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Quali cambiamenti si sono 
verificati in Trentino in età 

tardo antica e altomedievale? 
 

 

 
 

Cosa è avvenuto a 
Tridentum? 

 

 
Quali testimonianze 

sono presenti sul 
territorio trentino? 
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Alcune informazioni preliminari 

 

La storia del Trentino relativa all’età tardo antica e altomedievale (IV-X sec. d.C.), con particolare 

attenzione all’epoca longobarda (VI-VIII sec. d.C.), risulta molto complessa in quanto, da un lato 

può essere ricostruita attraverso un elevato numero di fonti archeologiche, dall’altro, però, da una 

quantità limitata di fonti scritte, se si considera il periodo compreso tra la caduta dell’Impero 

romano d’Occidente (convenzionalmente fissata al 476 d.C.) e il X secolo.   

 

Le vicende locali devono essere inserite in un contesto storico più generale, che deve tenere conto 

degli aspetti geografico-amministrativi dell’Italia di quell’epoca. Nel IV/V secolo l’Italia nord-

orientale risultava in gran parte compresa nella provincia Venetia et Histria, che comprendeva un 

territorio più ampio della X Regio creata da Augusto nel I sec. a.C. Il territorio era delimitato ad est 

dalle Alpi Giuliane, difese dal sistema dei Clausura Alpium Iulianum, ad ovest dal corso del fiume 

Adda. A nord, invece, le valli atesine (la Val Venosta e l’alta Val d’Isarco) appartenevano alla 

provincia della Retia II, il cui confine meridionale con la Venetia et Histria era situato nella zona di 

Merano. La media Valle d’Isarco, a partire dall’attuale paese di Laion, tra Colma e Chiusa, faceva 

parte della provincia del Noricum Mediterraneum.     
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I dati storici ci permettono di sapere che già nel III secolo gruppi di popolazioni provenienti 

dall’Europa centro settentrionale, tra cui gli Alamanni, nel tentativo di scendere in Italia erano 

passati per il territorio trentino attraverso la Valle dell’Adige, per poi venire bloccati dall’imperatore 

Gallieno nei pressi di Milano. Lo stesso imperatore nel 265 ordinò alla città di Verona di rinforzare 

le proprie mura. Forse nella medesima occasione venne presa uguale decisione a Tridentum per 

la sua posizione strategica lungo l’Adige. I lavori, oltre al raddoppiamento della cinta muraria (che 

così raggiunse quasi 3 metri di spessore) dovettero portare nel tempo alla chiusura di alcune torri e 

anche di uno dei passaggi (fornici) della porta principale, Porta Veronensis. Sul lato orientale le 

mura andarono ad includere l’anfiteatro.  

 

Nel 268 gli Alamanni ridiscesero in Italia e vennero fermati dall’imperatore Claudio II a sud di 

Sirmione e un secolo più tardi, nel 354 e nel 361, entrarono nella Retia insieme ad altre 

popolazioni. In questa occasione Tridentum si trovò forse coinvolta nelle operazioni militari, anche 

se indirettamente, perché l’imperatore Costanzo II (partito da Roma nel 357) passò per la valle 

dell’Adige. 

Più tardi l’Italia centro settentrionale fu attraversata da vari gruppi tra cui i Visigoti, che, dopo aver 

sconfitto i Romani ad Adrianopoli (nel 378) e aver ottenuto dall’imperatore Arcadio l’Epiro, lo 

abbandonarono per scendere in Pianura Padana. L’esercito goto, guidato da Alarico, venne 

sconfitto a Pollenzo e a Verona prima di ritirarsi attraverso la Valle dell’Adige e il Brennero.  

Nel 405 e 406 i Goti scesero in Italia dal Norico e arrivarono a Fiesole dove vennero fermati. È 

possibile che  in questo periodo Sebatum (San Lorenzo di Sebato) e altri centri romani in Val 

Pusteria siano stati distrutti. Pochi anni dopo, nel 410, i Visigoti scesero fino a Roma e quando 

morì Alarico si ritirarono in Spagna (nel 413).  

Dopo alcuni anni (nel 453) gli Unni devastarono la Pianura Padana e in particolare il Veneto dove 

distrussero Aquileia e Padova; successivamente arrivarono in Lombardia dove conquistarono 

Milano. 

 

Nel 474 divenne imperatore d’occidente Giulio Nepote, magister militum della Dalmazia. Il 

generale romano Flavio Oreste si oppose a questa nomina potendo contare sull’appoggio militare 

di Odoacre (capo di un gruppo di mercenari di varie popolazioni tra cui gli Eruli e gli Sciri) e impose 

come imperatore d’Occidente il proprio figlio tredicenne Romolo Augusto (ottobre 475). Odoacre 

chiese a Oreste un terzo delle terre in Italia e, ottenuto un rifiuto, scatenò un conflitto armato. 

