “VICTORI AVGYS” nel giro, mentre in esergo 

“CONOB”. La faccia a vista del pendente maggiore è 

perfettamente in pendant con quella del cerchio, occu-

pata da una preziosa decorazione cloisonné e abbellita 

da elementi in oro. Un’imago clipeata di donna, a mez-

zo busto, resa frontalmente ma leggermente orientata 

verso destra, campisce il centro circondata da setti au-
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rei. L’immagine centrale è bordata da un susseguirsi a 

raggiera di diciassette piccoli occhielli separati da spazi 

che, in origine, dovevano essere occupati da un filo per-

linato ormai scomparso. A chiusura del disco frontale è 

utilizzato un filo godronato che ne segue l’intero profilo. 

La brattea posteriore e quella anteriore sono unite da 

una lamina “a fascia stirata”. Il pendente secondario 

è costituito da una piccola croce resa policroma dalla 

sapiente combinazione di inserti vitrei colorati intermez-

zati da setti in metallo nobile.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: A. De Rinaldis, Senise. Oreficerie d’oro di 

età barbarica, in “NS”, ser. V, 13 (1916), pp. 329-332, 

figg. 1-2; N. Åberg, Die Goten und Langobarden in 

Italien, Uppsala 1923, p. 165; L. Breglia, Catalogo delle 

oreficerie del Museo Nazionale di Napoli, Roma 1941, 

pp. 95-96, nn. 996-997, tav. XLII, nn. 1-2, tav. XLIII, nn. 

1-2; R. Siviero, Gli ori e le ambre del Museo Nazionale 

di Napoli, Firenze 1954, p. 120, n. 533, tav. 249-254; 

A. Lpinsky, Testimonianze di oreficerie ed altre arti 

minori tardo-romane, vetero-cristiane e bizantine in 

Basilicata, in Atti II Congresso Nazionale Archeologia 

cristiana (Matera-Taranto-Foggia, 1969), Roma 1971, 

pp. 276-277; M. Rotili, Rinventimenti longobardi dell’I-

talia Meridionale, in Studi di Storia dell’Arte in memo-

ria di Mario Rotili, Napoli 1984, pp. 93-94; M. Rotili, 

Tomba latinizzata da Senise, in I Longobardi, catalogo 

della mostra (Codroipo, Villa Manin di Passariano; Ci-

vidale del Friuli, Palazzo dei Provveditori Veneti-Mu-

seo Archeologico Nazionale-Museo Cristiano del duo-

mo-Tempietto Longobardo, 2 giugno - 30 settembre 

1990), a cura di G.C. Menis, Milano 1990, p. 224d; E. 

Possenti, Gli orecchini a cestello altomedievali in Italia, 

Firenze 1994, tav. LIV, 1-2; I. Baldini Lippolis, L’orefi-

ceria nell’impero di Costantinopoli fra IV e VII secolo, 

Bari 1999, pp. 79, 100, 2.II.5.d.1, p. 146 2.III.8.1-9; 

E.A. Arslan, L’anello, il cavaliere e il duca. La tomba 

33 di Campochiaro-Vicenne, in “Quaderni Ticinesi di 

Numismatica e Antichità Classiche”, XXIX (2000), pp. 

333-356; M. Corrado, Manufatti altomedievali da Se-

nise. Riesame critico dei dati, in Carta Archeologica 

della Valle del Sinni, fasc. 4, Zona di Senise. Atlante 

Tematico di Topografia Antica X, Supplemento, a cura 

di L. Quilici, S. Quilici Gigli, Roma 2001, pp. 236-255; 

M. Corrado, Note in margine ad alcune oreficerie ‘be-

neventane’ da Senise (PZ), in I Longobardi dei ducati 

di Spoleto e Benevento, atti del XVI congresso interna-

zionale di studi sull’Alto Medioevo (Benevento-Spole-

to, 2002), Spoleto 2003, pp. 1301-1313, tav. III, fig. 9, 

tav. IV, fig. 11; I. Baldini Lippolis, Sicily and Southern 

Italy: use and production in the Byzantine koiné, in 

‘Intelligible Beauty’: recent research on Byzantine 

Jewellery, London 2010, p. 127.

III.20 Orecchino aureo a tamburo o a disco con 

decorazione cloisonné e pendente cruciforme

(cat. III.20)

VII secolo

Oro, smalto cloisonné, lunghezza 6 cm,  

diametro pendente 2,2 cm, spessore 0,4 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale,  

Ori di Senise, inv. 153618

Il cerchio, con chiusura a pressione, risulta finemente 

decorato, nella parte a vista, con l’aggiunta di una “stri-

scia di cloisonné” che consta di sei inserti in pasta vitrea 

nelle sfumature dell’azzurro, del verde e del rosso scuro. 

Ai lati, una serie di occhielli paralleli, in lamina d’oro, do-

veva ospitare un filo di perle ormai perduto. Il pendente 

presenta sul verso l’impressione del rovescio di un solido 

bizantino di Costante II (641-668), raffigurante Tiberio ed 

Eraclio, rappresentati con corona, clamide, asta e globo 

crucigero, stanti ai lati di una croce potenziata posta su 

tre gradini. È possibile leggere “VICTORI AVGYS” nel 

giro, mentre in esergo “CONOB”.

La faccia a vista del pendente maggiore è perfet-

tamente in pendant con quella del cerchio, occupata 

da una preziosa decorazione cloisonné e abbellita da 

elementi in oro. Un’imago clipeata di donna, a mezzo 

busto, resa frontalmente ma leggermente orientata 

verso sinistra, campisce il centro circondata da setti 

aurei. L’immagine centrale è bordata da un susseguirsi 

a raggiera di diciassette piccoli occhielli separati da 

spazi che, in origine, dovevano essere occupati da un 

filo perlinato ormai scomparso. A chiusura del disco 

frontale è utilizzato un filo godronato che ne segue 

l’intero profilo. La brattea posteriore e quella anteriore 

sono unite da una lamina “a fascia stirata”. Il penden-

te secondario è costituito da una piccola croce resa 
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policroma dalla sapiente combinazione di inserti vitrei 

colorati intermezzati da setti in metallo nobile.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: A. De Rinaldis, Senise. Oreficerie d’oro 

di età barbarica, in “NS”, ser. V, 13 (1916), pp. 329-

332, figg. 1-2; N. Åberg, Die Goten und Langobarden 

in Italien, Uppsala 1923, p. 165; L. Breglia, Catalogo 

delle oreficerie del Museo Nazionale di Napoli, Roma 

1941, pp. 95-96, nn. 996-997, tav. XLII, nn. 1-2, tav. 

