
1 

 

Indice 

 

 

Premessa…………………………………………………………………….....3 

 

Il territorio di Povegliano Veronese…………………………………………...7 

 

La presenza longobarda a Povegliano Veronese……………………………..15 

 

1. I Longobardi nel territorio di Povegliano Veronese……………….….17 

 
2. Le prime ricerche archeologiche e le prime azioni di tutela……….….23 

 
3.  Le testimonianze longobarde………………………………………....33 

 

3.1  Le tombe della necropoli longobarda…………………………….33 
 

3.2  Particolarità dei corredi femminili…………………………….… 39 
 

3.3 Schede………………………………………………………….….47 
 

3.4  Particolarità dei corredi maschili………………………….……...53 
 

3.5 Schede……………………………………………………………..57 
 

3.6  I culti religiosi…………………………………………………….61 
 

3.7  Le pergamene……………………………………………………..68 
 

3.8  La curtis…………………………………………………………...71 

 



2 

 

Il santuario della Madonna dell’Uva Secca……………………………..…...85 

 

4. La chiesa e la sua storia……………………………………….………87 
 

4.1  I primi documenti……………………………………….………..87 
 

4.2  Le visite pastorali………………………………………….……...91 
 

4.3  I lavori seicenteschi di rifacimento della chiesa…………….……94 
 

4.4  L’affresco dell’altare maggiore…………………………………..97 
 

4.5  L’abate Francesco Savoldo…………………………….………..105 
 

4.6  L’Ottocento e il Novecento……………………………….……..108 

 
5. I lavori di restauro del Santuario………………………………….….123 

 

5.1  Le prime fasi di intervento………………………………………123 
 

5.2  Le scoperte effettuate durante i lavori di restauro……………....126 
 

5.3  Sepolture longobarde all’interno del santuario……………….....128 
 

5.4 Scheda…………………………………………………….……...132 
 

 
6.4  L’antico aspetto del santuario…………………………………...143 
 

       L’esterno………………………………………………………...143 
 

       L’Interno………………………………………………………...147 

 

      Bibliografia……………………………………………………………..165 

 



3 

 

Premessa 

 

Il presente lavoro di tesi si propone come obiettivo quello di considerare le 

testimonianze medievali ritrovate all’interno del Comune di Povegliano Veronese, dando 

innanzitutto evidenza a quelle del periodo longobardo. Ad esse è stata dedicata attenzione, 

in particolare, nella prima parte del lavoro, dopo una presentazione d’insieme sulle 

caratteristiche geo-morfologiche del territorio in esame. 

Le testimonianze legate a questa popolazione di origine germanica nei territori del nord 

della penisola e, in particolar modo, a Verona e nelle aree limitrofe, viene esaminata 

all’interno del primo capitolo. A partire dal XIX secolo, a Povegliano e, in particolar modo, 

nella zona dell’Ortaia, sono state portate alla luce una serie di sepolture di epoca 

longobarda, insieme ad altre ben più antiche. Attraverso il loro studio e quello dei corredi 

che vi sono stati trovati all’interno è stato possibile comprendere come questa zona fosse 

una importante area insediativa nel periodo delle migrazioni. Insieme alle attestazioni di 

tipo funerario, sono stati anche considerati alcuni rinvenimenti di ambito abitativo, quali le 

capanne seminterrate e i pozzi per l’acqua. 

Il secondo capitolo si dedica proprio alle prime ricerche e ai primi rinvenimenti, 

intrapresi fin dal 1892 con la scoperta della prima tomba. Arrigo Balladoro, conte di 

Povegliano, amante di storia, archeologia e folklore, fu una figura centrale in questi 

recuperi. La prima tomba ad essere scavata nell’area in questione ha permesso di 

comprendere, per la prima volta, in particolar modo grazie ai suoi contributi, l’importanza 

storica di questo paese e l’evidenza di una situazione insediativa complessa, stratificata nel 

territorio. Si assiste così all’avvio, negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, 

all’interno di un clima sempre più positivista, ad un’intensa volontà di studiare e 

salvaguardare il passato di questo paese. Insieme ad Arrigo, l’altra figura che ha contribuito 

alla conoscenza dell’epoca medievale in gran parte del territorio veronese e, dunque, anche 

nell’area in esame, fu quella di Carlo Cipolla, grande studioso, in rapporto con il conte di 

Povegliano anche per un legame familiare. Grazie a questi due personaggi si arriva così, tra 

la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, ad un primo studio di archeologia 



4 

 

medievale nei territori veronesi, dove la tomba longobarda sopra citata e il suo corredo 

furono un punto di partenza di eccezionale rilevanza. 

Con il terzo capitolo, si è posta attenzione alle altre testimonianze longobarde che 

vennero ritrovate con campagne di scavo a partire dal 1985, quasi cento anni dopo la prima 

scoperta, in località Ortaia, le quali continuarono fino al 2014. Si iniziarono dei lavori 

archeologici che permisero di rilevare la presenza, al di sotto del terreno, di ben trentotto 

sepolture. Ci si trovava davanti, quindi, ad una vera e propria necropoli longobarda. L’anno 

successivo, nel 1985, si avviarono nuove ricerche che portarono alla luce altre tredici 

tombe. Tra queste, è stato possibile recuperare un cavallo acefalo e due cani levrieri, sepolti 

in connessione ad un preciso rituale germanico. Inizialmente, si è voluto collegare tale 

tomba con quella di un cavaliere ritrovato poco distante. Si è considerata una prassi 

funeraria che aveva come obiettivo quello di onorare il cavaliere e di rendere omaggio alle 

sue valorose azioni, collegandolo all’animale da lui cavalcato in battaglia. Si è visto, però, 

come questo tipo di tradizione non sia durata a lungo, limitandosi poi a deporre come segno 

distintivo del defunto solo i suoi speroni. Le analisi compiute sulle ossa del cavallo hanno 

inoltre evidenziato come questo fosse stato soppresso dopo anni di lunghi ed estenuanti 

lavori agricoli. Gli studi recenti di Caterina Giostra sulla necropoli di Povegliano hanno 

evidenziato proprio i dubbi e le incertezze in merito alla possibile connessione tra le due 

sepolture, quella del cavaliere e quella dei tre animali. L’attenzione è stata posta, così, sulla 

motivazione che spinse a recidere la testa del cavallo. L’atto di tagliare il cranio 

dell’animale per esporlo durante particolari riti funebri si rivestiva di forti cariche 

simboliche e veniva utilizzato dalle popolazioni germaniche per accompagnare i defunti nel 

percorso della morte. Questo genere di pratica funeraria dovette essere seguita in modo non 

sporadico anche a Povegliano, tanto è vero che, insieme alla sepoltura dei tre animali, sono 

state ritrovate altre due teste di cavallo. Da un rituale svolto per onorare e glorificare un 

solo uomo si arriva, quindi, a comprendere come il gesto fosse stato dedicato all’intera 

comunità che lì vi era sepolta. I resti degli scheletri animali sono stati esposti all’interno del 

museo archeologico di Villa Balladoro, dove è stato ricreato un percorso storico del 

territorio di Povegliano che va dall’età del Bronzo e del Ferro, fino all’età celtica, romana e 

longobarda e che pone in evidenza i reperti archeologici a queste riferiti. 
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Il mio studio ha cercato, quindi, in maniera attenta e dettagliata, di porre attenzione alle 

varie testimonianze longobarde rinvenute durante questi scavi archeologici. Insieme ad un 

resoconto dei vari ritrovamenti, mi sono dedicata all’osservazione di alcuni dei reperti 

riportati alla luce nei corredi funerari. Tra quelli femminili, la mia curiosità si è incentrata 

in particolar modo sulle tradizionali fibule a S e sulle croci in lamina d’oro, insieme ad aghi 

crinali in bronzo e ad alcune armille, anche queste in bronzo. Per quanto riguarda i corredi 

maschili, tra gli oggetti più importanti rinvenuti nelle tombe vi sono gli speroni, alcune 

guarnizioni di una cintura in ferro, le fibbie, insieme ad equipaggiamenti da cavaliere e 

bardature da cavallo. All’interno delle tombe venivano collocati, quindi, oggetti che fossero 

in grado di segnalare lo status del defunto.  

Con il quarto capitolo inizia, invece, la seconda parte della mia tesi, dedicata al santuario 

della Madonna dell’Uva Secca e alla sua storia, cominciando dai primi documenti che, già a 

partire dal XIII secolo, testimoniano l’esistenza di questo piccolo edificio di culto, situato 

nell’omonima frazione del Comune. A questi documenti si possono aggiungere anche le 

visite pastorali, le quali permettono di avere un quadro dettagliato della storia di questo 

antico santuario e dei vari lavori che, in particolar modo a partire dal Seicento, vi vennero 

compiuti per ristrutturare la chiesa. La riedificazione del santuario nel 1611 ha, tra le altre 

conseguenze, l’importante riposizionamento dell’affresco trecentesco che la tradizione 

locale attribuisce alla scuola di Altichiero da Zevio e che raffigura la Dormitio Virginis. 

All’interno di questo studio, insieme ad una analisi del dipinto, si è affrontato il problema 

della sua attribuzione e datazione. 

Nel sesto ed ultimo capitolo si sono considerati i lavori di restauro compiuti nel 

Novecento. Negli interventi attuati sul finire degli anni Ottanta furono eseguite la 

sistemazione del campanile, il risanamento della pavimentazione, il rinnovo degli intonaci 

interni ed esterni dell’edificio, ma si fecero anche importanti scoperte, sempre relative al 

periodo longobardo. Insieme all’impianto della chiesa di origine romanica e all’indicazione 

della sua abside, furono ritrovate altre tombe longobarde. Il mio lavoro ha voluto 

soffermarsi, a tale proposito, sulla ricostruzione dell’antico aspetto della chiesa medievale, 

sia per quanto riguarda l’esterno sia, in particolar modo, per l’interno. Ho cercato di 

approfondire, quindi, quella che doveva essere la decorazione a fresco che percorreva, in 

origine, le pareti della chiesa romanica, oggi purtroppo testimoniata da limitati lacerti 
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pittorici. Concentrandomi sull'elemento ripetuto in tutte le scene dato dal fondo ocra e 

azzurro su cui si impostano i soggetti, mi è stato possibile effettuare degli efficaci confronti 

con la decorazione murale di chiese romaniche poste in aree limitrofe a Povegliano. Tra 

queste, la chiesa di San Severo a Bardolino è stata, all'interno del mio studio, un utilissimo 

punto di riferimento per comprendere quanto resta nel santuario della Madonna dell'Uva 

Secca: l’antica pieve gardesana mi ha permesso, infatti, di identificare i soggetti 

rappresentati lungo le pareti dell'aula e di comprendere quella che doveva essere stata in 

origine la decorazione completa dell'intero edificio. Attraverso una comparazione con la 

decorazione di Bardolino sono giunta a concludere come i soggetti affrescati sulla parete 

sud di Povegliano dovevano rifarsi a scene apocalittiche, mentre sulla parete nord è forse 

possibile trovare ad agganci con scene legate alla storia della Vera Croce. Una analisi di 

questo tipo mi ha portato a determinare, grazie alle ipotesi appena riportate, anche una 

possibile datazione al ciclo di affreschi. Grazie al collegamento con il ciclo di San Severo 

ho infatti potuto ipotizzare per le pitture di Madonna dell'Uva Secca l’attività della stessa 

maestranza operante a Bardolino e un intervento entro la prima metà del XII secolo.   

Insieme a questo, ho voluto porre attenzione alle sepolture longobarde rinvenuta 

all’interno del Santuario al momento del risanamento della pavimentazione. Le sepolture a 

inumazione entro cassetta hanno permesso di riportare alla luce, come nel caso della 

necropoli dell’Ortaia, resti di scheletri e ulteriori corredi che hanno permesso di datare il 

sepolcreto al VII secolo e di riferirlo proprio ai Longobardi. È un dato importantissimo che 

dimostra come la popolazione nomade, seppur in piccola parte, ben presto dovette sentire 

l’impulso di convertire il proprio culto ariano al cattolicesimo romano appartenente alle 

popolazioni autoctone e come, nel territorio di Povegliano, siano esistite quindi ben due 

aree sepolcrali: la prima presente nell’area dell’Ortaia e la seconda fondata in rapporto ad 

una chiesa.  
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Il territorio di Povegliano Veronese 

 

In questo lavoro verrà preso in considerazione il territorio del Comune di Povegliano 

Veronese, ponendo attenzione alla sua storia relativa al periodo medievale e alle 

testimonianze archeologiche e storico-artistiche che vi fanno riferimento.  

Povegliano si trova in provincia di Verona, a circa 15 kilometri dal capoluogo. Si 

estende in pianura lungo la linea delle risorgive. L’elemento naturale dato dall’acqua ha 

interessato a lungo la sua storia. Quasi cinque milioni di anni fa la costa era bagnata dal 

Mare Padano e passava a ridosso dei rilievi prealpini1. L’Appennino era quindi coperto 

dalle acque, dove si depositavano banchi di argille sabbiose, insieme alle quali sono stati 

rinvenuti i fossili qui sedimentati e riferibili alla fauna marina2. Lo studio dei fossili ha 

permesso di ricavare dati interessanti durante le analisi stratigrafiche riguardanti le rocce 

sedimentarie dei fiumi e dei mari. Come attesta anche Leonardo da Vinci, “nelle montagne 

di Verona la pietra rossa è tutta mischiata di conchiglie fossili”3, il che testimonia quanto 

ricco sia il terreno e quante informazioni si possano carpire sulla trasformazione dell’area 

nel corso del tempo. Le glaciazioni e i cambiamenti climatici hanno avuto come esito 

l’abbandono dei materiali morenici trasportati dalle acque dei ghiacciai disciolti. Lo spazio 

della pianura veronese risulta fortemente interessato dall’attraversamento di numerosi corsi 

d’acqua4; il corso dell’Adige e, nel caso specifico del territorio di Povegliano, del fiume 

Tartaro e del Tione hanno contribuito, a tale proposito, alla sedimentazione di tali elementi, 

                                                           

1 B. SALA, C’era una volta il mare: la formazione della Valle Padana, “IBC” X 2002,  pp. 1-2. 

2 E. FILIPPI, Povegliano Veronese. Scritti sull’ambiente fisico, sulla preistoria, sulla storia romana e 

longobarda,  Povegliano Veronese 1997, pp. 9-11. 

3 B. NARDINI, Vita di Leonardo, Firenze 2004, p. 152. 

4 D. CANZIAN, I castelli di passo e di fiume, in Per terre e per acque. Vie di comunicazione nel veneto dal 

medioevo alla prima età moderna, atti del convegno, a cura di D. Gallo (16 dicembre 2001, Castello di 

Monselice), Monselice 2003, p. 165. 
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con la conseguenza di un mutamento del territorio e l'estensione di nuove aree pianeggianti 

coltivabili5. 

Hanno contribuito a modellare quest’area i fiumi Tartaro e Tione e le numerose 

risorgive, quali la Calfura, la Giona, la Bora, la Draga, la Liona, la Moretta, la Iadisa, 

l'Acqua Bassa, la Gambisa, la Fossona6. Queste sono sorgenti di origine naturale, che in 

alcuni casi sono state fatte emergere in superficie dall'uomo7. E' chiaro quindi come le 

risorgive e i corsi d'acqua siano importanti ora come lo sono stati in passato: la ricchezza 

idrica risulta essere infatti un fattore determinante, pensando a come la zona è stata 

ridisegnata, modificata e trasformata nel corso del tempo grazie alle popolazioni che sono 

passate da qui e che qui si sono stanziate. I primi insediamenti nell’area di Povegliano 

Veronese, infatti, hanno visto la luce a partire proprio dalle zone limitrofe alle sponde dei 

fiumi e delle risorgive, come testimoniano numerose palafitte rinvenute nel corso di vari 

scavi archeologici. Tale aspetto viene messo in evidenza fin nell’antichità dallo storico 

greco Strabone8, il quale evidenziò come il Veneto e, in particolare, la pianura Padana, 

fosse “il paese dei fiumi, ricco di corsi d'acqua e paludi”, dove "delle città alcune sono 

come isole, altre sono toccate dall'acqua, e quelle che si trovano al di la delle paludi nella 

terra ferma, hanno collegamenti fluviali degni di ammirazione".  

                                                           

5G. PELLEGRINI, Di un sepolcreto preromano scoperto a Povegliano Veronese: memoria letta 

nell’adunanza del giorno 2 marzo 1878, Verona 1878, pp. 1-44. 

6 B. BRUNO, C. GIOSTRA, Il territorio di Povegliano Veronese fra tarda antichità e alto medioevo: nuovi 

dati e prime riflessioni, in Società degli archeologi medievalisti italiani, atti del VI congresso nazionale di 

archeologia medievale, a cura di F. Redi e A. Forgione (L’Aquila, 12-15 settembre 2012),  L’Aquila 2012, pp. 

216-217 

7 La grande presenza di acqua nell'area in questione fornisce un’estesa disponibilità idrica utilizzata nel corso 

dei secoli nelle attività economiche. Allo stesso tempo, questo risulta essere un fattore che ha permesso la 

sopravvivenza di particolari specie animali e vegetali, tant'è che il WWF Veneto  ha deciso di interessarsi a 

questa zona, arrivando a gestirlo, a seguito di una concessione della proprietà, andando a costruire quella che 

ha preso il nome di Oasi della Bora. Qui si è deciso di ospitare molte specie arboree e animali, valutate come 

storiche. 

8 STRABONE, Della Geografia, Libro V, ediz. Milano 1988, p. 212. 
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Vari dati hanno permesso di identificare la presenza dell'uomo su queste aree fin da 

periodi riferibili all' età del Bronzo e a quella del Ferro. Insieme alle palafitte, infatti, è stata 

rinvenuta  per caso una prima necropoli appartenente alla media età del Bronzo durante 

lavori agricoli in località Gambaloni nel 1877, in terreni di proprietà dei conti Balladoro 

durante l’escavazione di ghiaia9. Sempre su terreni di proprietà dei Balladoro, in località 

detta Vigol della Gambisa, venne trovata, a seguito della prima, una seconda necropoli 

riferita a questo periodo storico. Le tombe al loro interno conservavano oggetti 

ornamentali, utensili vari e, in maniera sostanziosa, armi. La grande quantità di questi 

ultimi elementi ha fatto supporre che si trattasse di un cimitero di guerra, riportando 

Povegliano al centro di qualche scontro bellico10. Altri reperti, riscontrati più a ovest, 

riferibili ad un contesto di vita quotidiana quali piatti, boccali e vasetti in terracotta, 

lasciano intendere comunque come, accanto a questo sepolcreto, vi fosse un’area abitata da 

popolazioni per lo più nomadi provenienti dal nord11.   

Le aree appena indicate rimasero abitate senza interruzioni anche successivamente. Sono 

state riscontrate infatti tombe e reperti appartenenti alle popolazioni galliche, che qui 

trovarono zone ideali per la caccia e la pesca grazie all’abbondanza delle paludi 

poveglianesi. La continuità di utilizzazione delle stesse aree funerarie, avvenuta con i Galli, 

ma anche con le popolazioni Gallo-romane e con i Romani, sottolinea il ruolo di non 

secondaria importanza che ha avuto questo luogo della bassa pianura veronese12. 

L'arrivo delle legioni romane nella pianura veronese aprì una nuova pagina per il 

territorio, ricca di prosperità e pace. La conquista e la romanizzazione della Gallia 

Cisalpina si concluse con la concessione dei diritti delle colonie latine e con il 

raggiungimento della piena cittadinanza romana anche di Verona e dei territori 

                                                           

9 L. BONIZZATO, Povegliano, processo a una storia, Povegliano Veronese 2004, p. 25. 

10 L. BONIZZATO 2004, pp. 27-30.  

11 L. BONIZZATO 2004, pp. 30-32. 

12 D. VITALI, M. SZABO, N. B. FABRY, E. TANKO, La necropoli di Povegliano Veronese, loc. Ortaia 

(Verona), in Antichi popoli delle Alpi. Sviluppi culturali durante l’età del ferro nei territori alpini centro 

orientali, giornata di studi internazionale, cura di R. Roncador e F. Nicolis, (San Zeno, 1 maggio 2010), 

Trento 2010,  pp. 201-202. 
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circostanti13. I dati relativi all'occupazione di età romana dell’area comunale presa in esame 

sono però ancora molto limitati rispetto ad altre epoche storiche. Il tutto è ristretto a pochi 

siti, seppur non manchino ritrovamenti sporadici di vari reperti, per lo più riguardanti 

monete ed oggetti vari legati ad un utilizzo dell'area a scopo abitativo e funerario14.  

La maggior parte di questi rinvenimenti fu resa nota da Carlo Cipolla nel 1880 

all’Accademia dei Lincei, antica accademia scientifica. Il ritrovamento venne riportato in 

questo modo: “Di un frammento epigrafico latino, sfuggito alle cure dei dotti, e di uno 

scavo di tomba nel territorio di Povegliano Veronese riferì in tal guisa il medesimo 

ispettore sig. conte C. Cipolla”. Egli segnala che “nella località della Pezza grossa, di 

proprietà del conte Francesco Balladoro, a sud-est della contrada Boschi di sotto nel 

comune di Povegliano, si scoperse una lapide sepolcrale, che venne tosto nascosta dai 

lavoratori, delusi di non aver trovato il tesoro” e anche , che “si rinvenne la pietra 

sepolcrale, rotta in vari pezzi. Il conte Balladoro avendo regalato ogni cosa al Museo 

Civico, fu possibile riunire i pezzi e rimettere insieme buona parte della lapide”. Ricorda, 

inoltre, che “si rinvennero, insieme alla lapide sepolcrale, oltre a pochi ciottoli, due grandi 

lastre in calcare bianco; ma non si poté estrarle intere, poiché al toccarle si spezzavano in 

scaglie. Il maggior lato di una di esse misurava circa un metro ed aveva lo spessore di un 

decimetro. Insieme si rinvennero: carboni, argilla, un pezzo di corno di cervo giovane o 

capriolo, un frammento di coccio (orlatura) di terra cenerognola mescolato al carbone, una 

moneta di bronzo assai corrosa, appartenente al primo secolo dell’Impero, un bottone o 

borchia di bronzo del diametro di cent.2, parte di fibbia di bronzo con asta di ferro. Questi 

oggetti furono tutti regalati al museo”, aggiungendo il fatto che “a non molta distanza dal 

luogo stesso, e precisamente nel gruppo di case formati dalla contrada Boschi di sotto, 

abbattendo un muro di proprietà del conte Francesco Balladoro, si trovò sotto le 

fondamenta un bel cucchiaio romano di bronzo lungo cent. 13,50, il cui manico termina in 

                                                           

13 F. SARTORI, Verona Romana, in Verona e il suo territorio, Verona 1960, p. 160. 

14 B. BRUNO, C. GIOSTRA 2012, p. 216. 
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una piccola pigna. Tutta questa pezza di terra è cospersa di frammenti fittili romani, 

specialmente di embrici”15. 

Le fonti attestano come la porzione di territorio posta oltre il Tartaro sia stata, quindi, a 

lungo occupata dai popoli romani attraverso molteplici nuclei insediativi, molto 

probabilmente per le caratteristiche favorevoli dell' ambiente e del contesto geografico. 

Anche la presenza di piste e tracciati stradali battuti proprio in questo periodo dimostrano 

l’utilizzo continuato nel corso del tempo di questa zona16. Un momento fondamentale per la 

storia di Povegliano viene rappresentato infatti dalla realizzazione della via Postumia nel 

148 a.C.  L’opera si deve al console Spurio Postumio Alboino e si tratta di una strada che ha 

rappresentato per l’impero romano una delle più strategiche vie consolari, importantissima 

per i collegamenti verso est e verso ovest all’interno della penisola italica. La costruzione 

viene documentata anche grazie ad un miliare che porta inciso il nome del console. Questo 

era stato ritrovato nei pressi di Goito ed oggi viene conservata all’interno del Museo 

Lapidario Maffeiano di Verona17
.L’insediamento si sviluppava così su questa direttrice. 

Ben presto si sentì però la necessità di costruirne un’altra, quella che da Erbè portava a 

Mozzecane e a Valeggio, passando per Povegliano. Dell’epoca romana i riscontri 

archeologici quindi, seppur non siano molti, sono di importanza straordinaria per la 

ricostruzione della storia del territorio di Povegliano Veronese. 

Si è potuta ipotizzare anche la presenza di popolazioni etrusche stanziate lungo il Tartaro 

grazie ad una tomba recuperata nei pressi delle sue rive. Al suo interno sono stati ritrovati 

oggetti vari tra i quali monete e vasi di terracotta, a dimostrazione dell’uso a scopo 

abitativo di questa area da parte di questa popolazione18.  

 

                                                           

15 C. CIPOLLA, Antichi sepolcri presso Povegliano Veronese, estratto dalle “Notizie degli Scavi”, Roma 

1880, p. 457. 

16 E. FILIPPI 1997, pp. 30-32. 

17 E. FILIPPI 1997, p, 33 

18 A. ASPES, Preistoria Veronese: contributi e aggiornamenti, Verona 2002, pp. 207-210. 
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Gli stanziamenti lungo i corsi d’acqua continuarono anche nei secoli successivi e, per 

concretizzare i propri insediamenti, l’uomo si dovette di volta in volta confrontare in 

maniera diretta con questo contesto naturale. Come scrisse Tacito, “le paludi del Tartaro, 

sicuro luogo, di dietro per lo fiume, e dallato per le paludi” 19. Lungo il Tartaro vi erano 

molte paludi, un fattore sfavorevole la dove una certa area veniva scelta per uno scopo 

edilizio ed abitativo. Tutto questo comportò il fatto che, in particolar modo dopo il Mille, le 

condizioni ambientali iniziarono piano piano a migliorare, in quanto cominciarono le varie 

operazioni di bonifica: in particolar modo si riuscirono ad arginare tratti specifici 

dell’Adige e ad aprire fossi di scolo per le acque stagnanti, interventi che attestano il forte 

interesse degli uomini del tempo a modificare a proprio interesse e beneficio le condizioni 

ambientali dei luoghi da loro abitati. A partire dal 1178 la campagna di Povegliano venne 

in buona parte occupata e il Comune cittadino decise di intraprendere un’opera di 

sistemazione agraria del territorio sopra e sotto il Tione20. Si agì con lo scavo di un fossato 

che permise di condurre l’acqua da qui fino a Villafranca. A questi lavori si ricollega la 

fondazione del borgo di Villafranca nel 1185 a seguito della quale si diede avvio ai lavori 

per la fossa di Sant’Andrea, in modo tale da permettere che l’acqua del Tione non allagasse 

il centro e potesse scaricarsi nel Tartaro. Tale fossa consentì quindi di allontanare 

Villafranca dal pericolo delle inondazioni del Tione ma allo stesso tempo permise di 

spostare l’inizio del Tartaro da Brognolo a Povegliano21. Malgrado questo intervento, la 

zona continuò a rimanere paludosa. Questo fu il motivo per il quale il conte Simone di 

Canossa, signore di Grezzano, nella seconda metà del Quattrocento, propose di bonificare i 

territori della zona con tutta una serie di fosse e canali di scolo delle acque raccolte22.  

 

                                                           

19 B. DAVANZI, Gli annali di Gaio Cornelio Tacito, volgarizzati da Bernardo Davanzi, Milano 1874, p. 103.  

20 L. BONIZZATO 2004, pp. 115-116. 

21 A. CASTAGNETTI, La pianura veronese nel Medioevo, in Una città e il suo fiume: Verona e l’Adige, a 

cura di G. Borelli, Verona 1997, pp. 44-67. 

22 E. FILIPPI, Notizie e riflessioni sui nostri fiumi di risorgiva e sulle acque, in Atti del convegno sui corsi 

d’acqua e mulini nel comprensorio dell’alto Tartaro. Realtà del passato e problemi attuali, (Isola della Scala, 

14 settembre 1996), Isola della Scala 1996, p. 7. 
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Sono tutti lavori che permisero agli abitanti di queste aree abitative di essere parte attiva 

dei cambiamenti e delle trasformazioni del territorio a loro circostante. Basti pensare che 

proprio lungo il Tartaro e lungo il Tione, proseguendo poi anche verso Villafranca, sono 

state edificate strutture difensive, murature e torri e, riprendendo come esempio il paese di 

Villafranca, i castelli, visibili ancora sul territorio del basso Veronese. Il Tartaro scorre 

nell'area di Povegliano, proseguendo poi il suo percorso fino ad Adria; il suo nome sembra 

essere stato scelto in quanto le sue acque, seppur limpide per le varie sorgenti sfocianti 

all'interno della campagna, avevano un colore particolare a causa delle varie erbe che 

ingombravano il suo letto, facendolo apparire più scuro e bruno di quanto in realtà non 

fosse23.  E' un fiume molto importante che nasce al Dosso Poli, ricevendo acqua da altre 

risorse idriche tra cui il Menago, il Piganzo, il Tregnone e il Tione. Quest’ultimo nasce 

invece nei pressi di Villafranca e scorre verso Nogarole Rocca, arrivando fino a Gazzo 

Veronese. Nell’area di Povegliano conclude il suo percorso immettendosi nel Tartaro 

insieme a tutte le risorgive. Queste ultime devono il loro nome alle più importanti famiglie 

nobili del paese, come ad esempio la Liona, la Draga e la Giona, che devono la loro 

denominazione ai rispettivi conti Lion, Draghi e Giona24. 