Nell’estate del 476 Oreste si asserragliò a Pavia (Ticinum) fortificata, mentre intorno alle mura si 

stringeva l’assedio di Odoacre. Conquistata la città e ucciso Oreste, Odoacre depose l’imperatore 

Romolo Augusto (chiamato Augustolo) e, nominato "rex gentium" dalle sue truppe, inviò le insegne 

imperiali (cioè toga ricamata in oro, diadema, scettro e spada) all’imperatore di Costantinopoli 

Zenone, chiedendo per sé il solo titolo di patrizio. 
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In questo modo Odoacre poté governare indisturbato in Italia, anche se mal sopportato 

dall’imperatore d’Oriente soprattutto per l’autonomia che esercitava in politica estera. La situazione 

andò peggiorando di anno in anno finché nel 489 Zenone invitò Teodorico, re degli Ostrogoti, ad 

intervenire contro Odoacre. Un primo scontro si verificò sull’Isonzo e poi a Verona, posta al centro 

di un importante nodo di vie fluviali e terrestri. In quell’occasione nei pressi della città furono 

costruite delle barriere artificiali tra l’Adige e la collina per cercare di fermare gli Ostrogoti. 

Nonostante tutti i tentativi l’esercito di Odoacre subì una pesante sconfitta. 

 

Il conflitto tra Romani e Ostrogoti durò a lungo finché, nel 493, Teodorico riuscì ad impadronirsi di 

Ravenna dopo un lungo assedio. Tra Trento e Verona Federico, re dei Rugi, che aveva da tempo 

abbandonato Odoacre per allearsi con Teodorico, si scontrò con Tufa, magister militum di Odoacre 

e lo vinse, risalendo probabilmente verso nord fino alla Rezia e al Norico. 

 

Con gli Ostrogoti iniziò un periodo di relativa tranquillità per le popolazioni alpine almeno fino alla 

morte di Teodorico (526). Dopo il governo del giovane nipote Atalarico e la presa del potere da 

parte del cugino Teodato i rapporti tra Ostrogoti e Bizantini divennero sempre più tesi fino allo 

scoppio della guerra greco-gotica (536-553). Durante il conflitto i Franchi ne approfittarono e 

occuparono i territori della Retia e del Norico e scesero più volte verso sud fino a Verona. Nel 553 i 

Bizantini sancirono la loro vittoria sugli Ostrogoti e presero il controllo di tutto il territorio italiano. Il 

generale bizantino Narsete stanziò gli Eruli a guardia dei passi alpini del territorio trentino, ma 

riuscì ad affermare la sua autorità solo fino a Merano. Le aree più a nord (compresi i passi di Resia 

e del Brennero) rimasero in mano ai Franchi.  

Dopo solo 15 anni altre popolazioni giunsero in Italia. Nel 568 i Longobardi, provenienti dall’attuale 

Ungheria e Slovenia insieme ad altri gruppi di popolazioni dell’Europa centro orientale, 

attraversarono le Alpi Giulie, occuparono il Friuli, dove installarono un importante comando militare 

a Cividale. Ottennero così il controllo di tutta l’Italia settentrionale, creando una serie di ducati tra 

cui quello di Trento; alcuni gruppi riuscirono a passare nell’Italia centrale e meridionale dove 

crearono il ducato di Spoleto e Benvenuto.   

In questo periodo e ancora di più nel V e nel VI secolo, oltre a Verona, Tridentum dovette svolgere 

un ruolo fondamentale a difesa della popolazione locale come baluardo della Valle dell’Adige e 

dell’area alpina. Il ducato di Trento si estese a nord fino alla zona di Merano mentre i territori della 

Val Venosta e della media e alta Val d’Isarco,  a partire dai primi decenni del VII secolo, divennero 

zone di insediamento baiuvaro. Alla fine dello stesso secolo la linea di confine tra Longobardi e 

Baiuvari (alleati dei Franchi) si attestò definitivamente a Bolzano, dove nel 680 è testimoniata la 

presenza di un comes (alto funzionario) baiuvaro.     
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Forme di insediamento: la città 

 
I punti nella piantina indicano i siti citati nel testo  

 

1.Area di piazza S. Maria Maggiore- vicolo delle Orsoline e piazza Verzeri 2. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas 

(S.A.S.S.), 3. Zona di via Tommaso Gar  4. Via Galilei, via Marchetti e via S. Maria Maddalena 5. Via SS.Trinità - 

palazzo Roccabruna 6. Basilica paleocristiana in piazza Duomo, 7. Piazza Pasi, 8. Palazzo Tabarelli (via Oss 

Mazurana) 9. Via Cavour, 10. Piedicastello; 11. Chiesa S. Apollinare, 12. Dos Trento, 13. Chiesa S. Lorenzo   

 

In età tardo antica e altomedievale Tridentum, come molte altre città, ha subito una serie di 

cambiamenti nell’organizzazione degli spazi e nelle tecniche costruttive.  

