
ALESSANDRA MELUCCO VACCARO 

OREFICERIE AL TOMEDIEV ALI DA AREZZO 
CONTRIBUTO AL PROBLEMA DELL'ORIGINE 

E DELLA DIFFUSIONE DEGLI 11 ORECCHINI A CESTELLO " 

N ELL'ESTATE 1970 la Soprintendenza alle An
tichità di Firenze intraprendeva una siste
matica opera di scavo sul colle di Pionta ad 

Arezzo, nell'attuale comprensorio dell 'Ospedale 
Neuropsichiatrièo Provinciale, ove, per iniziativa 
locale e della Soprintendenza ai Monumenti, era 
in preceden~ venuto in luce un vasto sepolcreto 
tardo-rorruu1o ed altomedievale, al di sotto degli 
avanzi di un'ampia chiesa a pianta basilicale. rl 
Non è scopo del presente studio affrontare il pro
blema, cui il Salmi ha dedicato approfondite inda
gini, :Il dell'identificazione di tale edificio con l'uno 
o l'altro di quelli che, secondo le fonti, sorgevano 
sul colle. Anche per quanto riguarda il sepolcreto 
sottostante, oggetto delle indagini in corso sotto la 
direzione della scrivente, lo scavo vi è stato con
dotto per una sola campagna e, data la sua com
plessità, sarebbe imprudente in questa sede pro
spettare ricostruzioni anche parziali. Si forniranno 
pertanto solo pochi dati obiettivi emersi, stretta
mente contestuali ai reperti che qui si presentano 
e necessari all'inquadramento di questi. 

La parte del sepolcreto che è stata esplorata è 
per ora solo quella compresa entro il perimetro 
della basilica e non se ne conosce ancora l'esten
sione totale. L e settantacinque tombe messe in 
luce, alcune delle quali già violate in precedenza o 
parzialmente distrutte, sono d i vario tipo: alla cap
puccina; in muratura con copertura a lastrone o a 
tegoli in piano; a cassone con lastre stuccate; ad 
arca di pietra con coperchio monumentale ad 
acroteri nella tradizione dei sarcofagi '• nord
italici, e ravennati; tutte sono orientate Est-Ovest 
e prive di corredo. Non si sono raccolti ancora 
elementi sicuri di cronologia relativa dei vari tipi, 
alcuni dei quali hanno certamente convissuto; in 
base a dati stratigrafici e al materiale di reimpiego, 
tra cui alcune epigrafi datate, si può solo asserire 
che i seppellimenti si succedono almeno daJla se
conda metà del V alla prima metà del VII secolo 
e che la chiesa, forse in una prima forma ad aula 
absidata, si sovrappone ad essi, investendone molti 
con le sue murature, e quindi è posteriore almeno 
al 650 circa. 3) 

Questo terminus post quem, che ulteriori rinveni 
menti potrebbero spostare più in basso, è fornito 
dalla tomba 57, l'unica che ha restituito un corredo 
di cui qui intendiamo occuparci in dettaglio. Essa 
è a cassone e, come le altre, orientata Est- Ovest 
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(fig. 8), è in laslre di travertino accuratamente 
stuccate, misura m. 1,65 X 0,55; è stata parzial
mente investita da un muro trasversale della basi 
lica, conteneva modesti avanzi del cranio e delle 
ossa lunghe di una inumata, ancora in età infantile, 
dato che si sono rinvenuti i denti da latte nei resti 
della mandibola. Il corredo, i cui oggetti, tranne il 
velo, sono eccezionalmente integri, è cosl composto 
(fig. 3): 

a) Cospicui resti di filo aureo (figg. r, 3, 6), rin
venuti in parte attaccati alla scatola cranica ed in 
parte attorno alla testa; erano evidentemente per
tinenti ad un velo che copriva il capo e si scorgono 
ancora dei motivi a rombi e zig-zag nelle tracce 
che il tessuto (seta, lino o altro) perduto ha lasciato 
nelle sottilissime lamelle d'oro. Nella stessa posi
~ione e frammiste agli avanzi del primo, si sono 
riscontrate tracce anche di un secondo tipo di tes
suto, in fibra tessile immersa in amalgama d'oro, 
finora sconosciuto. Esso probabilmente faceva parte 
dello stesso velo, forse una sottile reticella. 

b) Ai due sottili polsi, due braccialetti d'oro 
(lungh. cm. 14,8) costitui ti da quindici piastrine 
cuoriformi profilate da filo d'oro nelle cui volute 
sono posti tre granuli per parte. Le piastrine sono 
snodate e munite ciascuna di una maglietta e di un 
foro ove passa la maglietta della piastra contigua. 
L 'allacciatura è ad asola su una estremità e a gancio 
sull'altra (figg. 3, 7). 

c) Anello aureo (diam. cm. 3,5) con castone 
sopraelevato che sulle spalle presenta due linguette 
appuntite. Nel castone è una pasta vitrea azzurra 
(jigg. 3· 5)· 

d) Coppia di orecchini aurei a cestello (lungh. 
cm. 10.4, diam. disco cm. ra). L'anello di sospen
sione è liscio; ad esso è direttamente saldato il ce
stello che ha il disco anteriore decorato da giri di 
filo godronato con vaschetta centrale vuota, ove 
doveva esse.re posta una perla perduta, che era 
fissata anteriormente con una sbarretta; il cestello 
è a giorno, formato da quattro volute doppie chiuse 
a cuore. Sul retro il cestello è fissato ad un filo 
che in alto si salda al cerchio di sospensione ed in 
basso, con una maglia, si aggancia al pendente 
(figg. 3, 4). Il pendente è formato da un castone 
rettangolare (posteriormente a piramide) con pasta 
vitrea verde, cui è a sua volta appeso un filo che 
reca una goccia ed una pallina in lamina aurea cui 
è fissata una goccia di ametista. 
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L'anello e gli orecchini, che a differem;a dei mi
nuscoli braccialetti, hanno dimensioni adatte ad 
una adulta, non erano indossati dalla bambina: 
sono stati infatti rinvenuti all'altezza della coscia 
destra, e potevano essere contenuti in una borsetta 
perduta. 

Gli orecchini a cestello permettono di datare il 
corredo alla prima metà del VII secolo in base ai 
confronti con noti e numerosi contesti longobardi 4l 
dell'Italia, ma la presenza di questa ricca deposi
zione infantile in un sepolcreto di inumati, privi 
di ogni corredo, pone qualche problema. Non si 
tratta infatti, per quanto finora venuto in luce, di 
una necropoli longobarda, ma piuttosto di un se
polcreto cristiano, a giudicare dalle diverse epigrafi 
usate come materiale di reimpiego; sl del resto an
che la tradizione letteraria indica il coJle di Pionta 
come luogo del martirio di S. Donato e quindi 
del primo culto cristiano ad corpus. 6l 

D'altro canto l'uso del mundus muliebris nelle 
deposizioni va considerato in questa età come tipi
co delle popolazioni germaniche: la mancanza di 
oggetti caratteristici di queste, quali ad es. il col
tello di ferro o la fibula ad arco, può essere giu
stificata con la tenera età della defunta, che per
tanto possiamo ritenere una piccola longobarda di 
alto rango. 

Questo interessante caso di inclusione in una 
necropoli cristiana merita quindi di essere messo 
in rilievo: se possa essere indizio di una separa
zione meno rigida che altrove tra romanzi e germa
nici, su questa base non saprei affermare; piuttosto 
va ricordato che sul medesimo colle di Pionta una 
Cunegonda ?l dedicò un' 11 aula regis superni ,. 

Un recente e vasto studio storico ed archeologico 
sull'origine tardo-romana e bizantina e sulle varie 
forme del broccato d'oro (come velo, orna.mento di 
vesti, ecc.) e la sua assunzione nell'ambiente delle 
corti anglo-sassoni e franche, con significato di alta 
distinzione sociale, offre una serie dj confronti tali 
da esimerci da ogni ulteriore approfondimento. BI 

Quanto agli avanzi del nostro velo i motivi rom
boidali che si intravedono in negativo sulle la
melle auree e che queste completavano coi fili di 
una stoffa perduta, sono assai simili a quelli di una 
tomba longobarda da Fiesole. 9l 

.Le singole piastre di cui sono costituiti i due 
rrunuscoli braccialetti ripetono uno dei motivi più 
diffusi come elemento decorativo nelle oreficerie 
t~do--romane e costantinopolitane e nelle loro de
nyazioni altomedievali ad uso dei Longobardi; 10l 
di solito si trova eseguito con filo a giorno in diverse 
coll~e nl o come pendente di semplici orecchini. nJ 
~e ~verse provenienze degli oggetti e il vulgato 
1mp1ego del motivo a cuore consentono dj affer
mare, come giustamente hanno rilevato il Ross e 
la s.egall, l'esistenza di uno "stile internazionale 11 

rea~to in diversi luoghi con analoghi accenti. 
L'anello è assai semplice e le due linguette di 

raccordo tra il castone sopraelevato e il cerchio sono 

l'esito di una successiva semplificazione di mot1v1 
a foglia comuni nelle forme tardo-romane. 13l Un 
preciso parallelo in un contesto Jongobardo è of
ferto dalla ricca deposizione di Parma. •41 

Gli orecchini a cestello, per la loro eccezionale 
integrità e per la presenza dei bei pendenti, sono 
gli oggetti di maggiore rilievo. Essi rappresentano 
un trovamento tutt'altro che insolito nelle deposi
zioni longobarde dell'Italia. Il confronto più stretto 
per il cestello si trova a Castel Trosino, tomba 168 
(jigg. g, ro), Pavia- Ospedale e Grosseto, rsl mentre i 
pendenti sono avvicinabili a quelli di Torino-Lin
gotto (fig. n). •6> Un tempo indiscriminatamente 
definiti come " barbarici, r1l alla stessa stregua di 
altre oreficerie rinvenute nei medesimi contesti, si 
considerano ora come attestazioni dell'arte suntua
ria tardo-antica i cui acquirenti non erano più solo 
notabili e patricii latini ma longobardi. IS) È stato 
già segnalato che gli orecchini a cestello rappresen
tano per i Longobardi delle novità successive al 
loro insediamento in Italia. 19l Ma il gusto per 
questo particolare ornamento non è loro esclusivo, 
anzi, a giudicare dalla distribuzione dei trovamenti 
europei, è esteso al territorio franco e pannonico 
e ai passi alpini. ~ol La presenza in queste aree di 
più profonda e radicata romanizzazione, e non al
trove, degli orecchini a cestello nelle tombe barba
riche conferma il fatto che le genti germaniche ne 
assunsero l'uso dalle popolazioni di sostrato, presso 
le quali però c'è una lacuna di attestazioni, per 
l'interrompersi, col cristianesimo, dell'uso di sep
pellire con corredo. 