Tutti questi dati permettono di cogliere l’importanza archeologica di questo territorio 

grazie al suo ripetuto utilizzo a scopo insediativo nel corso dei secoli. Le tracce concrete 

riscontrate nelle aree abitative e sepolcrali, quali asce di rame, frammenti ceramici, talora 

anche decorati, e ancora lame, punte di frecce e accette, monete, oggetti metallici, lance, 

coltelli, spade, vasellame, fibule e frammenti di situle, qualora non siano andati distrutti o 

dispersi nelle varie epoche a causa di lavori agricoli, sono stati raccolti e salvaguardati. I 

vari oggetti hanno trovato sede all'interno delle sale della villa Balladoro adibite al museo, 

fornendo una importantissima documentazione archeologica del territorio comunale. Le 

quattro sale ripercorrono così la storia di Povegliano, partendo dall’età del Bronzo e del 

Ferro. Questi reperti occupano tre delle quattro grandi sale museali. L’ultima invece viene 

                                                           

23 S. MAFFEI, Verona Illustrata, VI, Milano 1826, p. 224 

24 G. DE ZUCCATO, G. GUIDORZI, L. MURA, Povegliano Veronese, località Casotti dei Ronchi, via Del 

Molinello. Evidenze archeologiche di età neolitica, romana e longobarda in “Notizie di Archeologia del 

Veneto”, 2014, pag. 98. 
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dedicata al ritrovamento longobardo del cavallo acefalo con i due cani levrieri al suo 

fianco, appartenenti ad una sepoltura rituale di cultura germanica25.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

25 Catalogo del museo di Povegliano Veronese, in Povegliano: la sua storia dal bronzo al ferro. Tre anni di 

ricerca dell'Associazione Balladoro, a cura di L. Salzani, Povegliano Veronese 1986, pp. 85-93. 
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                       La presenza longobarda a Povegliano Veronese 
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1.  I Longobardi nel territorio di Povegliano Veronese 

 

 

      I Longobardi furono un popolo di origine germanica che invase l'Italia del nord 

scendendo dalla Pannonia e passando dalle Alpi nel 568 d.C., seguendo il re Alboino, dopo 

aver lasciato le proprie terre in mano agli alleati Unni, una popolazione barbarica di stirpe 

mongolica1. Giunti nel territorio della penisola, trovando un passaggio favorevole nel 

Friuli, ne conquistarono una buona parte con facilità e diedero vita ad un regno 

indipendente, articolato in numerosi ducati che facevano capo a un regno indipendente, con 

sovrani che avevano la loro capitale a Pavia. Il territorio del ducato di Verona venne abitato 

da queste tribù nomadi fin dal loro arrivo, in particolar modo presso i centri urbani, nelle 

aree collinari e attorno al lago di Garda, dove il clima era particolarmente salubre2.  

I territori da loro abitati erano suddivisi in curtis. La curtis regia era proprietà del re, ma 

dopo la conquista longobarda, questa divenne proprietà dei beni della città. Era la struttura 

che amministrava i beni fiscali ed era rappresentata da una gerarchia di funzionari con a 

capo un gastaldo e i vari dipendenti a lui sottostanti. Si componeva del complesso dei beni 

fisali pubblici e, quindi, delle terre e delle persone che qui vi lavoravano, oltre che degli 

edifici che si trovavano su di essi. Era in sostanza la ricchezza del re, il suo patrimonio, la 

fonte di rafforzamento del suo potere3. Si può capire, dunque, come, nelle regioni del Nord, 

questo popolo “rozzo” proveniente dalla Pannonia abbia lasciato profonde tracce a seguito 

dei cambiamenti e delle novità da loro introdotte. I suoi capi, i duchi, non tolleravano una 

forte reggenza dominante. Questo comportò il fatto che le terre conquistate siano rimaste in 

uno stato frammentario per la mancanza di un unico potere centrale4. Di questo periodo 

rimangono poche testimonianze, tra le più importanti delle quali sono quelle riguardanti 

l’ambito religioso-celebrativo e funerario.  

                                                           

1 P. DIACONO, Storia dei Longobardi, ed. a cura di E. Bartolini, Milano 1990, p. 65. 

2 E. ROSSINI, C. VANZETTI, L’agricoltura del territorio veronese in età longobarda, in Verona in età 

Gotica e Longobarda, atti del convegno (Verona, 6-7 dicembre 1980), Verona 1982, p. 236. 

3 S. GASPARRI, Italia Longobarda. Il regno, i Franchi, il Papato, Lecce 2012, pp. 24-25. 

4 S. GASPARRI, I duchi longobardi, Roma 1978, p. 40. 
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Verona fu una città importante all'interno di questo regno. Fu infatti una delle prime a 

cadere, nel 5685, sotto il dominio longobardo. Secondo quanto afferma Paolo Diacono, 

superate le Alpi e giunti a Cividale, i Longobardi si impadronirono di Aquileia, dove 

formarono il primo nucleo del ducato del Friuli. Da qui la conquista continuò con le città di 

Treviso, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo e Padova. In questa prima fase di occupazioni, 

il popolo conquistatore non incontrò forti ostacoli, permettendo di contenere forti violenze. 

Tra le città appena nominate, Verona fu scelta per diventare  temporaneamente capitale 

sotto il dominio di Alboino6. Il sovrano decise per tale scelta per la posizione strategica 

della città al centro dei vari territori conquistati. Sempre Verona è poi il luogo dove presero 

inizio i fatti che portarono alla morte del re Alboino narrati da Paolo Diacono. Secondo la 

tradizione, la moglie di Alboino, Rosmunda, si sarebbe vendicata della morte del padre, il 

re Cunimondo, quando il marito l’aveva invitata a brindare con del vino versato in una 

coppa realizzata con il suo cranio. In accordo con il suo amante Elmichi, fratello del re, 

decise di uccidere il marito con l’aiuto di un sicario, Peredeo, nel suo letto, durante la notte, 

mentre dormiva7.  

Per questo periodo ci si può avvalere  di fonti scritte, prima tra tutte la Historia 

Langobardorum di Paolo Diacono, e di fonti archeologiche riguardanti, nella maggior parte 

dei casi, corredi funebri provenienti da varie necropoli distribuite in tutto il territorio8. Tali 

materiali derivano dalla tradizione del popolo germanico di depositare dei manufatti 

insieme al corpo del defunto, fatto che aiuta a capire non solo le pratiche mortuarie, ma 

anche alcune modalità insediative, economiche e sociali. I corredi funebri, infatti, in 

particolar modo quelli composti da armi e gioielli, erano un tramite per i popoli longobardi 

che permetteva loro di sottolineare particolari valori simbolici e celebrativi al momento 

                                                           

5 C. LA ROCCA, Verona, in Il futuro dei longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno, a 

cura di C. Bertelli e G. Briogiolo, Milano 2000, pp. 260-262. 

6 A. CASTAGNETTI, Il Veneto nell’Alto Medioevo, Verona 1990, pp. 27-30. 

7 P. DIACONO 1990, pp. 87-89. 

8 L. PAROLI, Segni di distinzione. Dai corredi funerari alle donazioni “post obitum” nel regno longobardo, 

in L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, atti del Convegno (Ascoli Piceno, 1995), Firenze 1997, 

pp. 23-42. 
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della sepoltura9. Va tenuto conto del fatto che, nella maggior parte dei casi, gli studiosi si 

trovano di fronte ad una carenza di notizie sugli insediamenti, in quanto gran parte di essi 

sono andati distrutti10. Qualora sia stato possibile riportare alla luce dati materiali, 

soprattutto grazie alla presenza di tombe, questi sono stati rinvenuti fuori dalle città, là dove 

i Longobardi avevano dato vita ai primi stanziamenti e alle prime aree sepolcrali. Tutto ciò 

rende le necropoli una fonte privilegiata per la conoscenza della società longobarda, 

perlomeno fino alla fine del VII secolo, momento in cui venne meno l'usanza di deporre 

corredi nelle tombe con la piena adesione al cattolicesimo11. Le varie trasformazioni 

funerarie di questa “germanizzazione” del cristianesimo composero tutta una serie di nuovi 

sistemi attraverso cui veniva vissuto e interpretato il cattolicesimo da questi popoli.  Con il 

mutamento dei corredi funebri si assiste, infatti, anche al convergere degli interessi 

patrimoniali delle aristocrazie con quelli di affermazione delle gerarchie ecclesiastiche. 

Muta così, insieme ai riti sepolcrali longobardi, anche la stessa aristocrazia12.  

L’assimilazione dei modelli locali di tradizione romana ebbe inoltre, come conseguenza, 

soprattutto dopo il 615 d.C., la perdita delle caratteristiche più comuni delle sepolture 

longobarde, che fossero queste collettive o singole, come l'utilizzo dell'inumazione 

orientata verso est-ovest e del defunto deposto supino con le braccia conserte, incrociate sul 

petto o stese lungo i fianchi, gli arti inferiori accavallati o paralleli e il capo rivolto verso 

oriente13. Nello studio dell’integrazione tra tradizioni longobarde e romane, importante 

risulta essere anche il fatto che in Italia non risulta un solo caso di insediamento longobardo 

articolato in  maniera autonoma rispetto alla popolazione romana14.   

                                                           

9
 L. PAROLI 1997, p. 29. 

10 C. BERTELLI, Lombardia Medievale, Arte e architettura,  Milano 2002, p. 132. 

11  L. PAROLI 1997, pp. 31-32. 

12  L. PAROLI 1997, pp. 24-25. 

13 S. GASPARRI 2012, pp. 20-21. 

14 M. RIGONI e A. BRUTTOMESSO, Ricerche di archeologia altomedievale e medievale. Materiali di età 

longobarda nel museo G. Zannatto di Montecchio Maggiore. La necropoli dell’Ospedale di Montecchio 

Maggiore, Firenze 2011, pp. 44-47.  
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Si capisce quindi l’attenzione che, nel corso del XIX secolo, ha investito un sito come 

quello di Povegliano Veronese e della zona dell'Ortaia, ricchissima di testimonianze 

sepolcrali non solo di epoca longobarda, ma anche celtiche e romane. Rare in Italia, ma 

presenti a Povegliano Veronese, e tipiche dei cimiteri pannonici, sono le sovrastrutture in 

legno che rivestivano le pareti della fossa, le quali emergevano dal terreno in forma di "casa 

della morte" sorrette da quattro ali angolari15. Sono capanne di legno con le buche per i pali 

collocate agli angoli interni o esterni delle fosse tombali, insieme ai segnacoli a forma di 

pertiche in legno. Si sono ricondotti questi riscontri all’uso longobardo di piantare davanti 

alle tombe dei bastoni, le pertiche appunto, ad indicare la sepoltura. Erano queste 

consuetudini molto prestigiose, comuni nelle necropoli longobarde rinvenute in Pannonia e 

nelle sepolture coeve d’oltralpe16. In alcuni casi poteva essere posta anche una lancia sulla 

quale veniva posta una colomba, simbolo dell’anima del defunto,  ricorrenza particolare che 

veniva utilizzata per onorare e ricordare coloro che erano morti lontano dalla comunità di 

origine17. 

Povegliano era stato, seguendo varie testimonianze, un centro attivo a partire proprio 

dall'arrivo dei longobardi, quando si diede vita ad un insediamento e alla relativa necropoli 

fin dal 569. Infatti, importanti sono gli indizi dello sfruttamento insediativo dell'area, come 

la  presenza di capanne semi-interrate di tradizione germanica, tipica dell'epoca delle 

migrazioni18. Era una tipologia di abitazione caratterizzata da buche quadrangolari con 

angoli arrotondati, nelle quali dovevano andare a posizionarsi pali a sostegno di un tetto a 

spioventi. E' stato ritrovato anche un pozzo per l'acqua nei pressi dell’area insediativa 

riguardante la zona dell’Ortaia e della Madonna dell’Uva Secca. Bisogna valutare 

                                                           

15  B. BRUNO, C. GIOSTRA 2012, pp. 218-220. 

16 C. GIOSTRA, Nuove identità e nuovi linguaggi espressivi all’orizzonte? Goti e Longobardi in Italia alla 

luce dell’archeologia, in Dal mondo antico all’universo medievale. Nuove modulazioni di lingue e culture, a 

cura di R. B. Finazzi e P. Pontani, Milano 2013, p. 24. 

17  C. GIOSTRA, La necropoli di Povegliano Veronese, Loc. Ortaia, in Necropoli longobarde in Italia, 

Indirizzi della ricerca e nuovi dati, Atti del Convegno Internazionale, a cura di E. Possenti (Castello del 

Buonconsiglio, Trento, 26-28 settembre 2011), Trento 2011,  p. 264.  

18 C. GIOSTRA 2011, pp. 259-275.  
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attentamente che queste tipologie di strutture, rilevate nell’area in questione, potevano 

essere utilizzate per funzioni di tipo artigianale, stando quindi ad indicare un uso 

specializzato, oltre che più genericamente abitativo. Se così fosse bisognerebbe intendere 

tale abitato come qualcosa di ben più esteso19. E' importante sottolineare questo dato in 

quanto bisogna tenere presente come queste siano le aree più alte del territorio del Comune 

in questione, fattore che risultava ottimale nei progetti di insediamento e di edificazione in 

zone paludose. Furono qui rinvenuti inoltre elementi archeologici di particolare interesse 

storico, relativi a tale periodo. I primi rinvenimenti, riportati alla luce a seguito di lavori 

agricoli, furono custoditi dai conti Balladoro, una famiglia patrizia che diede un contributo 

significativo per la conoscenza del folklore e della storia del territorio20.  

La zona della Madonna dell’Uva Secca è risultata quindi una di quelle maggiormente 

adatte a tale scopo. È una parte ben specifica dell’attuale territorio comunale, la quale 

prende il nome dall’omonima chiesa, il Santuario della Madonna dell’Uva Secca, di 

fondazione medievale, come verrà trattato più avanti nel corso di questo studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

19 Per Caterina Giostra (2011, p. 264) bisogna attentamente valutare che queste tipologie di strutture, rilevate 

nell’area in questione, potevano essere utilizzate per funzioni di tipo artigianale, stando quindi ad indicare un 

uso specializzato, oltre che più genericamente abitativo. Se così fosse bisognerebbe intendere tale abitato 

come qualcosa di ben più esteso.  

20 L. BONIZZATO, Povegliano, processo a una storia, Povegliano Veronese 2004, p. 46. 
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2. Le prime ricerche archeologiche e le prime azioni di tutela 

 

      I Balladoro furono una famiglia di Povegliano che, grazie ad alcuni dei suoi membri, 

ebbe come desiderio quello di salvaguardare e collezionare resti archeologici rinvenuti nel 

territorio del proprio paese. Diedero, infatti, precoce attenzione alle testimonianze 

archeologiche e alla loro tutela, avviando così i primi passi di un’analisi attenta e 

sistematica del passato della propria terra d’origine. Fu, in particolare, il conte Arrigo 

Antonio Maria Balladoro a rivestire un ruolo di non secondaria importanza negli studi e 

nelle ricerche attuate sul campo1. Egli si dedicò fin da giovane a ricerche di paleontologia, 

attuando in prima persona indagini in corrispondenza del lago di Garda, grazie alla 

situazione favorevole data da una secca eccezionale negli anni Novanta dell’Ottocento2. 

Vennero utilizzati strumenti chiamati dal conte “pinzettoni”, con i quali raccoglieva gli 

oggetti che salivano in superficie dal fondale. Fu questo il metodo con il quale riuscì a 

costituire una notevole raccolta di reperti che vennero donati nel 1921 al Museo Civico di 

Verona. Ciò avvenne soprattutto nella località di Pacengo, dove la famiglia possedeva una 

villa, nella quale il conte Arrigo trascorreva lunghi periodi di soggiorno e di studio. I 

rinvenimenti qui effettuati furono svolti con l’aiuto del fratello Gustavo e, soprattutto, 

grazie alla collaborazione con un tale Antonio Corsi, un pescatore del luogo che, come 

scrisse lo stesso Arrigo Balladoro, “fu il più valido collaboratore in tutte le mie ricerche 

folkloriche”3. 

 

 

                                                           

1 Grazie a suo padre Francesco, grande uomo di cultura, ricevette una delle migliori educazioni, seguito da 

maestri privati in giovane età e successivamente presso il liceo Stimmate, come si evince dai libri di conto 

conservati nell’archivio della famiglia. Si veda: M. GUGLIELMI, Villa Balladoro di Novaglie, Verona, 

Università degli Studi di Verona, Tesi di Laurea, a. a. 2010-2011, p. 72. 

2 G. L. BRUZZONE, Arrigo Balladoro e Giovanni Giannini, in “Lares. Quadrimestrale di studi 

demoetnoantropologici”, LXXVIII, 3, 2012,  pp. 501-505 

3 A. PETTENELLA, L’opera di Arrigo Balladoro, Verona, 1928, pp. 1-10. 
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     I rinvenimenti più importanti  furono da lui compiuti negli scavi del 1892 e, a seguito di 

queste ricerche, fu invitato a ricoprire la carica di Ispettore agli scavi e monumenti per i 

distretti di Bardolino, Caprino e San Pietro Incariano, sostituendo lo studioso veronese 

Ettore Scipione Righi4. In quel preciso periodo storico si sentiva forte, infatti, l’interesse ad 

eseguire ricerche archeologiche e notevole stava diventando al tempo stesso la volontà di 

tutelare e salvaguardare quanto veniva riportate alla luce. Per tali ragioni, il Ministero della 

istruzione pubblica, il 28 marzo 1875, aveva istituito una Direzione centrale degli Scavi e 

Musei del Regno, stabilendo quali fossero le istruzioni agli ispettori degli scavi di antichità 

e dei monumenti.  

 

“ 1. L’ispettore corrisponderà alla Direzione generale dei Musei e degli scavi 

2. Egli avrà cura d’invigilare all’esatto adempimento degli ordini emanati circa 

l’attuazione dei lavori, dove questi sono eseguiti per conto dello Stato, e curerà che 

quelli fatti dai privati vengano condotti col maggior profitto della scienza. 

3. In qualsiasi località si operi uno scavo, l’ispettore provvederà a che si abbiano tutte 

le possibili guarentigie che assicurino la integrità degli oggetti e la loro 

conservazione. 

4. Negli scavi in cui si trovino soprastanti governativi, essi dipenderanno 

dall’ispettore, al quale saranno del pari sottoposti tutti i custodi ed operai degli 

scavi.  

5. L’ispettore farà eseguire qualunque disposizione che di urgenza crederà necessaria, 

ma dovrà allo stesso tempo darne sollecita partecipazione alla direzione generale. 

6. Curerà l’ispettore che in ciascun luogo degli scavi siavi un giornale redatto dal 

soprastante governativo o privato in cui vengano iscritte le seguenti cose: 

- Data del giorno, mese, anno. 

- Ora in cui si dà cominciamento e fine dei lavori. 

- Numero degli operatori ed artefici impiegati. 

- Sito preciso dello scavo colle maggiori indicazioni per potersi riconoscere. 

                                                           
4 A. BALLADORO, Nuove esplorazioni delle stazioni lacustri di Pacengo nel Lago di Garda, Roma 1899, 

pp. 32 –37. 
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- Numero e qualità degli oggetti e degli edifzi scoperti colla più minuta 

descrizione di tutte le particolarità del loro rinvenimento.  

- Trascrizione delle epigrafi 

7. In fine di ciascuna settimana l’ispettore invierà alla Direzione generale copia di 

cosifatto giornale aggiungendovi tutte quelle considerazioni che crederà del caso. 

8. Quante volte gli intraprenditori privati si rifiutassero di eseguire le disposizioni 

dell’ispettore, dovrà egli farne sollecitamente avvertita la Direzione generale per 

ulteriori provvedimenti. 

9. Per quegli oggetti trovati fortuitamente, l’ispettore avrà cura di riferirne alla 

direzione generale dopo assunte le più esatte informazioni. 

10. Per i monumenti già scoperti piglierà ogni cura, e proporrà alla direzione generale 

tutti i modi più opportuni per tutelarne la conservazione. 

11. L’ispettore dovrà agevolare a chicchessia e con ogni mezzo lo studio dei 

monumenti affidati alla sua vigilanza”5 . 

 

Arrigo Balladoro rivestì quindi la carica di Ispettore, ruolo assai importante per la storia 

archeologica di Povegliano e dell’intero territorio veronese. Questi suoi interessi storico-

culturali si unirono ben presto con altri di natura letteraria, i quali sembrano 

apparentemente essere divergenti a quelli appena analizzati. In realtà questi ambiti di studio 

si fusero in questa figura di grande cultura per l’interesse verso una continua ricerca di 

approfondimento della storia del suo territorio. Raccoglieva infatti dati e fonti sulla parlata 

del popolo e, insieme al fratello Gustavo, cercava suppellettili antiche legate alle aree da 

loro abitate. La sua passione storiografica lo portò con il tempo ad avvicinarsi così a tutta 

una serie di ulteriori passioni, in particolar modo alla numismatica, all’etnografia e, 

soprattutto, alle tradizioni popolari6. Si sta trattando, infatti, all’interno di questo capitolo, 

degli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, periodo durante il quale a Verona si diffuse 

un forte interesse verso il folklore popolare, a partire dalla parlata locale, per finire con la 

compilazione dei primi vocabolari in dialetto.  

                                                           
5 Il testo del decreto ministeriale è tratto da : “Bollettino ufficiale della Prefettura della provincia di Verona”, 

1875, pp. 3-5. 
6 Archivio Veneto. R. Deputazione di storia patria per le Venezie Venezia 1928, p. 23. 
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Tutto questo venne ricercato all’interno di volumi, documenti e manoscritti che vennero 

acquistati e accumulati dal conte7.  La ricerca continua di testi e la loro raccolta fu resa 

possibile  grazie anche  a continue collaborazioni con la Biblioteca Civica di Verona e con 

il suo direttore di allora, Giuseppe Biadego, con il quale strinse un fortissimo rapporto di 

amicizia8. Molto importante fu anche lo scambio di notizie, testimoniato da lettere, con il 

cugino Francesco Cipolla, il quale per lui fu un’ importantissima guida, soprattutto nel 

corso della redazione dei suoi scritti9. Fu un aiutante prezioso per la trascrizione di testi 

orali e per la ricerca di sedi di pubblicazione per i vari testi scritti da Arrigo Balladoro. 

Esempi di queste lettere si trovano conservate presso la Biblioteca Civica di Verona10. Il 

fondo epistolare della biblioteca veronese mette in luce non solo il continuo scambio di 

lettere tra i due nel corso del tempo, ma anche come entrambi, insieme ad un altro cugino, 

lo storico italiano e professore di Storia Moderna all’Università di Torino, Carlo Cipolla11, 

fossero fortemente legati a Giuseppe Biadego. Sono numerosissime le lettere che tutti e tre 

gli studiosi e letterati inviarono con costanza settimanale al Biadego. Si può capire, da 

questo, come Arrigo Balladoro facesse parte di una famiglia ben inserita nel campo degli 

studi storici e letterari, e come i cugini facessero riferimento stretto alla figura del Biadego. 

Arrigo si rivolgeva a lui, in particolar modo, come esperto e critico durante i suoi lavori di 

scrittura ma, soprattutto, durante le sue ricerche di fonti letterarie e documenti antichi,             

aiuti che potevano essergli facilmente offerti dall’intero della Biblioteca Civica                        

e dagli archivi veronesi.  

                                                           
7 Arrigo Balladoro mise insieme una biblioteca di notevole interesse, quella che ancora oggi si trova, insieme 

all’archivio storico, nelle sale dell’antica villa. Si componeva di un insieme corposo di libri suddivisi in più 

sezioni, dove si potevano trovare opere letterarie, scritti folkloristici e dialettali, testi veneti, longobardi ma 

anche piemontesi, sardi ed emiliani, oltre che libri di filologia, storia e agraria. Si veda: M. GUGLIELMI 

2010, pp. 74-75. 
8 F. DE TOGNI, La biblioteca di Arrigo Balladoro: folklore e tradizioni popolari, Università degli studi di 

Verona, Tesi di Laurea a. a. 2011-2012,  p. 12 
9 Il cugino Francesco era di circa vent’anni più grande e per lui fu come un secondo padre. Le moltissime 

lettere che si possono trovare scambiate tra i due riguardano soprattutto consigli e ammonimenti letterari 

inviati ad Arrigo come utili fonti di ispirazione. Si veda: M. GUGLIELMI 2010, p. 73. 
10 Biblioteca Civica di Verona, M.i., Busta 1113, carteggio Cipolla. 
11 Carlo Cipolla nacque a Verona nel 1854 dal padre Giulio Cipolla e dalla madre Laura Balladoro. Si veda: 

Cipolla Carlo, in Dizionario Biografico degli italiani, XXV, Roma 1981, p. 713.  
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Iniziava a prendere vita così, grazie ad Arrigo, sia per il tramite delle varie fonti da lui 

reperite, sia dei numerosi testi scritti di proprio pugno, come  Il Saggio dei modi di dire del 

1896, la messa in luce dell’intera cultura folklorica di Povegliano. A seguito dei lavori da 

lui pubblicati entrò in contatto con Giuseppe Pitrè, uno dei maggiori studiosi delle 

tradizioni italiane e dei loro diversi usi e costumi12. Il 9 agosto 1966, venne pubblicato un 

articolo del quotidiano “L’Arena” intitolato Arrigo Balladoro: uno studioso di folklore. In 

esso si poneva l’attenzione sul personaggio così scrivendo: “Ma è soltato con Arrigo 

Balladoro che abbiamo un vero e proprio studioso di folklore, uno che dedicò tutta la vita 

all’assidua e amorosa ricerca delle tradizioni popolari veronesi cercando nei suoi saggi di 

perfezionare sempre più l’illustrazione, alla scuola del Pitre”.13  

In lui l’amore folkloristico e l’interesse archeologico si fusero in un’unica grande 

passione che segnò tutta la sua vita e lo portò a collaborare alla prima mostra di etnografia 

italiana tenutasi a Roma nel 1911.14 A questa attività del conte si devono collegare i primi 

ritrovamenti longobardi avvenuti all’interno del territorio comunale di Povegliano, relativi 

ad un corredo funebre di una tomba rinvenuta nel 189215. Questo si compone 

principalmente di tre elementi: uno scramasax, chiamato anche daga longobarda, un arnese 

da taglio, caratterizzato da un margine tagliente, ma fortemente rovinato; una cuspide di 

lancia di notevoli dimensioni (circa 37 cm), con una stretta nervatura centrale e la cannula 

spezzata, di cui resta l’estremità con il foro per il perno; un frammento proveniente da un 

puntale in ferro, risultante incompleto e disadorno munito all’estremità superiore di due 

perni molto piccoli.  I ritrovamenti tombali, un tempo custoditi al museo di Storia Naturale 

di Verona, precedentemente appartenenti alla Collezione Balladoro, ora fanno parte delle 

Collezioni Civiche Veronesi, situate all’interno del Museo di Castelvecchio16. Purtroppo 

non è rimasta una documentazione riguardante le modalità con cui la tomba venne scavata e 

                                                           
12 G. COCCHIARA, Storia del folklore in Italia, Palermo 1987, pp. 153-157. 
13  G. SEL, Dedicò tutta la vita alla ricerca delle tradizioni popolari. Arrigo Balladoro: uno studioso del 

Folclore, in “L'Arena”, 09 agosto 1966, p. 5. Si veda l’Appendice 02.01. 
14 L. LORIA, Catalogo della mostra di etnografia italiana, Bergamo 1911.  

15 L. BONIZZATO, Povegliano, processo ad una storia, Povegliano Veronese 2004, p. 46. 

16 O. VON HESSEN, Ritrovamenti barbarici nelle collezioni civiche veronesi del Museo di Castelvecchio, 

Verona 1968, pp. 31-32. 
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i nomi dei partecipanti a questo primo scavo archeologico. Fortunatamente, un disegno 

degli oggetti rinvenuti è stato edito da Luciano Bonizzato, consentendo in questo modo di 

avere un’immagine di tali reperti al momento del loro ritrovamento17 (Appendice 02.02). 

Questa volontà di studiare e salvaguardare il passato del proprio territorio si riallaccia 

alla più generale spinta e al fervore verso gli studi e le indagini di ambito medievale che si 

ebbe nel veronese negli ultimi decenni dell’Ottocento, all’interno di un clima sempre più 

positivista18. Le ricerche fatte a questo proposito avevano dato avvio infatti ai primi scavi 

all’interno del territorio veronese e, come conseguenza, ai primi reperti rinvenuti 

L’interesse per il Medioevo portò così verso studi e analisi fatte sul campo, lavori che, per 

ragioni metodologiche, si composero di osservazioni attuate in maniera “freddamente 

scientifica”19. I risultati delle analisi effettuate iniziarono ad essere raccolte, catalogate ed 

esposte: presero così vita le prime vere e proprie aree archeologiche e, nel 1876, si 

organizzò l’esposizione preistorica veronese all’interno del Museo Civico20.  

Nell’ambito di tali ricerche, passi importanti furono svolti da Carlo Cipolla21, già citato 

in precedenza in quanto imparentato con Arrigo Balladoro. Come si è già detto, fu un 

illustre studioso, oltre che un docente di storia medievale e moderna presso le Università di 

Torino e Firenze, paleografo, editore di documenti e scritti narrativi, fortemente interessato 

                                                           

17 L. BONIZZATO 2004, p. 47. 

18 C. LA ROCCA, Uno specialismo mancato. Esordi e fallimento dell’archeologia medievale italiana alla 

fine dell’800, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XX, Firenze 1993, pp. 

