
UNA GIORNATA DA 
ARCHEOLOGI

Il 29 novembre  ci siamo recati al Museo Archeologico di Cividale, 
accompagnati dagli archeologi Massimo Lavarone e Alessandra Gargiulo.

Abbiamo attraversato la città di Cividale osservando i luoghi in cui  
esistono tuttora testimonianze dei Longobardi, come la casa dove è 

vissuto Paolo Diacono, nato a Cividale nel 724. La sua Historia
Langobardorum è un’ importante fonte di informazioni sui Longobardi.

I longobardi provenivano dalla Scandinavia, nel I secolo si spostarono in 
Boemia e nel V secolo fondarono un potente regno nella valle del 

Danubio, vicino a Vienna.

Nel 568, guidati da Alboino, occuparono il Friuli e Cividale fu il primo 
ducato longobardo in Italia.

A sinistra sarcofago di Gisulfo.

A destra il busto di epoca romana della ninfa Menade.

A sinistra iscrizione romana 



I REPERTI
• Gli archeologi ci hanno spiegato che 

sono stati ritrovato molti reperti nelle 
necropoli di Cividale. A destra uno 
scavo: misurazione, lavagna con la data 
del ritrovamento.

• In base ai reperti ritrovati gli storici 
hanno scoperto molte informazioni 
sull’abbigliamento e la vita quotidiana 
dei longobardi.



ABBIGLIAMENTO e OGGETTI    
QUOTIDIANI

• Le donne si vestivano con lunghe tuniche di lino, cinture di cuoio che sorreggeva 
solitamente due fibule a staffa; per chiudere la tunica utilizzavano delle fibule ad 
esse (in oro o bronzo con pietre preziose)

• L’uomo indossava il mantello in lino, fermato sulla spalla sinistra da una fibula a 
disco. Sotto il mantello indossava una corta tunica, una cintura di cuoio con borchie e 
fibbie e portava sempre un coltellino. 

• Nei corredi maschile e femminili sono stati ritrovati pettini in osso, corno o avorio 
decorati con incisioni o decorazioni in oro, argento e gemme. 



ARMI DEL GUERRIERO e MONETE
• Gli archeologi hanno ritrovato delle tombe in 

cui erano sepolti i guerrieri con tutte le loro 
armi e il cavallo. I Longobardi erano guerrieri 
seminomadi. Il capo era scelto tra gli 
arimanni,  il ceto aristocratico.

• Le armi: scudo circolare in legno, rivestito di 
cuoio con la parte centrale in ferro 
(umbone); pugnale ad un taglio (scramasax), 
spada a due tagli (spatha), lancia con punta 
in ferro e asta in legno, arco e frecce. 

• Nelle numerose tombe, come quella di 
Gisulfo, sono stati ritrovati oggetti di uso 
quotidiano: armi, ciotole in ceramica e vetro 
e monete d’oro.

• Gli archeologi hanno dedotto che i 
longobardi  avevano assorbito la cultura 
romana preesistente: infatti iniziarono a 
scrivere in latino, a coniare monete identiche 
a quelle usate dai romani e dai bizantini.



LA 1 D AL TERMINE 
DELLA VISITA AL MUSEO 
ARCHEOLOGICO