XLIII nn. 1-2; R. Siviero, Gli ori e le ambre del Museo 

Nazionale di Napoli, Firenze 1954, p. 120, n. 533, tav. 

249-254; A. Lpinsky, Testimonianze di oreficerie ed al-

tre arti minori tardo-romane, vetero-cristiane e bizantine 

in Basilicata, in Atti II Congresso Nazionale Archeologia 

cristiana (Matera-Taranto-Foggia, 1969), Roma 1971, 

pp. 276-277; M. Rotili, Rinventimenti longobardi dell’I-

talia Meridionale, in Studi di Storia dell’Arte in memoria 

di Mario Rotili, Napoli 1984, pp. 93-94; M. Rotili, Tomba 

latinizzata da Senise, in I Longobardi, catalogo della mo-

stra (Codroipo, Villa Manin di Passariano; Cividale del 

Friuli, Palazzo dei Provveditori Veneti-Museo Archeolo-

gico Nazionale-Museo Cristiano del duomo-Tempietto 

Longobardo, 2 giugno - 30 settembre 1990), a cura 

di G.C. Menis, Milano 1990, p. 224d; E. Possenti, Gli 

orecchini a cestello altomedievali in Italia, Firenze 1994, 

tav. LIV, 1-2; I. Baldini Lippolis, L’oreficeria nell’impero 

di Costantinopoli fra IV e VII secolo, Bari 1999, pp. 79, 

100, 2.II.5.d.1, p. 146 2.III.8.1-9; E.A. Arslan, L’anello, 

il cavaliere e il duca. La tomba 33 di Campochiaro-Vi-

cenne, in “Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichi-

tà Classiche”, XXIX (2000), pp. 333-356; M. Corrado, 

Manufatti altomedievali da Senise. Riesame critico dei 

dati, in Carta Archeologica della Valle del Sinni, fasc. 4, 

Zona di Senise. Atlante Tematico di Topografia Antica 

X, Supplemento, a cura di L. Quilici, S. Quilici Gigli, 

Roma 2001, pp. 236-255; M. Corrado, Note in margine 

ad alcune oreficerie ‘beneventane’ da Senise (PZ), in 

I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento, atti 

del XVI congresso internazionale di studi sull’Alto Me-

dioevo (Benevento-Spoleto, 2002), Spoleto 2003, pp. 

1301-1313, tav. III fig. 9, tav. IV, fig. 11; I. Baldini Lippo-

lis, Sicily and Southern Italy: use and production in the 

Byzantine koiné, in ‘Intelligible Beauty’: recent research 

on Byzantine Jewellery, London 2010, p. 127.

III.21 Anello in oro con castone e verga lavorata 

a giorno

(cat. III.21)

VII secolo

Oro e gemme, altezza 3,2 cm, diametro 2 cm

Museo Archeologico Nazionale di Napoli,  

Ori di Senise, inv. 143655

Anello in oro con castone circolare con verga lavorata 

a giorno. L’anello si presenta particolarmente elabo-

rato con una cornice, non perfettamente circolare, 

composta da due fili paralleli, lavorati con l’intento di 

simulare un filo perlinato molto fitto. Tra i due ele-

menti è posto un unico filamento, a sezione quadran-

golare leggermente smussata, che segue da un capo 

all’altro il binario della cornice con andamento a onda. 

Dall’anello si apre un calice conoidale sormontato dal 

castone, che fa da supporto per il castone. La giun-

zione tra l’anello e l’elaborato sistema del castone è 

sapientemente nascosta da una fascia che simula 

la sovrapposizione di tre piccoli fili e che, in origine, 

doveva essere abbellita da una perlina o una piccola 

pietra, come lascia supporre l’alloggio ormai scarno 

presente al di sopra di essa. Il castone è semplice, 

dalla forma circolare, e contiene una gemma di riuso, 

una corniola, con la raffigurazione di una figura armata 

a riposo. Probabilmente, data l’attestata pratica in epo-

ca altomedievale, soprattutto in ambito longobardo 

e merovingio, di riutilizzare pietre e gemme lavora-

te del periodo romano, il soggetto potrebbe essere 

interpretato come la personificazione di Roma, nel 

medesimo atteggiamento della Gemma Augustea o 

del rilievo dell’Ara Pacis, piuttosto che una dea Atena. 

Il castone è contornato da un susseguirsi a raggiera 

di sei piccoli occhielli separati da altrettanti alvei che 

dovevano accogliere ciascuno tre perline, tenute in-

sieme da un filo, come dimostrano i segni in negativo 

impressi nell’oro. Il manufatto, in linea con gli aspetti 

estetici e tecnici osservati su alcuni degli elementi 

provenienti da Senise, potrebbe essere ascrivibile alla 

metà del VII secolo.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: A. De Rinaldis, Senise. Oreficerie d’oro di 

età barbarica, in “NS”, ser. V, 13 (1916), p. 329, fig. 1; 
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L. Breglia, Catalogo delle oreficerie del Museo Nazio-

nale di Napoli, Roma 1941, p. 96, n. 1000, tav. XLII, n. 

5; R. Siviero, Gli ori e le ambre del Museo Nazionale di 

Napoli, Firenze 1954, pp. 120-121, n. 536, tavv. 258-

259; A. Lpinsky, Testimonianze di oreficerie ed altre 

arti minori tardo-romane, vetero-cristiane e bizantine 

in Basilicata, in Atti II Congresso Nazionale Archeo-

logia cristiana (Matera-Taranto-Foggia, 1969), Roma 

1971, pp. 275-276, figg. 12-13; M. Rotili, Rinventimen-

ti longobardi dell’Italia Meridionale, in Studi di Storia 

dell’Arte in memoria di Mario Rotili, Napoli 1984, p. 