13-16.   

19 D. MODONESI, I primi passi dell’Archeologia Medievale, in Materiali di età longobarda nel veronese, a 

cura di D. Modanesi e C. La Rocca, Verona 1989, pp. 21-27. 

20 È un dato che interessa in maniera ravvicinata questo studio, in quanto proprio al Museo Preistorico di 

Verona venne offerto dai conti Balladoro un pugnale in bronzo rinvenuto a Povegliano, nei pressi di Via San 

Ulderico, riferibile alla media età del bronzo. Si dava avvio alla ricerca sulla storia di Povegliano e sui primi 

insediamenti nati nel suo territorio fin dall’antichità . Si veda:  L. BONIZZATO 2004, pp. 24-25. 

21 Carlo Cipolla era figlio dei nobili conti Balladoro residenti a Verona. Fin dalla giovane età mostrò una 

vivace sensibilità a vari problemi di natura politica e documentaria, fissando così in lui una fortissima 

fiosionomia di erudito. Si veda: R. Manselli, Carlo Cipolla, in  Dizionario Biografico degli italiani, Roma 

1981, p. 713. 
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al medioevo. Questo lo portò verso una raccolta sistematica di testimonianze materiali di 

tale periodo storico, le più importanti delle quali confluirono nelle collezioni civiche di 

Verona22. A lui si deve il ritrovamento di una tomba longobarda nel 1906 nel centro di 

Verona e, in particolare, nel palazzo Miniscalchi. Lo stesso Carlo Cipolla racconta questa 

incredibile scoperta così: “Nell’ottobre 1906, essendosi eseguiti alcuni lavori murarii in uno 

dei cortili della casa dei conti Miniscalchi, venne alla luce, a circa m. 1.50 sotto il suolo, 

una interessantissima tomba barbarica. Avvertito di questa scoperta dalla gentilezza 

dell’ing. Marchese Alessandro Da Lisca e del prof. Luigi Simeoni, mi recai tosto a vederla, 

e mi affrettai a pregare il conte Marco Miniscalchi a regalarla al Museo Civico” 23. Si 

trattava di una tomba femminile appartenente ad una donna di rilievo e di alto lignaggio. La 

sepoltura, infatti, molto bella e sontuosa, ha riportato in luce, insieme a redisui di ossa, 

grossi chiodi e frammenti di legno, anche oggetti aurei di notevole valore, quali una croce 

pettorale, due orecchini e un anello in oro24.  

A seguito di tale scoperta, Cipolla decise di costituire una sintesi di tutti i reperti 

longobardi trovati a Verona e nel suo territorio, a partire dagli ultimi anni dell’Ottocento. Il 

suo saggio parte da quello che era ed è ritenuto il più importante dei rinvenimenti che, 

avvenuto nel 1872 a Isola Rizza grazie a un contadino, aveva permesso di riportare alla luce 

un tesoretto composto da tredici oggetti d’oro e d’argento25. L’obiettivo di Cipolla fu quello 

di tracciare, attraverso tutta una serie di confronti con altri ritrovamenti avvenuti nella 

provincia di Verona, una mappatura completa delle testimonianze, utilizzata per identificare 

gli insediamenti longobardi. Per il tramite di tali ricerche fu possibile per lui, quindi, avere 

un quadro d’insieme della situazione, attraverso recuperi di materiali archeologici avvenuti 

                                                           

22
 L. FRANZONI, Carlo Cipolla e l’antichità tra tutela e ricerca, in Carlo Cipolla e la storiografia italiana 

fra Ottocento e Novecento, atti del Convegno di studio, a cura di G. M. Varanini (Verona, 23-24 novembre 

1991), Verona, 1994.  

23
 C. CIPOLLA, Una tomba barbarica scoperta nel Palazzo Miniscalchi a Verona, in “Madonna Verona: 

bollettino del Museo Civico di Verona”, Verona 1907, pp. 1-7. 

24
 C. CIPOLLA 1907, pp. 3-4 . 

25 D. MODONESI, I primi passi dell’Archeologia Medievale, in Materiali di età longobarda nel veronese, a 

cura di D. Modanesi e C. La Rocca, Verona 1989, p. 22 
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a Zevio nel 1879, a Mozzecane nel 1881, a Villafontana nel 1888, a Povegliano nel 189226, 

facendo anche importanti confronti con i rinvenimenti avvenuti all’interno delle necropoli e 

delle tombe di Cividale del Friuli e di Testona in Piemonte27. I reperti di Povegliano, come 

quelli del tesoretto di Isola Rizza, testimoniano quindi il forte interesse ottocentesco per il 

recupero di questa tipologia di testimonianze. Si sta trattando, infatti, di una delle prime 

personalità che, in questo preciso momento storico, si dedicò in maniera non occasionale 

allo studio dell’archeologia medievale italiana, in particolar modo concentrando 

l’attenzione al territorio veronese. Per fare questo, le tombe, ora come allora, rimasero la 

prova che meglio permetteva di analizzare e studiare presenze longobarde nel territorio 

veronese. Personalità come quelle di Balladoro e Cipolla sono da intendersi, in conclusione, 

punti di partenza di eccezionale rilevanza in uno studio sulla storia di Verona e, in maniera 

particolare, di Povegliano Veronese.  

                                                           

26
 C. LA ROCCA 1993, p. 18. 

27
 C. CIPOLLA 1907, pp. 1-2. 
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3. Le testimonianze longobarde 

 

3.1  Le tombe della necropoli longobarda 

 

E' stato chiaro fin da questi primi ritrovamenti il grande interesse del territorio di 

Povegliano da un punto di vista archeologico. Ciò è stato confermato quando, l'8 luglio del 

1985, nei pressi della località Ortaia, fu ritrovata una sepoltura longobarda. Si trattava di 

una tomba ad incinerazione, recante al suo interno del vasellame bronzeo intenzionalmente 

fracassato1. A partire da questo ritrovamento, alcuni studiosi, tra i quali Luciano Salzani e i 

soci dell'Associazione Balladoro, grazie anche alle segnalazioni dei coltivatori Luigi e 

Roberto Polato, hanno giustamente ipotizzato che la sepoltura non fosse isolata, ma, al 

contrario, vi potesse essere una vera e propria necropoli2. Sono così partiti dei lavori di 

scavo, i quali hanno permesso di scoprire la presenza di trentotto sepolture scavate 

nell’argilla. Per quanto riguarda gli scheletri al loro interno, questi erano quasi tutti ben 

conservati, mentre in poche sepolture sono stati rinvenuti dei corpi senza testa, con i crani 

asportati completamente o molto deteriorati. Le cause di ciò devono probabilmente 

collegarsi ai continui lavori agricoli nell’area dell' Ortaia3.  

L'anno successivo, ancora grazie a Luigi e Roberto Polato, che lavoravano la terra in 

prossimità dello scavo archeologico, si avvertì l'esigenza di controllare se vi fossero altre 

sepolture. Così il 17 agosto del 1986, si portarono alla luce altre tredici tombe con 
                                                           
1 L. SALZANI, La necropoli gallica di Valeggio sul Mincio, Mantova 1995, p.45. 

2 I dati relativi all’intervento di recupero di alcune sepolture della necropoli longobarda sono stati forniti dalla 

relazione ufficiale e sono consultabili all’interno dell’archivio online del Comune di Povegliano Veronese. 

Riguardano gli scavi effettuati nel 1985 e nel 1986. In tale documentazione sono state riportate le tombe 

numerate con i dati relativi al corredo funebre annesso, alla quota e alla lunghezza della sepoltura e allo stato 

di conservazione. Sono stati allegati a questi elenchi anche le planimetrie degli scavi in scala 1.100 con le 

indicazioni dei limiti degli scavi e i disegni di tutte le sepolture con la loro descrizione. Tale lavoro è stato 

reso possibile dall’Associazione Balladoro, dal presidente Lucio Buzzi e dal rappresentate alla ricerca 

Gaetano Zanotto. I dati verranno inseriti in appendice. 

3 C. GIOSTRA, La necropoli di Povegliano Veronese, Loc. Ortaia, in Necropoli longobarde in Italia, 

Indirizzi della ricerca e nuovi dati, atti del convegno internazionale, a cura di E. Possenti (Castello del 

Buonconsiglio, Trento, 26-28 settembre 2011), Trento 2011,  p. 260. 
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all'interno corpi umani, una tomba vuota e un’ultima cui era collegata la deposizione di un 

cavallo acefalo e i due cani levrieri (Figura 01-02). La necropoli dell' Ortaia si presentava 

quindi come una vasta testimonianza della presenza longobarda nel veronese. Le indagini 

non terminarono qui: si effettuarono infatti nuovi scavi nel corso del 1992 e del 19934. Si 

sono aggiunte così alle precedenti altre centododici sepolture, ma è chiaro che l'area 

interessata può essere ulteriormente indagata. 

Di questa ultima fase di scavo l’attenzione è stata, però, quasi tutta rivolta verso le 

settantacinque sepolture celtiche. Ne sono state rinvenute in gran numero, soprattutto della 

tipologia a fossa grande5; nella maggior parte dei casi la planimetria della necropoli ha 

riscontrato una disposizione delle tombe su file6. Nel 2014, inoltre, sono stati fatti ulteriori 

scavi nella località dei Casotti dei Ronchi, a seguito della scoperta di tracce archeologiche 

interessanti, rinvenute durante i lavori per la realizzazione di un metanodotto. La zona è 

stata quindi indagata in maniera approfondita, il che ha permesso di ricomporre meglio un 

quadro cronologico dell’area che va dal Neolitico all'epoca romana e medievale7. Di 

quest'ultima fase, quella che per questo studio riveste maggiore importanza, sono state 

portate alla luce  delle buche per i pali e una serie di grandi fosse di scarico di forma 

irregolare che hanno permesso di calcolare come l’insediamento si espandesse fino a 

quest’area, collegata a quella dell’Ortaia. Tali fosse trattenevano al loro interno resti dei 

vari materiali qui scaricati, come scarti di macellazione e oggetti di uso domestico, nella 

maggior parte dei casi ceramiche del tipo a stampiglia, appartenenti ad un contesto simile a 

quello funebre, così come è risultato negli scavi precedenti all'Ortaia e a Madonna dell'Uva 

                                                           

4 P. HUDSON, Povegliano, Madonna dell’Uva Secca, Ortaia. La Necropoli celtica, romana e longobarda: 

scavi del 1992 e 1993, in E. Filippi, Povegliano Veronese. Scritti sull’ambiente fisico, sulla preistoria, sulla 

storia romana e longobarda, Povegliano Veronese 1997, p. 41.  

5 A. ASPES, Preistoria Veronese: contributi e aggiornamenti, Verona 2002, p. 196. 

6 L. SALZANI, La Necropoli gallica di Valeggio sul Mincio, Mantova 1995, pp. 45-47. 

7 G. DE ZUCCATO, G. GUIDORZI e L. MURA, Povegliano Veronese, località Casotti dei Ronchi, via del 

Molinello, Evidenze archeologiche di età neolitica, romana e longobarda,  in “Notizie di Archeologia del 

Veneto”, 2014, pp. 126-128. 
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Secca8. La necropoli fin qui analizzata presenta un preciso andamento che è stato definito 

"a righe", dove, grazie ai vari scavi, sono state rinvenute un numero significativo di 

sepolture. Viene denominata in questo modo in quanto le tombe sono state riportate alla 

luce ben organizzate in linee parallele fra di loro e dotate di un evidente orientamento Est-

Ovest, verso il sorgere del sole , ovvero verso la nuova vita ultraterrena, come voleva la 

tradizione longobarda.9.   

Francesca Romana Stasolla ha rivelato che, nel caso di più familiari deposti all’interno 

di una stessa necropoli, molto spesso è possibile riscontrare un insieme di sepolture poste 

attorno ad una fossa principale, da riferire probabilmente al capofamiglia10. Sono tombe che 

permettono di capire le varie fasi che hanno portato agli stanziamenti e ai flussi migratori in 

queste aree.  

Le tombe in molti casi sono state riaperte e totalmente o in buona parte svuotate già in 

antico, il che comporta una valutazione sui corredi molto incerta, soprattutto là dove si 

vogliano fare delle periodizzazioni significative e là dove si voglia comprendere al meglio 

le strutture sociali e le dinamiche rurali della zona11. Tale dato, allo stesso tempo, consente 

però di giungere ad importanti osservazioni sull'utilizzo della necropoli nel corso del 

tempo12.  La violazione di queste tombe doveva avvenire nell’ultima fase di uso di tale sito, 

in quanto riguarda le tombe più recenti, inquadrate nel periodo del più tardo uso dell’area 

cimiteriale. Vi sono state anche delle importanti rideposizioni, o delle deposizioni 
                                                           

8 B. BRUNO, C. GIOSTRA, Il territorio di Povegliano Veronese fra tarda antichità e alto medioevo: nuovi 

dati e prime riflessioni, in Società degli archeologi medievalisti italiani, a cura di F. Redi e A. Forgione, atti 

del VI congresso nazionale di archeologia medievale (L’Aquila, 12-15 settembre 2012),  L’Aquila 2012, pp. 

216-217.  

9 Le necropoli lasciano in tale contesto tracce significative dei sistemi di misurazione del tempo e delle 

conoscenze astronomiche, soprattutto là dove si vanno a vedere i criteri secondo i quali venivano orientate le 

tombe all'interno delle necropoli e le chiese che i longobardi costruirono. Si veda: G. ZANOTTO, Orologio o 

meridiana, in Cercando il tempo perduto, a cura di C. Schivi, P. Forlati, G. Zanotto, Povegliano 2009, p. 103. 

10 F. R. STASOLLA, Le aree e le tipologie sepolcrali. Periodo tardoantico e medievale, in Il mondo 

dell’Archeologia, Roma 2002, pp. 499-450. 

11 C. GIOSTRA 2011, p. 262. 

12 C. GIOSTRA 2011, p. 263. 
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secondarie, all'interno della stessa cassa o della stessa fossa, in una pratica svolta quando il 

sepolcreto, o almeno parte di esso, era ancora in uso13. 

Si è  congiungo anche uno studio analitico-antropologico della parte della necropoli che 

si è sviluppata tra il VI e l'VIII secolo, distinguendo ben tre fasi di circa cinquanta anni 

ognuna. Da questa suddivisione emerge un preciso sviluppo dell'area: le tombe della prima 

fase, che va all’incirca dal 570 a 620 d.C., appaiono infatti distribuite in più settori e in 

diversi gruppi all'interno dell'area sepolcrale, che viene ben circoscritta con precisi limiti 

marginali. Sono formate da fosse terragne, dalle pareti verticali o lievemente oblique, 

composte da quattro buche, con un diametro massimo di 45 cm e profonde 30 cm, utilizzate 

per i pali angolari14. In alcuni casi sono stati rivenuti anche gradini interni, a partire dai 

quali si impostavano le quattro buche di palo. Proprio questo preciso modo di attuare le 

sepolture era stato già attestato in alcune necropoli della Pannonia e della penisola fino (e 

non oltre) la prima generazione longobarda qui stanziata. Vi era l’utilizzo infatti, da parte 

dei Longobardi, di semplici sepolture costituite da fosse terragne le quali, in alcuni casi, 

sono risultate essere caratterizzate dal riuso della fossa in un momento successivo rispetto 

alla prima inumazione per altre deposizioni. Questo può essere visto come  una mancanza 

di spazi o come il riutilizzo da parte di un’unica famiglia di un luogo già in loro possesso. 

 Alla seconda fase corrispondono invece tombe con restringimenti laterali della fossa ed 

espansioni circolari laterali, anche queste dotate di pali esterni rispetto al loculo più 

ristretto, contenuti nel taglio superiore con apposite cavità per il loro inserimento nella 

porzione inferiore. Anche quest'ultima modalità viene documentata nella Pannonia 

longobarda ed è stata riscontrata anche in altri siti come a Sant’ Albano Stura, in provincia 

di Cuneo15. Le tombe dell'ultima fase, infine, sembrano sovrapporsi ad altre più antiche, 

dotate di una struttura più ortogonale, ritrovate nella fascia occidentale e meridionale 
                                                           

13 Sono moltissimi i casi di rideposizioni in tombe longobarde di materiali più antichi, recuperati in modi 

diversi e conservati perché ritenuti molto preziosi, soprattutto la dove si tratti di ricchi corredi di origine 

romana. Si veda: C. GIOSTRA 2011, pp. 264-266. 

14  Necropoli di età longobarda nel Veneto, a cura di E. Possenti, in  Trento: Provincia autonoma di Trento - 

Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, Trento 2014, p. 143.  
15 P. BARICCO, L’insediamento e le necropoli dal VI all’VIII secolo, in Presenze longobarde nell’Alto 

medioevo, a cura di P. Barrico, Torino 2004, pp. 17-21. 
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dell'area. Si è visto come le due fasi precedenti fossero caratterizzate da fosse terragne che 

sono andate restringendosi, mentre in questa ultima compaiono alcune strutture: sono 

tombe con fondo in laterizi rispetto a quelle più antiche e sono state ritrovate in posizioni 

più marginali o addirittura ricreate al di sopra di fosse precedenti, in alcuni casi utilizzate 

proprio come coperture e sigilli a queste16. Si compongono di casse in muratura spesso 

costituite da ciottoli, mentre altre volte sono formate da frammenti di laterizi e pietrame.  

All’interno della necropoli è stato possibile individuare una suddivisione tra corredo 

femminile e maschile. Quest’ultimo si caratterizza per lo più per le armi e, tra queste, gli 

elementi più frequenti sono le spade, lunghe o corte, le lance, gli scudi, mentre più rare 

sono le frecce e le asce. Tali armi venivano collocate accanto al defunto, alle volte collegate 

ad apposite cinture a tracolla delle quali sono rimasti alcuni elementi, come le fibbie17. 

Oltre alle armi, si possono ritrovare, come si è visto, anche oggetti di uso comune, come 

pettini in osso di animale e in avorio, ceramiche varie che vanno a comporre bicchieri, 

bottiglie, fiaschette, brocche, oggetti in vetro e in bronzo, come calici e corni potori. Il 

corredo femminile permette di analizzare un ben più vasto numero di oggetti di diverso 

tipo, soprattutto pezzi di oreficeria di stampo romano-bizantino che verranno analizzati con 

precisione nel capitolo successivo.  

Grazie a tali riscontri ci si è resi presto conto di come i defunti venissero adagiati 

all'interno delle casse provvisti di abbigliamento, gioielli, armi e accessori vari. Si ha 

testimonianza di questo attraverso scudi, scramasax, lance, frecce e asce18. Vari esami 

hanno confermato la matrice germanica per quanto riguarda la tecnica di lavorazione e le 

forme degli oggetti. In una tomba sono state trovate addirittura due fibule le quali sono 

state attestate in maniera analoga in Pannonia. Una è in argento dorato e almandini a 

cloisonné centrale continuo fra i bordi scanalati, l'altra apparentemente priva di duratura è 

del tipo a cinque castoni, molto diffuso in Italia. Ad una di queste erano attaccati dei 

                                                           

16 C. GIOSTRA 2011, p. 266. 

17 F. COSCHINO, Longobardi e  Latini, Alla luce di un’analisi comparativa dei contesti e delle pratiche 

funerarie in Italia tra VI e VIII secolo, Pisa 2010,  p. 18.  

18 O. VON HESSEN, I ritrovamenti barbarici nelle collezioni civiche veronesi del Museo di Castelvecchio, 

Verona 1968, p. 43. 
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frammenti di stoffa a dimostrazione del fatto che il defunto era stato seppellito vestito. 

Interessante è il fatto che le fibule a S siano state rinvenute nella tomba di una bambina19. 

Sono un elemento comune di sepolture tipiche della Pannonia20 e vengono quindi ritenute 

come un dato indicativo per segnalare una delle prime zone occupate in Italia dai 

longobardi. Un ritrovamento simile, un corredo ricco e prezioso all'interno di una tomba di 

una bambina, è stato rivenuto, ad esempio, anche a Nocera Umbra e a San Mauro a 

Cividale del Friuli, ad evidenziare il fatto di come, in varie località dell'Italia, fossero 

presenti le tradizioni provenienti dalla Pannonia21. La tomba della bambina aveva 

all'interno anche un ago in bronzo: era usanza tipica di tali sepolture esporre gli spilloni in 

una precisa posizione, ovvero sul lato destro del cranio con la funzione di trattenere il velo 

o l'acconciatura, quale simbolo di status sociale22. Questa testimonianza, insieme ai ricchi 

oggetti ritrovati all'interno della sepoltura, indicano quindi un certo benessere economico.  

Interessante è anche il fatto che in ben tre sepolture all'interno del settore occidentale 

sono state rinvenute delle croci in lamina d'oro vicino al cranio del defunto23. La prima ha 

delle decorazioni caratterizzate da intrecci animalistici filiformi. La lacunosità e il 

danneggiamento di questa croce però, soprattutto in uno dei due bracci longitudinali, è stata 

vista come causata da una possibile riapertura in antico della tomba. Si è notato allo stesso 

tempo come l'elemento aureo sia stato l'unico lasciato nella tomba insieme a un vago di 

                                                           

19 C. GIOSTRA 2011, P. 267. 

20 E. POSSENTI 2014, p. 267. 

21 S. AHUMADA, Le tombe e i corredi in La collina di San Mauro a Cividale del Friuli. Dalla necropoli 

longobarda alla chiesetta basso medievale, Firenze 2010, pp. 50-52. 

22 C. GIOSTRA 2011, p. 268. 

23 Secondo Caterina Giostra, le croci rinvenute in corrispondenza del volto o del busto dell’inumato, molto 

probabilmente in origine dovevano trovarsi cucite sul sudario mediante forellini presenti all’estremità. Sono 

oggetti preziosi sia femminili che maschili, in misura assai minore infantili, provenienti per lo più da contesti 

urbani ma anche in alcuni casi, come il nostro, da ambienti rurali. La diffusione di questa tradizione risulta 

rapida fin dalle prime generazioni longobarde. Si veda: C. GIOSTRA, Le croci in lamina d’oro di età 

longobarda tra organizzazione artigianale, mutamenti ideologici e distinzione sociale, Tesi di dottorato in 

archeologia medievale, Università degli studi dell’Aquila, 2000-2001.  
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collana. Questo gesto è stato considerato una forma di rispetto o un segno di timore 

superstizioso24.  

Le altre due crocette recano invece segni di piccole punzonature geometriche a rombo e 

a cerchio, probabilmente realizzate con gli stessi punzoni25. Segni di ricchezza sono anche  

alcuni piccoli pettini  rinvenuti all'interno delle tombe. Sono stati ritrovati anche vasellami, 

disposti insieme al defunto; nella maggior parte dei casi si tratta di oggetti in ceramica 

finemente decorati, rinvenuti quasi sempre in tombe femminili, ma, in alcuni casi minori, 

anche in quelle maschili26.  

 

3.2 Particolarità dei corredi femminili 

 

L’attenzione è posta ora ai corredi femminili rinvenuti nella necropoli di Povegliano, in 

particolar modo a quelli che contengono oggetti di rilevante importanza come le 

tradizionali fibule a S e le croci in lamina d'oro.  

Le fibule sono tra gli elementi più ricorrenti all’interno delle sepolture di donne e 

qualche volta, come rinvenuto a Povegliano, anche in quelle di bambine. La tipologia di 

fibula a S rispecchia una moda germanica ricorrente tra la fine del VI e l'inizio del VII 

secolo. In seguito verranno sostituite dalle fibule a disco, a causa della forte influenza delle 

mode romano-bizantine27.  

Con il termine fibula si indica un oggetto in metallo con funzione di fermaglio utilizzato 

per trattenere e, in alcuni casi, drappeggiare le vesti, sia quelle femminili  che quelle 

                                                           

24 B.BRUNO, C. GIOSTRA, Il territorio di Povegliano Veronese fra tarda antichità e alto medioevo: nuovi 

dati e prime riflessioni, in VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (L’Aquila 12-15 settembre 

2012), Firenze 2012, pp. 240-241. 

25 C. GIOSTRA 2000-2001, PP. 240-241. 

26 C. GIOSTRA 2011, p. 268.  
27

 A. TAGLIAFERRI, Cividale del Friuli: introduzione e guida all’arte e ai monumenti della città ducale, 

Bologna 1982, p. 40. 
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maschili. Le si trova di varie forme, composte per lo più da uno spillo alla terminazione 

dell'oggetto metallico, il quale veniva inserito in un fissaggio predisposto sugli abiti. 

L'utilizzo di questi elementi ornamentali più o meno preziosi divenne, con il passare del 

tempo, sempre più ricorrente con il semplice scopo di ornamento, soprattutto nel periodo 

tardomedievale. Durante questo preciso momento storico, infatti, le fibule venivano 

impiegate puramente come oggetti di moda28.  

Nello studio in questione, le fibule sono state rinvenute, come visto, all'interno di una 

sepoltura. Un loro rinvenimento in ambito sepolcrale è associabile alla concezione pagana 

di deporre i defunti con le vesti portate in vita, comprese le fibule da loro utilizzate. Le 

fibule di Povegliano fanno parte del cospicuo gruppo degli elementi ornamentali di piccole 

dimensioni, elaborate tra la seconda metà del V e del VI secolo, lavorate in argento o fuse, 

adornate con forme geometriche, decorazioni zoomorfe, a losanga, a quadrilobo o a S come 

quelle qui esaminate29. Le dimensioni ridotte di queste fibule e del loro spillo fecero sì che 

venissero usate su tessuti sottili, per lo più su vestiti e sottovesti portati sotto la lunga 

sopravveste che, all'altezza della fibula, prevedeva un'apertura o uno scollo per rendere 

visibile tale oggetto al momento della deposizione del defunto all'interno della sepoltura30.  

Si presentano nella maggior parte dei casi in coppia e sono elementi tipici della cultura 

germanica della Pannonia. Nel caso preso di Povegliano, si fa riferimento ad una coppia di 

fibule rinvenute in una tomba di bambina. Sono state deposte all'interno della sepoltura 

accoppiate, seppur risultino differenti l'una dall'altra per la loro conformazione. La prima, 

infatti, è composta da una base liscia d'argento dorato, con una decorazione ad almandini 

che seguono la forma della fibula stessa, ricreando un disegno curvilineo lungo tutto il 

corpo centrale dell'oggetto. La seconda mostra, invece, una struttura differente, meno 

tondeggiante e più schiacciata, composta da una base priva di doratura, caratterizzata da 

riempimenti lineari lungo tutta la superficie, sulla quale si inserisce una decorazione "a 

cinque castoni", molto diffusa in Italia (Scheda 01). La presenza degli almandini, in 

                                                           
28

 V. BIERBRAUER, Fibula , in Enciclopedia dell’arte Medievale, VI, Roma 1995, p. 166. 

29
 V. BIERBRAUER 1995, p. 167. 

30 V. BIERBRAUER 1995, p. 168. 
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entrambe le fibule, era stata prevista fin dall'inizio. Il supporto, infatti, elaborato per mezzo 

di una colata di metallo fuso su una forma già pronta, prevedeva la presenza di alveoli 

dorati che venivano poi riempiti con gli almandini. Le lamine dorate venivano assicurate al 

fondo attraverso l'uso del mastice, in modo tale da creare una base per gli almandini tagliata 

su misura per il loro inserimento31. In entrambe le fibule sono state rinvenute delle foglie 

d'oro, poste al di sotto degli almandini, una soluzione che permetteva di rendere l'oggetto 

più prezioso, in quanto riusciva a riflettere maggiormente la luce32.  

Sono modalità tipiche di elaborazione di questi oggetti, trasmesse nelle varie comunità 

emigrate nei territori della penisola, come attesta la similitudine delle fibule rinvenute a 

Povegliano con una di quelle riportate alla luce a San Mauro a Cividale del Friuli. Anche in 

questo caso, infatti, si ha una fibula a S con corpo decorato ad almandini, dove i castoni 

circolari presentano al di sotto tracce della foglia d'oro33. Si possono fare confronti anche 

con i ritrovamenti nella necropoli di Nocera Umbra, dove sono state rinvenute fibule a S 

che rispecchiano le caratteristiche di quelle prese qui in esame, sebbene esse si trovino 

associate ad una coppia di fibule a staffa. Anche in questo caso la coppia si presenta 

"spaiata"34.  

Si è osservato, a tale proposito, uno specifico cambiamento del costume nei corredi 

femminili: dalla presenza di più fibule uniformi o comunque similari tra di loro in un solo 

corredo a fibule diversificate le une dalle altre, arrivando a ritrovamenti di una sola di esse, 

terminando con il loro completo abbandono. Le tradizioni funerarie tipiche della Pannonia, 

infatti, con il passare del tempo, si sono trasformate, integrandosi con quelle delle diverse 

                                                           
31 G. P. BROGIOLO, La città e il territorio, in L'età altomedievale. Longobardi e Carolingi. San Salvatore, 

Brescia 1999, pp. 64-65.   

32 C. GIOSTRA, La necropoli di Povegliano Veronese, Loc. Ortaia, in Necropoli longobarde in Italia, 

Indirizzi della ricerca e nuovi dati, Atti del Convegno Internazionale (Castello del Buonconsiglio, Trento, 26-

28 settembre 2011),  a cura di E. Possenti, Trento 2011,  p. 267. 
33

  La fibula è stata rinvenuta in una ricca tomba femminile longobarda scoperta nel 1886 a San Mauro . Si 

veda : I. A. SILVA, Le tombe e i corredi, in La collina di San Mauro a Cividale del Friuli. Dalla necropoli 

longobarda alla chiesetta bassomedievale, a cura di I. A. Silva, Firenze 2010, pp. 21-22. 