Da quando la prima significativa sequenza di 
orecchini a cestello in contesto, quella di Castel 
Trosino, fu pubblicata dal Mengarelli, molti anni 
sono trascorsi; trovame.nti sporadici di minore en
tità si sono succeduti in Italia; molti studiosi, co
me Alfoldi, Kastelic, Bott, la Koch, hanno messo 
a fuoco il problema dell'origine e della diffusione 
dj questo tipo dj ornamenti. Essi sono stati mossi 
ad affrontare la questione per chiarire i loro mate
riali, della Pannonia, della Slovenia, della Baviera, 
ed i rapporti tra questi ed i materiali italiani, dei 
quali venivano spesso citati solo alcuni esemplari 
meglio conosciuti. Si avvertiva perciò la mancanza 
di uno studio specifico sugli orecchini a cestello 
dell'Italia, che apportasse gli elementi mancanti a 
questo panorama europeo di fenomeni cosi stret
tamente intrecciati. L 'occasione del trovamento qtù 
presentato è sembrata opportuna a chi scrive per 
riesaminare e coordinare tante sparse notizie, ed i 
tempi maturi per avanzare almeno una classifica
zione preliminare, cui si spera che altri fortunati 
rinvenimenti ed altri scavi sistematici offrano ele
menti di conferma, di arricchimento o di smentita. 

Dalla distribuzione dei trovamenti si deduce che 
gli antecedenti e le fasi formative di questo tipo 
di cestello non vanno cercate nell'Est bizantino; 
mancano infatti completamente nella zona copta, 
siriaca e costantinopolita.na, come già sottolineò 
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Alfoldi, 21> e i pochi esemplari di Atene, collezione 
Stathathos, sono di provenienza ignota; 22> in man
canza di ogni attestazione nei presunti paesi di 
origine '' del Mediterraneo orientale , , i trova
menti siciliani 23> non possono essere chiamati in 
causa per colmare tale lacuna, ma vanno sem:'altro 
ricondotti all'Italia. 

Alfoldi aveva già avanzato l'ipotesi che gli orec
chini a cestello derivassero da quelli a castone non 
articolato: a dimostrarlo possono essere chiamati a 
raffronto gli splendidi esemplari di via della Con
solazione 2 4l ove un castone foliato trattiene la per
la: sembra trattarsi di un'accentuazione locale di 
quel tale '' stile internazionale , cui sopra ho ac
cennato. 2s> 

Anche i due orecchini del Bargello a6) di una 
serie abbastanza ben rappresentata possono indi
care un precedente per i tipi con cestello non a 
giorno, ma a capsula piena di cui più dettagliata
mente si discuterà qui di seguito. 

Quanto al tipo del pendente, esso si richiama a 
precedenti assai vasti che sfuggono ad una precisa 
ambientazione. 2 71 Un signifìca6vo parallelo, fuori 
del contesto longobardo ma pressoché contempo
raneo, si trova nei pendenti delle corone votive di 
Guarrazar. 28> 

Il von Hessen, in una recente nota, 2 9l ha sugge
rito gli elementi di una classificazione tipologica 
per gli orecchini a cestello rinvenuti in Italia, alle 
cui linee generali, per non ingombrare il campo 
con inutili sovrapposizioni, preferisco aderire sen
z'altro: 

I. orecchini con cestello a calice floreale; 
2. orecchini con cestello lavorato a giorno con 

filigrana; 
3· orecchini con cestello emisferico a capsula 

(non lavorato a giorno); 

IO 

4· orecchini con capsula posteriore piana, pa
rallela al disco anteriore. 

Preciso subito che il 6po r, a calice floreale, 
almeno in base ai trovamenti avvenuti finora, inte
ressa assai marginalmente l'Italia, per motivi non 
ancora chiariti: un solo esemplare (ormai distrutto) 
da Castel Trosino, 3o) uno da Borgomasino (Ver
celli), uno da Cividale. Gli altri provengono tutti 
dalla Sardegna, province di Cagliari e Sassari, 
quindi tutte zone molto eccentriche, mentre sono 
assai diffusi nell'alta valle del Danubio e in Jugo
slavia. Rimando pertanto alla trattazione di Kaste 
lic 3 l l e della Kocb la quale fornisce anche una 
carta di distribuzione ed una lista dei rrovamenti. ~al 

Veniamo dunque ad un'analisi più approfondita 
del tipo 2 che è in Italia il più comune nei contesti 
longobardi. 

Si può distinguere una forma 2 a, con disco ante
riore decorato da uno o più castoni (figg. 12, 13) o 
da semisfere sbalzate che li imitano, da un tipo 2 b 
che senz'altro deriva dal primo, ma che rappre
senta una semplificazione del precedente e pone 
problemi di eventuale successione cronologica. 

Il tipo 2 a è quello che più direttamente si ri
chiama agli esemplari di via della Consolazione e 
del British Museum 33) per sostituzione del disco 
anteriore con uno o più castoni all'unica pietra 
sostenuta da graffe o cestelli, della quale tra l'altro 
due esemplari da contesti alamanni del VII secolo 
(Biilach e Giittingen) attestano ancora la soprav
vivenza. 34l 

L'orecchino più antico del tipo 2 a, tra quelli 
sicuramente databili, non proviene dall'Italia, ma 
dalla ricchissima tomba franca di St. Denis della 
regina Arnegunde 3sl (fig. 14) datata attorno al 
56o d. C.: si conferma così anche per questa via 
la precoce assunzione dei moduli tardo-romani da 
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parte delle officine di corte franche. AJtri due esem
plari databili deii'It:t lia sono a Pavia in associazione 
con crocetta aurea di fine V I- inizi VII secolo, 36) 

e a Bolsena (fig. 13), n> prima metà del VII secolo, 
entrambi da tombe longobarde. 

Le varietà più comuni sono con disco a 5 o più 
castoni, 38) con disco con castone centrale e motivi 
a filo godronato intorno 39J o triangoli di grani o 
con semisfere sbalzate. 4°l 

Esistono bellissimi esemplari, a quanto mi consta 
isolati, purtroppo di ignota provenienza, ma che 
difficilmente si inquadrano in ambiente italiano: 
una coppia è a Vienna (fig. 15): 4'> il disco ante
riore è tutto ricoperto da cloisonné, tra le cui celle 
spiccano q_uattro coppie di ~ton} a petalo; l'anello 
di sospens10ne sul lato antenore e decorato da celle 
rettangolari pure a cloisonné e presenta un'inte
ressante chiusura a molla; il cestello, invece del 
gancio per il pendente, ha fissato sul retro un disco 
traforato. Gli orecchini sono difficilmente databili, 
ma sembrerebbero da mettere in rapporto con la
vori franchi del VI secolo, i quali tutti non pre
suppongono il pendente.~> 

L'altro esemplare (fig. 16) è a Londra (la pro
venienza dall'Italia è solo suppositiva): 43) il disco 
anteriore è circondato da cloisonné con celle ret
tangolari; al centro, una semisfera rilevata coperta 
da cloisonné con celle a squama; sotto il cestello, 
come negli orecchini di Vienna, invece del gan
cio di sospensione del pendente, un dischetto a 
giorno. In questo caso l'origine e la cronologia 
possono essere suggerite da un accostamento 
con le celle a squame tipiche delle Fisch- e 
Vogelfibeln merovinge della seconda metà del VI 
secolo. 44> 

La caratteristica più saliente del tipo 2 b è data 
dalla semplificazione del disco anteriore che è orna
to con granuli e giri o volute di filo godronato, 
presenta una concavità al centro come sede per una 
perla, trattenuta anteriormente da una sbarretta; 
in alcuni casi (esemplari fuori d'Italia e serie argen
tea di Castel Trosino) la perla è simulata in lamina 
a sbalzo (fig. 17). È il tipo che ha maggiore diffu
sione in Europa e, anche se ha convissuto nel se
colo VII col tipo 2 a, ritengo che rappresenti una 
semplificazione più recente rispetto a questo. Si 
conoscono quelli di Bled e eli Fenek (fig. r8); 
Hampel45l ne pubblicò alcuni dall'ambiente gepi
dico della Pannonia. 

Nella zona dei passi alpini sono noti quelli di 
Dos-Trento (fig. 20), lgls, Vervò, Matrei, 46l cui 
si aggiungono gli esemplari del Museo di T orino 
(da T estona e Lingotto) e di Trento, 47l tutti in 
connessione col tipo che potremmo dire di '' Ca
stel Trosino, sulla base della sequenza meglio 
nota. 48> 

lntt;-ressanti, anche se goffi, per i rapporti con 
le v~tan.ti b~uvariche a cestello chiuso a capsula, 
qu~U1 d1 Dtetersheim (Rheinhessen) (fig. 21) e 
Retchenhall (Oberbayern). 4Pl 

Non mancano attestazioni dall' I talia centro-me
ridionale e dalla Sicilia, 1ol cui si aggiungono le 
serie dei musei di Londra e di Parigi, ' '> per i 
casi in cui è possibile risalire ad una provenienza 
italiana. 

