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Programma 

 

I LONGOBARDI ALLA LUCE DELL’ARCHEOLOGIA: DATI E PROBLEMI   

 

Il corso si propone un inquadramento introduttivo sulla fisionomia culturale dei Longobardi durante 

il loro stanziamento in Italia, dallo stadio più tradizionale ai radicali processi di trasformazione 

intervenuti durante i due secoli di regno, ricavata dalla lettura dei contesti funerari, sempre più 

affiancati dagli abitati, e dalle evidenze materiali rinvenute nelle città, a cominciare dalle capitali, e 

nei castra. Verranno presentati alcuni siti quali casi esemplificativi che più si prestano all’analisi e 

alla discussione in aula.  

 

Articolazione degli argomenti (una proposta): 

- Necropoli e abitati rurali: Leno, Povegliano Veronese, Mombello Monferrato; 

- Le città: Verona, Monza, Milano, Pavia; 

- I castra: Sirmione 

 

Bibliografia di riferimento (PDF, insieme ai power point delle lezioni): 

L. PAROLI, Mondo funerario, in I Longobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Italia, 

catalogo della mostra (Torino 2007), a cura di G.P. Brogiolo, A. Chavarria, Milano 2007, pp. 

203-209.  (PDF disponibile) 

 

C. GIOSTRA, La fisionomia culturale dei Longobardi in Italia settentrionale: la necropoli di 

Leno, Campo Marchione (BS), in Archeologia e storia delle migrazioni: Europa, Italia, 

Mediterraneo fra tarda età romana e alto medioevo, Atti del Convegno internazionale di studi 

(Cimitile 2010), a cura di C. Ebanista,  M. Rotili, Cimitile 2011, pp. 255-274.   (PDF e power 

point disponibili) 

 

C. GIOSTRA, Insediamento longobardo e committenza desideriana nel territorio bresciano alla 

luce dell’archeologia, in Desiderio. Il progetto politico dell’ultimo re longobardo, Atti del I 

Convegno Internazionale di Studio del Centro Studi Longobardi (Brescia, 21-24 marzo 2013), a 

cura di G. Archetti, Spoleto 2015, pp. 163-202 (Su Sirmione in particolare pp. 188-202; su Leno 

pp. 174-188). (PDF disponibile) 

 

G.P. BROGIOLO  Capitali e residenze regie nell’Italia longobarda, in Sedes regiae (anni 400-

800), a cura di G. Ripoll, J.M. Gurt, Barcellona 2000, pp. 135-162. (PDF disponibile) 

 

Per chi volesse saperne di più: 

G.P. BROGIOLO, Aspetti e prospettive di ricerca sulle architetture altomedievali tra VII e X 

secolo, in “Archeologia Medievale”, XXXV, 2008, pp. 9-22. 

 

C. GIOSTRA, La necropoli di Povegliano Veronese, loc. Ortaia, in Necropoli longobarde in 

Italia. Indirizzi della ricerca e nuovi dati, Atti del Convegno Internazionale (Trento 2011), a 

cura di E. Possenti, c.s. (PDF disponibile) 

 

C. GIOSTRA, I Longobardi e le città: forme materiali e scelte culturali, in “Hortus Artium 

Medievalium”, 2014 (c.s.).  (PDF disponibile) 