34
  I. A. SILVA 2010, p. 50.  
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comunità locali, comportando piano piano una modifica e poi una scomparsa di tali oggetti, 

all'interno di un processo progressivo di romanizzazione35. Ancora una volta le necropoli si 

mostrano fonti di insostituibile valore e testimonianze importantissime, in particolar modo 

per restituire usi e costumi che altrimenti sarebbero andati perduti, oltre che per 

documentare il loro modificarsi nel tempo. A causa delle scarsissime fonti scritte, le 

variazioni avvenute all'interno dei corredi, i mutamenti degli abbigliamenti mortuari e le 

modifiche qualitative e quantitative di oggetti realizzati con metalli preziosi, sono stati 

studiati come testimonianze stesse della vita quotidiana dei vivi e dei loro usi36. I dati 

offerti dalle aree sepolcrali diventano, quindi, importanti testimonianze della vita di questi 

popoli, ma, al tempo stesso, interessanti elementi che aiutano a definire le peculiarità sociali 

del defunto all'interno della comunità a cui apparteneva. Anche le modifiche e le 

trasformazioni avvenute nel tempo nei vari oggetti che si possono riscontare all'interno dei 

corredi aiutano a capire, così, le caratteristiche di un'intera società37.  

Povegliano e la sua necropoli sono fonti ricchissime all'interno di questi studi sociali. Si 

è sottolineato come le due fibule esaminate si trovino all'interno di una tomba di bambina. 

Si tratta di un riscontro significativo, ma non di un caso isolato. Molto spesso le sepolture 

di bambini e adulti in età presenile sono infatti riccamente dotate di corredi funebri là dove 

si tratti di necropoli comprendenti sepolture di persone agiate, appartenenti a gruppi alti o 

medio alti nella scala sociale della comunità insediata38. Casi simili sono stati riscontrati in 

tutta Italia. A Martinsicuro, in Abruzzo, in un sepolcreto scavato a partire dal 1991, in una 

tomba a cappuccina che conteneva resti di una bambina, insieme ad una fibbia ad 

ardiglione, è stata riscontrata anche una fibula, seppur più semplice di quelle appena 

                                                           
35

  L. PAROLI, La necropoli longobarda di Nocera Umbra: una sintesi, in L’Italia centro-settentrionale in 

età longobarda a cura di L. Paroli, atti del Convengo (Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 1995), Firenze 1997, pp. 

170-171. 

36
 C. LA ROCCA, Le sepolture altomedievali nel territorio di Verona, in Materiali di età longobarda nel 

veronese, a cura di D. Modonesi e C. La Rocca, Verona 1989, p. 149. 

37
 C. LA ROCCA 1989, p. 151. 

38 I. A. SILVA 2010, p. 343. 
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analizzate39. Sempre a San Mauro a Cividale, una sepoltura, questa volta di bambino, ha 

permesso di riportare alla luce, insieme ad un secchio in legno e ad una croce d’oro, ad uno 

scudo, a due frecce a coda di rondine, a guarnizioni di cintura a cloisonnè e a speroni a 

tallone, anche una fibula a braccia uguali decorata da due volti umani e da serpenti40. 

Interessante è anche il ritrovamento, in tre sepolture del settore occidentale della 

necropoli di Povegliano, di croci in lamina d’oro. Erano oggetti preziosi che venivano posti 

sul corpo del defunto al momento della sua deposizione all'interno della tomba41. Venivano 

realizzate da sottili lamine d'oro, non sempre ritagliate in maniera regolare, per lo più in 

forma greca, composte da una o due listelle sovrapposte in maniera perpendicolare. Su 

queste liste dorate veniva applicata la decorazione tramite matrici in bronzo o in legno per 

mezzo di un punzone. I motivi potevano essere più o meno semplici, richiamare disegni 

geometrici o forme organiche, che potevano intrecciare repertori di tradizione tipicamente 

germanica con quelli appartenenti alla cultura bizantina e mediterranea42.  

Prestando attenzione ai due casi di Povegliano, la prima presenta una complessa 

decorazione a motivo intrecciato, con un ornamento lungo ed elaborato, con la 

realizzazione a stampo di una coppia di animali attorcigliati l'uno sull'altro (Scheda 02). La 

crocetta presenta lacune e danneggiamenti; un braccio risulta in buona parte mancante43. La 

seconda è integra e presenta, invece, una sequenza regolare di punzonature geometriche a 

                                                           
39 L. PAROLI, I longobardi in Abruzzo, sec. VI-VII, in L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, a cura 

di L. Paroli, Atti del Convegno (Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 1995), Firenze 1997, pp. 123-124 

40 I. A. SILVA 2010, pp. 89-94. 

41 C. GIOSTRA, Le croci in lamina d'oro: origine, significato, funzione, in Petala aurea. Lamine in ambito 

bizantino e longobardo dalla Collezione Rovati, a cura di M. Sannazzaro e C. Giostra, Monza 2011, pp.         

128-129. 

42
 M. BROZZI, Le crocette auree dell'Austria Longobarda, in Verona in età gotica e longobarda, atti del 

convegno (Verona 6-7 dicembre 1980), Verona 1982, p. 305. 

43 B. BRUNO, C. GIOSTRA, Il territorio di Povegliano Veronese fra Tardantichità e Altomedioevo: nuovi 

dati e prime riflessioni, VI congresso nazionale di archeologia medievale (L’Aquila, 12-15 settembre 2012),  

L’Aquila 2012, p. 220. 
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rombo e a cerchio, realizzate probabilmente con gli stessi punzoni. Caterina Giostra ha 

evidenziato, nel corso degli studi effettuati su questi oggetti, come la decorazione di tipo 

zoomorfa sia una pratica molto diffusa nell’Italia settentrionale. L’adozione degli 

ornamenti di tipo animalistico sottolinea un sentimento religioso ancora fortemente di 

stampo pagano e, allo stesso tempo, un processo di cattolicizzazzione non molto lineare. 

Per questo motivo, accanto all’adorazione del Cristo e della croce come sua immagine 

simbolica, si potevano avere richiami politeistici nell’adozione di stili animalistici nella 

decorazione degli oggetti di uso comune. Venivano presentati così, in maniera stilizzata, 

serpenti, uccelli, mammiferi e animali mitologici, evocando attraverso tali figurazioni forze 

divine ultraterrene di matrice germanica44. Accanto a questo tipo di decorazione, se ne 

trova una più semplice nella seconda crocetta, formata da piccole punzonature (Scheda 03). 

Queste ultime sono un motivo che si ritrova soprattutto a nord del Po45. È una soluzione di 

più scarsa diffusione e, proprio per questo fattore, Povegliano Veronese è uno dei pochi 

centri in cui sono state rinvenute testimonianze di questo tipo.  

L'uso di lamine a forma di croce con funzione funeraria è una tradizione attestata fin dal 

IV secolo per il popolo longobardo, subordinata a precise esigenze private in campo 

religioso. Queste usanze varieranno con il trascorrere del tempo con la vicinanza sempre 

più sentita con le popolazioni romane stanziate nei territori da loro occupati. Si trattava di 

oggetti a forma di croce, per lo più di dimensioni ridotte, in metallo prezioso o in bronzo, 

che potevano prevedere al loro interno raffigurazioni incise e a rilievo46. Nei casi presi in 

esame, le crocette sono state rinvenute in corrispondenza del volto dell'inumato. Questo è 

dovuto al fatto che tali elementi venivano realizzati per essere cuciti e fissati, per il tramite 

di appositi fiorellini, alle estremità di un sudario o un velo, il quale veniva posto sul volto 

del defunto47. Se in un secondo tempo, con l'annessione al cattolicesimo, le crocette 

                                                           
44 C. GIOSTRA 2011, p. 133. 

45 C. GIOSTRA 2000-2001, PP. 114-118. 

46
  M. DI BERARDO, Croce in  Enciclopedia dell’Arte Medievale, V, Roma 1994, pp. 545-546. 

47
  Le croci in lamina d'oro venivano cucite sull'abito dell'inumato al momento della sua sepoltura. Si veda: C. 

GIOSTRA 2011, p. 129. 
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verranno ad essere utilizzate, sia per scopi funerari che devozionali, con precisi richiami 

cristologici, in un primo momento tali oggetti dovevano avere a che fare con i vari 

orientamenti politico-culturali dei vertici gerarchici della società longobarda e con i modelli 

culturali della sua aristocrazia, con valenze religiose, , ma allo stesso tempo politiche e, 

soprattutto, sociali48.  

Tornando alla funzione di questi oggetti preziosi e al loro posizionamento come 

ornamento per il velo collocato sul capo dell'inumato, se ne hanno esemplari in altri luoghi, 

come nella necropoli longobarda di Trezzo sull’Adda, dove alcune crocette sono state 

ritrovate in corrispondenza degli angoli del tessuto. La collocazione delle crocette sul capo 

o sul torace del defunto avevano una forte valenza simbolica, contrassegni specifici dei 

centri di energia vitale dell’inumato49.  

Altro elemento riguardante il corredo femminile è dato dagli aghi crinali in bronzo. 

Nella necropoli di Povegliano sono stati rinvenuti in ben cinque tombe, tra la quali in quella 

della bambina già presa in considerazione (Scheda 04). Nei vari ritrovamenti effettuati 

nell'area sepolcrale in esame, gli aghi sono stati rinvenuti in prossimità della testa, per 

l’esattezza sul lato destro del cranio, con la funzione di fermaglio per la capigliatura o per il 

velo50. A San Mauro e a San Giovanni a Cividale del Friuli, numerose tombe presentano 

attestazioni simili a quelle riscontrate a Povegliano, con spilloni in bronzo ma anche più 

ricchi in argento, tutti nella medesima posizione accanto al cranio dell’inumata. Si può 

capire come questa fosse una precisa usanza del tempo, riportata qui nella  penisola al 

tempo delle migrazioni longobarde, in quanto altri confronti con aghi crinali si possono fare 

con rinvenimenti compiuti nelle necropoli di Testona e di Nocera Umbra51.  
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51 I. A. SILVA 2010, p. 56. 



46 

 

Oggetti comuni all'interno delle tombe femminili sono anche le armille in bronzo. Sono 

gioielli femminili, dei bracciali, che potevano essere ad anello chiuso o aperto, composti in 

vari materiali, come l'avorio, il metallo e la pasta vitrea, o ancora bracciali a spirale 

attorcigliati attorno al braccio con teste di serpente52. Ne sono state ritrovate numerose in 

Italia settentrionale, soprattutto in ambito veronese, dove gli aspetti comuni nei materiali e 

nelle forme hanno fatto ipotizzare che proprio in quest’area, forse a Verona, vi potesse 

essere un centro di produzione di armille bronzee53. Questo dato è da inserire all’interno di 

un arco cronologico ben preciso. Intorno al VII secolo, infatti, si assiste ad un forte 

incremento della produzione di armille bronzee dalle estremità ingrossate realizzate in 

bronzo, dovuto ad un aumento della richiesta di questi gioielli. Infatti, se in origine questi 

erano realizzati in oro e in argento, destinati ad individui di rango sociale elevato, per lo più 

uomini, in seguito il loro utilizzo si era ampliato anche ai ranghi minori, in particolar modo 

alle donne. L'opificio veronese produceva quindi armille di  forme e  materiali sobri e 

semplificati54, come alcune tra quelle rinvenute nella necropoli di Povegliano. In una tomba 

femminile, insieme ad una catena di ferro agganciata ad una cintura dal fermaglio in 

bronzo, a unidici perle fissate alla maglia della catena di ferro, ad un pendaglio in ferro che 

ornava un' altra catena, ad una collana con perle di paste vitree circolari di colore celeste e 

ad un coltello di ferro con lama triangolare trapezoidale, sono state rinvenute due armille in 

bronzo con tracce di doratura ed estremità ingrossate (Scheda 05). Questo dato ha permesso 

di inquadrarle in un arco cronologico più ristretto, intorno al VII secolo, per quanto detto 

sulla produzione veronese di questa precisa fabbricazione di armille ingrossate alle 

estremità55. I corredi funebri con gioielli e oggetti preziosi sono una prova rilevante di 

come   

                                                           
52  C. MIEDICO, Armille, Fibule, Castoni. Ornamenti e gioielli nella provincia di Varese dalla Preistoria al 

Medioevo, Varese 2011, p. 19. 

53 E. POSSENTI, Gli elementi di corredo, in Materiali di età longobarda nel museo G. Zannato di 

Montecchio Maggiore, a cura di M. Rigon e A. Bruttomesso, Firenze 2011, p. 49. 

54 E. POSSENTI 2011, pp. 49-50. 

55 C. LA ROCCA, Verona città. All'interno della cerchia altomedievale, in Materiali di età longobarda nel 

veronese, a cura di D. Modonesi e C. La Rocca, Verona 1989, pp. 133-134. 
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come i Longobardi assegnassero a tali elementi una grande importanza al momento della 

sepoltura e della celebrazione del defunto. Erano utilizzati come simboli celebrativi per 

sottolineare delle prerogative sociali. Lo status veniva quindi proclamato ancora una volta 

al momento della sepoltura, ponendo sul defunto sontuosi abbigliamenti e ricchi corredi, in 

modo tale da poter essere osservato ed elogiato ancora un’ultima volta da tutta la comunità. 

L'arricchimento del corredo va ad intendersi così come un mezzo di ostentazione sociale56.  

 

3.3 Schede 

 

Scheda n. 01 

Coppia di fibule a S. Povegliano Veronese, necropoli longobarda, tomba di 

bambina n. 427. 

 

 

 

Le due fibule rinvenute nella sepoltura 427 appaiono predisposte in coppia, seppur risultino 

essere di due diverse varianti tipologiche, entrambe attestate in Pannonia.  
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La prima, con base in argento dorato, presenta cinque almandini, due a forma rotonda sulle 

estremità e tre centrali uniti tra di loro a ricreare una sorta di S, un richiamo alla forma della 

fibula stessa. Gli almandini sono caratterizzati da bordi scanalati, con sagoma robusta e 

lievi curvature. I tre almandini centrali sono stati lavorati insieme per ottenere la forma 

indicata, a differenza dei due tondi ai margini elaborati singolarmente.  

Molto differente dalla prima è invece la seconda fibula, la quale si caratterizza per una 

forma a S meno arrotondata, più schiacciata e allungata in obliquo. Presenta per intero la 

sua base in argento, apparentemente priva di doratura. In questo caso la superficie della 

fibula risulta segnata da quattro striature parallele che ne accompagnano le forme. Si tratta 

di una fibula a “cinque castoni”, la più diffusa in Italia, la quale presenta un solo almandino 

centrale , mentre gli altri quattro restanti si trovano situati lungo i margini della S.                                              

L’almandino centrale presenta una forma romboidale, i due esattamente sopra e sotto a 

questo sono di forma triangolare ed infine, gli ultimi due, posti come nella precedente alle 

estremità della S, riprendono la forma circolare.  
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Scheda n. 02 

Croce in lamina d’oro. Povegliano Veronese, necropoli longobarda, tomba di 

donna n. 306. 

 

 

 

Nella tomba n. 306 è stata riportata alla luce questa croce in oro fittamente decorata a 

sbalzo in tutta la sua superficie. La lamina è molto lacunosa. Manca infatti gran parte di uno 

dei quattro bracci della croce. Questo danno molto probabilmente è stato dovuto ad una 

riapertura in antico della tomba quando furono trafugati alcuni oggetti al suo interno.  La 

lamina d’oro presenta, per quanto riguarda la sua decorazione,  rimandi forti di matrice 

germanica per quanto riguarda gli intrecci che ne ricoprono l’intero spazio. In questo caso 

si tratta di una croce in lamina d’oro adornata con particolari stampi, recanti ornamenti 

intrecciati in cui emergono animali stilizzati inanellati tra di loro. Il rilievo dell’ornato è 

molto marcato.  
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Scheda n. 03 

Croce in lamina d’oro. Povegliano Veronese, necropoli longobarda, tomba di 

donna n. 352. 

 

 

 

La crocetta in oro della tomba n. 352 presenta una sequenza di punzonature tonde lungo 

tutto il contorno dell’oggetto e a rombo graticciato all’interno, segnando i due assi della 

croce. Questo tipo di ornato geometrico è tipico delle necropoli riscontrate nei pressi delle 

rive a nord del Po. 

La serie di fori lungo il margine della crocetta permetteva di cucirla al sudario o al velo del 

defunto. Questa usanza costituisce una novità del costume funerario, adoperato dai 

Longobardi una volta arrivati in Italia, La bambina della tomba 427 di Povegliano aveva 

anche un ago crinale in bronzo. Questo tipo di riscontro è avvenuto in ben 5 casi del 

sepolcreto (tombe 42, 370, 372, 427, 429)e in tutte queste sepolture gli spilloni sono 

sempre stati rinvenuti nella stessa posizione, ovvero  sul lato destro del cranio.                

Questo ha dimostrato come la loro utilità fosse quella di trattenere il velo o l’acconciatura 

dell’inumata al momento della sua sepoltura.  
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Scheda n. 04 

Ago Crinale. Povegliano Veronese, necropoli longobarda, tomba di bambina n. 

427. 

 

 

 

La bambina della tomba 427 di Povegliano aveva anche un ago crinale in bronzo. Questo 

tipo di riscontro è avvenuto in ben 5 casi del sepolcreto (tombe n. 42, 370, 372, 427, 429) e 

in tutte queste sepolture gli spilloni sono sempre stati rinvenuti nella stessa posizione, 

ovvero  sul lato destro del cranio. Questo ha dimostrato come la loro utilità fosse quella di 

trattenere il velo o l’acconciatura dell’inumata al momento della sua sepoltura.   
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Scheda n. 05 

Armille in bronzo. Povegliano Veronese, necropoli longobarda, tomba di donna 

n. 7. 

 

 

 

 

 

Le armille di bronzo della tomba n. 7 sono parte di un ricco corredo femminile. Si 

presentano caratterizzate da ampie tracce di doratura e da estremità ingrossate decorate da 

una serie di scanalature, dato che ha permesso di datarle intorno alla prima metà del VII 

secolo. La prima (n. 06) è stata rinvenuta spezzata in quattro frammenti e ricomposta,  

mostrando una semplice decorazione alle terminazioni del bracciale; la seconda (n. 07) 

presenta un ornato più complesso, con motivi incisi a linee parallele e a zig-zag ed è 

conservato, a differenza del primo, intero.  
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3.4 Particolarità dei corredi maschili 

 

Trattando del cavallo acefalo e dei due cani levrieri, si è cercato di identificare, tramite il 

corredo, quale delle tombe umane potesse avere un collegamento con quella con gli 

animali. È stato individuato così il sepolcro di un cavaliere (tomba n.1), al cui interno si 

sono rinvenuti uno scramasax a un solo taglio, tre borchie di bronzo con capocchia 

cilindrica, un coltello in ferro dalla punta spezzata, guarnizioni della cintura dello 

scramasax, vari puntali a forma di U in ferro, placche di cintura in ferro con decorazioni 

lacunose, una fibbia in bronzo, un puntale di bronzo di forma rettangolare e una coppia di 

speroni (Scheda 01-02-03).  

Gli oggetti che componevano la dotazione dei cavalieri e i corredi che venivano posti 

all'interno delle loro tombe al momento della loro morte, di norma, erano realizzati in ferro. 

Soprattutto per quanto riguarda i morsi equini, le punte di lancia e gli speroni, i Longobardi 

utilizzavano tecniche di lavorazione a freddo di antica tradizione, lavorando con metalli e 

leghe metalliche, quali oro, argento, rame, ferro e ottone, e realizzando lamine di vario 

spessore attraverso un lavoro di martellatura su incudine. Una volta terminata la 

fabbricazione dei vari elementi da assemblare, si passava alla loro decorazione con tecniche 

di battitura a stampo su matrici in bronzo ad incavo con motivi ornamentali predisposti, che 

in un secondo momento venivano ridefiniti a cesello e con punzonature57. A tale tecnica 

veniva poi associata alle volte una incrostazione, una placcatura, che prevedeva 

l'applicazione superficiale a battuta di una sottilissima foglia di argento sul metallo, il quale 

veniva preparato con punzonature e graffiature in modo tale che la decorazione aggrappasse 

saldamente58. Si compivano anche decorazioni a “falso traforo”, utilizzate per le 

guarnizioni di spade e sax, ma anche per le piastre e le placche delle selle dei cavalli, 
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precedentemente preparate per il tramite di matrici59.  Per le armature e gli equipaggiamenti 

dei cavalieri si usavano quindi tecniche precise ed elaborate per ottenere oggetti raffinati. 

Tra quelli appena visti, un ruolo importante è dato dagli speroni, in quanto 

sottolineavano la carica equestre dell'inumato. Quelli di Povegliano sono molto ricchi e 

finemente decorati60. Si tratta di una coppia di speroni in bronzo e ferro ageminato molto 

particolari e sfarzosi, rinvenuti di rado. Un caso molto simile si è riscontrato in una tomba 

della necropoli longobarda di Trezzo sull'Adda. In questa sepoltura (tomba n. 2) sono stati 

rinvenuti l'umbone e l'imbracciatura dello scudo, sistemati all'estremità inferiore del 

defunto, lungo il piede sinistro, uno sperone posto su quello destro, una punta di lancia, 

borchie e lastre della cintura, un puntale, una spada e uno scramasax, insieme ad una croce 

in lamina d'oro sullo sterno e un anello-sigillo d'oro nella mano sinistra, insieme a diversi 

fili d'oro riferibili alla veste61. Si capisce immediatamente come, in maniera analoga a 

quella di Povegliano, gli oggetti rinvenuti all'interno della sepoltura permettano, in maniera 

facile e immediata, di collegare l’intero corredo ad un cavaliere. In questo caso gli speroni 

presentano una decorazione in argento e ottone a pseudo-placcatura, dove dovevano essere 

inserite in origine, in alcuni appositi rigonfiamenti centrali, delle almandine racchiuse tra 

due fasce circolari in argento, secondo il modello di Povegliano Veronese.  

Tale tipologia presenta precedenti scandinavi, databili tra il IV e il V secolo, e particolari 

riscontri possono essere fatti con i ritrovamenti nelle necropoli di Altenerding e di 

Deersheim in Germania e di Kranj in Slovenia in  ricchi corredi maschili62. A partire dal 

secondo quarto del VII secolo, gli speroni ageminati cominciarono ad essere ornati da 

decorazioni animalistiche e lo testimoniano i reperti della già citata necropoli di  Trezzo, 
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dove sono stati portati in luce speroni simili a quelli appena esaminati, appartenenti a tale 

tipologia, molto frequente in Italia settentrionale e nelle aree d’oltralpe63. I reperti di Trezzo 

mostrano, nella fattispecie, la presenza di un insieme di elementi zoomorfi che si 

compongono di due teste con lunghi becchi, collegate tra di loro da un nastro64. La 

realizzazione di motivi di questo tipo rispecchia forse una volontà germanica di richiamare, 

per il tramite degli animali, alcune divinità pagane cui erano collegati. I Longobardi 

portarono questa tipologia di decorazione anche in Italia, dove prese piede la composizione 

con il nastro intrecciato, come si è appena visto nel caso di Trezzo65.  Lo stile animalistico 

germanico sugli speroni è un dato interessante, in quanto, con la sempre più forte 

cattolicizzazione di una buona parte del popolo longobardo insediato in Italia, 

cominciarono via via a scomparire molte delle decorazioni zoomorfe, soprattutto sulle 

crocette e sugli scudi. Gli speroni ageminati diventano quindi testimoni importanti della 

persistenza di questa tipologia di ornamento che andò via via mutando nel corso del tempo 

con richiami sempre meno pagani66. Gli speroni ageminati, più o meno riccamente decorati, 

venivano applicati su parti in cuoio per essere portati sul tallone dal cavaliere. Erano oggetti 

che venivano utilizzati per il corredo di cavalieri e guerrieri, ma un esemplare di questo tipo 

è stato rinvenuto a San Mauro a Cividale del Friuli in una tomba di bambino, un ragazzino 

di circa nove anni, dotata di armi con scudi e frecce, guarnizioni di cintura in ferro 

ageminato, una fibula, una croce aurea e gli speroni. Anche ai bambini, quindi, veniva 

riconosciuto uno status sociale ed economico dopo la morte, per sottolinearne il lignaggio e 

l'appartenenza famigliare. Questi legami avrebbero determinato il loro ruolo all'interno 

della società se fossero vissuti fino a diventare adulti. Il percorso che avrebbero intrapreso e 
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la ricchezza patrimoniale della famiglia venivano quindi evidenziati al momento della 

morte ponendo ricchissimi corredi all'interno delle tombe67.  

Un caso simile si è visto proprio a Povegliano nella tomba di bambina con le due fibule 

a S68. Si può notare una precisa volontà di ostentare delle importanti peculiarità per alcune 

personalità di alto rango sociale, anche in contesti funerari, dove le famiglie, attraverso i 

corredi, potevano ostentare la fama e il rispetto del defunto anche dopo la morte. La 

posizione sociale veniva evidenziata al momento della scomparsa del proprio caro da parte 

della famiglia, in modo tale da ribadirne l’importanza anche pubblicamente. Spettava, 

inoltre, ai parenti conservare i legami sociali del defunto anche per il futuro del nucleo 

famigliare69. In questo processo "esibizionistico", i Longobardi dettero molta importanza 

soprattutto al rango equestre e al fatto di qualificare così, in maniera per lo più sontuosa, 

l'inumato come cavaliere. Le armi e l’esercizio militare erano parte dell’identità dei maschi 

aristocratici. Le spade ed i vari  armamenti posizionati all’interno delle sepolture 

diventavano, in questo modo, un simbolo di nobiltà, al punto tale che non venivano inserite 

nelle tombe quelle utilizzate in battaglia, ma, al contrario, oggetti di puro ornamento da 

parata, a completamento dell’abbigliamento del signore aristocratico. Numerosi sono, in 

questo senso, i ritrovamenti di cinture per la sospensione della spada e del sax, che 

completavano lo status aristocratico dell’inumato, insieme a scudi riccamente decorati70. 

Si ponevano quindi all'interno delle tombe oggetti facilmente riconducibili al ruolo del 

cavaliere, quali equipaggiamenti e bardature da cavallo71.  Altra modalità per segnalare lo 
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status del cavaliere era, invece, come si è visto, quella di affiancare la sepoltura dell'uomo 

armato a quella di un cavallo, posto in una fossa separata o, di rado, nella stessa fossa 

dell'uomo armato. Tale usanza si fece quasi necessaria al momento dello stanziamento delle 

popolazioni longobarde nei territori della penisola, quando i corredi tradizionali maschili, 

composti da semplici cinture con guarnizioni di ferro, spade e scudi, non furono ritenute 

più sufficienti per rappresentare il rilievo di un personaggio appartenente ad una   

particolare èlite
72

.  

 Essere sepolti con gli speroni, a maggior ragione se accompagnato da un cavallo, come 

si è pensato possa essere avvenuto all'interno della necropoli di  Povegliano, significava 

quindi essere un personaggio riconosciuto come di spicco  ed essere investito, anche al 

momento della sepoltura, di onore e gloria grazie ad oggetti specifici, carichi di significati 

simbolici.  

 

3.5 Schede 

                                  

Scheda n. 01 

Coppia di speroni, Povegliano Veronese, necropoli longobarda, tomba di 

cavaliere n.1. 

 

                  

All'interno della tomba del cavaliere è stata rinvenuta una coppia di speroni in bronzo con 

staffa a fascia. Il primo è risultato mancante dello stimolo, un elemento in ferro con il quale 
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si andava ad incitare il cavallo. La base circolare è decorata con un bordo zigrinato a 

rilievo. Si compone di due stanghette trapezoidali che venivano utilizzate con i passanti di 

forma rettangolare come collegamento con il piede del cavaliere. La forma di questo 

sperone è tra le più diffuse nell'Italia settentrionale. Non comune risulta essere, invece, la 

loro fusione in bronzo. Solitamente gli oggetti di questo tipo venivano realizzati in ferro 

ageminato.              

Il secondo sperone ha una forma analoga al primo, ma si discosta per alcune peculiarità. Ai 

lati delle stanghette presenta infatti cinque almandine disposte a croce. L'uso delle 

almandine come elemento decorativo è un dato riscontrabile anche altrove, come nella 

coppia di speroni di Trezzo d'Adda scoperti nella tomba n. 2 di un cavaliere, databile alla 

metà del VII secolo.  

Gli speroni sono stati rinvenuti insieme alle guarnizioni delle loro cinghie, a una fibbia di 

bronzo a scudetto fisso, recante sul retro due magliette di fissaggio alla cinghia e a due 

puntali di bronzo a forma di U e uno di forma rettangolare. I primi due puntali, aperti 

superiormente, presentavano i resti del chiodino di fissaggio alla cinghia dello sperone. Il 

terzo invece è stato rinventuo in posto, ovvero infilato all'interno della stanghetta dello 

sperone.  