Nell’area di Piazza S. Maria Maggiore - vicolo delle Orsoline e Piazza Verzeri (n.1 piantina) già a 

partire dal I sec. d.C. erano state costruite grandi domus lussuose e avevano trovato posto anche 

le terme pubbliche. Queste ultime vennero abbandonate nel IV secolo e nella stessa area è stata 

poi costruita l’ecclesia (la chiesa dove si riunivano i fedeli per le celebrazioni), che nelle epoche 
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successive ha subito una serie di modifiche e cambiamenti anche profondi fino ad arrivare alla 

chiesa cinquecentesca di S. Maria Maggiore.  

Nella stessa zona alcune domus sono state demolite ed è stato realizzato un complesso edilizio 

riccamente decorato e utilizzato sicuramente dal IV al VI secolo, come dimostra la presenza di 

ceramica di produzione longobarda. Il rinvenimento di un grande mosaico di particolare pregio 

porta a ritenere che potesse trattarsi di un edificio privato appartenente a qualche personaggio di 

rango elevato (un alto funzionario o un ricco proprietario terriero) oppure di un edificio pubblico con 

funzione religiosa (forse dove risiedeva il vescovo), tenendo conto della vicinanza con quanto 

individuato sotto l’attuale chiesa di S. Maria Maggiore.  

      
Particolare del mosaico e un momento dello scavo 

 

In altre aree di Tridentum la situazione era 

completamente diversa perché sono state costruite 

abitazioni molto semplici con materiali di recupero 

ottenuti da vecchie strutture dismesse; vi erano 

anche edifici nei quali sono state ricavate più unità 

abitative. Sono state utilizzate tecnologie miste che 

prevedevano l’uso di pietre, laterizi e legno anche 

per le pareti divisorie, per sostenere un eventuale  
Ipotesi ricostruttiva di una casa altomedievale in città 

piano superiore e per realizzare il tetto. Le attività domestiche si svolgevano intorno a semplici 

focolari costruiti per lo più con laterizi di recupero. Dietro le abitazioni sono comparse talvolta aree 

di degrado, come dimostra il rinvenimento di accumuli di terre nere prodotte dalla decomposizione 

di orti o di rifiuti in prossimità di un vecchio decumano minore presso lo Spazio Archeologico 

Sotterraneo del Sas (S.A.S.S.) (n.2 piantina) 

In età tardo antica – altomedievale le ville, realizzate precedentemente fuori dalla città, sono state 

generalmente dismesse e le installazioni artigianali portate all’interno della cinta muraria.  
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Un esempio di abbandono tra tanti è quello di un grande edificio costruito nel I secolo nella zona di 

via Tommaso Gar (Facoltà di Lettere) (n.3 piantina) dove forse si svolgeva la lavorazione della 

canapa. L’attività non è stata più svolta a partire dal III secolo ed è stato invece trovato il posto per 

ventitré sepolture a fianco di un muro perimetrale.  

A Tridentum in età tardo antica - altomedievale, infatti, le sepolture hanno continuato ad essere 

realizzate al di fuori delle mura come in epoca romana; contemporaneamente però sono state 

realizzate tombe anche all’interno della città. Basate sul rito dell’inumazione presentavano solo in 

alcuni casi elementi di corredo, per effetto della diffusione del cristianesimo, che porterà, nell’VIII 

secolo, alla quasi totale scomparsa di oggetti se non quelli legati all’abbigliamento e al credo 

religioso. Solo le deposizioni di coloro che appartenevano all’élite della società presentavano 

manufatti particolarmente pregiati, che avevano il compito di evidenziare l’alto ceto sociale al quale 

apparteneva il defunto e di indicare la sua precisa collocazione giuridica nella società. Invece 

risulta spesso difficile individuare una connotazione etnica ben delineata in quanto gli scambi 

culturali tra popolazioni che occupavano aree territoriali limitrofe (Goti, Longobardi, Baiuvari, 

Bizantini, Alemanni, Burgundi, Franchi, ecc.) hanno determinato profonde commistioni. Per questo 

motivo in una sepoltura si possono trovare reperti di diverse provenienze.  