Sarebbe certo assai utile tentare una distinzione 
per officine o per ambienti del tipo 2 cosl larga
mente rappresentato in Ita lia, ma ciò pare ancora 
prematuro, dato che alle scarsi.ssime sequenze di 
scavo si affiancano troppi esemplari di collezione, 
pur degni di attenzione ma avulsi dal contesto, i 
quali indicano una complessità di situa7;ione senza 
fornire i dati per chiarirla. Altrove invece, in am
bienti meno complessi, e per questo riguardo più 
provinciali, dove le necropoli forniscono una solida 
serie, ciò è stato possibile. 52 ) 

A conferma delle difficoltà prospettate valgano 
le poche riflessioni che qui si avanzano, come spunto 
a più dettagliate indagini. 

Una prima osservazione generale riguarda la 
forma del cestello che, come ha rilevato Kastelic, 
in Italia è emisferico, mentre nelle zone alamanne, 
baiuvariche, franche e pannoniche è conico (figg. 14, 
2I, 23). 

In Italia, in effetti, solo esemplari di zone perife
riche (Trento, Igls) accennano ad allungarsi (come 
quello di Corbie). 

Una caratteristica, che essendo di natura tecno
logica meglio può indicare tradizioni di ambiente 
e di bottega, è il sistema di fissaggio del cestello 
all'anello superiore di sospensione, la chiusura di 
questo e la presenza di una fascia di raccordo tra 
cestello e disco anteriore. 

ll fissaggio del cestello è in genere con saldatura 
rinforzata da verghette o legacci in filo d'oro nel 
t ipo 2 a e nei tipi a capsula piena (fig. 22) forse per 
ragioni di maggior peso. I tipi 2 b invece nelle 
serie auree di Castel Trosino non lo presentano 
mai: il cestello è semplicemente saldato. 

Anche l'esemplare di Arezzo in questo si collega 
ad essi e a quello di Pavia-Ospedale, di Salemi 
(Trapani) (fig. 19), Grosseto Museo e di Verona. 
La serie argentea di Castel Trosino (fig. 17) si 
conferma di altra bottega rispetto a quella più pre
ziosa, anche perché presenta il legaccio. Lo stesso 
particolare si osserva in due esemplari di Napoli,n> 
in quelli di Corleone e Nissoria {Sicilia) e in quelli 
di Corbie, Borgomasino (fig. 25) e passi alpini che 
già per altri elementi si distinguono. 

La presenza di una fascia di raccordo fra cestello 
e disco è comune nel tipo 2 a e sembra legata alla 
presenza dei castoni, non ha perciò ragion d'essere 
nel tipo 2 b gruppo " Castel Trosino, e affini e 
viene quindi generalmente eliminata, mentre si 
trova ancora negli esemplari nord-italici ricordati. 

Gli orecchini di Corleone (Sicilia) presentano 
insieme a quelli di Arezzo un semplice sistema di 
chiusura a occhiello e gancio, di cui non conosco 
confronti altro che negli esemplari 2 a di St. D enis 
e di Bolsena (figg. 13, 14) e 2 b di Gondorf 
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(fig. 23), mentre negli altri esemplari italiani (2 a 
o 2 b) l'anello di sospensione nel punto in cui si 
apre è appuntito a spillo ad una estremità ed in
grossato ad astragalo nell'altra. 

D ell'apertura a molla con cerniera non cono
sco altra attesta~ione che negli orecchini di Vienna 
{fig. 15). 

Un'ultima variante che si propone è a cestello 
con o se~ pendente. La serie di Castel Trosino 
è sempre con gancio per pendente, insieme (ancora 
una volta) con Verona, Pavia- Ospedale, Ar~zo; 
Grosseto e gli esemplari meridionali 2 b Nissoria, 
Salemi e Corleone, ne sono invece privi (l'anfo
retta legata a quest'ultimo certamente non è per
tinente), come gli esemplari pannonici e quelli 
riconducibili all'area franca: St. Denis, Museo di 
Vienna, Gondorf, Dietersheim, Museo di Mainz. S4l 

Volendo verificare il frutto delle osservazioni 
appena fatte, mi sembra che si possa parlare per il 
tipo 2 b di una serie assai diffusa che chiamiamo 
" tipo Castel Trosino, sulla base delle forme del 
cestello, fissato a saldatura semplice, della man
canza di fascia intermedia, della presenza del pen
dente, degli ornati dei dischi forniti di sbarretta 
anteriore. Ma alla serie attestata da questa necro
poli abbiamo ben pochi esemplari da aggiungere, 
che presentino tutti queste particolarità tecniche : 
Are~zo, Verona, Pavia-Ospedale (fig. 26). 

Sembra che sussista un certo raggruppamento 
meridionale per quanto riguarda esemplari 2 b, 
sulla base del legaccio di rinforzo alla saldatura 
del cestello: Napoli, Corleone, Nissoria; anche 
Borgomasino, Corbie, Trento Museo, Dos Trento, 
Igls concordano fra di loro per la forma del ce
stello, la legatura, la presenza della fascia tra ce
stello e disco. Però le varianti che intervengono, 
per esempio nel sistema di chiusura o nella decora
zione dell'anello di sospensione, stanno a documen
tare che anche la serie '' Castel T rosino , fa capo ad 
una bottega diversa da quella, poniamo, di Arezzo 
o di Grosseto. In altre parole, allo stato attuale delle 
testimonianze non è documentata l'esistenza di un 
vero e proprio centro con prodotti in grande serie 
che superino l'ambito locale. Mi sembrano al con
trario documentati in Italia, almeno per il tipo 2 b, 
tre ambienti, uno nordico, uno centro-appenninico 
ed uno meridionale, alle cui consuetudini si ispira
no diverse botteghe, però ciascuna con soluzioni 
tecniche proprie. 

Per il tipo 2 a invece mi sembra impossibile, 
data la minore attestazione, proporre raggruppa
menti. Gli elementi tecnici comuni sono: la salda
tura del cestello rinforzata da fili o sbarrette, la 
presenza della fascia tra disco e cestello. 

Poiché la situazione, cosi tracciata a grandi linee, 
presenta piccoli ambiti locali, non vaste correnti 
di traffico, è lecito negare l'esistenza di prodotti 
"per l 'esporta~ione, che si irradiassero dall'Italia 
verso altre zone confinanti. L'area franca ha una 
sua propria fisionomia, ed in zone più provinciali, 
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quali quella baiuvarica, si osservano forme del tutto 
peculiari. 

Il tipo 3 si differenzia dal 2 a solo per la presenza 
della capsula piena emisferica (in Italia) o appun
tita, e i dischi anteriori presentano un repertorio 
decorativo comune al 2 a. 

Dall'Italia mi constano solo esemplari di colle
zione; ciò rende possibili solo delle limitate osser
vazioni e delle caute proposte. In ambiente baiuva
rico invece le sequenze di scavo, ampiamente stu
diate dal Bott,ssl cui qui si rimanda, offrono l'esem
pio di tipiche assumioni locali, non senza l'influsso 
dei cestelli dell 'area franca del tipo 2 b. Tranne que
sto particolare ambiente, le altre provenienze sono 
dall'Italia: si segnalano gli esemplari di Licodia 
Eubea (fig. 22) e di Napoli (fig. 24) 56) con pic
cole perle applicate alla capsula. Uguali ma di 
ignota provenien:z;a, due esemplari del Museo di 
Nantes; n> gli ornati delle capsule di questo grup
po di orecchini si possono utilmente confrontare 
con le semisfere sbalzate che compaiono su di un 
gruppo di fibule auree a disco di Castel Trosino 
(specialmente tomba 7) del secolo Vll. 58) 

Privi di provenienza sono due interessanti esem
plari al Museo Archeologico di Firenze (fig. 27) 
che presentano un disco anteriore diviso in settori 
da un fitto ornato di granuli a fasce spiegate di filo 
godronato, con vuoto per pietra al centro e sbar
retta anteriore di fissaggio. La capsula è ad ogiva 
divisa in spicchi, in ognuno dei quali è sbalzata 
una foglia. Per la forma appuntita della capsula 
l'oggetto potrebbe non essere italiano; quanto alle 
foglie, esse compaiono sulle lamine posteriori in 
una serie di lavori goto-pontici quali gli orecchini 
del tesoro di Olbia S9l e il bracciale di Ravenna. 6ol 
Un confronto cronologicamente più vicino è of
ferto dalla capsula per amuleto da una tomba del 
duomo di Colonia. 611 Va anche te.nuto presente 
per il disco anteriore la fibula del Museo Civico 
di Brescia 621 che è ornata allo stesso modo, ed è 
alquanto isolata in Italia, mentre ha rapporti con 
altre consimili della Germania meridionale. Riter
rei pertanto gli orecchini lavoro franco o di io
flusso franco della fine del VI secolo. 

La stupenda coppia della collezione de Clercq 
(fig. 28) è purtroppo senza provenienza. 63l Sulla 
capsula sono posatt racemi e cerchielli di filo aureo, 
il disco anteriore è a bordo perlato con vari giri di 
filo godronato, il disco centrale era probabilmente 
a smalto ove restano le tracce di due falchi affron
tati. L'anello di sospensione è decorato sul lato 
anteriore. n sistema di sospensione del cesteUo 
all'anello e di un pendente, perduto, al cestello, 
è a cerniera. 