 

Bibliografia 

S. AHUMADA 2010,  p. 90 –  C. GIOSTRA 2011, pp. 268-269 – L. PAROLI 1997, pp. 278-280 –                

C. LA ROCCA 2000, pp. 50-72 E. ROFFIA 2016, P. 26 –- O. VON HESSEN 1968, pp. 31-43 –                          

A. CASTAGNETTI, G. M. VARANINI 1989, pp. 116-117. 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Scheda n. 02 

Guarnizione di cintura in ferro, Povegliano Veronese, necropoli longobarda, 

tomba di cavaliere n.1. 

 

                                                     

               

La tomba del cavaliere ha permesso di riportare alla luce ben nove placche da cintura di 

ferro, alcune composte da più frammenti a causa di un loro danneggiamento, insieme ad un 

cospicuo numero di frammenti di ferro, appartenenti ad altri elementi purtroppo fortemente 

danneggiati. Il reperto si presenta, così, quasi nella sua originaria interezza: si tratta di una 

cintura decorata a placche e puntali, con un’esecuzione a pseudo placcatura, con bordi 

perlinati d’argento. Presenta, nel complesso, un insieme di decorazioni diverse, con rimandi 

ad ornamenti tipici della Germania a cavallo tra il VII e il VIII secolo, mostrando 

particolari affinità, in particolar modo, con la necropoli alemanna di Mindelheim in Svezia. 

Qui sono state rinvenuti, infatti, ornamenti simili a quelli di Povegliano, con un uso 

ricorrente di listelli con bordi perlinati. Le placche nella necropoli dell’Ortaia presentano 

una forma a U con terminazioni circolari. Presentano nella fattispecie un motivo a otto 

composto dall'intreccio di due corpi anguiformi di animali dal lungo becco. Un listello 

argentato e una decorazione lineare perlinata insieme ad un bordo a triangoli affrontati 

compongono il resto delle decorazioni. In alcuni casi le placchette mostrano una 

decorazione più semplice, composta da un motivo a treccia. Le terminazioni circolari sono 
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ornate, invece, da due medaglioni a raggiera, composti da perle e da listelli argentati sui 

bordi. In prossimità dell'attacco tra le varie placchette, sono state trovate maglie  in ferro 

per i fissaggio alla correggia.  
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Scheda n. 03 

Fibbia, Povegliano Veronese, necropoli longobarda, tomba di cavaliere n.1. 

 

 

 

L’insieme di guarnizioni da cintura in bronzo della tomba del cavaliere ha portato alla luce 

anche questo reperto. Si tratta di una fibbia con placca mobile ad anello ovale con                

l’ardiglione con base a scudetto. La placca triangolare prevede, alle tre terminazioni, dei          

rigonfiamenti convessi. Sul retro della fibbia sono state rinvenute due maglie per                     

l’applicazione alla cintura del guerriero.        
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3.6  I culti religiosi 

 

Una delle cose che hanno reso Povegliano Veronese un sito archeologico di notevole 

interesse è il ritrovamento, nel settore settentrionale dell'area sepolcrale, di un cavallo 

decapitato e di due cani. Sono stati studiati e interpretati come frutto di un sacrificio da 

collegarsi ad un ben preciso rito funebre di tradizione longobarda, riservato agli uomini 

cacciatori e ai guerrieri più valorosi73. Altre due teste di cavallo sono state rinvenute lungo 

il margine occidentale, deposte, anche queste,  molto probabilmente a seguito di un preciso 

culto di origine germanica.  

Il ritrovamento di cavalli, alle volte in compresenza di cani, è un fatto noto soprattutto 

per quanto riguarda alcune aree sepolcrali transalpine, databili tra il VI e l'VIII secolo, 

relativamente ad usi funerari  utilizzati dalle popolazioni germaniche qui insediate nel 

periodo delle migrazioni. Sono riscontrabili casi analoghi d’oltralpe; confronti importanti 

sono stati fatti ad esempio con reperti archeologici all’interno del Museo Naturale di 

Vienna74. Fanno riferimento ad un preciso rituale che comportava la deposizione della 

tomba di cavalli sacrificati, alle volte posti insieme a uno o più cani, disgiunti o collegati 

alla fossa del cavaliere o del guerriero che, in tal modo, veniva onorato75. Per l’ambito 

italico i dati di maggior interesse che possono essere collegati per assonanze importanti al 

caso di Povegliano Veronese sono stati resi noti grazie alle necropoli di San Mauro a 

Cividale del Friuli, di Sacca di Goito, di Arzignano, di Collegno, e di Testona a 

Moncalieri76. Ovviamente queste, come altre pratiche tipicamente "barbare", andranno poi, 

come già precedentemente affermato, lentamente a scomparire a seguito della 

sedentarizzazione e della cattolicizzazione delle popolazioni. Tale tipologia di prassi 

                                                           
73 E. PETITI, Sepolture animali in Necropoli longobarde: gli esempi del Piemonte, in Necropoli longobarde 

in Italia. Indirizzi della ricerca e nuovi dati, Atti del Convegno Internazionale (Castello del Buonconsiglio, 

Trento, 26-28 settembre 2011), a cura di E. Possenti, Trento 2011,  p. 550. 

74 A. RIEDEL, Le inumazioni di animali della necropoli longobarda di Povegliano Veronese, Rovereto 1995, 

p. 60. 

75 P. BARICCO 2004, pp. 33-34. 

76 C. GIOSTRA 2011, p. 269. 
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funeraria non va vista però con  superficialità, in quanto permette di acquisire informazioni 

relative alla padronanza di tecniche precise di macelleria e a una precisa conoscenza 

dell’anatomia equina77.  

Ne sono esempio tangibile le pratiche  utilizzate a Povegliano  per il taglio netto della 

testa del cavallo. Mettere in atto operazioni di questo tipo permette di capire anche il valore 

dato a tale sacrificio, ma, soprattutto, l’importanza del cavaliere o del guerriero ai quali 

tutto questo veniva dedicato con delle deposizioni nelle stesse sepolture o in tombe molto 

vicine. Erano personaggi che dovevano essere visti come personalità di alto rango e di 

spicco all'interno dell'insediamento, forse addirittura i capi dei villaggi78.  

Anche se tutti i casi noti in Italia di tale rituale germanico presentano differenze da sito 

archeologico a sito archeologico, essi rivelano una presenza di elementi comuni, riguardanti 

nello specifico le caratteristiche degli animali sacrificati e alcuni aspetti del rituale. I cavalli 

utilizzati in tali contesti  hanno rivelato, infatti, durante le loro analisi, alcuni dati comuni 

riguardanti l’età, il sesso e alcune caratteristiche fisiche. Tutti i cavalli posti sotto esame  

sono risultati di età adulta, di sesso maschile e di altezza media che va dai 140 e i 145 cm79. 

Anche i cani venivano scelti adulti, ma in questo caso variano maggiormente di razza nei 

vari territori di ritrovamento. Nello specifico, a Povegliano, gli animali ritrovati sono dei 

levrieri; negli altri casi invece si tratta per lo più di bestie di più piccola taglia80.  

 
                                                           

77 E. PETITI 2011, p. 551. 

78 Questo viene attestato con certezza, per esempio, oltre che nella necropoli di  Testona, anche in quella di 

Arzignano a Vicenza. In quest’ultimo caso le parti del cavallo sono state ben selezionate, nello specifico 

gambe, coda e testa, e sono state rinvenute intorno ai piedi e alle gambe del defunto. Si veda; E. POSSENTI, 

Una tomba di cavaliere della metà del V secolo da Arzignano in Archeologia medievale. Cultura  materiale, 

insediamenti, territorio, Firenze 2011, p. 432. 

79 E. BEDINI, E. PETITI, Fedeli oltre la morte: sepolture di animali in necropoli longobarde. Gli esempi del 

Piemonte in Atti del VI convegno nazionale di Archeozoologia (21-24 maggio 2009, San Romano in 

Garfagnana), Lucca 2012, pag. 336.  

80 I resti medievali rinvenuti nell’Italia settentrionale riguardano cani non di grande statura. Si veda: A. 

RIEDEL, Le inumazioni di animali della necropoli longobarda di Povegliano Veronese, Rovereto 1995,       

p. 63. 
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Ciò che diversifica i vari siti archeologici presi in considerazione riguarda invece alcuni 

aspetti del rituale, tra cui la presenza delle ossa degli animali stessi. In alcuni casi sono 

disposte infatti le sole teste, in altri casi l'intero corpo, in altri ancora il corpo decapitato. 

Non a caso, nella necropoli già ricordata di Arzignano, si hanno solo poche parti 

dell’animale; in quella di Collegno, che presenta forti analogie con Povegliano, il cavallo 

acefalo è deposto sul fianco sinistro e con gli arti flessi vicino al corpo81. Si può notare 

quindi come il rituale sacrificale di cani e cavalli per importanti onoranze funebri si 

componga di aspetti comuni, ma con tutta una serie di componenti specifiche dovute alle 

differenti tradizioni locali82.  

Si possono considerare ora le caratteristiche specifiche dei tre animali riportati alla luce 

nella necropoli di Povegliano. Il cavallo presenta il collo piegato verso l'alto, con l'atlante e 

alcune vertebre assenti all'interno della fossa, a differenza del resto dello scheletro che si 

presenta nella sua interezza. Le ossa rinvenute, inoltre, sono apparse intatte, in quanto non 

appaiono segni di taglio o incisioni, eccezion fatta ovviamente per quelle riguardanti il 

collo e la connessione con la testa mancante. La conformazione del bacino ha permesso di 

accertare come il cavallo fosse maschio, secondo la tradizione germanica. Nel caso in 

questione è robusto ma leggermente compresso. Si è constatato oltretutto, dalle varie analisi 

attuate, come l'animale fosse stato castrato in giovane età83. Si tratta di un esemplare alto e 

slanciato, con articolazioni ancora tutte salde. La colonna vertebrale mostra, però, forti 

deformazioni e segni che indicano come fosse stato scelto e soppresso per il rituale dopo 

una vita vissuta a pieno tra fatiche e momenti di lavoro lunghi e ripetuti. La spina dorsale si 

presenta, infatti, leggermente deformata in parte per l’età, in parte per l’attività agricola e 

per l’uso dell'animale in lavori pesanti fin da quando era ancora molto giovane. Questo è un 

dato che permette di capire come la bestia potesse non essere più considerato utile al lavoro 

                                                           

81 E. BEDINI, Il cavallo in Presenze longobarde. Collegno nell’alto medioevo, a cura di  P. Baricco, Torino 

2004, pp. 237-239. 

82 A. RIEDEL 1995, p. 58. 

83 La castrazione è una operazione molto frequentemente attuata sui cavalli dai popoli nomadi, in quanto 

questo permetteva di sottomettere meglio tali animali. Si veda: A. RIEDEL 1995, p. 55. 
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al quale era stato destinato e per questo destinato al sacrificio84. La tomba presenta delle 

grandezze precise, a testimoniare il fatto di come la decapitazione fosse stata prevista fin da 

subito. La sepoltura presenta infatti delle dimensioni adatte per contenere l'animale acefalo, 

proporzionata alle misure dello scheletro sprovvisto del cranio. Questa è un'usanza 

riscontrata nella Germania meridionale, anche se il ritrovamento di animali acefali o la 

riesumazione delle singole teste staccate in altre tombe, sconnesse da quella contenente il 

corpo, è una pratica di minor rilievo in quanto si dava più importanza all'inumazione di 

animali interi. Questo attesta il fatto che, una volta migrate verso altri paesi e nello 

specifico nei territori del nord d'Italia, i longobardi adottarono nuove abitudini85. Il rituale si 

diffuse nei territori estesi ad est del Reno fra le popolazioni germaniche, in particolar modo 

i Franchi orientali, gli Alemanni, i Longobardi e i Turingi.  

Vi è da dire, inoltre, che il sacrificio del cavallo nell’ambito del rituale funebre di un 

cavaliere si lega ad una tradizione che non si mantenne così a lungo. In seguito, infatti, per 

sottolineare lo status di un cavaliere o di un guerriero, si depositarono all’interno della 

tomba soltanto gli speroni come elemento distintivo del personaggio86. Alcuni agganci 

specifici con la Germania possono comunque essere fatti. Se si prendono in esame, ad 

esempio, le misure del cavallo, alcuni riscontri specifici possono essere fatti con le altezze 

medie dei garresi rilevate in Germania meridionale, nello specifico a Gringen e ad 

Aldigen87. Qui sono stati riscontrati casi specifici di animali decapitati, pur essendo, come 

visto, la decapitazione un’usanza minoritaria nella Germania del tempo. Si tratta di un rito 

speciale, apparso proprio all’epoca delle migrazioni88. Scambi importanti devono essere 

avvenuti quindi in questo preciso lasso di tempo tra le tribù nomadi che si insediarono nei 

territori della penisola italiana con le comunità  ancora presenti nei territori d’origine. 

                                                           

84 A. RIEDEL 1995, pp. 57-58.  

85 E. PETITI 2011, p. 51.  

86 E. PETITI 2011, p. 52. 

87 E. PETITI 2011, p. 56.  

88 E. PETITI 2011, p. 58.  
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Passando invece ai due cani, al momento del ritrovamento all’interno della sepoltura, 

uno dei due giaceva sul lato destro, davanti alle zampe anteriori del cavallo, l'altro invece 

sul lato sinistro alle spalle dell’animale acefalo. Per calcolarne l’età, sono state analizzate le 

dentature, le quali hanno evidenziato come gli animali in questione fossero ancora giovani, 

con analogie molto evidenti tra i due esemplari. Per determinare i sessi, si è voluto fare una 

prova analizzando anche in questo caso i bacini. Uno dei due levrieri ha presentato delle 

ossature larghe e un ramo acetabolare più ridotto, con l'osso sacro composto da un’apertura  

inferiore  un po' stretta. Nell'altro, quello posto alle spalle del cavallo, il ramo acetabolare è 

invece un po' più piatto e largo e l'osso sacro presenta una apertura più larga. Si è pensato 

quindi ad un maschio per quanto riguarda il cane posto davanti al cavallo e, al contrario, ad 

una femmina per l'animale posto dietro89. Si presentano molto simili per l'altezza, uno di 63 

cm, l'altro di 64 cm. Si tratta, quindi, come precedentemente detto, di due cani di 

dimensioni relativamente elevate, confrontabili con esemplari rinvenuti in Germania 

orientale, cosa che non è comparabile con gli esemplari riscoperti nelle altre necropoli 

dell'Italia del nord. Povegliano, in questo caso, presenta il ritrovamento più strettamente 

legato a scavi di necropoli longobarde rilevati in Germania90. Già allora vi era la precisa 

volontà di allevare animali guardando a precise caratteristiche razziali. Si può notare come i 

due cani appartengano alla stessa razza, in quanto sono accumunati per l’altezza, per la 

stessa grandezza dei denti, per la medesima conformazione della fronte incurvata 

leggermente di lato, con il profilo frontale del cranio ben dritto. Per quanto riguarda 

l'inumazione dei cani, va ricordato come questo non corrisponda a quanto praticato 

normalmente in Italia. Casi analoghi sono stati riscontrati più facilmente in Baviera, ad 

esempio a Schweinfurt, nella Baviera settentrionale, dove in una necropoli merovingia sono 
                                                           

89 A. RIEDEL 1995, p. 60. 

90 Sono stati esaminati reperti riguardanti cani nell'Alto Medioevo riferiti alla Germania orientale per 

dimostrare similitudini con quelli scoperti a Povegliano. Questi sono cani pastori o setter, mentre come 

precedentemente detto i cani di nostro interesse sono dei levrieri. Bisogna tenere conto che i cani della 

Germania presentano una certa variabilità' degli arti, conformandosi in maniera maggiormente slanciata e 

snella, fattore che li ha posti in stretta relazione appunto con i levrieri di Povegliano. Tali confronti sono stati 

resi disponibili grazie a Muller nel 1980 e alla divulgazione di  questi da parte di Adolf Riedel. Si veda: H. 

MULLER, Zur kenntnis früglischichtlicher Pferde bei den Slawen zwischen Elbe/Saale und oder, 1980, pp. 

91-121. 
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stati rinvenuti due cavalli decapitati e un cane di grandi dimensioni91. In Italia sono meno 

frequenti, ma si possono trovare, per esempio, a Nocera Umbra in una tomba dove il 

cavallo e il cane sono in relazione con tombe umane92. Come visto per i cavalli, anche in 

questo caso, i cani erano stati posti nelle fosse per accompagnare l’inumato all’interno della 

sepoltura. I cani di Povegliano Veronese non mostrano tracce di morte violenta, ma bisogna 

tenere conto che sono deceduti ancora in giovane età. Questo sta ad evidenziare come la 

scelta di sopprimere questi due precisi animali sia stata presa in quanto appartenevano ad 

una razza pregiata ed erano sani e forti, ad indicare ulteriormente il valore e l'importanza 

sia del rito in sé, sia della persona alla quale il rito era dedicato93. 

Si è cercato allora di dare un’identità a tale personaggio. La vicinanza di questa fossa 

con una sepoltura ricca di corredi, all'interno della quale sono stati rinvenuti anche degli 

speroni da cavaliere ai piedi dello scheletro, ha fatto presumere che tali deposizioni 

potessero essere in stretta connessione. Le ossa dello scheletro sono state recuperate in 

buone condizioni e hanno permesso di determinare in maniera corretta il sesso, l’età e 

l'altezza di questo defunto. Il ricco corredo ha riportato alla luce gli speroni in bronzo, 

fibbie in bronzo, elementi in ferro ricoperti di argento, molto probabilmente utilizzati come 

decorazione della cintura, una spada corta e un pugnale in ferro94.   

La connessione di questa sepoltura con le disposizioni del cavallo e i due cani però non 

si presenta in maniera così evidente, in quanto la vicinanza tra le due sepolture non è stretta. 

Sono sorti dei dubbi se fosse questo il vero scopo di tale inumazione: rendere omaggio al 

ruolo di un personaggio sepolto all’interno della necropoli o se il rituale rappresentasse 

altro. Inoltre, i dati emersi sul cavallo mostrano, come si è già detto,  di come non fosse in 

condizioni fisiche ottimali per essere usato in battaglia ma, per lo più, durante lavori 

agricoli.  

                                                           

91 A. RIEDEL 1995, p. 58. 

92 A. RIEDEL 1995, p. 65. 

93 E. PETITI 2011, p. 555. 

94 Relazione sull'intervento di recupero delle sepolture della necropoli longobarda di Povegliano effettuato 

dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto, in collaborazione con l'associazione Balladoro, consultabile 

presso l’archivio storico comunale, Povegliano Veronese 1986. 
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Un ruolo importante nella ricerca è stato assunto da Caterina Giostra. Ponendosi delle 

domande concrete sul motivo per il quale fosse necessario tagliare il cranio al cavallo e sul 

perché, all’interno della stessa necropoli, siano state rinvenute altre due teste equine, isolate 

e poste ai margini dell’area sepolcrale, è giunta a ritenere che questi sacrifici di animali 

fossero qualcosa che riguardava un contesto più comunitario, riscoprendovi un rituale con 

significato più lungo e duraturo nel tempo.  

Tagliare la testa di un cavallo ed esporla durante una cerimonia assumeva un valore 

simbolico, in un preciso ambito di usi di tradizione germanica e con una specifica funzione 

di accompagnamento dei defunti nel percorso della morte. Il cavallo risulta quindi, come 

precedentemente detto, essere stato usato per i lavori agricoli. Secondo Caterina Giostra, gli 

animali non vanno visti,  perciò, in connessione al cavaliere, alla cui fossa non sono 

nemmeno in stretta vicinanza, ma vanno inseriti in un contesto specificatamente religioso, 

sintomo di una forte resistenza di una tradizione pagana, pur trovandosi all’interno di un 

percorso di progressiva cristianizzazione.  

A questo proposito si può meglio capire il motivo per il quale altre sepolture furono 

rinvenute nei pressi del santuario della Madonna dell’Uva Secca. Si è ipotizzato così una 

volontà di essere sepolti in prossimità di una chiesa da parte della popolazione convertita al 

cattolicesimo, mentre altri utilizzavano la necropoli fin qui studiata mantenendo, almeno in 

parte, vecchi culti e sacrifici pagani95. 

 

 

 

 

                                                           

95 Le informazioni qui riportate sono state proposte in occasione del convegno di tenutosi l’11 febbraio 2017: 

Musei e dintorni. Ciclo di incontri, convegni, visite guidate. Alla riscoperta del territorio, del patrimonio 

culturale attraverso i musei delle province e città. Il museo archeologico di Villa Balladoro a Povegliano 

Veronese. Si è tenuto presso Villa Balladoro e vi hanno partecipato Giulio Squaranti, Gianni De Zuccato, 

Luciano Salzani e Caterina Giostra. I dati relativi al sacrificio del cavallo e dei cani sono stati messi in luce in 

connessione alla grande mostra archeologica itinerante di Pavia, San Pietroburgo e Napoli, organizzata, tra gli 

altri, dalla professoressa Giostra, dove questo ritrovamento archeologico avrà grande rilievo.  
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3.7  Le pergamene 

 

Il sito di Povegliano Veronese è  ragguardevole, perché, oltre ai ritrovamenti 

archeologici di ambito funerario, vi sono anche alcuni documenti quasi coevi. Si tratta di 

due pergamene in buono stato, redatte l'una nel 763 e l'altra nel 77496. Sono testimonianze 

rilevanti della presenza longobarda nel territorio di Povegliano. Scarse sono d’altronde le 

testimonianze documentarie certificate e ufficiali della presenza di comunità longobarde nel 

nord d’Italia. Le fonti scritte, pubbliche o private, che fortunatamente sono giunte fino a noi 

riguardano il periodo compreso tra il 650 e il 774 e sono per lo più relative a centri minori, 

come appunto Povegliano Veronese97. 

Quanto esposto fino ad ora si deve soprattutto al fatto che, a partire dall’ VIII secolo, le 

chartae iniziarono a convergere in forme e funzioni sempre più comuni, dove, grazie alle 

scritture documentarie, si potevano inquadrare e dare stabilità agli iura dei privati, 

integrando in un certo qual modo un diritto civile ancora povero. Il documento scritto 

diventava, così, prassi giuridica e vera e propria consuetudine98.  

Nei pochi casi di fonti storiche in forma scritta, si è potuto notare, per l’elemento 

longobardo, una distribuzione privilegiata nelle aree rurali,  favorevoli strategicamente, 

vicine alle maggiori vie di comunicazione (per Povegliano per esempio la via Postumia) e 

sfruttabili quindi a pieno dai loro signori. Questo ha comportato ovviamente un loro 

fortissimo utilizzo da un punto di vista agricolo da parte dei ricchi e potenti proprietari 

terrieri, i quali, insieme ai sovrani, risiedevano nelle città e facevano lavorare i loro 

possedimenti in campagna da dipendenti sotto la giurisdizione cittadina. Paolo Diacono, 

parlando di questo argomento, scrisse così: “Si arroge, che la maggior parte de’ 

Longobardi, al paro degli altri Barbari, meglio che nelle città preferivano di stanziale alla 

                                                           

96 Luciano Bonizzato, Povegliano, processo ad una storia, Povegliano Veronese 2004, pag. 46. 

97 L. PAROLI, La necropoli longobarda di Nocera Umbra; una sintesi, a cura di L. Paroli, atti del Convegno 

(Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 1995), Firenze 1997, p. 167. 
98 C. MANTEGNA, F. SANTONI, La scrittura dei documenti, in Il futuro dei Longobardi. L'Italia e la 

costruzione dell'Europa di Carlo Magno, a cura di C. Bertelli e G. P. Briogiolo, catalogo mostra, (Brescia, 

Monastero di Santa Giulia, 18 giugno-19 novembre 2000), Milano 2000, pp. 162-163. 
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campagna, per cui un duca è verosimile che non avesse con lui se non una piccola guardia, 

e che soltanto nei casi di bisogno chiamasse dentro le mura i suoi militi”99.                              

Oltre a questo, bisogna sottolineare il fatto che stanziarsi per lo più in campagna rivelava 

una scelta legata alla loro organizzazione tribale, molto sentita nel momento delle 

migrazioni, ma anche nelle successive fasi di insediamento nei territori occupati, all'interno 

di villaggi rurali preesistenti o di nuova fondazione. Tutto questo a testimoniare la forte 

importanza assegnata alla campagna, riscontrabile anche attraverso la documentazione 

scritta100.  

Si ha un esempio di  questo nelle due pergamene relative a Povegliano Veronese, 

appartenenti al periodo longobardo al tempo del regno di Desiderio. Sono due documenti 

che furono scoperti da Scipione Maffei e citati all’interno della sua Verona illustrata, 

dedicata alla storia, alla cultura e ai monumenti più importanti della città di Verona, con 

attenzione al periodo medievale e agli scambi avvenuti tra centri maggiori e aree 

periferiche101.  

Il primo di questi documenti, dell' anno 763, è una donazione di Lobaldo chierico, detto 

Domitardo, a Forcolana. Lobaldo cede degli appezzamenti di terreno facenti parte del vico 

Pubiliano a Forcolana, la quale risulta già titolare di tre delle quattro proprietà confinanti 

con la sezione di terra donata, mentre la quarta era del donatore stesso. Il documento è stato 

redatto a Povegliano dal chierico Tendemaro, il quale sottoscrisse la pergamena alla 

presenza di testimoni, che vengono elencati nella parte terminale della pergamena stessa. 

Questi sono Grimoaldo e Persualdo, con ogni probabilità di origine longobarda, insieme a 

Gaudioso e Tontolo, quest'ultimo nominato a far da testimone da un certo Dominesimo 

chierico102.  

                                                           
99 S. GASPARRI, Il regno dei Longobardi in Italia: archeologia, società, istituzioni, Spoleto 2004,              

pp. 141-142.  

100 I più importanti centri di coordinamento territoriale si affermarono proprio nelle campagne, lontano dalle 

città, all’interno di semplici villaggi che andarono a formare nuclei importantissimi di popolamento e di 

organizzazione del lavoro e degli uomini.  

101 S. MAFFEI, Verona illustrata, Verona 1731, pp. 376-379. 

102 L. BONIZZATO 2004, p. 51 



70 

 

Il secondo atto, dell'anno 774, è invece legato alla vendita da parte di Orso a Forcolana 

di un casale e di un appezzamento di terreno che confinava per due lati con una strada, per 

un altro con le proprietà degli eredi di un certo Dracone e per ultimo con le proprietà dello 

stesso Orso. Vennero posti nella pergamena anche gli accordi per il pagamento della 

piccola somma di denaro in questo caso richiesta (per auri tres solidi tando) e le 

disposizioni per la fruizione della terra da parte di Forcolana. Questo documento, a 

differenza del primo stipulato a Povegliano, venne redatto a Verona dal notaio Andelberto 

alla presenza di due testimoni di Povegliano quali Oderado, figlio di Stadoaldo, dal nome di 

derivazione longobarda, e Maninolo, dal nome di origine romana. Da entrambi i documenti 

si può evincere una compresenza delle due popolazioni nella vita della comunità locali, 

quella romana e quella longobarda. Al termine del documento viene nominato anche un 

certo Giovanni chierico che sottoscrisse ulteriormente la pagina sotto richiesta personale di 

Orso103. 

Una cosa interessante da notare in questi due documenti è la differenza nel modo in cui 

viene riportato il nome di Forcolana. Se nel primo essa viene citata come dilettissima e 

sempre amatissima, nella seconda viene invece qualificata come ancella di Dio: questo 

mutamento fa capire come Forcolana, nel tempo intercorrente la redazione delle due 

pergamene, era diventata monaca. E' difficile pensare che una donna, una monaca per di 

più, a quel tempo potesse avere per se stessa un così alto numero di possedimenti molto 

vasti, come quelli appena menzionati. Le pergamene trattano, quindi, di una donna che 

doveva rivestire un ruolo importante all’interno del vico. Sono state avanzate su questo 

punto varie ipotesi da vari studiosi sulla sua natura e sulle motivazioni che l’avrebbero 

spinta, nel giro di appena un decennio, ad ingrandire in maniera così notevole i propri 

possedimenti terrieri104. Analizzando i vari contributi, tra  cui quelli forniti da Andrea 

Castagnetti e da Fabio Saggioro, si può ipotizzare che Forcolana fosse un personaggio di 

rilievo, investita di specifiche autorità, con ogni probabilità una badessa, incarico che 

                                                           

103 L. BONIZZATO 2004, p. 48. 

104 L. BONIZZATO 2004, pp. 48-49. 
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poteva permetterle di agire liberamente così come attestato dalle pergamene105. Queste 

acquisizioni di terreno, oltretutto, risulterebbero azioni e mansioni ben giustificate se 

appunto si fosse trattato proprio di una badessa. Si può giungere quindi alla conclusione che 

questi atti, redatti in nome di una monaca, molto probabilmente di una badessa, 

riguardassero terre e proprietà appartenenti ad un monastero, un monastero di cui non si 

hanno riscontri specifici. Questa era una situazione tipica, essendo una prassi comune che i 

complessi religiosi sorgessero per lo più nelle zone periferiche, lontano dei centri abitati più 

importanti, al di fuori di essi, in un luogo decentrato. Questo posizionamento rappresentava 

a quel tempo una delle caratteristiche degli insediamenti religiosi, e con ogni probabilità 

riguardò anche il possibile monastero di Povegliano.  

 
3.8  La curtis 

 

Altra informazione che si può ricavare dalle pergamene è la presenza certificata di una 

curtis. I due documenti mostrano infatti, a distanza di una diecina di anni circa l’uno 

dall’altro, un forte accentramento fondiario nell'area della corte appartenente a Forcolana. 