La maggiore concentrazione di sepolture è stata rinvenuta all’esterno di Tridentum, ad esempio tra 

via Galilei, via Marchetti e via S. Maria Maddalena (n.4 piantina).  

Un numero elevato di inumazioni è stato 

riportato in luce anche presso Palazzo 

Roccabruna (n.5 piantina) e nell’area della 

Basilica Paleocristiana in Piazza Duomo 

(edificio, che il vescovo Vigilio aveva fatto 

erigere alla morte dei martiri Sisinio, Martirio 

e Alessandro avvenuta il 29 maggio del 397 

d.C.). Qui la necropoli occupava sia la parte 

interna della chiesa, dove venivano accolti i 

rappresentanti dell’élite cittadina, sia 

l’esterno. (n.6 piantina) 

 

All’interno della città le sepolture erano spesso isolate (come quella maschile del VII secolo, 

rinvenuta in Piazza Pasi - n.7 piantina) o a piccoli gruppi. 

Sono state rinvenute alcune tombe, appartenenti allo stesso nucleo familiare, presso il sito di 

Palazzo Tabarelli (n.8 piantina). Qui, intorno al V secolo, una grande domus su una strada 

secondaria di Tridentum è stata fortemente modificata in modo da ottenere più abitazioni di circa 

20 mq di superficie utile ciascuna. Ciò è avvenuto sfruttando i ruderi murari del complesso 
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precedente e sostituendo le parti crollate con strutture a secco (ciottoloni, pietre di recupero);  le 

pareti sono state completate con assi di legno, il tetto sostenuto da pali di cui sono rimaste le 

buche per il loro inserimento. 

                          

Sul pavimento in terra battuta sono stati realizzati tre focolari, mentre gli spazi alle spalle 

dell’abitazione sono stati utilizzati come stalle, ambienti di servizio e per alcune tombe. Queste (sei 

adulti e un bambino) erano prive di corredo o con pochi elementi. In una sepoltura femminile sono 

stati trovati una coppia di orecchini a goccia e la lama di un piccolo coltellino in ferro (VI - VII 

secolo). In una deposizione maschile è stata rinvenuta solo la lama di un coltello in ferro e una 

fibbia per cintura (VII secolo).  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra i cambiamenti che hanno interessato Tridentum in età altomedievale vi è anche l’assetto viario. 

Alcune strade sono state abbandonate e ne sono state costruite di nuove, come quella in 

corrispondenza dell’attuale via Cavour (n.9 della piantina), realizzata per collegare i due principali 

Corredo della tomba maschile                                                Orecchini della tomba femminile                                            
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poli religiosi della città di cui si è già parlato: l’ecclesia (nell’area di S. Maria Maggiore), e la basilica 

voluta dal vescovo Vigilio al di fuori della cinta muraria meridionale, nell’attuale Piazza Duomo.  

Una zona della città che ha subito particolari cambiamenti è quella di Piedicastello (n.10 piantina). 

Nel V secolo, in seguito probabilmente all’invito fatto dall’imperatore Valentiniano III alla 

popolazione civile ad auto difendersi, alla base del Dos Trento è stata eretta una potente cinta 

muraria e strutture di fortificazione (delle quali sono state rinvenute alcune parti), in modo da 

creare un castrum, che includeva una vasta superficie di almeno 5 ettari.  

Nell’area dove sorge la chiesa di S. Apollinare (n.11 piantina), oltre a parte di un muro del castrum, 

sono state rinvenute altre strutture tra le quali  una chiesa realizzata tra VI e VII secolo, formata da 

un’unica navata e un’abside semicircolare. Alcune sepolture si trovavano all’interno dell’edificio 

sacro, mentre un fitto campo cimiteriale occupava lo spazio esterno.  

Sul Dos Trento (n.12 piantina) è stata 

costruita una chiesa frequentata tra il V e 

il X secolo e forse oltre. Dedicata ai SS. 

Cosma e Damiano è formata da una 

navata absidata, alcune piccole stanze e 

un altro grande ambiente dotato di 

abside. Qui sono stati rinvenuti i resti di 

un mosaico pavimentale con 

un’iscrizione risalente al tempo del 

vescovo Eugippio (530-535).  

  
La chiesa sul dos Trento 

 

Nella zona dove sorgeva la chiesa sono state riportate in luce alcune sepolture del VI-VII secolo.  

Nel 2019, in occasione della riqualificazione del Museo Storico Nazionale degli Alpini, 

sono state trovate alcune inumazioni con elementi di corredo di età longobarda riferibili ad 

una necropoli risalente al VII sec. d.C.  Non molto distante dalla zona del dos Trento - 

Piedicastello, forse tra il IX e il X secolo, è stato edificato il monastero di S. Lorenzo (n.13 

piantina) con una chiesa a navata unica e tre absidi. 