Questi esemplari d'eccezione vanno ricondotti 
ad una bottega dell'Italia meridionale del tardo 
VII secolo, per confronto con notissimi cimeli lavo
rati a smalto: la fibula Castellani 641 che sembra pro
venga dalla provincia di Avellino, e gli orecchini di 
Senise; 6sl con questi il discorso si sposta sul tipo 4· 
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Del tipo 4 come del tipo 3, ad eccezione del te
soro di Senise, conosco solo esemplari isolati di 
collezione; i dischi anteriori hanno decorazioni ana
loghe al 2 a e al 3i la differenza consiste nel fatto 
che sul retro del disco, mediante una fascia di rac
cordo, è saldata un'alta lamina parallela al disco 
anteriore, generalmente liscia su cui spesso si tro
vano impressioni monetali, come nel caso di Se
nise. Un esemplare del Bargello presenta un disco 
anteriore come l'orecchino di Bolsena e nella la
mina posteriore è impressa una moneta forse di 
Anastasio I. 66> 

Un orecchino di Napoli (fig. 29) 67> offre una 
preziosa, anche se singolarissima, indicazione am
bientale. Il disco anteriore ha bordo perlato, un 
giro di perle alternate a fascette e castoni a croce. 
E a cerniera l'attacco all'anello superiore (anterior
mente decorato da castoni e fascette} e al piccolo 
pendente. Si. notino le numerose conye~genze con 
gli esemplari de Clercq sopra descnttl. Ebbene, 
nella lamina posteriore esso reca l'impressione di 
una moneta osca di Papius Mutilus, emessa attorno 
al 91-88 a. C. Questo fatto sorprendente, insieme 
ad una provenienza da Ercolano (evidentemente er
ronea}, aveva suggerito una datazione nella prima 
età imperiale, ma la sua sintassi e i troppo stretti 
confronti con i materiali di Senise non hanno tar
dato ad essere evidenziati, permettendo di ribadire 
una cronolo~ia al VII secolo avanzato. Certo esso 
resta come smgolare testimonianza di collezionismo 
antico, solo fatto che possa giustificare l'enorme 
divario cronologico tra l'orecchino e la moneta. 
Ma si è cosl verificata la provenienza campana 
dell'oggetto e, sulla base del gruppo Castellani
Senise-Napoli, tale provenienza viene confermata 
anche per gli orecchini de Clercq, per la comu
nanza, oltre che dei repertori, anche del giro este.mo 
perlato e del sistema di sospensione a cerniera. 

Si segnala da ultimo, a conclusione della pre
sente rassegna, uno splendido oggetto del Louvre, 
ancora una volta senza indicazione precisa di pro
venienza, ma della collezione Campana (fig. 30) 68l 
e quindi verosimilmente italiano. Esso ha il disco 
con giro di filo perlato, decorato da foglie e racemi 
in filigrana completati a smalto policromo con un 
effetto veramente incantevole. E sospeso con un 
gancio all'anello di sospensione, decorato anterior
mente da castoni e fi ligrana. La tentazione di acco
starlo al gruppo precedente è forte, ma va ammesso 
che manca ogni sicura base per affermarlo, ed anche 
la cronologia è assai difficilmente determinabile. 
~ome Coche La Ferté, lasciamo anche qui aperto 
1l problema. 

Ne!lo schema tipologico fin qui avanzato, con 
alcur:u spunti cronologici, numerosi restano i pas
saçgl da chiarire, ma si vuol presumere che questo 
pnmo . t~ntativo di mettere in rapporto materiali 
spo~dic1 e sequenze di necropoli non sarà inutile 
~ ch1, aug.ur~am?ci .in seguito ad altri trovamenti 
ID contestt S1cur1, nprenderà in mano la materia. 

l 

Sono stata indotta ad ampliare i lirniti della ricerca, 
fino a toccare il problema dell'origine e della distri
buzione degli orecchini a cestello, in seguito ad 
alcune considerazioni. 

In primo luogo m'è parso necessario impostare 
la ricerca sugli orecchini italiani, proprio per po
termi riannodare agli studi già elaborati altrove, 
ma a cui mancava la possibilità di instaurare un 
nesso con i prodotti dell'Italia longobarda, cioè 
dell'area in cui si è a lungo supposto che aves
se il suo epicentro il fenomeno. Le conclusioni 
che se ne possono trarre mi sembrano le seguenti: 
l'ipotesi Alfoldi rimandava alla continuità tardo
romana delle officine italiane, che ebbero nuovo 
impulso e nuovo mercato con i Longobardi, per 
spiegare la diffusione degli orecchini a cestello 
nella zona danubiana ed altrove. Questa imposta
zione va però precisata in nuovi termini: si è vo
luto sopra evidenziare il fatto che mancano all'in
terno dell'Italia gli indizi dell'esistenza di qualche 
grosso centro che producesse in " grande serie , 
per tutta la Penisola, ma manca altresl l'attesta
zione di correnti di esportazione che si irradiassero 
dall'Italia longobarda alle zone lirnitrofe. In tal 
senso i reperti dei passi alpini offrono una prova 
precisa: essi non sono prodotti dalle stesse officine 
da cui uscirono, poniamo, gli orecchini di Castel 
Trosino, ma hanno caratteri propri, si rivelano 
opera di botteghe locali influenzate per alcuni versi 
dall'area italiana, per altri da quella franca. Quindi 
ciò che va rivalutato è il fenomeno di sostrato. 

Infatti, non a caso gli orecchini a cestello sono 
diffusi nelle aree dove la romanizzazione fu più 
profonda e prolungata e da queste si diramano 
dando luogo ad imitazioni più o meno provinciali, 
come ad esempio nella zona bavarese e svizzera. 
Tra i popoli germanici posti a contatto con questa 
situazione di sostrato, i Longobardi non furono 
nemmeno i primi ad assumere il gusto per questo 
tipo di oreficerie: anche per questo verso le offi
cine di corte franche furono più precoci, e forse 
più raffinate, come dimostrano chiaramente gli 
orecchini della tomba di Arnegunde. Anche da 
questo punto di vista si conferma correttamente 
impostata l'operazione di ridimensionamento, già 
iniziata riguardo ai problemi dell'origine del il 
Stile Germanico, del ruolo dei Longobardi come 
veicolo di oggetti, moduli e formule ornamentali 
di origine mediterranea verso le aree centro- e 
nord-europee. 69l 

Le considerazioni qui tratteggiate si fondano 
sulle caratteristiche e sulle reciproche aree di in
fluenza degli orecchini a cestello, tipo 2 a e 2 b, la 
sola classe che, per il rilevante numero di trova
menti ed in base alle indicazioni di scavo, può 
fornire un'ampia serie di dati elaborabili. Quanto 
agli esemplari classificati come tipo 3 e tipo 4, gli 
elementi raccolti e i raggruppamenti proposti sono 
assai limitati, data la mancanza di notizie sui rin
venimenti. E perciò con grande cautela che si se-
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gnala l'ambiente dell'Italia meridionale, come quel 
lo al quale sembrano fare capo gli orecchini tipo 4 
a me noti. · 

Per quanto riguarda la Sicilia, su cui richiamano 
ora nuovamente l'attenzione le tombe di Corleone, 
il problema è tutto da impostare. La ~ona, come 
è noto, fu sempre al di fuori delle conquiste longo
barde, quindi l'uso del seppellimento con corredo 
va ricollegato a sopravvivenze pagane, del tutto 
indipendenti dall'influsso germanico. Fenomeni 
quali le deposizioni di Nissoria e Corleone vanno 

t) Di tali precedenti interven6, come ha rilevato G. 
MAETZKE, Scavi e scoperte nel campo dell'archeologia cri
stiana negli ultimi dieci anni in T oscana e in Sardegna, in 
Atti li Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana. M a
tera- Taranto- Foggia 1966, Roma 1971, p. 318 ss., manca 
ogni documentazione; resta invece notizia di più remoti 
trovamenti nella zona: E. GA.LLI, in Notizie S cavi, 1915, 
p. 404 ss. 

::) M. SALMI, L'architettura romanica nel territorio are
tino, in Rassegna d'Arte, 15, 1915, p. 35; In., L'architet
tura romanica in Toscana, Milano-Roma 1925, p. 23; 
ID., in Atti e Memorie dell'Accademia Petrarca, 35, 1949-
1951, p. 49 ss.; ID., L'architettura nell'Aretino. Alto me
dioevo e periodo romanico, in Atti Xll Congresso Nazio
nale Storia dell'Architettura, Arezzo 1961, p. 36 ss. In 
base a queste ricerche risulta che sul colle di Pionta 
sorgeva, come largamente attestato, il Duomo Vecchio 
{la primitiva cattedrale aretina, rasa al suolo dai Medici 
nel 1561), ma che tale edificio non può in alcun modo 
essere identificato con gli avanzi della basilica finora par
zialmente messi in luce, e pertanto il "Duomo Vecchio" 
va ricercato in un attiguo spazio, probabilmente più a 
Nord. AUa suggestiva ipotesi che la chiesa scoperta possa 
corrispondere a quella secondo i documenti dedicata a 
S. Maria e S. Stefano, lo scavo non può per il momenro 
offrire conferma, né lo potrà, finché non sarà esteso fino a 
chiarire la topografia deU'intera collina. 

3) P. DoNATI, Scavi archeologici sul colle di Pianta, in 
Antichità viva, 4, 1965, p. 45 ss., che peraltro fornisce 
l'unica pianta dei rinvenimenti fino al xg6o, oltre ad un 
riepilogo delle questioni relative al "Duomo Vecchlo" 
e molte utili notizie, ha tentato una lettura delle mura tu re, 
prescindendo dalla necropoli sottostante. Egli ha suppo
sto per l'edificio basilicale tre fasi successive, senza che 
ce ne fossero prove evidenti nelle strutture: una paleo
cristiana a semplice aula rettangolare, del IV-V secolo 
(l'oratorio del Vescovo Gelasio), la seconda alromedie
vale ad abside {la chiesa dell'84o eretta dal Vescovo Pie
tro), ed una successiva con aggiunta di absidiole e navate 
laterali. Fin da ora si può senz'altro escludere l'esistenza 
dell'edificio \'aleocristiano che, se è esistito sul colle eli 
Pianta, non e da riconoscere neUe strutture indicate dal 
Donati. Lo impedisce la presenza del sepolcreto da me sca
vato, che fu certamente subdiale e che, lo ricordiamo, si 
è sviluppato almeno dalla seco.nda metà del V alla prima 
metà del VII secolo, quando fu coperto e parzialmente 
investito dalle strutture della chiesa; questa non può 
quindi risalire nella sua prima fase al IV-V secolo. 