94, tav. XVIII, fig. 24; M. Rotili, La cultura artistica nel 

Ducato di Benevento, in L’Italia dei Longobardi, Milano 

1987, p. 67; M. Rotili, Tomba latinizzata da Senise, in 

I Longobardi, catalogo della mostra (Codroipo, Villa 

Manin di Passariano; Cividale del Friuli, Palazzo dei 

Provveditori Veneti-Museo Archeologico Naziona-

le-Museo Cristiano del duomo-Tempietto Longobardo, 

2 giugno - 30 settembre 1990), a cura di G.C. Menis, 

Milano 1990, pp. 224-225; I. Baldini Lippolis, L’orefice-

ria nell’impero di Costantinopoli fra IV e VII secolo, Bari 

1999, p. 161; E.A. Arslan, L’anello, il cavaliere e il duca. 

La tomba 33 di Campochiaro-Vicenne, in “Quaderni 

Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche”, XXIX 

(2000), pp. 333-356; Il futuro dei Longobardi. L’Italia 

e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno, catalogo 

della mostra (Brescia, Monastero di Santa Giulia, 18 

giugno - 19 novembre 2000), a cura di C. Bertelli, G.P. 

Brogiolo, 2 voll., Milano 2000, p. 68, n. 43, p. 69, n. 

47; M. Corrado, Manufatti altomedievali da Senise. 

Riesame critico dei dati, in Carta Archeologica della 

Valle del Sinni, fasc. 4, Zona di Senise. Atlante Tema-

tico di Topografia Antica X, Supplemento, a cura di 

L. Quilici, S. Quilici Gigli, Roma 2001, pp. 232, figg. 

5-7; M. Corrado, Note in margine ad alcune orefice-

rie ‘beneventane’ da Senise (PZ), in I Longobardi dei 

ducati di Spoleto e Benevento, atti del XVI congresso 

internazionale di studi sull’Alto Medioevo (Beneven-

to-Spoleto, 2002), Spoleto 2003, pp. 1303-1304, tav. I, 

n. 1; I signori degli anelli: un aggiornamento sugli anel-

li-sigillo longobardi. In memoria di Otto von Hessen 

e Wilhelm Kurze, atti della Giornata di studio (Milano, 

17 maggio 2001), a cura di S. Lusuardi Siena, Milano 

2004; L. Paroli, M. Ricci, La necropoli altomedievale 

di Castel Trosino, Firenze 2007, p. 28, n. 3, p. 46, n. 1.

III.22 Frammento con tre pietrine

(cat. III.22)

VI-VII secolo

Oro, larghezza 0,5 cm, lunghezza 1,1 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Piccola lamina in oro ripiegata a cilindro e saldata su di 

un elemento basale dalla forma quadrangolare. Nella 

parte piana sono presenti tre castoni; due contengono 

pietre azzurre e uno una piccola pietra bianca.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: L. Breglia, Catalogo delle oreficerie del 

Museo Nazionale di Napoli, Roma 1941, p. 97, n. 

1002; R. Siviero, Gli ori e le ambre del Museo Nazio-

nale di Napoli, Firenze 1954, p. 121, n. 538.

III.23 Solido pseudoimperiale,  

da prototipo di Giustiniano I

(cat. III.23)

569/570 - post 584

Oro coniato, 4,42 g, diametro 20 mm

Provenienza: da Cividale del Friuli (Udine),  

necropoli di San Mauro, tomba 2

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale, 

inv. 23850

Solido con al diritto il busto frontale di Giustiniano 

(538-565) e al rovescio la Vittoria stante frontale con 

Croce astile nella d. e globo crucigero nella s. Proba-

bile emissione a Forum Iulii-Cividale. La presenza del 

solido nel corredo delle tombe privilegiate indica come 

i Longobardi, giunti in Italia con scarsa o nulla cultura 

dell’uso della moneta come strumento di scambio eco-

nomico, intesa invece come gioiello, simbolo di status 

o amuleto, si siano adeguati alla cultura monetaria tri-

metallica (oro, argento, bronzo) della comunità romanze 

dominate, emettendo o autorizzando la produzione di 

moneta imitativa di quanto trovarono in Italia, residuale 

del drenaggio di ogni bene trasportabile operato da Fran-

chi e Bizantini in ritirata. Ès possibile, per l’oro e l’argento, 

definire tali emissioni come “ducali”, molto ben rappre-

sentate nelle necropoli di Cividale, sia isolate sia montate 

a collana o come pendenti, con appiccagnolo. Il peso e la 

qualità del metallo sono allineati a quelli delle emissioni 
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VII.1 Brattea con Cristo tra gli angeli

(cat. VII.1)

VII secolo

Oro, diametro 5,5 cm

Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 25824

Lamina aurea circolare con raffigurazione di Cristo tra gli 

angeli. La brattea, lavorata a sbalzo, presenta un tema 

iconografico molto comune nei secoli del Medioevo 

compresso all’interno di una cornice clipeata che guida 

la disposizione delle figure rappresentate. Al centro, 

con un nimbo crociato, potenziato da piccoli globi, spic-

ca la figura del Cristo, reso con tratti estremamente 

semplici, mostra appena un volto e delle vesti stilizzate. 