Si trattava di una tenuta frazionata in vari appezzamenti di terreno, la quale si trovava in 

vico Pubiliano, cresciuta grazie alle trattative con il chierico Lopualdo detto Pio prima e 

con Orso successivamente. I documenti non sono del tutto chiari su come tale curtis venisse 

utilizzata, ma, come si è visto come hanno documentato Andrea Castagnetti e Fabio 

Saggioro, la funzione doveva riguardare gli approvvigionamenti del monastero di cui 

Forcolana faceva parte106.  

                                                           

105 A. CASTAGNETTI, Le origini di Nogara fra il re Berengario, il diacono veronese Audiberto,il conte 

Anselmo e il monastero di Nonantola, in Nogara, archeologia e storia di un villaggio medievale (Scavi 2003-

2008), a cura di F. Saggioro, Roma 2011, p.5; F. SAGGIORO, Paesaggi di pianura: trasformazioni del 

popolamento tra Età romana e Medioevo, Firenze 2010, p. 102.  
106 A. CASTAGNETTI, Le origini di Nogara fra il re Berengario, il diacono veronese Audiberto,il conte 

Anselmo e il monastero di Nonantola, in Nogara, archeologia e storia di un villaggio medievale (Scavi 2003-

2008), a cura di F. Saggioro, Roma 2011, p.5. - F. SAGGIORO, Paesaggi di pianura: trasformazioni del 

popolamento tra Età romana e Medioevo, Firenze 2010, p. 102. 
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Questa è una delle aziende rurali che si possono rintracciare, sul finire dell'VIII secolo, 

nei territori della  pianura, dovuti a riprese economiche efficaci di aree prima abbandonate 

o lasciate a lungo incolte, che hanno portato a sviluppare grandi centri insediativi, 

conformandosi in alcuni casi con le presenze già esistenti di età romana107. Queste sono 

parti integranti dell'urbanistica anche dei vicus, come appunto nel caso di Povegliano: lungo 

il fiume Tione, infatti, si trovavano varie curtes facenti parte dei beni giuridici di 

Engelberto108. In questo caso si tratta di agglomerati minori o centri secondari composti da 

strade e da tutta una serie edifici residenziali e produttivi. In epoca longobarda erano piccoli 

raggruppamenti di contadini indipendenti che si radunavano attorno ai grandi coltivatori 

latifondisti, gestiti e patrocinati dai grandi signori, i quali potevano usufruire della forza 

lavoro delle persone abitanti quel nucleo lavorativo.  

Il vico Pubiliano doveva confrontarsi con tale tipologia, anche se bisogna sottolineare il 

fatto che, dalle analisi sul terreno, si è evidenziato come, nel corso del tempo, questo sia 

andato via via a dilatarsi sempre di più, accrescendo notevolmente la sua estensione sul 

territorio. Tra il IX e il X secolo esso aveva raggiunto infatti un notevole sviluppo. Ad 

ulteriore prova di questo vi sono stati anche importanti riscontri materiali attinenti a questa 

espansione, studiati e approfonditi dalla Soprintendenza archeologica nel 2009 nell’area 

sud orientale del paese (nei pressi di via Roma)109.   

Si è potuta calcolare così un’estensione di 2.500 m² grazie a precisi riscontri 

archeologici, tra i quali canali, resti di fornaci, ciottaleme vario, buche per i pali, tracce di 

murature, che hanno permesso di capire come la zona fosse utilizzata sia a livello abitativo 

                                                           
107 Curtis significò a lungo, «recinto», si trattasse pure di aziende di contadini, non solo di signori; tanto che il 

diritto longobardo contemplava una denominazione precisa per l’illegale curtis ruptura; la rottura, da parte di 

estranei, del recinto era detta hoberos; ed altissima la penalità in tale caso. Si veda: V. FUMAGALLI, Regno 

Italico, 1987, pag. 72.  

108 A. CASTAGNETTI 2011, p. 7. 

109  B. BRUNO, C. GIOSTRA, Il territorio di Povegliano Veronese fra tarda antichità e alto medioevo: nuovi 

dati e prime riflessioni, in Società degli archeologi medievalisti italiani, atti del VI congresso nazionale di 

archeologia mbedievale, a cura di F. Redi e A. Forgione, (L’Aquila, 12-15 settembre 2012), Firenze 2012, p. 

221. 
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sia ad uso artigianale e agricolo110.  Andando ad analizzare un vicus di questo genere 

bisogna tenere presente come la sua estensione e la sua peculiare agglomerazione sia 

dovuta solo ad una motivazione di tipo abitativa e lavorativa, come sopra accennato.  

Risulta necessario ricordare questo fattore in quanto, l’elemento di coesione del 

villaggio dato dalla presenza di strutture ecclesiastiche, e quindi da motivazioni religiose, 

presente in altre realtà simili a quella di Povegliano, in questo territorio verrà ad esistere 

solo in seguito. La chiesa di San Martino viene testimoniata dalle documentazioni solo a 

partire dal XII secolo, insieme a quella di San Ulderico. Si presentava come un piccolo vico 

circondato da mura difensive con, all’interno, un numero limitato di abitazioni poste al 

centro di un agglomerato più ampio111.  

Certezze su questo  agglomerato si hanno poi grazie ad un documento legato ad 

Engelberto da Erbè, proprietario terriero di origine longobarda, nel quale si sottolinea la 

presenza di una curtis residenziale112. Il  documento, in particolare, mostra il rapporto tra 

questo feudatario, Engelberto di Grimoaldo,  residente ad Erbè, e Povegliano. Si tratta del 

suo testamento dell’864113. In tale disposizione si vedono cedute agli eredi: “la mia 

possessione di Puviliano in località che viene detta Quadrubio con corte, casa colonica, 

vigneti, prati, selve come si trovano in quel luogo. Ed in altra località di Pupiliao ossia nella 

stessa località di Pupiliano in contrà detta Turminas…”114. 

Il testamento stabilisce come eredi universali il figlio Grimoaldo e i nipoti Grimoaldo, 

Walcario, Isone e dispone lasciti per i monasteri di San Zeno e Santa Maria in Organo di 

Verona. Vengono nominate le corti di Quadrubium e Turminas, le attuali Quaderni e 

                                                           

110 L. BONIZZATO, Povegliano, processo ad una storia, Povegliano Veronese 2004, p. 54. 

111 L. BONIZZATO 2004, p. 55. 

112 Castagnetti, nel 1969, ha ipotizzato che, benché Engelberto risiedesse a Erbè e qui avesse moltissime 

proprietà terriere, era molto legato alla curtis di Povegliano e molto probabilmente qui aveva una seconda 

residenza. Si veda: A. CASTAGNETTI, La distribuzione geografica dei possessi di un grande proprietario 

veronese del secolo IX: Engelberto del fu Grimoaldo di Erbè, Rivista storica dell’agricoltura, IX, Firenze 

1968, pp. 14-26.  

113 L. BONIZZATO 2004, p. 66. 

114 V. FAINELLI, Codice Diplomatico Veronese, 17, Venezia 1940, p. 475. 
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Tormine, nei pressi di Villafranca di Verona, come parti del territorio di Povegliano, pur 

essendo poste  a qualche chilometro di distanza115.  Come attesta Bonizzato, molto 

probabilmente con il termine Puviliano si prendeva in esame il villaggio nei pressi della 

Bora, mentre Pupiliano andava a riferirsi ad un’area che da Dossobuono arrivava a 

Tormine, facente parte sempre del villaggio in questione116. Alle volte i due termini 

vengono confusi e usati senza precise distinzioni all’interno di altre fonti notarili. Questa 

curtis, nata dai profitti della monaca Forcolana, continua quindi a lungo ad essere usufruita 

anche in epoca feudale, pur cambiando la sua funzione.  

Si riscontra quindi una tipologia insediativa accentrata che risponde, come suggeriscono 

i documenti per quanto riguarda la presenza dei testimoni, ad una perfetta coesione sociale 

e aggregazione ben riuscita tra le comunità preesistenti e la popolazione longobarda117. La 

curtis a quel tempo è la tipica unità economica di quel mondo, con la sua suddivisione tra 

pars dominica e pars massaricia118, da tenere presente sia per quella centrale, riguardante 

in nucleo monastico principale come nel nostro caso, o le proprietà dei ricchi signori 

feudali, sia per quelle più periferiche, di cui è un esempio quella analizzata nel territorio di 

Povegliano. I beni dei monasteri nell'alto medioevo sono infatti spesso caratterizzati da 

frammentazioni varie, a causa delle molteplici e occasionali donazioni che hanno formato 

attorno agli enti dei complessi fondiari molto articolati. Sono terre che vengono suddivise 

in questo modo per sfruttarle al meglio e ricavarne il massimo dell'utile, chiedendo ai 

lavoratori dei compensi in giornate lavorative da riservare al monastero, assicurandosi tutti 

i beni necessari per la vita al suo interno con l’approvvigionamento sistematico di materie 

prime, sfruttando il lavoro e l'impiego delle famiglie viventi nei vari fondi, i quali molto 

                                                           

115  F. SAGGIORO 2010, p. 102. 

116 L. BONIZZATO 2004, pp. 60-61. 

117  Stefano Gasparri afferma, inoltre, il fatto che la fusione tra i due diversi gruppi dovette essere  rapida e 

repentina, anche se ovviamente i valori dominanti delle due diverse società dovevano aver avuto un reciproco 

impatto; la presenza longobarda doveva aver aumentato la fisionomia guerriera dell’aristocrazia. Si veda: S. 

GASPARRI 2012.  

118  L. ROMBAI, Geografia storica dell’Europa occidentale, Firenze 1997, p. 57.  
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spesso potevano trovare abitazioni e sistemazioni proprio all’interno dei fondi stessi119. Per 

quanto riguarda la curtis qui esaminata, si sfruttavano le terre con attività agricole, si 

attuavano gestioni delle acque, si svolgevano azioni di controllo dell'area, si sfruttavano a 

pieno anche gli spazi incolti dei boschi e delle paludi circostanti120. Le paludi e i boschi 

incolti rappresentavano infatti per quel tempo di incertezze economiche e sociali una vera e 

propria ricchezza, grazie all’abbondanza di selvaggina che qui poteva essere cacciata, per la 

frutta e le bacche che venivano raccolte, per la possibilità di pascolare animali, quali maiali, 

pecore e capre, per la presenza fortissima di legname da utilizzare sia come elemento di 

costruzione sia come combustibile per il riscaldamento, ma anche per la possibilità di poter 

cacciare selvaggine alate. Tali spazi diventavano quindi preziosi e fondamentali121.  

Nello specifico per Povegliano e per le sue zone paludose, vi è da dire poi, come 

attestato ancora un’ultima volta dal Bonizzato, che prendendo in considerazione la storia di 

Verona intorno all’anno Mille, importante è ricordare anche le numerose scorrerie e i 

violenti attacchi nemici, fattori che portarono molte persone a cercare proprio in questi 

territori dei ripari. La gente del luogo trovava infatti una fonte di sicurezza nelle paludi che 

qui si estendevano e che qui offrivano un naturale rifugio con le incolte foreste. Era una 

curtis quindi ben strutturata e sfruttata in tutte le sue ripartizioni dagli uomini del tempo, il 

che rende Povegliano una fonte specifica per capire il modo in cui gli uomini qui vivevano 

e si occupavano delle varie aree naturali di questo territorio, sfruttato a pieno, cercando 

sempre di ricavare il massimo beneficio122. 

 

                                                           

119  L. ROMBAI 1997, p. 58.  

120  Luciano Bonizzato si sofferma ad esaminare lo stato paludoso del vico e sulla limitazione di esso dovuto 

almeno in un primo tempo alla mancanza di strade. Questa è la situazione di Popilianus ancora intorno 

all’anno 1000 mentre successivamente, nel ricostruire tale habitat che le fonti stesse indicano situato tra le 

paludi, il termine Vico Pubiliani si trasformò in Fundo Pobiliani,  a seguito della costruzione della via 

pubblica che molto probabilmente era la Via Mantoana, riscontrabile nei documenti a partire dal 1178. Si 

veda: L. BONIZZATO 2004, p. 95.  

121  R. BARBIERI, Uomini e tempo medievale, Milano 1987, p. 79.  

122  L. BONIZZATO 2004, pp. 54-55.  
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Appendice 4a 

 

Gli scavi attuati dalla Soprintendenza archeologica del Veneto in collaborazione con 

l'associazione Balladoro, in località Ortaia, nell'anno 1985. 

 

Vengono elencati di seguito le sepolture e i resti rinvenuti:  

 
1.  SEPOLTURA n. 1. Corredo: speroni in bronzo, fibbie in bronzo, elementi in ferro 

ricoperti di argento per cintura, spada corta e pugnale in ferro. Quota: 0,45. 

Lunghezza scheletro: 1,60. Stato di conservazione: buono per le ossa lunghe, 

mancante le altre.   

2. SEPOLTURA n. 2. Fossa comune, senza corredo. Quota: 055. Stato di 

conservazione: resti di scheletri ammassati.   

3. SEPOLTURA n. 3. Corredo: assente. Quota: 0,55. Lunghezza: 1,10. Stato di 

conservazione: buono con le ossa lunghe.   

4. SEPOLTURA n. 4. Corredo: fibbie in bronzo di cintura tipica longobarda, spada e 

pugnale in ferro, ascia in ferro. Quota: 0,90. Lunghezza: 1,60. Stato di 

conservazione: buone le ossa lunghe, assenti le altre.  

5. SEPOLTURA n. 5. Corredo: assente. Quota: -0,55. Stato di conservazione: sono 

state rinvenute solo alcune delle ossa lunghe, male conservate.  

6. SEPOLTURA n. 6. Corredo: assente. Quota:  0,85. Stato di conservazione: 

rinvenute solo poche ossa lunghe in conservazione precaria.   
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7. SEPOLTURA n. 7. Corredo: collana in ferro con medagliette in bronzo ed 

interposti elementi di forma sferica irregolare e colorati, pendaglio in ferro con 

interposti elementi simili a quelli della collana e parte terminale ornata da 

pugnaletto in ferro ed altro elemento metallico, bracciale. Quota: -0,55. Stato di 

conservazione: scadente; sono state rinvenute solamente le ossa lunghe degli arti 

inferiori.   

8. SEPOLTURA n. 8. Corredo: assente. Quota: 0,55. Stato di conservazione: rinvenute 

solo alcune ossa lunghe e mal conservate.   

9. SEPOLTURA n. 9. Corredo: elementi in selce, elemento di pettine, pugnaletto in 

ferro. Quota: 0,74. Lunghezza:  1,22. Stato di conservazione: non buono, rinvenute 

non tutte le ossa lunghe.   

10. SEPOLTURA n. 10. Corredo: spillone in bronzo, lama di ferro, moneta in bronzo. 

Quota:   -1,04. Lunghezza: 1,22. Stato di conservazione: buono.   

11. SEPOLTURA n. 11. Corredo: bracciale. Quota -0,71. Lunghezza: 1,70. Stato di 

conservazione: non buono, sono state rinvenute le ossa lunghe e parti 

delle falange dei piedi.   

12. SEPOLTURA n. 12. Corredo: moneta in bronzo. Quota: 0,64. Lunghezza:  0,50. 

Stato di conservazione: molto precario, rinvenute solo alcune ossa lunghe degli arti 

inferiori.   

13. SEPOLTURA n. 13. Corredo: elemento in ferro. Quota:  1,32. Lunghezza: 1,38. 

Stato di conservazione: buono.   

14. SEPOLTURA n. 14. Corredo: pettine in osso, bracciale. Quota: 1,40. Lunghezza: -

1,38. Stato di conservazione: buono.   

15. SEPOLTURA n. 15. Fossa comune con elemento in ferro.  



78 

 

16. SEPOLTURA n. 16. Corredo: assente. Quota: 0,70. Lunghezza: 1,75. Stato di 

conservazione: discreto.   

17. SEPOLTURA n. 17. Corredo: anello in ferro. Quota: 0,79. Lunghezza:  1,75. 

Stato di conservazione: discreto.  

18.  SEPOLTURA n. 18. Corredo: fibbia in ferro, pettine in osso. Quota: 1,02. 

Lunghezza:          1,45. Stato di conservazione: buono.  

19. SEPOLTURA n. 19. Corredo: pugnale in ferro. Quota: 1,28. Lunghezza: 1,66. 

Stato di conservazione: discreto.   

20. SEPOLTURA n. 20. Corredo: elemento in ferro, elemento in osso, elementi di 

collana, orecchino. Quota:  1,38. Lunghezza:  1,45. Stato di conservazione: discreto, 

mancante delle ossa dell’avambraccio sinistro.   

21. SEPOLTURA n. 21. Corredo: assente. Quota: 1,00. Lunghezza: 1,40. Stato di 

conservazione: buono.   

22. SEPOLTURA n. 22. Corredo: assente. Quota: 1,34. Lunghezza: 1,30. Stato di 

conservazione: precario, mancante dell’omero sinistro.   

23. SEPOLTURA n. 23. Corredo: assente. Quota:  0,70. Lunghezza: 1,68. Stato di 

conservazione: discreto.   

24. SEPOLTURA n. 24. Corredo: elementi in ferro. Quota:  0,70. Lunghezza:  1,50. 

Stato di conservazione: discreto, mancante delle ossa dell’avambraccio sinistro e del 

cranio.  

25. SEPOLTURA n. 25. Corredo: ascia in ferro, pugnale in ferro, fibbia in bronzo, 

elementi in ferro. Quota:  1.27. Lunghezza: 1,60. Stato di conservazione: discreto.   

26. SEPOLTURA n. 26. Corredo: assente. Quota: 0,67. Lunghezza: 1,50. Stato di 

conservazione: scadente, mancante di alcune ossa lunghe.   
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27. SEPOLTURA n. 27. Corredo: assente. Quota: 0,66. Lunghezza: 1,45. Stato di 

conservazione: discreto.   

28. SEPOLTURA n. 28. Corredo: elemento in ferro. Quota:  0,66. Lunghezza:  1,10. 

Stato di conservazione: precario, mancante alcune diverse ossa lunghe.   

29. SEPOLTURA n. 29. Corredo: assente. Quota:  1,30. Lunghezza e stato di 

conservazione: rinvenute solo la tibia ed il perone dx.   

30. SEPOLTURA n. 30. Corredo: fiaschetta in terracotta, elemento in ferro. Quota: -

 1,34. Lunghezza: 0,90. Stato di conservazione: precario, manca di molte ossa.  

31. SEPOLTURA n. 31. Corredo: fiaschetta in terracotta, fibbia e pugnale in ferro. 

Quota:  1,36. Lunghezza:  1,40. Stato di conservazione: discreto; a distanza di mt. 

0,40 dal bacino, lato nordovest, rinvenuta una testa di cavallo a quota – 1,06 

contrassegnata in planimetria con il punto B. Sempre nella stessa direzione ed a una 

distanza del predetto punto B, di ml. 1,50 è stata rinvenuta un’altra testa di cavallo, 

alla stessa quota, punto B1.   

32. SEPOLTURA n. 32. Fossa comune. Corredo: pettine in osso. Quota:  0,82   

33. SEPOLTURA n. 33. Fossa comune. Quota:  0,72  

34. SEPOLTURA n. 34. Corredo: fibbia, pugnale, pettine in osso, elementi in ferro, 

fiaschetta in terracotta. Quota: 0,79. Lunghezza: 1,45. Stato di conservazione: 

discreto.   

35. SEPOLTURA  n. 35. Corredo: punta in ferro, pugnale, ambone di scudo, elemento 

in selce, elemento in ferro. Quota: 1,66. Lunghezza: 1,55. Stato di conservazione: 

precario.  
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36.  SEPOLTURA n. 36 . Corredo: pettine in osso, punta di lancia, fibbia in bronzo, 

elemento in selce, elemento in ferro. Quota: 1,87.  Lunghezza:  1,90 Stato di 

conservazione: buono.   

37. SEPOLTURA n. 37. Fossa comune. Corredo: fibbia, anellino in bronzo, borchia in 

bronzo. Quota: 1,42  

38. SEPOLTURA n. 38. Corredo: pettine in osso, perlina gialla, perlina blu con 

intarsio, vasetto in terracotta. Quota: 0,74.  Lunghezza: 1,40 Stato di conservazione: 

discreto, manca però delle ossa dell’avambraccio sx. 
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Appendice 4b 

 

Gli scavi attuati dalla Soprintendenza archeologica del Veneto in collaborazione con 

l'associazione Balladoro, in località Ortaia, nell'anno 1986. 

 

Vengono elencati di seguito le sepolture e i resti rinvenuti:  

 

39.  SEPOLTURA n. 39. Fossa comune, di forma irregolare circolare, contenente un 

frammento di monile in bronzo: Quota: 0,75. Stato di conservazione: resti di 

scheletri ammassati.   

40. SEPOLTURA n. 40. Si trova a ridosso della n. 39. Corredo: fibbia in ferro. Quota: -

1,00. Lunghezza: 1,50. Stato di conservazione: rinvenute solo alcune delle ossa 

lunghe e parte del cranio.   

41. SEPOLTURA n. 41. Corredo: fibbia in ferro e pugnale in ferro. Quota:  1,92. 

Lunghezza: 1,80. Stato di conservazione: molto buono. Si nota la presenza di quasi 

tutte le ossa (lunghe, corte e piatte), il cranio è ottimamente conservato. La notevole 

profondità ha probabilmente creato le condizioni ideali per 

mantenere intatte le ossa. 

42. SEPOLTURA n. 42. Corredo: fibbia in bronzo decorata, stiletto in ferro, spillone in 

bronzo, elementi di collana in pasta vitrea e frammenti di bronzo. Quota: 1,77. 

Lunghezza: 1,60. Stato di conservazione: relativamente buono. Presenti tutte le ossa 

lunghe, il bacino e il racchino. Il cranio è reclinato sulla spalla dx e staccato dalla 

mandibola; quest’ultimo fatto è dovuto probabilmente all’azione meccanica di 

compressione del terreno prossimo alla strada.   
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43. SEPOLTURA n. 43. Corredo: mancante. Quota:  0,85. Lunghezza: 1,70. Stato di 

conservazione: abbastanza buono. Presenti quasi tutte le ossa ed il cranio; in 

generale però sono molto scomposte, anche qui si presume che la pressione del 

terreno, prossimo alla strada, abbia determinato questo fatto.   

44. SEPOLTURA n. 44. Corredo: mancante Quota:  0,85. Lunghezza: 0,70. Stato di 

conservazione: abbastanza buono. Sono presenti quasi tutte le ossa lunghe, il cranio 

ed alcune costole. Trattasi evidentemente di un bambino molto piccolo, forse poco 

più di neonato considerato il volume del cranio. Questa sepoltura era allineata con 

la n. 43 appena analizzata, da cui era divisa solamente da un piccolo diaframma di 

terreno. Forse le due tombe contenevano madre e figlio.  

45. SEPOLTURA n. 45. Corredo: elemento di collana con alcuni pezzi di ambra ed altri 

in pasta colorata; stiletto in ferro, vaso in terracotta, frammento di pettine di osso, 

quattro chiodi in ferro, elemento in ferro (forse fibbia o fermaglio). Quota:  1,95. 

Lunghezza: 1,70. Stato di conservazione: abbastanza buono, considerata la 

posizione proprio ai bordi della strada dove le continue pressioni esercitate dai 

veicoli hanno probabilmente determinato, come in altre tombe, lo slittamento di 

alcune ossa, molto ben conservate. Sono presenti tutte le ossa lunghe, il rachide, 

alcune costole ed il cranio anche se molto scomposto.   

46. SEPOLTURA n. 46. Corredo: mancante. Quota: 1,05 (cranio e bacino); quota:  1,25 

(arti inferiori). Stato di conservazione: presenti completamente le ossa degli arti 

inferiori e solo parti del cranio e del bacino.  
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47. SEPOLTURA n.47. Corredo: stiletto in ferro, frammento di pettine in osso. Quota: -

 1,30. Lunghezza: 1,65 Stato di conservazione: abbastanza buono. Presenti tutte le 

ossa anche se in generale si presentano relativamente scomposte per la vicinanza 

della strada.  

48. SEPOLTURA n. 48. Corredo: mancante. Quota: 1,20. Lunghezza: 0,95. Stato di 

conservazione: presenti solo alcune ossa degli arti inferiori e parti del cranio. 

49. SEPOLTURA n. 49. Corredo: mancante. Quota: 1.40. Lunghezza: 

ritrovate solo alcune schegge di ossa. 

50. SEPOLTURA n 50. Corredo: mancante. Quota:  1,00. Lunghezza: 0,45. Stato di 

conservazione: presenti solo alcune ossa sparse attorno ad un frammento di cranio. 

51. SEPOLTURA n. 51. Corredo: mancante. Quota: 1,25. Lunghezza: 1,50. Stato di 

conservazione: presenti alcune ossa lunghe e pochi altri frammenti ossei scomposti. 

 

 
• PUNTO C: Fossa di dimensioni m. 2,30x 1,35. Corredo: mancante. Quota:  1,10. 

Stato di conservazione: buono per quanto riguarda le ossa dei tre animali rinvenuti 

(cavallo e due cani). Si precisa inoltre che il cavallo era acefalo ed i tre scheletri 

erano sistemati in modo particolare tale da far presumere una sepoltura rituale o 

comunque non casuale (vedi disegno).   

• PUNTO E:  Fossa che in superficie presentava il terreno mescolato e soffice come 

le altre sepolture, ma scavata fino a raggiungere lo strato di argilla compatta non ha 

restituito alcun reperto. Quota:  1,85.  

• PUNTO F: Tratto di acciottolato, appena sotto lo strato di terreno arativo, 

connesso con la sepoltura n. 51. 
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Immagini: 

 

 

Figura 01: Cavallo acefalo e cani levrieri, Povegliano, necropoli longobarda dell’Ortaia.  

 

 

Figura 02: Cavallo acefalo e cani levrieri, Povegliano, Museo Archeologico.  
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                     Il santuario della Madonna dell’Uva Secca 
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4. La chiesa e la sua storia 

 

4.1 I primi documenti 

 

All’interno di uno studio dedicato alla storia del territorio di Povegliano Veronese nel 

periodo medievale risulta inevitabile prestare  attenzione alla chiesa della Madonna 

dell’Uva Secca, un antico santuario dedicato alla Vergine Maria, situato nell’omonima 

frazione del Comune. Si tratta di un edificio di piccole dimensioni situata in aperta 

campagna, a nord-est del centro del paese.  

La sua storia è documentata dalla fine del XIII secolo, in quanto la prima testimonianza 

scritta che la riguarda risale al 1178. In tale atto si cita la chiesa in riferimento ad una 

questione di confini riguardanti il Comune di Verona. Il podestà della città, Grumiero, 

aveva infatti ordinato dei sopralluoghi nelle campagne del territorio di Povegliano per 

fissare i confini della proprietà e dividere i terreni appartenenti al Comune da quelli dei 

privati cittadini1. Tra le varie strade che qui vengono citate, si ricorda un cippo di confine 

situato presso Via Sancte Marie ad Vithesiceum lungo la fossa Calfura. Da questo preciso 

riferimento topografico trarrebbe la denominazione di Madonna dell’Uva Secca sia questa 

particolare località di Povegliano sia il suo santuario2.  La denominazione non risulta però 

essere rimasta costante nel corso del tempo; da Santa Maria della Via Secca venne 

trasformata in Santa Maria dell’Uva Secca o della Vite Secca. I termini “via” e “secca” 

derivavano dalla conformazione del territorio di Povegliano, fortemente paludoso e 

ricchissimo di risorgive. La strada stessa che costeggia il santuario si affianca ad una di 

queste risorgive. L’aggettivo “secca” può perciò essere inteso come una volontà di 

sottolineare questa zona come una delle aree più salubri e asciutte di un territorio 

prevalentemente acquitrinoso e palustre3. Ponendo l’attenzione, invece, al dato dell’”uva” e 

                                                           

1 S. MAFFEI, Verona illustrata, Verona 1731, pp. 376-379. 

2 G. TURELLA, La Chiesa Parrocchiale di S. Martino in Povegliano Veronese, Verona 1942, p. 42. 

3 E. FILIPPI, Una estesa proprietà fondiaria e una corte dominicale con colombara a Povegliano Veronese, 

Verona 2007, pp. 17-18. 
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della “vite”, quando il nome della località è stato trasformato in italiano dal precedente in 

latino, l’interpretazione dell’origine del titolo cambia notevolmente4.  

Secondo una leggenda popolare, una donna era passata per quelle strade e aveva chiesto 

ai vari contadini di donarle qualche grappolo della splendida uva matura che qui cresceva, 

ma nessuno osò accontentare la sua richiesta. A seguito di questo avvenimento, i vigneti 

divennero secchi e tutta l’uva andò perduta. Solamente chi aveva regalato un grappolo alla 

donna era riuscito a salvare il proprio raccolto. Molti dissero di aver riconosciuto in quella 

donna la Vergine Maria, collegando la terribile perdita del raccolto ad una punizione divina 

per il cattivo comportamento tenutosi nei suoi confronti5. Secondo la tradizione popolare, 

proprio questo avvenimento avrebbe portato alla costruzione della chiesa, in memoria del 

miracolo avvenuto e alla denominazione di Madonna dell’Uva Secca della frazione stessa. 