4l Per una bibliografia riassuntiva sull'argomento, sul 
quale torneremo più in dettaglio qui di seguito, v. O. VON 
HEssEN, Zwei byzantinische Grabfunde aus Sizilien, in 
Bayerische Vorgeschìchtsbliiuer, 1971 (in corso di stampa, 
cortese comunicazione dell'autore). 

sl Un precedente trovamento (l'epigrafe dl Carterio, 
datata al 447) fu segnalato da G. CAPOTO, in Atti VI 
Convegno Internazionale di Archeologia Cristiana, Città 
del Vaticano 1965, p. 735· Delle al.tre quartro epigrafi 
rinvenute durante le ricerche in corso, di cui una datat.1 
408, darò notizia nella prossima relazione di scavo. 
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lette alla luce di nuovi scavi e nuove ricerche che 
permettano di valutarne l'estensione e di stabilire 
se si tratti di isole culturali dell'interno, che per il 
loro isolamento mantennero, anche in epoca pie
namente cristiana, la consuetudine della suppellet
tile funebre. 

In tal senso una ripresa delle indagini a Salemi, 
ove oltre alla basilica sono attestate diverse sepol
ture, da una delle quali proviene un orecchino qui 
segnalato, potrebbe fornire nuove testimonianze e 
nuovi chiarimenti. 

6) P. DONATI, S cavi, cir. a nota 3, p. 49· 
7) Cosi afferma una epigrafe deUa Cattedrale, trascritta 

dal Duon1o Vecchio: v. A. FA1'0CCHI, I primi mìlle anni 
delle vicende urbanistiche di Arezzo, in Atti e M emorie 
Accademia Petrarca, 39, 1968-69. Per le attestazioni del 
dominio longobardo ad Arezzo, F. SCHNIDDE.R, Die Reichs
verwaltung in Toscana, Roma 1914, p. 92; A. MEJ..ucco 
VACCARO, Materiali della Tuscia Longobarda nelle rac
colte pubbliche toscane. Catalogo della Mostra, Firenze 
1971, n. 26. 

8) E. CROWFOOT-S. CHADWICK HAwKES, Early Anglo
SaxDn Gold-Braids, in Medieval Archaeology, ro, 1967, 
p. 44 ss., con lista dei trovamenri anche italiruu (cortese 
segnalazione di O. von Hessen). 

g) Fiesole, Via Riorbico, tomba 21 : v. O. voN HEssEN, 
Primo contributo all'archeologia longobarda in Toscana. Le 
necropoli, Firenze 1971, p. 42, tav. 24.2. Per il velo, v. 
E. CROWEOOT-S. CHADWICK HAWKES, Gold Braids, cit. 
a nota 8, n. 81, p. 83; si coglie l'occasione per precisare 
che il filo d'oro della tomba fiesolana non ha un bordo a 
spw1 gold: quello che le studiose inglesi hanno rilevato, 
evidentemente in foto, è un filo moderno, ora rimosso, 
che tratteneva le lamelle auree: v. A. MEJ..ucco VACCARO, 
Materiali della Tuscia Longobarda, cit. a nota 7, n. 14, 
tav. IX. Poiché si è giustamente lamentata una carenza 
di osservazioni tecnologiche sui broccati d'oro rinvenuti 
io .I talia, si c~glie qui l'occasio~e per accludere una ~ot~ 
sw frammenti aureJ del velo di Arezzo. Le osservaztom 
che seguono sono state effettuate con le attrezzature del 
Laboratorio di Restauro Metalli della Soprintendenza alle 
Antichità di Firenze e con la partecipazione deì suoi tec
nici. In particolare: il sig. Marcello Miccio ha eseguito le 
analisi, la sig.na Silvia Ferranti i disegni, il sig. Roberto 
Pecchloli le foro. Autore della nota e coordinatore delle 
prove è il sig. Edilberto Formigli. A rutti il mio vivo grazie. 

Osservazioni sulla tecnica del broccato d'oro. 

Sono stati esaminati i due tipi di decorazione in oro su 
tessuto presenti nella tomba 57. 

Nel primo caso si tratta di una matassa informe di sottili 
strisce d'oro (fig. 3). Le dimensioni dei singoli fili sono le • 
seguenti: 

Spessore mm. . ... . ........ . 
Larghezza mm. . .......... . 
Lunghezza mm. . .......... . 

Min. Max 

0,06 
1,2 

350 

0,04 
0,5 

È stato possibile isolare alcune strisce tra quelle che man
teQevano ancora intatte le curve dci gomiti che danno alle 
strisce un andamento a zig-zag. L'ampiezza della decora
zione risulta molto diversa nei singoli casi ed è data appunto 
dalla distanza tra due curve di ritorno. La ricomposizione 
delle strisce nella posizione originale ha rivelato parti del 
disegno del broccato (ricostruzione grafica dei jramm. A B D, 
fig. 1). Ad una particolare inclinazione di luce è infatti pos
sibile vedere tutte insieme allineate le curve in rilievo del 
nasuino d'oro che formano un disegno: in origine esse appa-
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rivano tra le maglie del tessuto come tanti puntini, mentre 
le zone appiattite erano visibili solo dalla parte di dietro. 

Le strisce d'oro non prendevano parte alla struttura del 
tessuto che era tenuto insieme solo dalla sua trama interna, 
ma avevano solo una funzione decorativa. Esse venivano 
fatte passare tra le maglie del tessuto probabilmente durante 
la tessitura, e non sul tessuto già pronto come si potrebbe 
pensare. 

Le strisce d'oro erano ottenute ritagliando una foglia d'oro 
preparata con un lwtgo processo di martellatura, brunitura 
e ricattura dell'oro per portar/o allo spessore attuale. L'ana
lisi chimica della lega d'oro eseguita col metodo della sepa
razione sistematica segnalato da E. R . CALEY, Analysis of 
Ancient Met;:t l'>, O:<Jord 1964, p. 51, ha dalo i seguenti 
risultati: Au 92,85 % ; Ag 6,92 % . Si tratta dunque di 
un oro sufficientemente puro, adatto alla lavorazione de
scritta. 

L'altro tipo di decorazione con oro su tessuto è fondamen
talmente diverso dal primo. Anche in questo caso non vi è 
più alcuna traccia del tessuto. Sono rimasti solo alcuni pic
coli frammenti d'oro, di cui il piiJ. grande copre una super
ficie di circa 6 mm2. L'osscrva:ione al microscopio a 40X 
di alcuni di questi frammenti (framm. C, fig. 6) ha rivelato 
nettamente !lna fittr; tra~a ad i!lcroc!o. ~erpendt:c~l~re~ in 
cui i fili ortzzontalt consutono dt sotttltsstmt cubrctm d oro 
a sezione circolare (diametro: circa 0,04 mm, spessore della 
parete: circa 0,01 mm), mentre i fili verticali sono assenti; 
essi probabilmente erano di filo tessile e sono scomparsi, ma se 
ne può dedurre la presenza dallo spazio vuoto che hanno 
lasciato. I tubicini d'oro sono evidentemente ciò che resta di 
un filo tessile con un rivestimento d'oro. 

Se si trattasse di sott!li strisce d'oro attorci.~tliace a spirale 
intorno ad un filo tessile, tipo di decorazione classificata 
nel gruppo II (a) d~ WlNTRERs-MAiutELL-~AVALLO, in 
Studies m Conserval;lon, ~gosto !964, P.· 91, sz dovr~bbero 
distinguere sempre glt spazt vuoti che 1/ metallo lascza sul 
filo, od almeno l' andarneJito a ~pirife della coperturl!-; nel 
nostro caso invece la sup_erficze d oro appare conunua e 
u~cia, d'altra parte è difficile immaginare un procedimento 
di lavorazione meccanico nell'ordine di misura dei centesimi 
di millimetro. È pensabile invece un procedimento di dora
tura di un filo tessile in un amalgama mercuritr-Oro. 

La doratura si svolgerebbe come segue : si prepara un 
amalgama con della polvere d'oro sciolta in mercurio, si 
immerge poi il filo nel liquido quasi pastoso (il mercurio 
deve contenere molto oro fino a formare una massa spalma
bile, altrimenti l'alta tensione superficiale non permette la 
bagnatura) e lo si ritira per una estremità.. Jl filo viene poi 
messo in un forno ad una temperatura superiore ad almeno 
200 "C, in modo che il mercurio possa evaporare. 

È stato eseguito un test per verificare se il metodo ttsato 
sia stato quello descn'tto (test microanalitico per la ricerca 
di Hg con SnCh ed anilina. Il cloruro di stagno riduce, 
in presenza di anilina, i sali di Hg a mercurio metallico, 
il quale forma una macchia nera. Sensibilitd : 1 : 30.000). 
È risultato che nell'oro sono presenti tracce di mercurio. 

Come abbiamo visco, l'elemento decorativo in questo caso 
sta essenzialmente nel colore dell'oro, in quanto quasi tutto 
il tessuto è costituito da fili dorati senza un disegno come 
per le strisce. Come poi questo particolare tessuto fosse even
tualmente inserito in un altro tessuto non dorato non è pos
sibile dirlo, ma dato che sia le strisce che i " tubicini " d'oro 
sono stati trovati in un medesimo viluppo, non è da escludere 
che i due tipi di decorazione fossero applicati al medesimo 
velo appartenente alla defunta. 