 
 Particolare del mosaico ora al Castello del  Buon Consiglio 
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Trento in età altomedievale in base ad alcune fonti scritte 

 

Le poche testimonianze scritte risalenti all’età altomedievale relative a Tridentum e al Trentino 

sono presenti per lo più nelle Variae, raccolta in 12 volumi dei documenti ufficiali, decreti e 

circolari, che Teodorico dettò al segretario Cassiodoro per i suoi sudditi.  

Altre informazioni si possono ottenere dall’Historia Langobardorum, opera letteraria in sei libri, che 

Paolo Diacono scrisse nell’VIII secolo rifacendosi all'anonima Origo gentis Langobardorum e 

all’Historia di Secondo da Non, andata quasi interamente perduta. 

 

Cassiodoro 

 

 
Politico, letterato e storico romano, visse sotto il regno degli Ostrogoti e poi sotto il dominio 
bizantino. Ebbe numerosi incarichi presso il re Teodorico: nel 507 fu nominato questore, nel 514 
console, dal 515 al 523 fu corrector (governatore) di Lucania e Bruzio, dal 523 magister officiorum 
(segretario) del re.  
Alla morte di Teodorico, nel 526, divenne ministro di Amalasunta, la figlia di Teodorico, 
succedutagli sul trono come reggente per il figlio Atalarico. Cassiodoro si impegnò per fondere 
l'elemento romano con quello goto (nelle Variae, ad esempio, i Goti sono invitati ad abbandonare 
l’usanza di porre un corredo funebre all’interno delle sepolture secondo il modello romano); 
durante la guerra greco-gotica si ritirò dalla scena politica e fondò il monastero di Vivario presso 
Squillace, in Calabria, dove trascorse il resto dei suoi anni, dedicandosi allo studio e alla scrittura.  
 

 

Paolo Diacono 

 

 
Nacque probabilmente a Cividale del Friuli da famiglia nobile e molto antica nell’VIII secolo. 
Molto colto (conosceva anche il greco) divenne l’insegnante personale della figlia del re 
longobardo Desiderio, Adelperga.  
Nel 774, quando il regno longobardo crollò ad opera dei Franchi, si fece monaco e si ritirò nel 
Monastero di Montecassino.  
Nel 782 entrò a far parte della corte di Carlo Magno per cinque anni e fu apprezzato maestro di 
grammatica. Nel 787 tornò a Montecassino, dove scrisse l'Historia Langobardorum, la sua opera 
più famosa in cui narra, fra mito e storia, le vicende del suo popolo dalla partenza dalla 
Scandinavia all'arrivo in Italia.  

 

Secondo da Non  

 

 
Un monaco di origine trentina, che aveva scritto una Historia dei Longobardi alla fine del VI secolo. 
Fu consigliere della regina longobarda Teodolinda, dopo che quest’ultima si convertì al 
cattolicesimo.  
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Nelle Variae di Cassiodoro, del 507-511, si parla della situazione amministrativa di Tridentum.  

 

“Il  re Teodorico agli onorevoli possidenti, patroni e decurioni della città di Tridentum” 
 

Non vogliamo che la nostra generosità appaia dannosa a nessuno e che ciò che è dato a uno sia 

volto ai danni di un altro. Pertanto, con la presente autorità sappiate che, per quanto concerne il 

compenso che attribuiamo al presbitero Butilano per nostra generosità, nessuno deve 

addossarsene il pagamento; …”                                                                Cassiodoro, Variae, II, 17          

 

In base alla fonte gli abitanti di Tridentum non dovevano preoccuparsi del pagamento del 

presbitero Butilano perché di questo se ne occupava direttamente l’autorità gota. Questo significa 

che la città aveva un’organizzazione amministrativa ben strutturata. Il fatto poi che vi fossero  

possidenti, patroni (cittadini autorevoli protettori della città) e decurioni (membri del consiglio 

municipale, ex magistrati ma anche cittadini ricchi o influenti) a cui rivolgersi, dimostra che la città 

nel VI secolo godeva di un certo sviluppo economico.   

Un altro interessante documento fa riferimento, probabilmente, al castello della città. 
 

 

“ Il re Teodorico a tutti i Goti e Romani residenti presso il castello di Verruca. 
 

Abbiamo dato disposizione a Leodefrido, nostro funzionario locale, affinché sotto il suo controllo 

costruiate per voi delle abitazioni nel castello di Verruca, il quale trae il nome dalla sua posizione. 