Non si hanno informazioni certe e dettagliate sulla nascita di questa leggenda, in quanto per 

moltissimo tempo venne tramandata di generazione in generazione solo grazie alla 

narrazione orale. La prima pubblicazione sicura avvenne solamente nel 1923 per opera di 

Arrigo Balladoro.   
 

“Ne’ tempi antichi, una vecchietta, passò dal villaggio ora chiamato Madonna dell’uva 

secca, frazione di Povegliano. Ad una contadina chiese: “Di grazia, mi dareste un grappolo 

d’uva?”. “Non ne ho da regalare”, rispose la contadina, “perché è tutta secca”. “E secca 

sia”, disse la vecchietta. Fatti pochi passi, incontrò un’altra contadina, ed anche a questa 

domandò: “Di grazia, mi regaleresti un grappolo d’uva?”. “Tanto volentieri. Aspettate un 

momento che ve ne scelga un bel grappolo sano”. “Che tutta sia sana” disse la vecchia. 

Poco dopo tempo, al momento della vendemmia, tutta l’uva della prima contadina era 

secca; quella della seconda, sanissima. La vecchietta era la Madonna. D’allora il paese fu 

denominato Madonna dell’uva secca6”.  
 

                                                           

4 G. PRETTO, Madonna dell’Uva Secca. Un borgo, una chiesa, Povegliano Veronese 1996, pp. 19-20. 

5 G. PRETTO 1996, p. 21. 

6 A. BALLADORO, Tradizioni toponomastiche veronesi, in “Folklore, Rivista trimestrale di tradizioni 

popolari”, 1 Gennaio- Marzo 1923. 
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Non avendo documentazioni dettagliate non è chiaro quando e come questo 

cambiamento sia avvenuto. Certo è che, verso la fine del XII secolo (ma molto 

probabilmente anche prima), all’interno della località vi era presente la chiesa dedicata a 

Maria, come attestato dal documento del 1178.  

Una seconda testimonianza che offre qualche elemento in più sulla storia del santuario è 

dato dal santuario stesso. Nel corso dei restauri della chiesa tra il 1992 e il 1993, infatti, era 

stata scoperto un residuo di un affresco, appartenente ad una delle murature superstiti più 

antiche della chiesa. Questo si trova a metà della parete sinistra, sul lato nord, poco prima 

del pulpito. Ne rimane solo qualche brano, uno dei quali riporta la data 1327 . Risulta essere 

una tra le prove dell’antichità di questa struttura e del suo utilizzo continuo nel corso del 

tempo da parte dei fedeli, i quali erano fortemente legati al luogo e al culto mariano7. 

Maggiori fonti scritte riguardanti il borgo di Madonna dell’Uva Secca si hanno a    

partire dal XVI secolo. Un dato interessante riguarda un increscioso avvenimento accaduto 

a Francesco Berni, un poeta toscano, autore di poesie canzonatorie e burlesche. Nel 1522 

venne eletto pontefice Adriano VI, contro il quale il poeta si era fortemente schierato come 

avversario, con tutta una serie di feroci componimenti satirici. A causa di questo dovette 

lasciare Roma, città nella quale aveva risieduto a lungo insieme al cardinale Bibbiena, suo 

parente. Tornò così a Firenze, prestando servizio per Gian Matteo Giberti, vescovo di 

Verona e potente uomo di Curia, con cui strinse un fortissimo legame di amicizia. Come 

accompagnatore proprio del Giberti, si recò con lui ad una visita pastorale presso la 

parrocchia di San Martino di Povegliano e dovette accettare l’offerta del parroco, don 

Giovanni Macario, di essere ospite per la notte presso la sua casa in Madonna dell’Uva 

Secca, dove gli venne promessa un’accoglienza principesca. Cosa che non avvenne. Il 

poeta, infatti, vi passò una notte che definì orrenda, all’interno di una stanza tremenda e 

piena di insetti, ascoltando tutta notte le grida di un bambino in una culla e una anziana che 

tossiva ripetutamente. La curiosa vicenda fu descritta in maniera scherzosa al suo caro 

amico Gerolamo Fracastoro, famoso medico veronese oltre che poeta latino, suo 

corrispondente, in una poesia insieme ad altre a lui dedicate8.  

                                                           

7 G. PRETTO 1996, p. 22.  

8 L. BONIZZATO, Povegliano, processo ad una storia, Povegliano Veronese 2004, p. 233. 
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A messer Jeronimo Fracastoro Veronese 

 

Udite Fracastoro, un caso strano 

degno di riso e di compassione. 

che l'altrier m'intervenne a Povigliano. 

Monsignor di Verona mio padrone 

era ito quivi a compagnare un frate 

con un branco di bestie e di persone. 

 

Fu a' sette d’Agosto, idest di state, 

e non bastavan tutte a tanta gente 

sebben tutte le stanze erano agiate. 

 

Un uomo della Villa, un ser saccente, 

venne a far riverenza a monsignore, 

dentro non so, ma fuor tutto ridente. 

 

Poi volto a me per farmi un gran favore, 

disse: - stassera ne verrete meco, 

che sarete alloggiato da signore. 

 

 

 

 

                                                           

9 G. TURELLA 1942, pp. 47-48. 

 

I' ho un vino che fa vergogna al greco, 

con esso vi darò frutti e confetti 

da far veder un morto, andar un ceco. 

 

Fra tre persone avrete quatto letti  

bianchi benfatti, spimacciati; e voglio 

che mi diciate poi se saran netti. 

 

Ma il bello venne poi… 

 

Non menò tante gente in Grecia Serse,  

ne tanto il popol fu dè Mirmidoni,  

quanto sopra di me se ne scoperse. 

 

Una turba crudel di ciniciosi, 

dalla qual poveretto io mi schermiva 

alternando in me stesso i mustaccioni. 

 

Un bambino era in culla che gridava, 

ed una donna vecchia che tossiva 

e talor per dolcezza bestemmiava.9 

 

Dalla poesia si può desumere come Povegliano fosse una delle diocesi dove avvenivano visite 

pastorali in pompa magna e con un gran seguito di persone. Lo si evince dal fatto che il poeta 

sottolinea il grande afflusso di gente e di animali in tale occasione. Altre informazioni sulla 

chiesa di Madonna dell’Uva Secca possono essere quindi apprese grazie a questi avvenimenti 

e le loro trascrizioni in latino. 
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4.2 Le visite pastorali 

 

Partendo dalla poesia di Francesco Berni, le visite pastorali relative alla Parrocchia di 

Povegliano, in particolar modo quelle avvenute intorno al 1530, attuate dal vescovo Giberti, 

risultano essere una testimonianza molto rilevante per capire la storia di questo antico 

santuario. Il Giberti ebbe una importantissima carriera ecclesiastica a partire dal 1500, 

quando si trasferì a Roma sotto il pontificato di Giulio II e diventò chierico e protonatario 

apostolico. La sua carriera lo portò ad entrare nell’Ordine dei domenicani e, favorito dal 

padre, nella corte personale a servizio del cardinale Giulio de’ Medici, dove riuscì ad 

innalzare la sua posizione alla corte papale. Venne nominato vescovo di Verona nell’agosto 

del 1524, sebbene abbia iniziato il suo officio solo nel febbraio del 1528. Rimase a Verona 

fino alla morte, avvenuta per malattia il 20 dicembre 154310. 

La prima visita del vescovo Gian Matteo Giberti avvenne l’11 ottobre del 1526. 

Analizzando il testo latino si possono ottenere interessanti informazioni su come era 

organizzata a quel tempo la chiesa di Madonna dell’Uva Secca (Appendice 01, 1)11. Da tale 

documento risulta chiaro come la chiesa campestre godesse di una rendita di 60 ducati 

annui, assicurati da vari appezzamenti di terra, direttamente dipendenti dalla parrocchia di 

San Martino di Povegliano. Si deve considerare che la somma era ottima per quegli anni. 

Un dato di estremo interesse per lo studio che si sta svolgendo è però la seconda parte del 

documento, in cui si indica un hospitale pauperum prope ecclesiam Sancte Marie de via 

Secca, convertito e trasformato in abitazione privata12
. Se vi fosse realmente o meno un 

ospedale a Povegliano nei pressi della chiesa, dedicato ai malati e ai pellegrini che avevano 

bisogno di un alloggio temporaneo, non si hanno ancora certezze. Sono pochissimi, infatti, i 

documenti nei quali si trovi traccia della presenza di un ospedale in questo luogo. Primo tra 

                                                           

10 A. TURCHINI, Giberti Gian Matteo, in  Dizionario Biografico degli italiani,  54, 2000, pp. 623-628. 

11 Riforma pretridentina della Diocesi di Verona. Visite Pastorali del Vescovo G. M. Giberti, 1525-1542, I, 

Verona 1989, pp. 149-151. 

12 ...modernus rector ecclesiae Poveiani, fecit ipsum fabricare et convertit in domum proprie habitationis, ubi 

etiam nunc habitat, absque eo quod ibi hospitentur pauperus et ipse percipit fructus (Riforma pretridentina I, 

Verona 1989, p. 150). 
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tutti va ricordato un documento del 17 giugno 1380, riguardante un tale Benvenuto, 

originario di Azzano13, il quale cita:  nunc habitat ad hospitale S. Marie de Via Sica de 

Poveiano
14

. Il signor Benvenuto abitava quindi nei pressi dell'ospedale di Santa Maria della 

Via Secca di Povegliano.  Nel testo si parla, inoltre, di pauperes egeni et miserabiles 

persone ibi declinantes e di infirmi in dicto hospitali degentes. Si trattava quindi di un 

ospedale utilizzato da poveri bisognosi e da infermi e malati, oltre che da pellegrini in 

viaggio che qui potevano trovare un posto dove passare la notte. Non si hanno prove certe 

di questo, tanto meno di come potesse essere organizzato un ospedale nel vico di 

Povegliano, ma di sicuro doveva essere esistito un luogo dove poter trovare conforto e 

salute fisica, ma soprattutto morale15. Il documeno diocesasno attesta, inoltre, di come 

Benvenuto di Azzano, di fronte al priore e rettore dell’ospedale Domenico, giurasse 

stabilitas, conversio, obediencia, continencia et castitas
16

. La sua richiesta di essere messo 

a servizio dell’ospedale venne accettata dal priore. Il testo sottolinea come laici e religiosi 

si impegnassero nel prestare aiuto alla povera gente, il che fa pensare che, più di un 

ospedale vero e proprio, potesse trattarsi di un ricovero17. Di questo si parlerà 

successivamente in merito alla struttura originaria della chiesa medievale.  

La seconda visita, citata nel poema analizzato nel capitolo precedente, avvenuta il 17 

agosto del 1533, appare essere più importante, in quanto  vi risulta che la di Madonna della 

Via Secca era stata unita alla chiesa parrocchiale di San Martino, a seguito del passaggio 

appena avvenuto del vescovo Giberti, smettendo così di esserne dipendente per diventarne 

una parte attiva18. Il vescovo si recò presso la chiesa e la documentazione della visita 

fornisce importanti riscontri, sebbene non troppo positivi, sullo stato dell’intero edificio: 

…quam mandavit in tecto reparari, et restaurari campanille et exo quo magnae devotionis 

                                                           

13 Mensa vescovile della Diocesi di Verona, reg. 1, c. 646 r. 

14 Non mi è stato possibile visionare di persona il documento per il forte stato di degrado in cui riversa il 

dossier in cui è contenuto.  

15 G. PRETTO 1996, p. 167. 

16 Mensa vescovile della Diocesi di Verona, reg. 1, c. 646 r. 

17 G. PRETTO 1996, p. 168. 

18 L. BONIZZATO 2004, p. 234. 
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est et magni valoris, quod reparetur pala et provideatur de toballeis pro illis duobus 

altaribus et quod teneatur clausa. (Appendice 01, 2)19
.  

Il piccolo santuario aveva urgentemente bisogno di opere di restauro al tetto, al 

campanile e alla pala dell’altare maggiore20. Si ritrovava quindi in uno stato di degrado ed 

erano necessari importanti interventi, pur rimanendo un luogo molto frequentato dagli 

abitanti del luogo21. Il vescovo, a seguito della visita, ne richiese il restauro immediato e, 

addirittura, anche un suo ingrandimento e un suo abbellimento, con un secondo altare da 

aggiungere a quello già presente, dove si trovava la pala d’altare. La richiesta venne 

accettata e con velocità si attuarono i primi progetti. I lavori erano iniziati, seppur non 

conclusi, durante la terza visita pastorale avvenuta mercoledì 11 maggio 1541. Alla 

conclusione si diedero i seguenti ordini: fiat pala, perficiatur tectus more Iesuatorum, 

adeptetur curtina ad palam, pavimentum
22

 (Appendice 01, 3). 

La chiesa quindi, luogo di culto molto utilizzato seppur in cattivo stato, doveva essere 

sistemata. Tali lavori dovettero aspettare comunque molti anni, in quanto la richiesta del 

vescovo non fu rispettata con tempestività. Sessant’anni dopo la visita del Giberti i lavori, 

infatti, non erano ancora conclusi e, dalla visita avvenuta il 4 novembre del 1594 dal 

vescovo Agostino Valier, si viene a sapere, ad esempio, che il secondo altare era ancora alla 

sola fase di progettazione23. Secondo quanto attestato dalla sua visita vescovile, si 

prevedevano lavori di costruzione e di arredo del santuario in tempi molto lunghi. La visita 

del 1594 attesta, quindi, un unico altare : Ecclesia est antiqua et unicum altare habet, in 

quo celebratur cum altare portatili
24

 (Appendice 01, 4).  

                                                           

19 Riforma pretridentina 1989 III, pp. 1226-1227. 

20 Non siamo sicuri se questa pala d’altare, indicata in tale documento, sia ancora esistente all’interno della 

chiesa o sia uno degli oggetti andati perduti nel tempo. Si veda: G. PRETTO 1966, p. 26. 

21 G. PRETTO 1996, pp.26-27. 

22 Riforma pretridentina 1989,  III, pp. 1270-1271. 

23 G. PRETTO 1996, p. 27. 

24 Agostino Valier. Visite Pastorali a chiese extraurbane della diocesi di Verona. Anni 1592-1599. 

Trascrizione dei Registri XV – XVI delle Visite Pastorali, Verona 2000, p.191. 
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 Bisognerà aspettare, infatti, il Seicento per vedere i risultati delle volontà del Giberti, 

quasi cento anni dopo. È la visita del vescovo Marco Giustiniani, nominato per la guida 

della diocesi di Verona nell’aprile del 1631, che attesta come la situazione fosse cambiata 

nel XVII secolo: In ea est altare maius non consecratum, cum portatili, ornatum et bene 

instructum; sunt itidem duo alia altaria, sine titulo, neque consacrata neque istructa 

(Appendice 01, 5)25.  La situazione rimane pressoché invariata anche nel resoconto della 

visita dell’ 11 settembre del 1673, effettuata dal vescovo Sebastiano Pisani            

(Appendice 01, 6)26. Con la visita del vescovo Giovanni Francesco Barbarigo nel 1696 e la 

sua attenta descrizione degli apparati dell’aula dell’edificio ecclesiastico e della sacrestia, si 

apprende infine che i lavori di rinnovo dell’edificio erano in buona parte conclusi                     

(Appendice 01, 7)27. 

 

4.3 I lavori seicenteschi di rifacimento della chiesa 

 
 

La chiesa fu riedificata e ampliata; i lavori si conclusero nel 1611, grazie all’arciprete 

Francesco Priori, parroco di Povegliano dal 1600 al 161428. Il giorno 30 novembre dello 

stesso anno, durante la festa di sant’ Andrea Apostolo, l’immagine affrescata della 

Dormitio Virginis venne solennemente trasportata all’altare maggiore29. A seguito di questo 

avvenimento, era finalmente pronto un sito adatto alla gente del luogo dove poter rendere 

omaggio e devozione a Maria e alla venerazione creatasi attorno alla sua Figura. Il forte 

legame della popolazione di Povegliano e di Madonna dell’Uva Secca a tale culto mariano 
                                                           

25 Marco Giustiniani. Visitationes Pastorales ecclesiarum civitatis et dioecesis veronenssium ab anno 1623 

usque ad annum 1650. Trascrizione del Registro XX delle Visite Pastorali,  Verona 1998, pp. 150-151. 

26 Sebastiano Pisani. Visita Pastorale a chiese della città e diocesi di Verona, anni 1669-1684. 

Trascrizione dei registri dal XXV al XXXII delle Visite Pastorali, Verona 2003, pp. 211-212. 

27Giovanni Francesco Barbarigo, Visita Pastorale alle chiese e diocesi di Verona, anni 1699-1714. 

Trascrizione dei registri dal  XL al XLVI delle Visite Pastorali, Verona 2006,  pp. 952-953. 

28 G. PRETTO 1996,  p. 30.  

29 G. TURELLA 1942, p. 43.  
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fece sì che, a partire dal 1620, si costituisse, proprio all’interno del santuario, una 

compagnia laicale intitolata alla Beata Vergine Maria30. La nascita di questa confraternita 

fu un evento molto importante per gli abitanti del posto, fino allo scioglimento nel 1806, a 

seguito delle disposizioni napoleoniche31. Fu proprio quel popolo a fornire braccia e denaro 

per i lavori di costruzione e realizzazione dell’ampliamento della chiesa. Della 

ricostruzione del 1611 e della partecipazione dei fedeli all’impresa dà un’importante 

testimonianza una iscrizione in marmo posta sulla parete sinistra del presbiterio; il suo testo 

è il seguente: Ut intemeratae Virginis Mariae / iconica imago / ab invenusto vetusto 

vetustioris adeis loco / hucuosque traduceretur / frequentieque populo pariter atque / 

devoto / aditus ad divina aptius aperiretur / sacellum hocce / ex communi suptu ac priorum 

/ subsidio / a fundamento construendum curavit / Franciscus Prior Archipresbyter
32.  

 

Elemento cardine del nuovo edificio divenne quindi l’ affresco raffigurante la 

dormizione della Vergine (Figura 01). La venerazione mariana del popolo del borgo era 

così elevata da portare a richiedere un luogo più idoneo, più grande e più “bello” dove 

porre l’immagine sacra, raccogliendo denaro con una serie di raccolte pubbliche e con 

donazioni private33. Durante questi lavori venne edificato anche un altro campanile. Si è 

visto dalla visita del Giberti del 1533 come questo avesse bisogno di lavori urgenti per il 

suo stato di precarietà. Si sentì così la necessità di costruirne uno nuovo, posto sul lato 

destro del Santuario, ed è quello che ancora oggi si può vedere. Tra i due campanili non 

esisteva alcun legame. Quello originario medievale, oggi scomparso in elevato ma 

                                                           

30 Nella chiesa di Madonna dell’Uva Secca fu eretta, tra il 1620 ed il 1666, e poi rinnovata nel 1667, 

dall’Arciprete Paini, una compagnia laicale sotto il titolo della Beata Vergine di Via Secca, per la quale si 

facevano celebrare nel corso dell’anno duecentotrenta alcune messe, assicurate dalla rendita di alcuni capitali. 

Si veda: G. TURELLA 1942, p. 45. 

31 L. BONIZZATO, Povegliano, processo a una storia, Povegliano Veronese 2004, p. 236. 

32 Traduzione dal latino di Gaetano Turella: “Alla immagine dipinta a fresco della intemerata Vergine Maria 

fu costruita questa chiesetta dai fondamenti per cura dell’arciprete Francesco priori a spese comuni e con 

l’offerta di persone pie nell’anno del Signore 1611, e da disadorno luogo di più antico tempietto qua 

trasportata per dare maggior agio al popolo concorrente e devoto di venerarla”. Si veda: G. TURELLA 1942,        

p. 35. 

33 G. TURELLA 1942, p. 43.  
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testimoniato dalle fondazioni rimaste in situ, risultava essere posto sul lato sinistro della 

chiesa ed avere misure più piccole rispetto al nuovo34.  

Su richiesta del Giberti si era voluta, nel XVI secolo, anche la costruzione di due altari 

laterali35. Il 13 ottobre del 1632, la documentazione di una nuova visita pastorale, compiuta 

dal vescovo Marco Giustiniani, mostra il continuo protrarsi dei lavori di costruzione e lo 

stato in cui si trovavano proprio gli altari minori, come visto nel capitolo precedente36. In 

quel preciso momento, essi si trovavano, infatti, ancora nella fase iniziale di costruzione. Si 

trattava di due strutture celebrative, volute per abbellire ulteriormente la nuova chiesa. Con 

molte probabilità queste opere di ornamento della chiesa furono dovute in gran parte agli 

interventi di don Gian Maria Dominichini, che aveva a cuore questo progetto di 

abbellimento del Santuario37.  

Non fu un progetto facile, tanto che si dovettero richiedere aiuti economici alle famiglie 

più ricche di Povegliano per velocizzare i tempi di realizzazione, che comunque si 

prolungarono fino al 1666. Tra i più importanti beneficiari è stato riscontrato il nobile 

Giovanni Filippo Pellegrini. Proprio a lui si deve la realizzazione, nel 1663, dell’altare 

destro, in tufo, che venne dedicato all’Annunciazione della Beata Vergine Maria, con un 

dipinto di Giovanni Ceschini38, un artista veronese allievo dell’Orbetto39. La partecipazione 

economica del nobile èattestata da una iscrizione sulla cimasa: D.O.M / DEIPARAE 

                                                           

34 G. PRETTO 1966, p. 45.  

35 Quella della pluralità degli altari fu una nuova concezione liturgica, seguita al Concilio di Trento. Fu una 

svolta che favorì in quasi tutte le chiese il moltiplicarsi di altari dedicati ai vari santi venerati, ai quali si 

rivolgeva la richiesta di intercessione. Si veda: G. BENINI, Le chiese romaniche nel territorio veronese. 

Guida storico-artistica, Verona 1995. 

36 Marco Giustiniani. Visitationes Pastorales 1998, pp. 150-151. 

37 G. PRETTO 1966, p. 33.  

38 G. TURELLA 1942,  pp. 43-44. 

39 S. TICOZZI, Dizionario degli Architetti, scultori, pittori, intagliatori di rame ed in pietra, coniatori di 

medaglie, musicisti, niellatori, intarsiatori d’ogni età e di ogni nazione, Milano 1830, p. 314; G. PRETTO 

1996, pp. 33-36. 



97 

 

ANNUNCIATAE / JOANNES PHILIPPUS PEREFRINUS / DICAVIT A.D. MDCLXIII
40

. 

(Figura 02). 

Il secondo altare laterale, intitolato a sant’ Antonio di Padova41, risulta invece meno 

documentato. Si hanno poche informazioni e del tutto ignota è l’esatta data di edificazione, 

sebbene si sappia quasi con certezza che la sua costruzione è posteriore a quella dell’altra 

sacra mensa, appartenente alla famiglia Erbisti. L’altare si presenta in marmo variopinto e 

decorato da motivi ad intreccio, sul quale è stata posta la tela raffigurante il santo con il 

Bambino Gesù circondato da angeli, opera del pittore Biagio Falcieri42. (Figura 03)   

 

 

4.4 L’affresco dell’altare maggiore 

 

Considerando l’ altare maggiore del santuario (Figura 01), si è visto come, nel 1611, 

l’immagine sacra sia stata trasportata all’interno della chiesa riedificata. Si trattava di un 

affresco trecentesco, attribuito alla scuola di Altichiero da Zevio43, raffigurante Maria nel 

momento della morte e del trapasso alla vita ultraterrena.  

Seppur non si abbiano date certe sulla sua creazione e documenti attestanti l’artefice, è 

possibile fare delle ipotesi per contestualizzare l’opera. Il dipinto trecentesco raffigura il 

trasferimento in Paradiso, con l’anima e con il corpo, di Maria al momento della sua morte. 

La rappresentazione, tipicamente trecentesca, presenta, al contempo, canoni 

dell’iconografia antica e caratteristiche di origine bizantina44, come il dettaglio della 

Vergine distesa sul letto di morte, mentre la sua anima, in forma di bambina, viene assunta 

in cielo, per prendere posto tra le braccia del figlio. Proprio la presenza di Cristo nel 

                                                           

40 L. BONIZZATO 2004,  p. 252. 

41 G. TURELLA 1942,  p. 43. 

42 G. PRETTO 1996,  p. 36.  

43 G. PRETTO 1996, p. 45.  

44 G. PRETTO 1996, p. 49.  
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momento del trapasso della Madre è uso tipico della tradizione bizantina45. La soluzione 

iconografica si discosta, però, da questa tradizione per la disposizione di Cristo. Non viene, 

infatti, posto al lato del catafalco della Vergine, ma in mandorla, mentre ascende al cielo 

con la sua anima tra le mani46.  

Per quanto riguarda l’artista, all’unanimità gli studiosi che si sono pronunciati a riguardo 

hanno sempre proposto il nome di Altichiero e della sua scuola. Tra quelli che si sono 

maggiormente esposti attraverso queste proposte vi sono don Gaetano Turella47 e Giovanni 

Pretto48.  

Il lavoro svolto in questa sede alla ricerca di un possibile artista a cui attribuire la 

realizzazione dell’affresco di Madonna dell’Uva Secca mi ha portato così ad avvicinarmi 

alle opere di Altichieroe alla sua cerchia di collaboratori e aiuti. 

La resa plastica delle figure, in particolar modo la posizione del corpo della Vergine 

disteso sulla portantina con le mani giunte sul petto, i vari artifici tecnici utilizzati 

nell’opera, la forte gestualità e l’intensa mimica degli apostoli attorno al catafalco, mi ha 

portato a pensare ad un artista veronese prossimo alla figura di Altichiero: per analogie 

iconografiche, la mia attenzione si è rivolta, in prima battuta, verso il pittore Jacopo da 

Verona. L'artista è documentato a Verona a partire dal 1388, fino al 1397. In ambito 

veronese, Jacopo di Silvestro, detto Jacopo da Verona, fu uno degli artisti incaricati per la 

decorazione di Castelvecchio per ordine dei Carraresi49. Si potrebbe stabilire un rapporto 

tra questo artista e il santuario prendendo in considerazione gli anni della sua attività nel 

territorio veronese. In particolar modo, colpisce la somiglianza del dipinto murale con il 

Transito della Madonna su tavola presso il Museo Diocesano di Assisi (Figura 04), 

                                                           

45 La presenza del Cristo tra gli apostoli attorno al corpo della Vergine, tipicamente orientale, si differenzia da 

una rappresentazione occidentale che presenta Gesù in mandorla, alle volte attorniato da schiere angeliche. Si 

veda: C. GUARNIERI, Lorenzo Veneziano, Milano 2006, pp. 54-56.   

46 C. GUARNIERI 2006, pp. 190-191.  

47 G. TURELLA, La chiesa parrocchiale di S. Martino in Povegliano Veronese, Povegliano Veronese 1942, 

p. 43. 

48 G. PRETTO 1996, pp. 48-49. 

49 F. PICCOLI 2010, p. 170. 
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attribuito a Jacopo da Federico Zeri50. Quest' opera, datata a cavallo tra la fine del Trecento 

e l’inizio del Quattrocento, mostra la Madonna distesa sul letto di morte, con il volto 

illuminato, posto nettamente in contrasto con il manto scuro che le copre per intero il corpo 

e che lascia intravvedere solamente le due mani giunte, poste l' una sopra l’altra all’altezza 

del ventre, stanno sopra la veste rossa che sporge dal manto, al contrario degli abituali 

schemi iconografici orientali che rappresentano la tunica scura ricoperta dal manto rosso.  

Intorno a lei prendono posto gli apostoli, dieci posti sullo sfondo e due, inginocchiati, in 

primo piano. Andando ora ad analizzare l'affresco del santuario della Madonna dell'Uva 

Secca, si può notare come la Vergine sia quasi identica a quella della tavola appena 

descritta, seppur i tratti del volto qui si presentino meno morbidi e distesi, quasi più incerti, 

raffigurandola, forse volutamente, più anziana. Il viso, in ogni caso, non appare sofferente 

ma, al contrario, beato, quasi sorridente, sereno nel momento del trapasso. Anche in questo 

caso il volto e le mani perlacee spiccano in confronto al mantello blu, il quale, aperto sul 

ventre, lascia intravedere un lembo di veste rossa. Gli altri personaggi si dispongono tutti in 

secondo piano, attorno al catafalco su cui è deposto il corpo di Maria, con la differenza che 

qui, rispetto alla tavola, si suddividono in due gruppi per lasciare lo spazio, al centro del 

dipinto, a Gesù benedicente che accoglie tra le sue braccia l'anima della Madre. Questa, 

uscita dal corpo per entrare nelle mani di Dio, viene rappresentata sotto forma di bambina. 