Una classificazione delle diverse tecnologie in ttso in di
verse epoche per decorare i tessuti con elementi metallici, è 
stata pubblicata nello stesso articolo citato sopra di Wm
Tli:ERs-MARxELL-CA VALLO. 

Riportiamo qui sinteticamente questa classificazione : 
Gruppo I - Fili metallici usati come filato: 

(a) Fili metallici a sezione circolare; 
(b) Fili metallici piatti a sezione rettangolare; 
(c) Fili metallici decorativi a forma complessa. 

Gruppo II - Fili metallici attorcigliati intomo ad una 
anima di filo tessile : 

(a) Fili metallici piatti girati intorno ad un'anima 
di filo di lino o seta. 

Grufpo III - Strisce di foglia metallica: 
(a Strisce piatte di pelle o membrana coperte da una 

sola parte di foglia d'oro o d'argento. 
Gruppo IV - Ornamenti metallici applicati alla super

ficie del tessuto. 
Come si può vedere, la decorazione a strisce d'oro a se

zione rettangolare che abbiamo studiato per prima, riemra 
nel gruppo l lettera (b), mentre il secondo tipo di decora
zione può essere aggiunto all'elenco come gruppo supple
mentare poiché la tecnica usata in questo caso differisce 
completamente dalle altre. Edilberto Formigli 

zo) R. ZAFrlll, Die Sammlung L. von Gans im Antiquarium, 
in Amtliche Berichte a. d. Koniglichen Kunstsammlungen, 
35, 1913, p. 66 ss.; In., ibid., 37, 1916, p. 24; S. FUCflS-
1. W ERNBR, Die langobardischen Fibeln aus Jtalien, Berlin 
1950, n. C 24. 

u ) Gli esemplarì più s ignificativi anche per il loro con
tes to cronologico sono: la ricca collana M organ dal tesoro 
di Cipro (C. H. SMITH, Bronzes in the Collection ]. P. 
Morgan, Paris 1913, p. 39, tav. XXI. 2 a) e quella della 
Dumbarton Oaks (M. C. Ross, Catalogue of the Byzantine 
and Early Medieval Antiquities in che Dumbarron Oaks 
Col/., II, Washington 1965., n. 6 B) entrambe della prima 
metà del VII secolo. Uttle un confronto anche con un 
esemplare della WaJters Art GaUery: M. C. Ross, Chri
stian and Byzantine Art. Exhibition at t.he Ba/timore Mu
scum of Art, Baltimore 1947, n. 427, tav. 58. Si segnal.l 
in territorio gepidico un frammento bronzeo (di colla
na ?) : D. CsALLANY, Archdologische Denkmliler der Ge
piden in Mitteldonau-Becken, Budapest 1961, p. 140, 
tav. 258 (Archaeologia Hungarica, 38). 

u ) B. SeoALL, Museum Benaki. Kacalog der Goldschiede
Arbeiten, Athen 1938, n. 239, tav. 35 (secolo VI ?). 

13) F. HENKEL, Die romische Fingerringe der Rheinlande, 
Berlin 1913, tav. XII, spec. nn. 237, 240, 242, 247; 
F. MI..RsHALL, Catalogue of t.he Finger Rings in .•• the 
British Mttseum, L ondon 1907, nn. uSo, 846, 537, 1420. 

14) G. MONACO, Oreficerie longobarde a Parma, Parma 
1955, p. 19 n. 9, tav. 15, prima metà del VII secolo; 
N. AoBnG, Die Goten und Langobarden in ltalien, Uppsala 
1923, p. 84 ss. 

15) Castel Trosino: R. MENGARELLI, La necropoli bar
barica di Castel Trosino, in Monumenti Antichi dei Lincei, 
12, 1902, col. 318, tav. XIV.3; Grosseto: A. MELucco 
VACCARO, Materiali della Tascia Longobarda, cit. a nota 7, 
n. 77 a, p. 43, tav. XX.1. Pavia: A. PBRONI, Oreficerie 
e metalli lavorati tardo-antichi ed altomedievali del terri
torio di Pavia, Spoleto 1967, pp. 125-1 27, nn. 86-87. 

16) E. BRIZlO, in Notizie Scavi, 1910, p. 194 fig. 1; un 
buon confronto anche a Berlino, Museum f. Vor- u. 
FrGbgescb.ichte: A. VON ]ENNY-F. VOLBACH, Gcrmanischer 
Schmuck d. friihen Mittela/ters, Berlin 1933, tav. 23,8. 

17) G. BI!CATTI, Oreficerie antiche, Roma 1955, 578, 
587 588. 

1S) B. M. F&LLBTTl MAJ, Echi di tradizione antica nella 
civiltd artistica di età longobarda in Umbria, in Atti Il 
Convegno di Scudi Umbri- Gubbio 1964, Perugia 1965, 
p. 317 ss. 

19) J. WBRNER, Die Langobarden in Pannonien, Miincbe.n 
1962, p. go ss. (Bayerische Akademie d. Wissenschaften, 
Abhandlungen, 55). 

20) St. Germain-en-Laye: S. RErNACH, Catalogue du 
Musée St. Germain-en-Laye, Paris 1917, p. 293; Corbie: 
M. BouLANGER, in Bulletln .A rchéologique, 1907, P· 18 ss., 
36 ss., tav. I4·4-9i S t. Derus: J. WBRNER, Franktsh Royal 
Tombs in the Cathedrals of Cologne and St . Denis, in Anti
quity, 38, 19641 p. 201 ss.,. tav. 35·4-5 i A. FRANCE LANORD
M. FLEURY, m Germama, 40, 1962, p. 341 ss.; Bled: 
J. KASTELIC, Les boucles d'oreille à corbeille en Slovenie, 
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in Arc.haJlologia ]ugoslavica, t-2, 1954-56, p. I 19 ss., 
122 ss.; Fenek: A. ALFOLDJ, Der Untertang der Romer
herrschaft in Pannonien, Il, Berlin-Leipztg 1926, p. 40 ss. 