Si tratta infatti di un rilievo roccioso che si innalza tondeggiante in mezzo alla piana, con pareti 

sporgenti e scoscese, senza vegetazione; un’intera montagna che sembra quasi una torre, con la 

base più stretta della sommità, e che proprio come un enorme fungo si allarga nella sua parte 

superiore e si assottiglia in quella inferiore. È un bastione che non richiede difesa e non teme 

assedio, dove né chi attacca può osare né chi vi è rinchiuso deve temere alcunché ... “. 

                                                                                                            Cassiodoro, Variae, III, 48. 1-4  

 

La necessità di costruire un castello (una 

fortificazione) si inquadra perfettamente nel senso di 

insicurezza che prevale nel periodo altomedievale 

durante il quale in tutta l’area alpina si sente la 

necessità di moltiplicare le opere di difesa. La 

presenza di strutture di fortificazione alla base del dos 

Trento (castrum) individuate archeologicamente, 

sembra avvalorare l’ipotesi che la Verruca sia 

identificabile con il dosso della città, anche se nella 

lettera  non viene mai nominata Tridentum e il termine 

verruca è generico. 

      

        
Veduta dall’alto del Dos Trento con i resti della chiesa 
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Forme di insediamento: il territorio extraurbano 

1. Gli abitati 
 
Nel corso del tempo sono state individuate nel territorio provinciale le tracce di insediamenti 

realizzati durante il periodo tardo antico e altomedievale. Le zone più frequentate continuarono ad 

essere quelle poste lungo le principali vie di comunicazione. 

In Val di Non, ad esempio, le scoperte archeologiche hanno permesso di trovare a Sanzeno, 

(territorio già abitato dai Reti nella seconda metà dell’età del Ferro), alcuni edifici risalenti al III-IV 

secolo, realizzati con muri di pietra e malta. Sono state rinvenute anche le tracce di focolari e di 

spazi utilizzati forse come cortili e/o strade. Alcuni edifici dovevano avere un ambiente 

seminterrato come le “vecchie” case retiche. Sono state anche riportate in luce sepolture risalenti 

al VI-VII secolo con pochi elementi di corredo (per lo più oggetti di abbigliamento, come fibbie e 

placchette che facevano parte delle cinture).  

Un altro sito di grande interesse già per l’epoca romana è Vervò dove è stato individuato un 

nucleo funerario altomedievale (VI-VII secolo), organizzato per gruppi familiari, riferibile ad una 

comunità rurale autoctona e con pregevoli oggetti d’ornamento facenti parte di corredi personali 

(anelli, fibule, orecchini, ecc.). È stato anche possibile rintracciare casi nei quali un edificio di 

epoca romana, parzialmente seminterrato, dopo essere stato abbandonato è stato rioccupato dopo 

una serie di modifiche.  

Nella Valle del Sarca, a Riva del Garda, dove sono state fatte molte scoperte relative all’epoca 

romana, un’area di particolare interesse per capire i cambiamenti verificatesi in età altomedievale, 

è quella di S.Cassiano. Qui tra il I e il IV secolo si è sviluppata una necropoli e successivamente 

viene realizzato un complesso edilizio probabilmente legato alle attività agricole. Nel VI secolo è 

stata costruita una chiesa dedicata al santo che dà il nome al sito con sepolture sia all’interno che 

all’esterno. In Val di Fiemme, presso Doss Zelor, sono stati trovati i resti di un insediamento 

frequentato fino al V secolo quando è stato progressivamente abbandonato. Nel VI secolo, a meno 

di 500 metri di distanza si è sviluppato un nuovo abitato con relativa necropoli, che coincide con 

l’odierno paese di Castello di Fiemme. Le case erano costruite in legno (sostenute da allineamenti  

in pietra) con la tecnica blockbau,  

(le pareti erano realizzate con tronchi 

d’albero sovrapposti e incastrati negli 

angoli).  Accanto a questa tipologia 

sono state anche individuate tracce 

che fanno pensare ad abitazioni 

costruite in muratura e legno.  

 
     Ipotesi ricostruttiva di una casa costruita con la tecnica blockbau 
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Nell’area del Dosso di S.Valerio, a sud-ovest di Cavalese, sono stati individuati i resti di un abitato 

originariamente formato da strutture in legno, che sfruttavano parzialmente abitazioni preesistenti.   

Anche in Val di Ledro, a Molina, non lontano dall’antico sito palafitticolo preistorico, sono state 

individuate le tracce di un edificio, che doveva essere stato costruito con grandi tronchi incastrati 

negli angoli, forse disposti direttamente su una base di ciottoli e argilla. 