La figura del Cristo, insistendo lungo l’asse mediano 

della brattea, crea due spazi simmetrici e speculari che 

sono occupati da altrettanti angeli. I due esseri celesti, 

con nimbo semplice, assecondando la forma del manu-

fatto, si presentano flessi in avanti circondando il figlio 

di Dio. Negli spazi lasciati liberi dalla rappresentazione, 

tra gli angeli e nello spazio tra le ali e il Cristo, si ritrova, 

ripetuta tre volte, la scritta “ΑΓΙΟΣ” come a riprendere 

il Trisagion del testo dell’Apocalisse di san Giovanni. La 

presenza di formule estrapolate dal “rito”, direttamente 

collegate con il soggetto rappresentato, in realtà, non 

rappresenta un caso eccezionale per manufatti di que-

sto genere; un confronto in tal senso può essere fatto 

con la “lamina Garrucci” (Berlino, Staatliche Museen, 

Frühchristlich-byzantinische Sammlung), dove è raffi-

gurata la Panaghia Platytera: la Vergine in trono con 

Cristo bambino, tra gli angeli, e la frase “Πλατυτέρα 
των Ουρανών” (Più ampia dei cieli).

Ai lati della scena sono presenti due astri a otto 

punte per rendere l’idea della volta celeste e, al di sotto 

di essi, si possono leggere le lettere “ΚΡΙΣ”. A con-

tornare il clipeo centrale è presente una fila di piccole 

punzonature distribuite a simulare un filo perlinato o 

godronato. L’utilizzo di tale oggetto è incerto, come 

ancora nebuloso appare l’impiego di manufatti simili 

rinvenuti in Calabria e Basilicata.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: A. Lipinsky, La Natività e l’Epifania in due 

tessere auree del VII secolo, in «L’Illustrazione vatica-

na» V, 1934, 1071; A. Lipinsky, La “Crux Gemmata” e 

il culto della Santa Croce nei monumenti superstiti e 

nelle raffigurazioni monumentali, in “CARB”, 7 (1960), 

pp. 139-189; A. Lipinsky, La bratteata aurea di Rossano 

nel Museo Nazionale di Siracusa, in “Archivio storico 

per la Calabria e la Lucania”, 32, III-IV (1963), pp. 325-

342; A. Lipinsky, Oreficerie e minuterie paleocristiane 

e italobizantine in Calabria, in Atti del 4° Congresso Sto-

rico Calabrese, Napoli 1969, pp. 321-341; A. Lpinsky, 

Testimonianze di oreficerie ed altre arti minori tardo-ro-

mane, vetero-cristiane e bizantine in Basilicata, in Atti II 

Congresso Nazionale Archeologia cristiana (Matera-Ta-

ranto-Foggia, 1969), Roma 1971, pp. 269-270; cfr. M. 

Rotili, Arte bizantina in Calabria e Basilicata, Cava de’ 

Tirreni 1980, pp. 185-186, tavv. LXXXII. a-d; I Bizantini 

in Italia, a cura di G. Cavallo et alii, Milano 1982, figg. 

285-288; I. Baldini Lippolis, L’oreficeria nell’impero di 

Costantinopoli fra IV e VII secolo, Bari 1999, p. 167; M. 

Corrado, Note sul problema delle lamine bratteate alto-

medievali dal Sud Italia, in III Congresso Nazionale di Ar-

cheologia Medievale. Pré-tirages (Salerno, 2-5 ottobre 

2003), a cura di R. Fiorillo, P. Peduto, Firenze 2003, pp. 

110, 114; I. Baldini Lippolis, Sicily and Southern Italy: 

use and production in the Byzantine koiné, in ‘Intelligi-

ble Beauty’: recent research on Byzantine Jewellery, 

London 2010, pp. 123-132; F. Pannuti, Lamine auree 

bizantine dalla Calabria, in Oggetti-simbolo: produzione, 

uso e significato nel mondo antico, a cura di I. Baldini 

Lippolis, A.L. Morelli, Bologna 2011, pp. 337-351.

VII.2 Epigrafe funeraria di Madelgrima

(cat. VII.2)

Fine del IX - inizi del X secolo

Calcare, 48 x 73,5 x 3 cm

Provenienza: da Sant’Agata de’ Goti (Benevento)

Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 4523

Iscrizione funeraria mutila proveniente dalla chiesa di 

Sant’Agata de Amarenis (ex Santagatella) in Sant’Aga-

ta de’ Goti (Benevento). Prima di giungere a Napoli, il 

manufatto era già stato rimosso dalla sua sede origi-

naria per arricchire la collezione dell’erudito Francesco 

Daniele (1740-1812) a San Clemente di Caserta.

L’epigrafe trasmette le virtù di Madelgrima, moglie 

del conte Radoaldo, di cui tuttavia non si possiedono 

ancora notizie certe. La morfologia dei caratteri è in con-
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trasto con le ipotesi di Rainone, riprese da Viparelli e Rus-

so Mailler, che identificano il conte Radoald con il duca 

beneventano morto nel 647 e fratello maggiore del re 

Grimoaldo (662-671). Benché il profilo squadrato di alcu-

ne lettere (ad esempio G) indichi analogie con i manufatti 

prodotti in area capuana a partire dalla metà del X secolo, 

il testo denota l’adesione a forme ancora partecipi delle 

manifestazioni epigrafiche beneventane della seconda 

metà del IX secolo. Affinità, in questo senso, possono 

essere individuate nel frammento superstite del carme 

di Radelgario (851-854), cui si rimanda anche per i tralci 

vegetali chiaramente ispirati alla produzione libraria.

(Daniele Ferraiuolo)

Trascrizione: 

((crux)) Hoc Radoald coniux comitis prolesq(ue) 

Mari[ni]* | Madelgrima iacet contumulata loco 

| moribus i[l]la suis vitam decoravit honestis | 

pauperibus curam sem(per) opemque ferens | 

ultima namq(ue) dies maio de mense restabat | qua 

liquit fragilis corporis antra sui | inspector tumuli 

compuncta dicito ment[e] | illius o Xp(ist)e crimina 

cuncta l[ue ---] (*secondo una nuova proposta di 

lettura suggeritami da Edoardo D’Angelo, che 

ringrazio).