::n) Vedi nota 20. 
~~~~ Collection H. Stathathos, II, Athenes 1957, n. 571 

tav. VI; Ili, 1963, n. 208, tav. 42. 
113) Comiso e Licodia Eubea: P. O.ast, Sicilia Bizantina, 

Tivoli 1942, p. t6o, figg. 76--77; Nissoria: G. V. GsN
nu, in Notizie Scavi, 1954, p. 403 ss.; Salemi: Ori e ar
genti dell'Italia antica, Catalogo della M ostra, Torino 1961, 
n. 480, tav. 92; Corleone: O. VON HBssEN, Zwei byzan
tinische Grabfunde, cit. a nota 4+ 

34) M. C. Ross, Dumbarton Oaks Coli., cit. a nota 11, 
n. 1 E, inizi V secolo; è utile ricordare l'esemplare del 
British Museu1Q, purtroppo di ignota provenienza (Coli. 
Hamilton): F. MARsHAl.l., Catalogue of J ewellery oj Bri
tish Museum, London 1gu, n. 2688 (V-VI secolo) ove 
pure non c'è disco di chiusura, ma il cestello fa da astuc
cio ad una grande onice a cono. 

115) B. SBGALL, Museum Benaki, cit. a nota 12, n. 230, 
con ampi confronti. 

z) In v. 936-937; Istituto Arch. Germanico, Roma, 
Neg. L 39.22/23. 

27) R. ZAHN, in Amtliche Berichte, cit. a nota xo, 1913, 
{l· 86 ss., 101 ss.; H. SCHLUNK, Kunst der Spii.tantike 
1m Mittelmeerraum. Ausstellung, Berlin 1939, n. g6, tav. 21. 

211) P. PALOL SALBLLAS, Arte .hispanico de la epoca visi
goda, Barcelona 1968, fig. u4, p. 167 ss. 

:19) Zwei byzantinische Grab/unde, cit. a nota 4· 
30l R. MENGARBLLJ, Castel Trosino, cit. a nota 15, tom

ba 6o, tav. 10.2. 
31) Les boucles d'oreille, cit. a nota 20, p. ug ss. 
32) U. KocH, Die Grabjunde der M erowingierzeit aus d. 

Donautal um Regensburg, Berlin 1968, p. 46, lista 16 
p. 253; tav. g8, carta 15 (Germ. Denkméiler d. Volkerwan 
derungszeit, X) ; alla lista vanno aggiunti: Pavia: A. Ps
RONI, Oreficerie e metalli, cit. a nota 15, n. 97, tav. 27; 
Porto Torres e S. Pietro di Sorres (Sassari): G. MABTZKB, 
in Notizie Scavi, 1965, p. 343i 1966, p. 371, fig. 99i 
Hailfingen (Wiiruenberg): H. STOLL, Die Alamannengrti
ber v. Hailfingen in W., Berlin 19391 tav. 20.9-13 (Ger
manische Denkmliler d. Viilkerwanaerungszeit, IV). Un 
esemplare molto simile ad alcuni di Bled è al Museo di 
Benevento: 1st. Archeologico Germanico, Roma, Neg. 
L. 39·430· 

33l Vedi nota 24. 
34) J. WBRNBR, Das alamannische Grliber/eld v. Billach, 

Basd 1953, p. 11, tav. 34·2i F. GA.RSCHA, bie Alamannen 
in Siidbade.n, Berlin 1970, uv. 32.13 a-b (Germanische 
Denkmiiler d. Volkerwanderungszeit, Xl). 

35l Vedi nota 20. 
36) A. PERONI, Oreficerie e metalli, cit. a nota 45, nu

meri g8~9· 
37) E. GALLI, in Bollettino d'Arte, 1912, p. 350, fig. 5; 

A. Mm.ucco VACCARO, Materiali della Tuscia Longobarda, 
cit. a nota 7, n. 78, p. 45, tav. XX.:z; il tenninus pose 
quem è il 6os, anno della conquista dì Bolsena da parte 
di Agilulfo: cfr. F. SCHNEIDBR, Reic.hsverwaltung, cit. a 
nota 7, p. tot. 

38> Firenze, Museo Archeologico, Inv. xs6g8; Abrud
banya (Siebenbl.lrgen): H. HAMPBL, Altertiìmer d. friihen 
Mìttelalters in Hungarn, Braunschweig t905, tav. 174, 
II, pp. 205-206. 

39l Roccastrada: T. CAPPBLLr, in Notizie Scavi, 1934, 
p. 65, metà VII secolo; W. FROHHBR, Collection Goliit
show. L'orfévrerie, Paris 1897, n. 200, tav. 13.101, dal
l'Italia meridionale. Si segnala un esempio ad Ascoli Pi
ceno, Museo Civico, che potrebbe provenire da Castel 
Trosino, ove però nelle tombe regolarmente scavate il 
tipo non è rappresentato: Istituto Arch. Germanico, Roma, 
Neg. L. ~0.216. 

40l Berlino, Museum f. Vor- u. Frl.lhgeschichte: A. VON 
]ENNY-F. VoLBACH, Germanischer Schmuck, cit. a nota 16, 
t:av. 23.9; Nissoria: G. V. GENTILI, in Notizie Scavi, 1954, 
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p. 403 ss.; una variante a Napoli; L. BRBGLIA, Catalogo 
delle oreficerie del Museo Nazionale di Napoli, Roma 
1941, n. 225; R. SI VIBRO, Gli ori e le ambre del Museo 
Nazionale di Napoli, Napoli 1954, n. 531, tavv. 246-247. 

4ll R. NoLL, Vom Altertum zum Mittelalter. Ffihrer 
durch d. Kunstltistorisches Museum, Wien 1958, nn. 88-89. 

~) Esemplari più tardivi ma nella stessa tradizione a 
Gondorf: Bonner ]ahrbiicher, 142, 1937, p. 199, tav. 53·3i 
Das Erste ]ahrthausend, Diisseldorf 1962, III, n. 154; e 
Main:z: Rom- Germanisch Zentralmuseum in Mainz. Das 
Friihe Mittelalter, Main:z 1970, p. 146 vetr. 37· 

43) Guide to the Anglo-Saxon and Foreign Teutonic An
tiquities in the British Museum, London 1923, tav. XV.~; 
A. voN ]ENNY-F. VOLBACH, Germanischer Schmuck, ctt. 
a nota 16, tav. 25·7· 

44l J. WBRNER, Katalog der Sammlung Diergardt. I, Die 
Fibeln, Berlin 1961, n. 220 i si veda anche la Fischfibel, 
da Billach, tomba 14: J. WBRNBR, Biilach, cir. a nota 34, 
p. 8 ss. 

4Sl AltercUmer, cit. a nota 38, Il, tav. 174·3• 166.2; II, 
p. 206. 

415l A. RIEGL, Spiitromische Kunstindustrie, Wien 1901, 
p. 153, figg. 59-60: l'esem{'lare dal Dos-Trento, ripro
dotto ivi a fig. 59 con l'indtcazione " Wien, Kunsthtsto
ris~hes Mus~um, ~ quello og~i conservato a Trento, per 
cu1 v. alla lista de1 trovamentt, n. 20i L. FRANz, Frilh
deutsche Altertiimer im Tiroler Landesmuseum, Innsbruk 
1944, tav. 6. 

47) Testona: E. CALANDRA, in Atti Società Archeologia 
e BB. Arti provincia di Torino, 4, 1883, p. 35 i O. VON 
Hsssm, Die langobardisc.hen Funde aus dem Griiberfeld 11. 
Tesc_ona, Memorie Accademia Scienze di Torino, S. 4, n. 23, 
Tonno 1971, p. 13; Lingotto: E. BRillO, in Notizie Scavi, 
19IO, p. 194, fig. l. 

4Bl R. MsNGARBLLI, Castel Trosino, cit. a nota 15, serie 
aurea: tombe K, x6, 30, 124, 128, 168, 173, 177; serie 
argentea: tombe 31, 6o, 89, 91, 93, 125, 164, 181. 

49) H. BoTT, Bajuwarisc.her Sc.hmuck der Agilolfingerzeit, 
Munchen 1952, p. 134 ss. ; ID., Studien zu bajuwarischen 
Korbchenohrringen, in Bayerische Vorgeschic.htsbliitter, 26, 
1961, p. 204 ss.i Dietersheim: in Westdeutsche Zeitschrift, 
1839, tav. 5.12, 15; Reichenhall: L. LINDENSCHMlDT, 
Altertiimer uns. heidnischen Vorzeit, Mainz tgoo, tav. 47·' i 
M. CHLINGENSPBRG-BERG, Griiberjelder v. Reichenhall, 
Reic.henhall x8go, tav. u, p. go. 

so> Loano: N. LAMBOGLIA, Orecchino aureo di etd bar
barica, in Rivista lngauna e lntemelia, 2, 1935, p. 273 ss. ; 
dalla descrizione sembra trattarsi dì un interessante esem
plare intermedio tra i l tipo 1 ed il tipo 2 b, per La forma 
del cestello privo di pendente; esso è stato qui classificato 
dubitativamente tra gli esemplari 2 b; Grosseto: A. Ms
LUCCO VACCARO, Materiali della Tuscia Longobarda, cil. 
a nota 7, n. 77 a; Roma, Museo di Villa Giulia, Coli. 
Castellani: 1st. Archeologico Germanico, Roma, Neg. 
L . 39·459-46o, L. 39·488i Napoli, Museo Nazionale: L. 
BREGl-IA, Oreficerie, cit. a nota 40, n. 1004; R. SIVIBRO, 
Ori e ambre, ci t. a nota 40, n. 529, tav. 244i Verona: 
O. voN HBssEN, l rinvenimenti barbarici del Museo di Ca
stelvecchio, Verona 1968, p. 7 ss., fig. 3; Pavia, Ospedale: 
A. PBRONI, Oreficerie e metalli, cit. a nota 15, nn. 86-87, 
pp. t25-I27i Nocera Umbra: A. PASQUI-R. PARIBBNI, 
La necropoli barbarica di Nocera Umbra, in Monumenti 
Antichi dei Lincei, 25, 1916, col. 342, esemplare perduto 
con cestello in oro e disco in argento; per Corleone, 
Salemi, Comiso e Nissoria, v. nota 23. 

51
) Parigi, Louvre, Coli. Campana: C. Cl.E:MENT, Cata

logue des Bijou.x du Musée NapoUon III, Paris 1862, 
P· 46 ss., nn. 159, 163, 165i Londra, British Museurn, 
Coll. Castellani: H. MA.RSHAl.l., ]ewellery, cit. a nota 24, 
nn. 2689-2691. 

511) H. BoTT, Bajuwarischer Schmuck, e Studien, citt. a 
nota 49· 

53) Vedi nota 50. 
S4l Vedi note 20, 41, 42. 
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nl Vedi nora 49· 
56l P . ORSI, Sicilia Bizantina, cit. a nota 23, p. t6o, 

fig. 77; L. BRECLIA, Oreficerie, ci t. a nota 40, n. 1006, 
tav. 41.6,7. 

S7l A. CoSTA, Art Merovingien, Nantes-Paris 1964, 
nn. 338-339, Coli. Parentau. 

sBJ S. FucHs-]. WERNER, Fibeln aus Italien, ci t. a nota 
ro, n. C 29; per le considerazioni cronologiche e tipolo
giche sull'intero gruppo, v. n. C 24-38, pp. 37, 62. 

59) M. C. Ross, Dumbarton Oaks Col!., cit. a nota 11, 
n. 166, fine IV - inizi V secolo. 

6o) H. RUPP, Die Herkunft der Ze/leneinlage und d. 
Almandin-Scheibenjibeln im Rheinland, Bonn 1937, pp. 
49-55, tav. 13 e p. 63. 

61) O. DoPPELFELD, in Germania, 38, rg6o, p. 87 ss., 
spec. p. 101, tav. 19, fine VI - inizi VII secolo. 

62) S. FucHS- j . WERNER, Fibeln aus Italien, cit. a nota ro, 