Più vicini a Trento, a Civezzano, pur non avendo ancora trovato le tracce di strutture abitative, 

sono state riportate in luce alcune sepolture, che dimostrano che la zona era molto frequentata.  

Le tombe sono molto interessanti per il corredo che le accompagnava.   

Una sepoltura maschile, in particolare, rinvenuta 

insieme ad altre tre deposizioni, è detta 

“principesca” per la ricchezza degli oggetti che 

accompagnavano il defunto: una spatha (spada a 

doppio taglio, lunga fino ad un metro), uno 

scramasax (spada ad un solo taglio, lunga fino a 

70 centimetri), una punta di lancia, tre punte di 

freccia, l’umbone (la parte centrale di uno scudo) 

decorato con elementi dorati, una crocetta d’oro 

con al centro un’aquila, fili d’oro, elementi di 

cintura in bronzo (alcuni dei quali abbelliti con 

parti in argento), ferri di sostegno di un secchio in 

legno, un paio di cesoie, un contenitore di bronzo. 

Interessanti anche gli elementi in ferro che 

dovevano rinforzare e decorare il sarcofago 

ligneo in cui era deposta la salma. 

 

      

Ipotesi di vestiario maschile e femminile di età 
altomedievale  

Nella vicina zona di Castel Telvana, sono state riportate alla luce altre sette tombe. Tre erano prive 

di corredo, due erano vuote e una presentava solo dei grani di collana in pasta di vetro. Una 

sepoltura, invece, conteneva un corredo eccezionale. Si tratta di una tomba femminile del VII secolo 

con vari reperti di varia provenienza tra cui un pettine in osso, uno spillone in argento.           

 

Del corredo faceva parte anche un bacile 

di bronzo di origine copta (proveniente 

dall’Egitto), posto ai piedi della defunta, 

secondo un’abitudine longobarda. 
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All’interno della sepoltura è stata rinvenuta anche una 

crocetta in lamina d’oro (VII secolo) che, pur presente 

spesso nelle sepolture longobarde, testimonia la 

commistione culturale delle popolazioni presenti sul 

territorio. Le decorazioni, infatti, traggono origine da 

aree culturali molto distanti tra loro: la decorazione dei 

bracci a nastri irregolari è propria delle popolazioni 

germaniche, mentre il motivo a treccia nella zona 

centrale sembra rifarsi alla tradizione mediterranea. 

           

La presenza di fili d’oro, che indicano probabili parti di un tessuto in broccato, e le fibbiette per 

tenere tirate le calze e al tempo stesso decorarle, permettono di avere qualche idea relativa 

all’abbigliamento delle popolazioni di età altomedievale. A ciò si aggiunge la descrizione di Paolo 

Diacono, per quanto faccia specifico riferimento ai Longobardi.  

Nella Historia Langobardorum ( I, 24; IV, 22) si legge:  

 

“… usavano portare fasce intorno alle gambe dal polpaccio in giù… . ... A Monza la regina 

(Teodolinda) si fece costruire un palazzo, in cui fece dipingere anche alcuni soggetti tratti dalle 

gesta dei Longobardi. In queste pitture si vede chiaramente come a quel tempo i Longobardi 

usavano tagliarsi i capelli e quali erano i loro vestiti e l’abbigliamento. E cioè si radevano il collo 

fino alla nuca, mentre davanti portavano i capelli lunghi fino all’altezza della bocca, divisi con una 

riga a metà della fronte. I loro abiti erano larghi e fatti soprattutto di lino, come usano gli 

Anglosassoni, decorati da fasce più larghe in tessuto di vario colore. Le loro calzature erano 

semiaperte fino all’estremità dell’alluce e strette da lacci di cuoio incrociati. In un secondo tempo 

poi cominciarono a usare dei calzoni, sopra i quali, andando a cavallo, infilavano gambali di 

panno. Ma questo uso l’avevano ripreso dai Romani”. 

Due orecchini a cestello 

rimandano alla 

tradizione romano-

bizantina,  

con due pendenti in 

oro e uno al centro 

con una perlina e  

un elemento a  

goccia in ametista. 

Molto particolari le 

fibbiette per cinturine da 

calze, rare in ambito 

longobardo, ma non  

in ambito franco. Simili 

provengono dalla tomba 

della regina franca 

Arnegonda (chiesa di St. 

Denis-Parigi).  
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 2. Le fortezze 

     Un esempio: il castellum di Monte San Martino - Lomaso 
 
In Trentino le indagini archeologiche hanno permesso di individuare alcuni insediamenti realizzati 

in aree strategiche, soprattutto per controllare le vie di comunicazione. Un esempio particolare è 

rappresentato dal sito di Monte S.Martino - Lomaso (m 980 s.l.m.) dove è stato realizzato verso la 

metà del V secolo un insediamento fortificato dotato di porte di accesso, due cinte murarie con torri 

di controllo, edifici con funzioni abitative e di magazzino. 