Bibliografia: F. Rainone, Origine della città di Sant’Aga-

ta de’ Goti, Napoli 1788, p. XXXIV; F. Viparelli, Memorie 

istoriche della città di S. Agata de’ Goti, Napoli 1841, 

pp. 10-11; C. Troya, Storia d’Italia del medioevo, IV, 

parte III (Codice Diplomatico Longobardo dal DLXVIII 

al DCCLXXIV), Napoli 1853, pp. 581-582; E. Bertaux, 

Per la storia dell’arte nel napoletano. Sant’Agata dei 

Goti, in “Napoli nobilissima”, V (1896), pp. 3-9, in part. 

p. 6; C. Russo Mailler, Il senso medievale della morte 

nei carmi epitaffici dell’Italia meridionale tra VI e XI 

secolo, Napoli 1981, pp. 67-68; F. De Rubeis, Verba 

volant, scripta manent. Epigrafi e fama, in Fama e 

publica vox nel medioevo, atti del convegno di studi 

(Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009), a cura di I. Lori 

Sanfilippo, A. Rigon, Roma 2011, pp. 191-210, in part. 

p. 197; A. Franco, Scrittura epigrafica e scrittura dei 

documenti nella Campania longobarda (secc. VIII-XI), 

in “Rassegna Storica Salernitana”, n.s., 28 (2011), pp. 

11-72, in part. pp. 24-25. 

VII.3 Epigrafe funeraria del gastaldius Ausentius

(cat. VII.3)

835

Marmo, 183 x 99 x 16,5 cm 

Provenienza: da Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Santa Maria Capua Vetere (Caserta),  

Museo Archeologico dell’Antica Capua, inv. 163884

L’iscrizione, proveniente dalla collegiata di Santa Ma-

ria Capua Vetere, è eseguita su una grande lastra di 

marmo bianco venato di riutilizzo, di cui sono giunti 

fino a noi cinque frammenti contigui. Il testo riporta 

l’elogio funebre del gastaldo Ausenzio, secondo uno 

schema di ventuno esametri al cui interno quelli di-

spari restituiscono l’acrostico “Ausentius Ga”, cui va 

agganciato il lemma “staldius” ricavabile dall’ultimo 

verso. Significativo il ruolo del defunto – il cui nome 

ne tradisce l’origine latina – nella logica politico-ammi-

nistrativa del governo di Sicardo (832-839). 

Quanto all’aspetto complessivo dell’epigrafe, si ri-

leva la presenza di numerosi nessi e innesti, nonché 

l’utilizzo di una capitale epigrafica ancora lontana dai 

canoni in voga in area capuana a partire dalla seconda 

metà del IX secolo; da segnalare, in questo senso, 

l’assenza di rimandi alle scritture onciali derivate dai 

codici e la comparsa di espedienti caratteristici, quali 

la Q con coda introflessa “a uncino” e i tratti verticali 

posti al centro delle aste di A e H. La resa chiaroscura-

le dei solchi, unita alla regolarità del sistema di impagi-

nazione, denuncia l’esistenza, in ambito capuano e in 

questo specifico periodo, di maestranze specializzate.

(Daniele Ferraiuolo)

Trascrizione:

+ Acerrima mors et furivunda te conclusit | usenti 

du(m) matris et uxoris liquisti damna ruine | vulti 

conspicuus moderatus figura benustus | ocior 

in cunctis pariter âd bella suet̂us | sed tem̂pore 

ducturis Sichardi su(m)ma potestas | iam inter 

noviles cepit esse facundus | eique nolanum 

commisit regere cast̂rum | propter Romanorum 

sollers struere bella | na(m)q(ue) cum et ille Cyrita 

bella conspexit | per campis et in viis inimicis vires 

struebat | tum deinde sacra cum Xpi(sti) claresceret 

dies | proxima latrunculi vastarunt Parthenopenses | 
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l’interno. Notevole l’intenzione dell’artista di affinare la 

descrizione dei particolari: non essendo presenti infatti, 

sui pannelli volturnensi, tracce di alcun tipo di pittura, si 

può ipotizzare che l’artigiano abbia tentato metodi inu-

sitati per la resa figurativa, realizzando un unicum nella 

produzione vetraria italiana del periodo, probabilmente 

concependo l’opera per una finestra speciale, quale 

poteva essere quella della cripta di Epifanio.

(Federica D’Angelo)

Bibliografia: F. De’ Maffei, Le arti a san Vincenzo al 

Volturno. Il ciclo della cripta di Epifanio, in San Vin-

cenzo al Volturno: una grande abbazia altomedievale 

nel Molise, a cura di F. Avagliano, Montecassino 1985 

(Miscellanea Cassinese, 51), pp. 269-352; R. Cramp, 

Window Glass from the British Isles, in La vetrata in 

Occidente dal IV all’XI secolo, a cura di F. Dell’Acqua, 

R. Silva, Lucca 2001, pp. 67-85; F. Dell’Acqua, D. 

James, Chapter 6: The Window-Glass, in San Vin-

cenzo al Volturno 3, a cura di J. Mitchell, I.L. Hansen, 

C.M. Coutts, 2 voll., Spoleto 2001 (Studi e Ricerche 

di Archeologia e Storia dell’Arte, 3), pp. 171-201; F. 

Dell’Acqua, The Christ from San Vincenzo al Voltur-

no (9th c.): Another Instance of “Christ’s Dazzling 

Face”, in The Single Stained-Glass Panel. XXIV, Inter-

national Colloquium of the Corpus Vitrearum, (Zurigo, 

2008), a cura di S. Trümpler, Bern 2010, pp. 11-22; 

F. Dell’Acqua, Il volto di Cristo e il dilemma dell’arti-

sta: un esempio di IX secolo, in “Conosco un ottimo 

storico dell’arte…”. Per Enrico Castelnuovo. Scritti di 

allievi e amici pisani, a cura di M.M. Donato, M. Fer-

retti, Pisa 2012, pp. 21-27; F. Dell’Acqua, Ambrogio 

Autperto e la Cripta di Epifanio nella storia dell’arte 

medievale, in La Cripta dell’abate Epifanio a San Vin-

cenzo al Volturno. Cento anni di studi e ricerche, a 

cura di F. Marazzi, Cerro al Volturno 2013, pp. 27-47; 

F. Dell’Acqua, La vetratina con Cristo, in F. Marazzi, 

A. Luciano, Iuxta Flumen Vulturnum. Gli scavi lungo 

il fronte fluviale di San Vincenzo al Volturno, Cerro al 

Volturno 2015, pp. 134-143.