n. C 19, pp. 36, 62. 

63) E. CocftE LA FERTÉ, Bijoux du Haut Moyenage, 
Lausanne 1962, tav. XVII. 

64) Angl~r-Saxon Antiquities, cit. a nota 43, tav. X. 
6sl L. BRECLJA, Oreficerie, cit. a nota 40, nn. 996-j197• 

tav. 42.1,2; 43.t,2; gli orecchini recano sul retto l im
pronta di monete di Eraclio e Tiberio (659-688). 

66) I n v. 943, Coli. Fillon : 1st. Archeologico Germanico, 
Roma, Neg. L. 39·I6,I7· 

67) L. BJU:CLIA, Oreficerie, cit. a nota 40, n. 224; R . 
SIVJERO, Ori e Ambre, cit. a nota 40, n. 532, tav. 248. 

68) E . Cocm: LA FERTÈ, Les Bijoux, ot. a nota 63, 
tav. IX. 

691 J. WERNER, Pannonien, cit. a nota 19, p. 90 ss. ; 
In., Frankish Royal Tombs, cit. a nota 20, p. 201 ss. 

APPENDICE 

La lista dei trovamenti che segue riguarda gli orec
chini tipo 2, i soli che per il momento offrano elementi 
sufficienti a tale e.laborazione. Per il tipo x, come già 
avvertito, si rimanda alla lista della Koch, qui ag
giornata alla nota 32. I numeri d'ordine che compaiono 
nella lista sono riportati nella carta di distribuzione 
che la completa (fig. 2). Degli esemplari di museo o 
collezione sono qui inclusi soltanto quelli con indica
zione di provenienza, anche generica (p. es. dall'Italia). 
Il materiale è indicato con le sigle : AU (oro), ovvero 
AR (Argento). 

TIPO 2 a 
ITALIA: 

r. BORGOMASINO (Vercelli). a) Torino, Museo Civico; 
b) Pavia, Museo Civico. Da necropoli longobarda, fine 
VI- inizi VII secolo. AU (PERONI, v. nota 36). 

2. RocCASTRADA (Grosseto). Già Grosseto, Museo 
Civico. D a tomba longobarda, in associazione con 
fibula tipo " Grancia , , metà VII secolo. AU (CAP
PELU, v. nota 39). 

3· BOLSENA (Viterbo). Firenze, Museo Archeologico. 
Dal sepolcreto di S. Cristina, dopo il 6o5. AU (GALLI, 
v. nota 37). 

4· Milano, Museo Poldi Pezzoli. AU (FROHNER, 
v. nota 38). 

5· Trento, Museo del Buonconsiglio. a-b) lnv. 4538, 
4886. AU. Inediti. 

6. Ascoli Piceno, Museo Civico. AU (v. nota 39). 

(I 
7· Roma, Museo Nazionale Romano. AU. Inedito 
st. Arch. Germanico, Neg. 6?·1703). 

1 
8d . . Roma, Museo di Villa Giulia, CoiJ. Castellani. 

ne Jto (Ist. Arch. Germanico, Neg. L 39·459/6o). 

9· Napoli, Museo Nazionale. AU (BREGUA, v. nota 
50, n. 225). 

(C
10 · Parigi, Museo del Lou.vre, Coli. Campana. AU 
LEMBNT, v. nota 51, nn. r6o, x6o bis). 

At.TRE PROVENIENZE: 

II. ST. DENIS (Parigi). Dalla tomba della regina 
franca Arnegunde, 56o circa. AU (WERNER, v. nota 20). 

12. ABRlTDBANYA (Siebenbiirgen). Budapest, Museo 
Nazionale Ungherese. AU (liAMPEL, v. nota 38). 

13. Vienna, Kunsthistorisches Museum. AU (NOLL, 
v. nota 41). 

14. Londra, British Museum. AU (v. nota 43). 

15. BAVIERA. Mainz, Romisch-Germanisch Zentral 
Museum. AU (v. nota 42). 

16. Bfu.ACH (Zurigo). Da necropoli alamanna, tom
ba 34, prima metà del VII secolo. AR (WERNER, v. 
nota 34). 

1.7. GuTTINGEN (Siidbaden). Da necropoli alamanna, 
tomba I, VII secolo (GARSCHA, v. nota 34). 

18. HAILFlNGEN (Wurttenberg). Da necropoli ala
manna (STOLL, Die Alamannengriiber v. Hailfingen, 
Berlin 1939, tav. 20. 5). 

TIPO 2b 

ITALIA E PASSI ALPINI : 

19. TESTONA (Torino). Torino, Museo Civico. Dalla 
necropoli longobarda. AR (voN HEssEN, v. nota 47). 

20. Dos- TRENTO. Trento, Museo del Baonconsiglio. 
a-b) Inv. 4BS:.l-4883. AU (RIEGL, v. nota 46). 

21. !GLS (Innsbruck). Innsbruck, Museum Ferdi
nandeum. AU (FRAN~, v. nota 46). 

22. VERVÒ (Trento). Innsbruck, Museum Ferdinan
deum. AU (FRANt, v. nota 46). 

23. MATREI (Nord- Tirol). Innsbruck, Museum Fer
dinandeum (FRANt, v. nota 46). 
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a - Carta di disLribU1.ione dei ritrovamenti di orecchini a cestello di tipo 2 a (indicati con un cerchietto) 
e di tipo 2 b (indicati con un triangolo) 

24· LOANO (Savona). AU (LAMBOGLIA, v. nota 50). 

25. VERONA. Verona, Museo di Castelvecchio. Da 
tomba longobarda, prima metà VII secolo. AU 
{VON HESSEN, v. nota 50). 

26. PAVIA. Pavia, Museo Civico. Da tomba longa
barda, prima metà del VII secolo. AU (PERONI, 
v. nota 15). 

27. AREZJ:O. Dal sepolcreto del " Duomo Vecchio n' 
tomba longobarda n. 57, prima metà del VII secolo. 
AU. 

18 

28. GROSSETO. Grosseto, Museo Civico. Da piazza 
del Duomo. AU (MELucco, v. nota 15). 

29. CASTEL TROSINO (Ascoli Piceno). Roma, Museo 
dell'Alto Medioevo. Da oecropoli longobarda, prima 
metà del VII secolo. AU: a-g) tombe K, r6, 30, 124> 
128, r68. 177· AR: h-p) tombe 31, 86, gr, 93, 125, 164, 
r8r. Ascoli Piceno, Museo Civico, tomba 173· AU 
(MENGARELLI, v. nota 30). 

30. NoCERA UMBRA (Perugia). Roma, Museo del
l' Alto Medioevo. Da necropoli longobarda, esemplare 
perduto (PASQUI, v. nota 50). 
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3 - Arezzo, Duomfl Vecchro - Corredo dell;~ 1omba 57 
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Arezzo. Duomo vecchio 

Tomba 57 

4 - Orecchini aure• a cestello 

5 - Anello 

6 - Particolare &ngrandllo del velo aureo 

7 - Braccialetti aurei 

8 - Pmnta della tomba 
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11- Torino, Lingrmo -Oreccltim 

(t/a Notizie Scu11i) 

g, 10- Cascel Troswo, Tomba r68- Orecchini 

(foto Museo Alto Medioe&Jo) 

12 - Firenze, M useo Are/teologico - Orecchino tipo 2 a 

(foto Sopr. Ant., Firenze) 

r 3 - Bolsen11 - Orecchani aurei tipo 2 a 

(foto Sopr. Ant., Firenze) 
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14 - Sarnt Denis - Orecchino dr Arnegunde !lpo 2 a 
(da Germama) 

15 - Vremw, K unsthistorisches Muse11m - Orecchini t.ipo 2 a 
(da Noli) 

16 - Londra, British Museum - Orecchino ùpo 2 o 
(da j enny Volbach) 

17 - Castel Trosino - Orecchini argentei upo 2 b 
Uoto Museo Alto Med1oevo) 

' 7 
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18 - Fenek- Orecchmo aureo upo 2 b 
(da A/fii/di) 

19 - Salemi - Orecchino aureo tipo 2 b 
{foto Sopr. Ant., Palermo) 

20 - Dos- Trento - Orecchino 3ureo tipo 2 b 
(da Riegl) 

21 - Dietershe1m - Orecchano 3rgenreo tipo 2 b 
(da Wescdeucscht Zmschnft) 

22 - LICodia Eubea, Museo - Orecchino upo 3 
(da Orsi) 
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23 - GonJorf - Orecchini aurei upo 2 b ~ - Napolt, Museo No:ionult - Orecchini tipo 3 

(do Dus Ersre ]uhrtuusend) (da Siviero) 

:zs - BorgomaJtnO - Orecchim aure• upo 2 b :z6 - Verona - Orecchini aurei tipo 2 b 

(da Peroni) (da von Hwen) 
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27 - Firenze, M11seo Are/teologico - Orecchini tipo 3 

Uoto Sopr. Ant., Fktn:e) 

:a9 - Napoli, Mwto Nazionale - Orecchmi tipo 4 

(da Srvrero) 

28 - Parigi, Col/. de Clerq - Orecchini tipo 3 

(da Coche La Ftrté) 

30 - Parrgr, Louvre - Orecchino 
aureo 

(da Coclte La Ferré) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



31. NISSORIA (Enna). Siracusa, Museo Nazionale 
(GENTILI, v. nota 23). 

32. CoRLEONE (Palermo). Manchen, Prahistorische 
Staadtsammlung (voN HEsSEN, v. nota 23). 

33· SALEMI (Trapani). Palermo, Museo Nazionale. 
AU (Ori e Argenti, v. nota 23). 

34· Trento, Museo del Buonconsiglio. a-b) Inv. 48871 

4888. AU. Inediti. 

35· Roma, Museo di Villa Giulia, Coli. Castellani. 
a) AU; b) AR. Inediti (v. nota 50). 

36. Napoli, Museo Nazionale. AU (BREGLIA, v. nota 
50, n. 1004). 

37· Londra, British Museum, Coli. Castellani. a-c) 
AU (MARSHALL, v. nota 51, nn. 2689--91). 

ALTRE PROVENmNZE: 

38. CORBIE (Somme). AU (BOULANGER1 v. nota 20). 

39· MARCHELEPOT (Somme). AU (BOULANGER1 v. 
nota 20). 

40. GoNDORF (Rheinland). Bonn, Rheinisches Landes
museum. a-b) AR (KAsTELIC, v. nota 20; v. anche 
nota 42). 

41. DIETERSHEIM (Rheinbessen). Mainz, Coll. pri
vata. a-b) AR (v. nota 49). 

42. RETCHENRALL (Oberbayern). AR (CBLINGEN
SPERG, v. nota 49). 

43· BLED (Slovenia). Lubiana, Museo Nazionale. 
a-b) AR (KASTELIC, v. nota 20). 

44· FENEX (Balaton). Budapest, Museo Nazionale 
Ungherese. a) AU; b) AR (ALFèkDI, v. nota 20, 
tav. 5·9)· 

45· DoBOGÒ (Balaton). Budapest, Museo Nazionale 
Ungherese. AR (ALFOLDJ, v. nota 20; liAMPEL, v. 
nota 45). 

46. SZlLIGET (Balaton). Budapest, Museo Nazionale 
Ungherese. AR. (ALFOLDI, v. nota 20; HAMPEL, v. 
nota 45). 

47· KE.sZTHELY (Balaton). Budapest1 Museo Nazionale 
Ungherese (liAMPEL, v. nota 45). 
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