Sono stati rinvenuti molti reperti tra i quali  suppellettili in vetro, oggetti in ceramica, in metallo 

(lame di coltello in ferro, guarnizioni di cinturoni porta armi e parti dell’armamento), monete, 

elementi ornamentali dell’abbigliamento e del costume personale (pettini in osso, anelli).  

Nel V secolo è stato realizzato un oratorio (un ambiente religioso destinato alla preghiera e al culto 

privato di una piccola comunità), successivamente dedicato a S.Martino e utilizzato, con una serie 

di modifiche, fino al secolo scorso. Sono state rinvenute anche alcune sepolture di individui morti 

tra il VI e il VII secolo. 

Il sito di San Martino è stato 

occupato probabilmente da 

funzionari dell’apparato militare e 

civile, con specifici incarichi 

assegnati dall’autorità gota e 

longobarda. Nell’VIII secolo è stato 

abbandonato. I Franchi, infatti, 

avendo occupato i territori a sud e 

a nord delle Alpi, avevano reso 

inutili le fortezze di questo genere.  
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Accanto alle fonti archeologiche, alcune informazioni relative alle fortezze costruite in età 

longobarda in Trentino si possono desumere da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum, 

anche se non sono verificabili. L’autore cita un numero considerevole di fortezze tra cui  il “castello 

di Non”, che i Franchi riuscirono a conquistare probabilmente nel 575 d.C. Oltre a questo sito non 

sono state ancora rintracciate con certezza le fortificazioni di: “... Tesana, Maleto, Meltina, 

Sermiana, Appiano, Timbra, Viziano, Brentonico, Volene, Ennemasi...”, probabilmente utilizzate 

dalla popolazione locale in occasione della discesa dei Franchi del 590.  

 

“… In quei giorni arrivarono i Franchi e il castello di Non, che è posto sopra Trento al confine 

dell’Italia, si consegnò loro. Per questa ragione il conte dei Longobardi di Lagare, chiamato 

Ragilo, si recò sul posto e depredò Non. Ma mentre tornava con il bottino, fu ucciso con molti dei 

suoi dal duca franco Cranmichi, che gli parò contro nel campo Rotaliano. Cramnichis stesso, non 

molto tempo dopo, venne a Trento e la devastò. Lo inseguì allora Evin, duca di Trento, che 

presso Salurnis uccise lui e sterminò il suo esercito, recuperando tutto il bottino che avevano 

raccolto. Cacciati i Franchi, Evin ritornò a Trento.”.   

 “… I Franchi arrivarono poi fino a Verona e distrussero moltissime fortezze, dopo che era stata 

stabilita la pace ed erano stati prestati i giuramenti: gente che si era affidata a loro, non 

aspettandosi alcun inganno. I nomi dei castelli che demolirono nel territorio di Trento sono questi: 

Tesana, Maleto, Sermiana, Appiano, Fagitana, Cimbra, Viziano, Brentonico, Voleno, Ennemase e 

altri due in Valsugana e uno nel Veronese. Una volta distrutti i castelli, i Franchi portarono via 

prigionieri tutti gli abitanti. Per la rocca di Ferruge, invece, per l’intercessione dei vescovi 

Ingenuino di Sabiona e di Agnello di Trento, fu concesso il riscatto, da uno a seicento solidi a 

persona.”                                                                               Historia Langobardorum, III, 9 – 16; 31 

 

Un’ultima citazione interessante riguarda il castello di Trento, che dovette svolgere un ruolo 

importante nel VII secolo, al tempo del duca Alachis, che divenne re dei Longobardi tra il 688 e il 

689.   

 

“…Vivendo in pace, ed essendoci intorno tranquillità in ogni luogo, si levò contro di esse il figlio 

dell’iniquità, Alachi, per opera del quale nel regno dei Longobardi la pace fu turbata e furono fatte 

grandi stragi fra la popolazione. Questi, che era duca di Trento, combatté col conte dei Bavari 

Gravione, che reggeva Bolzano e altri castelli, e ottenne una strabiliante vittoria. Insuperbito da 

questo, levò la mano anche contro il suo re Pertarido, e ribellandosi si fortificò dentro il castello di 

Trento. Pertarido avanzò contro di lui e lo pose sotto assedio. Ma Alachi, uscito inaspettatamente 

dalla città con i suoi, distrusse gli accampamenti del re e costrinse il re stesso a fuggire”. 

                                                                                                           Historia Langobardorum, V, 36  
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