VIII.6 Escutcheon

(cat. VIII.6)

IX secolo

Rame, diametro 5,8 cm, spessore 0,4 cm 

Provenienza: da San Vincenzo al Volturno (Isernia)

Venafro, Polo Museale del Molise - Museo 

Archeologico di Venafro, inv. RN 6162

Disco in rame con il recto caratterizzato da un castone 

centrale, costituito da un filo metallico circolare e da 

una decorazione composta da linee curve che s’intrec-

ciano tra loro a formare una serie di girali fitomorfe 

– seppur estremamente geometrizzate – in stile La 

Tène a trombetta, abbellite da elementi vegetali di tre 

o quattro petali, che campiscono l’intero spazio tra il 

perimetro e il tondo centrale. Il manufatto proviene 

dagli scavi archeologici del monastero di San Vincenzo 

al Volturno. Attualmente è conservato presso il Museo 

Archeologico Nazionale di Venafro.

Lo stilema riscontrato è abbondantemente atte-

stato nella toreutica, nell’oreficeria e nella scultura 

dell’Europa settentrionale, tra il V e il IX secolo. Te-

stimonianze molto suggestive e di elevato spessore 

artistico si ritrovano in Gran Bretagna, Irlanda e Scozia 

in oggetti dagli usi più disparati: vasi in bronzo decorati 

a smalto, gioielli, fibule, oggetti sacri e, soprattutto, 

manoscritti.

Il reperto, nello specifico, trova riscontri con gli scu-

detti presenti sulle hanging bowls irlandesi e scozzesi 

dell’VIII-IX secolo e si presenta come uno splendido 

esempio di artigianato nordeuropeo d’importazione. 

Questi oggetti servivano a decorare recipienti in me-

tallo impiegati con diverse funzioni ed erano spesso 

campiti da smalti rossi in un suggestivo lavoro a cloi-

sonné.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: D.M. Wilson, Anglo-Saxon ornamental 

metalwork, 700-1000, London 1964, p. 70, fig. 7; G. 

Henderson, From Durrow to Kells. The Insular Go-

spel-book 650-800, London 1987, pp. 84-86; M. Ryan, 

The Donore hoard: early medieval metalwork from 

Moynalty, near Kells, Ireland, in Antiquity, LXI, Durham 

1987, pp. 57-63; S. Youngs. The Work of Angels: Ma-

sterpieces of Celtic Metalwork, 6th - 9th centuries AD, 

London 1989, n. 137a; Webster et alii, The Making of 

England: Anglo-Saxon art and culture, AD 600-900, 

Toronto 1991, pp. 177-179; R. Bruce-Mitford, The 

corpus of late Celtic hanging bowls, with an account 
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of the bowls found in Scandinavia by Sheila Raven, 

Oxford 2005; L. Laing, The Archaeology of Celtic Bri-

tain and Ireland c. A.D. 400-1200, Cambridge 2006, 

pp. 174-176; N. Abate Circolazione di merci, artisti ed 

idee nell’alto Medioevo: il caso del monastero di San 

Vincenzo al Volturno (IS), in VII Congresso Naziona-

le di Archeologia Medievale (Lecce, 9-12 settembre 

2015), a cura di P. Arthur, M.L. Imperiale, 2 voll., Fi-

renze 2015, I, pp. 213-217.

VIII.7 Coperta di evangeliario

(cat. VIII.7)

IX secolo

Lega di rame, smalto cloisonné, 16 x 10,5 cm

Provenienza: da San Vincenzo al Volturno (Isernia)

Venafro, Polo Museale del Molise - Museo 

Archeologico di Venafro, inv. RN 0663

Frammento di placca in lega di rame, con inserti in rame 

dorato ed elementi decorati a smalto cloisonné, pro-

veniente dal monastero di San Vincenzo al Volturno. 

L’oggetto doveva essere, nella sua interezza, parte di 

una decorazione di un codice, di un reliquario o di co-

fanetto e montato su un supporto ligneo. Lo schema 

decorativo – di cui conserva la parte superiore sinistra 

– è scandito da setti dorati, in parte grodonati, campiti 

da tessere ricoperte da smalto colorato a cloisonné. 

Come lascia supporre il vuoto, simile a un nimbo, la sce-

na centrale, probabilmente in un altro materiale come 

l’avorio o il metallo dorato, doveva essere occupata da 

almeno due figure e, forse, rappresentare un episodio 

tratto dai testi sacri. Nell’angolo in alto a sinistra si può 

osservare l’unico frammento di decorazione supersti-

te, costituita da una piccola tessera smaltata, con la 

raffigurazione vegetale di una margherita a otto petali, 

campiti di rosso, giallo, verde e azzurro.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: R. Hodges, J. Mitchell, La basilica di Gio-

suè a San Vincenzo al Volturno, Abbazia di Montecas-

sino, Monteroduni 1995, p. 26, fig. 3; R. Hodges, Light 

in the Dark Ages. The Rise and Fallo of San Vincenzo 

al Volturno, London 1997, p. 150; Il futuro dei Lon-

gobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo 

Magno, catalogo della mostra (Brescia, Monastero di 

Santa Giulia, 18 giugno - 19 novembre 2000), a cura 

di C. Bertelli, G.P. Brogiolo, 2 voll., Milano 2000, pp. 

456, 461; San Vincenzo al Volturno 3: The Finds from 

the 1980-86 excavations, a cura di J. Mitchell, I.L. 

Hansen, C.M. Coutts, 2 voll., Spoleto 2001, pp. 279-

284 (I), 255-257 (II).

VIII.8 Placchetta a smalto cloisonné

(cat. VIII.8)

IX secolo

Lega di rame, smalto cloisonné, 2,9 x 4,2 cm

Provenienza: da San Vincenzo al Volturno (Isernia)

Venafro, Polo Museale del Molise - Museo 

Archeologico di Venafro, inv. RN 1408

Piccola placca in lega di rame decorata a smalto cloi-

sonné, proveniente dal monastero di San Vincenzo al 

Volturno. Attualmente conservata presso il Museo Ar-

cheologico Nazionale di Venafro. L’oggetto è suddiviso 

in quattro quadranti da setti passanti per le diagonali, a 

formare una croce di sant’Andrea nascosta da un mo-

tivo a foglie colorate di giallo e azzurro su fondo verde. 

L’intersezione degli assi è nascosta da un piccolo cerchio 

decorato con un fiore a quattro petali azzurri e neri, al-

ternati, su fondo rosso e verde. L’oggetto, databile al IX 

secolo, fu rinvenuto durante gli scavi nelle officine del 

monastero di San Vincenzo al Volturno e, per questo, 

lascia intendere una produzione locale, da collocarsi nel 

periodo dell’attacco saraceno al sito (881). Probabilmen-

te, si tratta di un esemplare di una serie più numerosa, 

preposto all’ornamento di un oggetto a carattere religio-

so e liturgico, come un altare portativo, una croce, la co-

perta di un manoscritto o un reliquiario. Similitudini sono 

riscontrabili con oggetti prodotti in Italia settentrionale, in 

Europa centrale e settentrionale tra l’VIII e il IX secolo.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: R. Hodges, J. Mitchell, La basilica di Gio-

suè a San Vincenzo al Volturno, Abbazia di Monte-

cassino, Monteroduni 1995, p. 51; Il futuro dei Lon-

gobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo 

Magno, catalogo della mostra (Brescia, Monastero di 

Santa Giulia, 18 giugno - 19 novembre 2000), a cura 

di C. Bertelli, G.P. Brogiolo, 2 voll., Milano 2000, pp. 

457 e 461; San Vincenzo al Volturno 3: The Finds from 
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the 1980-86 excavations, a cura di J. Mitchell, I.L. 

Hansen, C.M. Coutts, 2 voll., Spoleto 2001, pp. 279-

284 (I), 255-257 (II); A. Sebastiani, Le officine di San 

Vincenzo al Volturno: fasi di produzione e dinamiche 

di un monastero di IX secolo, in Medioevo: le officine, 

atti del convegno internazionale di studi (Parma, 22-27 

settembre 2009), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 

2009, pp. 105-117.

VIII.9 Placchetta quadrangolare con decorazione 

a smalto cloisonné

(cat. VIII.9)

IX secolo

Lega di rame, smalto cloisonné, 5 x 5 cm

Provenienza: da San Vincenzo al Volturno (Isernia)

Venafro, Polo Museale del Molise - Museo 

Archeologico di Venafro

Piccola placca in lega di rame dalla forma rettangolare, 

decorata a smalto cloisonné, proveniente dal monastero 

di San Vincenzo al Volturno. La suddivisione degli spazi 

interni è data dall’incrocio delle diagonali, che crea quat-

tro quadranti speculari. Questi presentano un ordinato 

disegno nastriforme composto da setti metallici campiti 

di smalto colorato azzurro, verde, giallo, rosso e bianco. 

La linea del decoro appare continua e cambia colore a 

ogni snodo in un complesso e intricato ciclo infinito di cui 

non s’identificano inizio e fine. L’oggetto doveva essere 

probabilmente funzionale alla decorazione di un manu-

fatto di carattere liturgico come un reliquiario, un altare 

portatile o la coperta di un manoscritto. La decorazione 

trova numerosi confronti con le opere provenienti dalla 

cultura “barbarica”, in cui gli intrecci aniconici sono usati 

per campire gli spazi, come accade nei numerosi plutei 

decorati presenti negli edifici di culto o sui piccoli prodotti 

della metallotecnica e della toreutica in Italia (indifferen-

temente dagli influssi politici), sul continente, e nelle 

opere a intreccio prodotte nel mondo insulare dell’Eu-

ropa settentrionale. Non mancano, inoltre, confronti con 

altri manufatti rinvenuti all’interno della stessa città mo-

nastica di San Vincenzo al Volturno. Infatti, il pezzo trova 

confronti stilistici con le fasce “a nodo di Salomone” 

presenti sui pezzi scolpiti volturnensi e confronti tecnici, 

per l’esecuzione della decorazione a smalto cloisonné.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: A. Melucco Vaccaro, Corpus della scul-

tura altomedievale, VII, La diocesi di Roma. 3. La 

II Regione ecclesiastica, Spoleto 1974, pp. 93-95, 

tav. XII, fig. 32; R. Hodges, J. Mitchell, La basilica 

di Giosuè a San Vincenzo al Volturno, Abbazia di 

Montecassino, Monteroduni 1995, p. 51; Il futuro 

dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa 

di Carlo Magno, catalogo della mostra (Brescia, Mo-

nastero di Santa Giulia, 18 giugno - 19 novembre 

2000), a cura di C. Bertelli, G.P. Brogiolo, 2 voll., 

Milano 2000, pp. 457, 461; San Vincenzo al Volturno 

3: The Finds from the 1980-86 excavations, a cura 

di J. Mitchell, I.L. Hansen, C.M. Coutts, 2 voll., Spo-

leto 2001, pp. 279-284 (I), 255-257 (II); F. Sogliani, 

Nuovi dati sull’arredo scultoreo altomedievale del 

monastero di San Vincenzo al Volturno, in III Con-

gresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura 

di R. Fiorillo, P. Peduto, Firenze 2004, p. 100, n. 

6; L. Catalano, La produzione scultorea medievale 

nell’abbazia di San Vincenzo al Volturno, Roma 2008 

(Quaderni della Ricerca Scientifica, 13), p. 63, figg. 

h-h2; A. Sebastiani, Le officine di San Vincenzo al 

Volturno: fasi di produzione e dinamiche di un mo-

nastero di IX secolo, in Medioevo: le officine, atti 

del convegno internazionale di studi (Parma, 22-27 

settembre 2009), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 

2009, pp. 105-117.

VIII.10 Set da cintura portaspada  

da San Vincenzo al Volturno (Isernia)

(cat. VIII.10)

IX secolo

Ferro, argento, lega di rame, 3,3 x 6,1 x 0,5 cm;  

3,2 x 6,8 x 0,5 cm; 4,6 x 3,2 x 0,3 cm;  

8,8 x 8,7 x 0,4 cm

Provenienza: da San Vincenzo al Volturno (Isernia)

Venafro, Polo Museale del Molise - Museo 

Archeologico di Venafro, inv. RN 0564, 0660, 0661, 

0662

Set di guarnizioni per cintura portaspada, formato da 

quattro elementi in ferro, decorati ad agemina d’argen-

to, con inserti in rame, databile al IX secolo.

Il set è costituito da un elemento a trifoglio, due 

elementi di forma ovale e una fibbia emilunata. 
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Al di sopra dell’elemento a trifoglio e sulla minore 

delle due appliques, si nota una decorazione composta 

da un motivo vegetale con racemi e foglie trilobate e 

da un fitto e ordinato puntinato. L’elemento ovale di 

maggiori dimensioni presenta un disegno di natura ve-

getale, che potrebbe essere identificato come l’albero 

della vita, con l’aggiunta di piccole foglie ad abbellire 

i rami, tra loro paralleli, ma estremamente stilizzato; 

mentre sulla fibbia sono presenti dei racemi resi in 

maniera molto approssimativa, circondati da un fitto 

puntinato d’argento. L’intero set presenta una caratteri-

stica decorazione italica applicata su oggetti dalla foggia 

carolingia, un’evoluta prassi di contaminatio di stile e 

materia tra culture differenti, molto in uso nell’Europa 

medievale. L’adattamento di un manufatto tipico delle 

élite franche e della stessa corte carolingia – ben te-

stimoniato dalla rappresentazione di un oggetto simile 

all’interno di una delle miniature della Bibbia di Carlo il 

Calvo – a una cultura che ne conserva la forma ma ne 

adatta i contenuti su base regionale – come osservato 

da rinvenimenti in Europa settentrionale e centrale, in 

Croazia e nella penisola italiana – è sinonimo di una 

presa di coscienza, da parte di potentiores locali, dell’i-

mitatio di un simbolo che rimanda in maniera diretta 

alle più alte gerarchie del potere.

(Nicodemo Abate)

Bibliografia: B. Ager, Fragment of a Carolingian trefoil 

mount from a sword-belt, found at Maastricht-Amby, 

in Jaarboek ’98-’99. Publications de la Société Histori-

que et Archéologique dans le Limbourg, Deel 134-135, 

Maastricht 2000, pp. 427-436; J. Mitchell, I.L. Hansen, 

C.M. Coutts (a cura di), San Vincenzo al Volturno 3: The 

Finds from the 1980-86 excavations, a cura di J. Mi-

tchell, I.L. Hansen, C.M. Coutts, 2 voll., Spoleto 2001; 

A. Milošević, Oggetti preziosi, segni distintivi carolingi 

della Croazia. I Tesori della Croazia altomedievale, in 

L’Adriatico dalla tarda antichità all’età carolingia, a cura 

di G.P. Brogiolo, P. Delogu, Firenze 2005, pp. 245-270; 

San Vincenzo al Volturno. La vita quotidiana di un mo-

nastero altomedievale vista attraverso i suoi reperti, 

a cura di F. Marazzi, Campobasso 2006, pp. 59-63; . 

Sebastiani, Le officine di San Vincenzo al Volturno: fasi 

di produzione e dinamiche di un monastero di IX secolo, 

in Medioevo: le officine, atti del convegno internazio-

nale di studi (Parma, 22-27 settembre 2009), a cura di 

A.C. Quintavalle, Milano 2009, pp. 105-117; N. Abate, 

Circolazione di merci, artisti ed idee nell’alto Medioevo: 

il caso del monastero di San Vincenzo al Volturno (IS), 

in VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale 

(Lecce, 9-12 settembre 2015), a cura di P. Arthur, M.L. 

Imperiale, 2 voll., Firenze 2015, I, pp. 213-217.

VIII.11 Elemento a forma di fiore a otto petali

(cat. VIII.11)

IX secolo

Bronzo e argento, diametro 9,6 cm

Provenienza: da San Vincenzo al Volturno (Isernia)

Venafro, Polo Museale del Molise - Museo 

Archeologico di Venafro, inv. RN 5250

Elemento in bronzo e argento foggiato a creare un fiore 

a otto petali potenziati da piccoli occhielli alle estremità. 

L’oggetto, rinvenuto durante gli scavi nel monastero di 

San Vincenzo al Volturno e oggi custodito presso il Mu-

seo Archeologico Nazionale di Venafro, è composto da 

una lamina basale sulla quale sono ancorati gli elementi 

decorativi. La parte centrale della faccia a vista è occu-

pata da un “castone” bordato da una filigrana argentea 

e campito in lamina metallica purtroppo in cattivo stato 

di conservazione. I petali radiali sono lavorati alla stessa 

maniera, con una cornice mandorlata, o a goccia, che 

racchiude una lamina convessa, modellata per dare tri-

dimensionalità alla figura; questi terminano con piccoli 

occhielli pieni, salvo in un unico caso in cui è presente 

un foro, che potrebbe essere causato da fenomeni di 

degrado, e in un altro che risulta mancante. È difficile 

stabilire se l’oggetto fosse predisposto alla sospensione 

tramite questi elementi. Non è da escludere manufatto 

fosse impiegato per abbellire, ancorato tramite la lamina 

basale, un supporto come un cofanetto o un altro ogget-

to. Il disegno ricalca una tipologia, cara al mondo altome-

dievale peninsulare, del fiore a otto petali o della stella a 

otto punte, come dimostrano stilemi simili presenti su 

manufatti di diversa natura concettuale e materiale. Un 

confronto può essere fatto con la coperta di evangeliario 

rinvenuta presso lo stesso sito (reperto 298; cat. VIII.7) o 

con i numerosi elementi scultorei, bassorilievi e prodotti 

delle arti “minori” della medesima temperie culturale.

(Nicodemo Abate)






