Secondo l'iconografia bizantina, rappresentare la morte di Maria e il trapasso della sua 

anima come una lattante in fasce significa celebrare una sua nuova nascita nel Regno dei 

Cieli51. Da una parte si trova, quindi, il corpo orizzontale della Vergine, dall' altra la figura 

verticale del Cristo reggente la madre bambina, in un incrocio tra assi verticali e orizzontali, 

i quali rappresentano una unione tra cielo e terra, tra la vita terrena appena terminata e la 

nuova vita che sta per iniziare nella grazia del Signore52. Le due opere mostrano ulteriori 

analogie anche ponendo l'attenzione sui volti, in particolar modo mettendo in relazione il 

volto di Gesù benedicente con l'apostolo situato all'estrema destra sulla tavola. Entrambi gli 
                                                           

50 Catalogo online della Fondazione Federico Zeri, scheda n. 4375.  

51 J. VAN LAARHOVEN, I temi  della pittura bizantina, in Storia dell'arte cristiana, Milano 1999, p. 71. 

52 E. GALAVOTTI, Dormizione della Vergine , in Arte da amare: la parabola dell'arte religiosa 

dall'iconografia bizantina a Caravaggio, passando per gli artisti dell'Umanesimo e del Rinascimento, 

Raleigh 2016, p. 54.  
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uomini mostrano un viso giovane e rotondo, dai tratti morbidi, circondato da una 

capigliatura riccioluta. Forse per questi personaggi  il pittore potrebbe aver utilizzato uno 

stesso modello. Le differenze sostanziali stanno invece nella disposizione degli apostoli 

attorno al catafalco della Vergine. Mentre, infatti, nella tavola solamente dieci prendono 

posto intorno al corpo di Maria, mentre stanno inginocchiati in primo piano, nell'affresco 

della Madonna dell'Uva Secca si trovano solo undici discepoli, con l'assenza  di Giuda 

Iscariota, come avviene, ad esempio, nella Dormizione della Vergine, nel pannello centrale 

del polittico smembrato di San Lorenzo a Vicenza, realizzata da Paolo Veneziano nel 1333, 

ora conservato nel locale Museo Civico53.  

Se un’analisi di questo tipo fosse esatta, si potrebbe dare una identità all’artista 

dell’affresco identificandolo proprio in Jacopo da Verona ma, allo stesso tempo, dare una 

datazione meno approssimativa sulla sua realizzazione. Seppur le due opere siano molto 

simili, infatti, la tavola mostra dei tratti pittorici più armoniosi e maturi. Questo dato 

potrebbe porre la tavola ad un momento più tardo rispetto all’affresco. Se così fosse, 

l’opera all’interno del Santuario potrebbe essere datata intorno al  1380-1390, in base anche 

alla presenza documentata dell'artista in ambito veronese. L'affresco sarebbe stato 

realizzato quindi qualche anno prima rispetto alla tavola.  

Forti sono le affinità, quindi, con l’operato di Jacopo da Verona, ma forti sono anche le 

differenze. Si veda, infatti, come nella tavola di Jacopo sia totalmente assente la figura di 

Cristo accanto al corpo della madre. Concentrandomi su questo elemento iconografico 

all’interno della raffigurazione della Dormitio Virginis, un secondo artista ha attirato la mia 

attenzione: si tratta di Turone di Maxio. La connessione con questo artista è scaturita, 

durante il mio lavoro, per una Dormizione facente parte di un paliotto contenente trenta 

storie bibliche, proveniente dal convento benedettino femminile di Santa Caterina alla 

Ruota, in origine presso San Pancrazio, conservata oggi al Museo di Castelvecchio54. 

L’opera, nel suo complesso, risente di un giottismo trecentesco vigoroso, incline ad una 

descrizione concitata della scena, dove gli spazi si animano di composizioni 

                                                           

53 C. GUARNIERI 2006, p. 54. 

54 C. G. BRENZONI, Trenta Storie della Bibbia, in Museo di Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e 

delle miniature delle collezioni civiche veronesi. Dalla fine del X all’inizio del XVI secolo, Milano 2010, pp. 

57-58. 
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architettoniche, fondali naturali e figure modellate nei propri volumi, tutti elementi 

conformi ai tratti pittorici dell’artista lombardo Turone e al suo giottismo rinnovato, seppur 

la tavola deve appartenere ad un momento leggermente precedente55.    

Il collegamento tra Turone e Altichiero in questo caso è molto forte, in quanto Turone è 

stato in molti casi interpretato proprio come il maestro di Altichiero56, il quale, essendo 

molto ricettivo, non dovette sfuggire alle novità introdotte dall'artista lombardo nella sua 

rielaborazione della lezione giottesca57. I lavori di Turone di Maxio, all'interno del territorio 

veronese, sono documentati tra il 1356 ed il 1387. Tra i più importanti ritroviamo il 

polittico della Trinità per l'omonima chiesa, firmato nel 1360, la Madonna delle Grazie 

eseguito nel 1362 e il dipinto della Crocifissione realizzato per la lunetta del portale 

settentrionale di San Fermo Maggiore e concluso nel 1363 (Figura 05)58. Questa, ed in 

maniera ancora più concreta la seconda lunetta rappresentante la Crocifissione a San 

Fermo, posta in controfacciata, di un decennio più matura rispetto alla prima (Figura 06), 

risultano avere forti analogie con l'affresco all'interno del santuario, forti di un linguaggio 

molto vicino a quello di Altichiero, con figure basse e squadrate e con i volti molto 

rotondeggianti59. A differenza della prima, dove viene allestita in maniera molto ordinata 

una sfilata di santi, nella seconda lunetta l'artista crea una scena più complessa, tipicamente 

giottesca. La folla, in questo caso più numerosa rispetto alla precedente, si suddivide su due 

registri posti ai lati della croce al centro del dipinto, coronata da figure angeliche che 

riempiono lo spazio all'apice della lunetta. Esaminando attentamente questo dipinto, per 

porlo in relazione con la Dormizione di Madonna dell'Uva Secca, ci si rende conto di come 

in entrambi i casi, insieme all'attenta suddivisione dei personaggi in due gruppi, posti alla 

destra e alla sinistra di Cristo, sia evidente una rappresentazione molto intensa dei volti, 

delle espressioni e delle gestualità. E sono proprio le espressioni ed i gesti a diventare 

protagoniste all'interno delle opere di Turone. Fausta Piccoli, infatti, afferma come l'artista 

                                                           

55 C. G. BRENZONI 2010, p.58. 

56 F. PICCOLI 2010, p. 25. 

57 F. PICCOLI 2010, p. 13. 

58 F. PICCOLI 2010, p. 19-21. 

59 G. P. MARCHINI, San Fermo Maggiore, Verona 1981, p. 40.  
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studiasse in maniera accurata questi elementi, confrontandosi con opere proprie e attuando 

al tempo stesso anche molti rinvii ad altri artisti, rendendoli di volta in volta più o meno 

celati, in modo tale da creare sempre un'accurata espressività all'interno delle sue opere, in 

un insieme di situazioni mimiche create ad hoc
60

. Altra testimonianza dell'operato di 

Turone di Maxio in ambito veronese si ha nel Cristo Crocifisso delle raccolte civiche 

veronesi (Figura 07)61, dove la morfologia del volto corrisponde alle rappresentazioni di 

alcuni personaggi all'interno del santuario. Tutte queste opere si allineano al modus 

operandi che si ritrova nel dipinto di Madonna dell'Uva Secca, con il suo evidente richiamo 

alla tradizione giottesca, con l'intensità espressiva che trapela dalle figure.     

  L'immagine che mi ha permesso di avvicinarmi di produrre un confronto con Turone e 

ipotizzare che l'affresco del santuario possa rifarsi al suo operato o a qualcuno molto vicino 

a lui è, come affermato in precedenza, un paliotto realizzato tra il 1350 ed il 1360, 

conservato al Museo di Castelvecchio (Figura 08). Vi si trovano rappresentate, entro una 

griglia quadrettata impostata su cinque registri, le Storie dell’Antico e del Nuovo 

Testamento, partendo dalla creazione del mondo fino a giungere al giudizio universale62. Al 

centro del paliotto si trova la raffigurazione dell’assunzione dell’anima della Vergine in 

cielo a seguito della sua morte. 

La rappresentazione su tavola mostra, in maniera molto similare all'affresco di 

Povegliano, la Vergine con il corpo inerme disposto sulla lettiga, circondata dagli apostoli 

(in questo caso dodici) suddivisi in due gruppi collocati alla destra e alla sinistra di Gesù 

Cristo, svettante al centro della scena, reggente in braccio l'animula della madre con 

sembianze di bambina. La diversità con l'affresco sta invece nella resa apparentemente 

meno matura di Maria nella tavola. I tratti meno morbidi e la composizione fortemente più 

impostata possono essere dovuti alla diversa natura del supporto, in questo caso una tavola 

lignea, che può aver portato ad una realizzazione non uguale dello stesso soggetto; la 

diversa fattura dell'avvenimento mariano può essere però dovuta anche ad una più giovanile 

formazione dell'artista nel momento della realizzazione del paliotto. Tenendo presente la 

                                                           

60 F. PICCOLI 2010, pp. 27-29. 

61 F. PICCOLI 2010, pp. 19-21. 

62 A. DE MARCHI, La pala d’altare: dal paliotto al polittico gotico, Firenze 2009, p. 37.  
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datazione della tavola lignea, proposta intorno agli anni1350-1360, l'affresco potrebbe 

risultare, per quanto detto fino a questo punto, realizzato in un momento posteriore. Si 

potrebbe dare una datazione, così facendo, all'opera di Madonna dell'Uva Secca intorno al 

1360-1370, anticipando di circa venti o trent’anni la datazione attuata con il nome di 

Jacopo da Verona..     

Su questa immagine mariana, fin dal XIV secolo, si è consolidato il fortissimo legame 

tra i fedeli e il culto verso la Vergine Maria, portandoli ad essere parte attiva alla 

costruzione di una chiesa dove fosse possibile far spiccare al meglio la raffigurazione della 

Dormizione di Maria. Questo fatto viene sottolineato dall'epigrafe di cui si è già discusso in 

precedenza. Bisogna sottolineare però come questa non abbia, nella sua traduzione in 

italiano, una chiave di lettura omogenea. Non risulta immediatamente chiaro, infatti, se “da 

disadorno luogo di più antico tempietto qui trasportata” indichi un diverso edificio rispetto 

al santuario. Si è pensato alla possibilità che vi potesse essere un edificio più antico, 

intitolato alla Madonna, posto non molto lontano dal Santuario, vista anche la difficoltà che 

avrebbe comportato trasportare affreschi, e murature relative, da un edificio ad un altro63. 

Molto probabilmente, però, questo antico luogo santo non era altro che il santuario stesso 

prima dei lavori di sistemazione e ampliamento. I documenti possono aiutare 

nell’interpretazione di questo passo dell’epigrafe, ad esempio il manoscritto dell’Abate 

Savoldo, che fu arciprete a Povegliano dal 1689 al 1719 e scrisse di vari avvenimenti 

pubblici e privati avvenuti in paese. Dal suo Testamento del fu Bartolomeo da Povegliano e 

altre Memorie si evince come l’affresco in realtà si trovasse già dentro l’edificio al 

momento della sua riedificazione nel 1611: “Nel giorno di Santo Andrea Apostolo si dice la 

prima messa in detta Chiesa in memoria ch’io detto giorno dell’anno 1611 fu trasportata 

l’immagine della B.V. all’Altar Maggiore con grande concorso del popolo, che stava prima 

ove è il banco della Compagnia” 64. Risulta chiaro come il “disadorno luogo più antico” stia 

                                                           

63 G. DA PERSICO, Descrizione di Verona e della sua provincia, Verona 1820, p. 232. 

64 F. SAVOLDO, Testamento del fu Bartolomeo da Povegliano e altre memorie, in Manoscritto di don 

Francesco Savoldo, parroco di Povegliano Veronese tra il 1689 e il 1719, a cura di L. D’Antoni, Povegliano 

Veronese 1992, p. 112. 
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ad indicare, quindi, lo stato in cui si trovava l’edificio religioso prima dei lavori di restauro 

e riedificazione65.  

Nel momento della sua collocazione sulla parete dove si trova tutt’oggi mancava però 

l’altare, la cui storia può essere ripercorsa grazie ai documenti relativi alle entrate e alle 

uscite della Compagnia della Beata Vergine66. Da essi, risulta essere stato presente, 

all’interno del santuario un primo altare solo a partire dal 1743, edificato per opera del 

tagliapietre Andrea Bozigni, seguendo un disegno dell’architetto Adriano Cristofoli andato 

perdto67. Purtroppo questo elemento architettonico non esiste più ed è stato sostituito, in 

quanto non confacente il gusto di molta parte dei fedeli. Si decise di avviare il progetto di 

un secondo altare, capace di occupare al meglio gli spazi attorno all’affresco, al punto che, 

come si può vedere oggi, l’altare arriva a sfiorare il soffitto. L’architetto in questo caso è 

rimasto sconosciuto, mentre si può risalire al nome del tagliapietre, Pietro Puttini68. I lavori 

si conclusero nel 1769, anno che venne segnato sul libro contabile della Compagnia come 

momento del pagamento al Puttini di denaro per i lavori svolti (2718 lire) 69. Si tratta di un 

altare  realizzato in marmi policromi, che sale con quattro colonne fino all’altezza del 

soffitto (Figura 09). I committenti e i devoti questa volta rimasero soddisfatti.  

L'altare non si compone del solo affresco, bensì di una sorta di trittico. La raffigurazione 

della Dormizione della Vergine si trova nella zona mediana, mentre al di sopra e al di sotto 

di questa si trovano due tele di Marcantonio Bassetti, poste in opera nel 1611.  

Nella tela in basso vede raffigurata Maria al centro della scena, affiancata sulla destra 

dalle pie donne genuflesse in atto di devozione, in un momento di dialogo gestuale con 

Gesù e Dio Padre. La mano destra, infatti, è rivolta verso il proprio petto mentre il sinistro, 

leggermente flesso, rende l'idea che la Vergine si stia facendo portavoce e intermediaria 

delle donne accanto a lei. Sulla sinistra, in alto, vi è Gesù circondato da una moltitudine di 

                                                           

65 G. PRETTO 1996, pp. 30-31. 

66 B. CHIAPPA, Il santuario della Madonna dell’Uva Secca a Povegliano, Notiziario della 

Banca Popolare di Verona, 51, 1990. 

67 G. PRETTO 1996, p. 40. 

68 G. PRETTO 1996, p. 41. 

69 G. PRETTO 1996,   pp. 30-31. 
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angeli che con le braccia sembra dialogare con la madre, mentre sotto di lui compare la 

figura dell’ arcangelo Gabriele, il quale tiene con la mano un giglio, indicando con l’altra la 

Vergine. La presenza di Dio Padre viene rappresentata attraverso la luce che illumina la 

scena colpendo il volto di Maria. La scena è stata interpretata da molti, tra cui lo stesso 

Pretto, come la rappresentazione del momento precedente l’incoronazione della Vergine70. 

L’immagine si avvicina molto, però, ai canoni di una possibile Intercessione della 

Madonna, per il forte carico devozionale che percorre la rappresentazione delle donne 

genuflesse e per il dialogo che sembra intercorrere tra queste, Gesù e Dio in cielo per il 

tramite della Vergine.  

La tela superiore, composta dalla lunetta a semicerchio che chiude il trittico, rappresenta 

invece l’assunzione della Vergine in cielo. Maria al centro della scena, seduta su una coltre 

di nubi, viene trasportata dagli angeli e si protende verso l’alto, con le braccia e le mani, in 

uno stato di completa adorazione verso Dio.   

Le tre parti del trittico, seppur appartenenti a pittori ed epoche diversi, creano un insieme 

armonioso che attira lo sguardo di chi entra all’interno della chiesa. I colori, le luci, i gesti, 

nel loro insieme creano dei collegamenti spettacolari tra l’una e l’altra parte dell’altare 

maggiore, in un lavoro ben riuscito di unione di tre elementi pittorici distinti gli uni con gli 

altri (Figura 10). 

 

4.5 L’abate Francesco Savoldo 

 
La storia della chiesa di Madonna dell’Uva Secca continua nel XVIII secolo; in questo 

particolare periodo fu protagonista una figura importantissima per la storia di Povegliano, 

ovvero l’abate Francesco Savoldo, parroco del paese dal 1689 al 1719, a seguito di don 

Gian Maria Domenichini71. Seguendo le orme del suo predecessore, riprese, infatti, ad 

attuare interventi e cambiamenti all’interno del santuario. In particolar modo, la chiesa fu 

                                                           

70 G. PRETTO 1996, p. 46. 

71 G. PRETTO 1996, p. 56. 
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abbellita da un prezioso organo, donato dal Domenichini nel 166672, con una spesa di 300 

ducati73, opera che fu successivamente dipinta e dorata proprio grazie agli interventi 

dell’arciprete Savoldo, il quale, oltre a renderlo più bello, si preoccupò anche di salvarlo 

dalla soldataglia francese che, nel 1706, depredò la chiesa74. All’inizio del XVII secolo i 

territori veronesi erano diventati centri di numerosi scontri durante la guerra di secessione 

spagnola. I soldati presero di mira sempre di più le chiese per le ricchezze contenute al loro 

interno; per tale ragione don Savoldo decise, in maniera precauzionale, di portare fuori dal 

santuario l’organo per poterlo preservare75.  

Di questo non rimane più nulla. Aiuta nella descrizione dell’opera l’inventario 

napoleonico del 1806, citato da Bruno Chiappa: La chiesetta disponeva anche di una 

cantoria di legno intagliano e dorato sulla quale vi era un organo nella sua cassa di pezzo 

con cimale e freggi dorati a pattina e con due portelle davanti di pezzo con pitture esterne 

rappresentanti l’Annunciazione di M.V. e con pitture interne rappresentanti il re Davide e 

S. Cecilia
76

.  

Quello che i soldati riuscirono a rubare nel 1706 furono però le due campane del 

campanile, fatto accaduto per l’incuria del massaro della compagnia laicale della Beata 

Vergine, il quale, avvisato dall’arciprete di portarle in salvo, non acconsentì alla spesa di 15 

soldi da versare alla sentinella del signor Dossi, come racconta nel suo testo il Turella77.  

Pretto ricorda come la compagnia fosse retta da un massaro stipendiato, nominato di anno 

in anno, insieme a due sottomassari con il compito di curare gli altari e controllare il 

rendiconto economico del massaro. L’abate Savoldo si lamentava però della 

                                                           

72 Sull’organo era riportata una iscrizione: Hoc opus F.F. IO. Maria Dominichinus proprio aere A. 1666  

(Giovanni Maria Domenichini fece fare a proprie spese l’anno 1666). 

73 F. SAVOLDO, Testamento del fu Bartolomeo da Povegliano e altre memorie: manoscritto di don 

Francesco Savoldo, parroco di Povegliano Veronese fra il 1689 e il 1719, a cura di L. D’Antoni, Povegliano 

Veronese 1992,  p. 109. 

74 G. TURELLA 1942,  p. 44.  

75 B. CHIAPPA 2004.  

76 B. CHIAPPA 2004. 

77 G. TURELLA 1942, p. 45 
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disorganizzazione all’interno della Compagnia, causata dall’ignoranza e dalla presunzione 

dei massari che raramente assolvevano come di dovere i propri compiti78. Savoldo ebbe, 

quindi, a seguito dell’errore del massaro amministratore della Compagnia, la volontà di 

avviare i progetti per altre due nuove campane, seppur quelle attuali non siano quelle da lui 

volute. Andarono perdute e poi velocemente sostituite da altre due campane a metà del 

Settecento.  La prima venne, infatti, fusa nel 1750 da Angelo Poni, per la somma di 382 lire 

venete; la seconda, fusa nel 1757 da Giuseppe Antonio Larducci costò invece solo 60 lire 

venete. Il diverso prezzo era dovuto alla diversa grandezza delle due campane79.  

Al Savoldo si deve anche l’abbellimento della facciata esterna, con l’edificazione del 

portale barocco in tufo, costituito da una porta maggiore adorna di portale sormontato da 

un’ampia finestra a lunetta, su cui si incise l’iscrizione: D. O. M. / B. M. V. TUTELARI  / A. 

D. MDCVIC (a Dio Ottimo Massimo e alla Beata Maria Vergine Padrona. Anno del 

Signore 1694) 80.  Secondo Glauco Pretto,  Francesco Savoldo, sempre negli ultimi anni del 

XVII secolo, fu il committente del pavimento in cotto della chiesa, per la precisione il 

secondo dei tre che nel corso della storia vennero posti in opera all’interno del santuario. Si 

tratterebbe di tavolette in cotto le quali vennero poste sulla precedente pavimentazione in 

ciottoli di epoca medievale. Tali mattoni utilizzati come strato intermedio furono scoperti 

durante i lavori del più recente restauro, durante i quali vennero eseguiti dei calchi di 

pavimento recuperando riproduzioni in negativo degli stessi mattoni81. Altro intervento che 

venne apportato all’interno del Santuario per opera di Francesco Savoldo fu il coro in legno 

di noce, terminato nel 1717, di cui si può ancora ammirare la parte originaria rimasta in situ 

ai lati del presbiterio. L’altra parte, posta contro la parete di fondo dietro l’altare maggiore, 

venne invece staccata e venduta insieme alla balaustra e al cancelletto in ferro che la 

completava nei secoli successivi. A seguito di questi interventi la popolazione del borgo, 

indignata da tali azioni, si mobilitò per fermare ulteriori spoliazioni82.  

                                                           

78 G. PRETTO 1996, pp. 65-66. 

79 B. CHIAPPA 2004. 

80 G. PRETTO 1996, p. 65. 

81 G. PRETTO 1996, p. 74. 

82 G. TURELLA 1942, p. 44. 
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4.6 L’Ottocento e il Novecento 

 
Si è parlato della nascita della compagnia laica dedicata alla Vergine e di come questa 

dovette essere sciolta, nel 1806, per ordini governativi dati dalle disposizioni 

napoleoniche83. Anche la chiesa venne chiusa al culto mariano. Il pericolo fortemente 

sentito dalla popolazione del borgo era quello di veder scomparire la chiesa insieme alle 

preziose suppellettili inserite al suo interno. Nello stesso anno don Luigi Vivaldi, arciprete 

di Povegliano, si diede da fare per risolvere la delicata situazione della Madonna dell’Uva 

Secca. La situazione fu presentata da tale arciprete al vicario generale della diocesi 

attraverso una lettera (Appendice 02, nota 1), che, a quanto pare, fu molto efficace84. 

L’anno successivo, infatti, il 9 gennaio 1807, arrivò la risposta positiva da parte del Vicario 

generale della Diocesi al parroco di Povegliano, esaudendo la sua richiesta di tenere aperta 

al culto la chiesa (Appendice 02, nota 2)85. Si poneva attenzione in maniera particolare alle 

suppellettili sacre. A tale proposito venne  stilato un inventario il primo luglio del 1806, 

tenendo conto che i beni risultavano essere non ancora asportati e di proprietà del Regno 

(Appendice 02, nota 3)86. Risultavano quindi salvi i beni mobili e il santuario, tanto che la 

chiesa venne riaperta nel giro di pochi mesi. Anche il culto mariano degli abitanti del borgo 

era salvo87.  

Dal periodo post-napoleonico ai primi anni del Novecento non si hanno notizie di rilievo 

sulla chiesa in questione. Si segnala l’arrivo, come nuovo parroco di Povegliano, di don 

Luigi Bonfante, che fu sempre fortemente legato al santuario della Madonna dell’Uva 

Secca per gli oltre cinquant’anni di lavoro presso la parrocchia di San Martino. Il legame di 

don Bonifacio con il santuario dedicato all’Assunta è testimoniato da molti lavori compiuti 

nella chiesa. Tra i più importanti si ricorda l’avvio di vari interventi murarie la nuova 

pavimentazione del santuario (lavoro che verrà terminato il 25 maggio del 1991), che andò 

                                                           

83 G. TURELLA 1942, p. 44. 

84 Archivio Storico di Verona, Dipartimento dell’Adige, B/98. 

85 G. PRETTO 1996, pp. 67-68. 
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a sostituire quella precedente in cotto di epoca barocca, sovrapposto a sua volta all’antico 

pavimento di epoca medievale88. Don Bonfante proseguiva, in tal modo, quanto era stato 

fatto fino a quel momento prima di lui.  

Nel 1985 si diede avvio all’inizio dei lavori di restauro. Una nota d’ufficio di Filippa 

Aliberti Gaudioso, soprintendente per i Beni Artistici e Storici del Veneto, riferiva 

all’allora parroco di Povegliano, don Gino Meggiorini la situazione di alcuni dei dipinti 

all’interno del Santuario, confermando il loro trasporto nella chiesa a seguito dei restauri89. 

I lavori di ristrutturazione dei dipinti furono possibili in particolar modo grazie alla nascita 

del Comitato per il Santuario della Madonna dell’Uva Secca e grazie alle provvidenze 

economiche offerte da molti cittadini privati, utilizzati in maniera particolare per alcuni 

lavori di puntellatura di alcune strutture murarie in pericolo di crollo del santuario stesso. Il 

13 febbraio del 1987 l’architetto Giuliano Arfellini presentò, a tale proposito, un progetto di 

restauro per il Santuario, lavori che iniziarono a partire dal 23 maggio del 1987. I lavori 

continuarono fino al 1992; in questi anni la chiesa di Madonna dell’Uva Secca fu 

integralmente restaurata. Dapprima si mise in sicurezza l’edificio, partendo dalle strutture 

portanti e dal tetto della chiesa, ripristinando anche la copertura a cipolla del campanile 

(1987-1990) 90. Successivamente si diede avvio al restauro delle decorazioni ad affresco: il 

29 maggio del 1990, grazie anche al contributo del Comune, venne ultimato il restauro 

dell’affresco dell’altare maggiore con la Dormizione di Maria. Successivamente tornarono 

anche le tanto venerate immagini della Vergine a compimento del trittico dell’altare 

maggiore91. Furono interventi di rilievo importantissimo per la chiesa, che permisero di 

scoprire e portare alla luce le testimonianze superstiti della chiesa medievale fin nelle sue 

fondamenta.  
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Appendice 01: Estratti delle visite pastorali 

 

1. … Deinde cum in certo auctore intellexisset aliud fuisse hospitale in dicto loco, 

mandavit mihi ut examinarem infrascriptos testes tam super eo quam super massaria 

don Ioannis, medio iuramento. Domina Margarita uxur quondam domini Benedicti de 

Raymondis, ut supra monita, iurata et interrogata, iuramento suo dixit se semper 

audivisse dici quod prope ecclesiam Sancte Marie de via Secca erat unum hospitale 

pauperum, quod habebat circa ducatos 60 de introitibus, quod, cum esset 

discohopertum don Ioannes, modernus rector ecclesie Poveiani, fecit ipsum fabricare et 

convertir in domum proprie habitationis, ubi etiam nunc habitat, absque eo quod ibi 

hospitentur pauperes et ipse percipit fructus. Dixit etiam quod ipse don Ioannes adhuc 

tenet concubinam in domo propria, ex qua habuit filiam et potest esse annorum 4 et 

quod ita puplice dicitur. Dominicus Antonii de Poveiano, testis monitus, iuratus et 

interrogatus ut ante, iuramento suo dixit de hospitali et concubina prout etiam dixit 

supradicta domina Margarita; quodque ipsam concubinam etiam his proximis diebus 

vidit in domo dicti don Ioannis in Poveiano. Iacobus Borsatus annorum 86, testis ut 

supra, dixit alias vidisse quente Marie de via Sicca, que vocabatur hospitale et aliud 

nescire. Demun vidit ispe dominius vicarius quandam ecclesiam Sancti Odiciri in dicta 

villa, que tendit in ruinam et eam dicitur fuisse parrochialem antiquam 

(Riforma pretridentina della Diocesi di Verona. Visite Pastorali del Vescovo G. M. Giberti, 

1525-1542, I, Verona 1989, pp. 149-151). 

 

 

 

2.  Die dominico in mane 17 dicti mensis augusti 1533. Visitavit praefatus reverendus 

dominus Philippus ecclesiam Sanctae Mariae de Via Sicca, annexam suprascriptae 

ecclesiae de Poveiano, in qua saepe celebratur per capellanum curatum Poveiani, 

quam mandavit in tecto repari, et restaurari campanille et exo quo magnae devotionis 

est et magni valoris, quod reparetur palla et provideatur de toballeis pro illis duobus 

altaribus et quod teneatur clausa.
  

(Riforma pretridentina,1989, III, pp.1226-1227). 
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3.  Ecclesia Sancte Marie de Via Secca: fiat pala, perficiatur tectus more Iesuatorum, 

adaptetur curtina ad palam, pavimentum.  

(Riforma pretridentina 1989, III, pp. 1270-1271). 

 

 

4.  Sancta Marie de Via Secca de Povegliano - Die antedicta, 4 novembris 1594. 

Reverendissimus dominus episcopus antedictus visitavit ecclesiam campestrem Sancte 

Mariae de Via Secca, que unita est ecclesiae archipresbiterali Sancti Martini de 

Poviliano, simul cum introytibus illius. Ecclesia est antiqua et unicum altare habet, in 

quo celebratur cum altare portatili. Ibi est calix cum patena et planeta alba sericea ac 

aliis ferialibus. Ordinata in supradicta ecclesia. Provideatur de altare portatili amplo 

ad mensuram; calix et planete teneatur clause; fiant spere ad fenestras saltem ex tela; 

provideatur ne impluvat; fores restaurentur ubi opus.    

(Agostino Valier. Visite Pastorali a chiese extraurbane della diocesi di Verona. Anni 1592-

1599. Trascrizione dei Registri XV - XVI delle Visite Pastorali, Verona 2000, p. 191). 

 

 

5. A prandio. Confirmavit animas 93 et visitavit ecclesiam campestrem beatae Marie 

Virginis vocatam della Via Secca, quae modo ampliatur et venustius colitur ex 

elemosinis. (rasura) In ea est altare maius non consecratum, cum portatili, ornatum et 

bene instructum; sunt itidem duo alia altaria, sine titulo, neque consacrata neque 

istructa. Vidit sacristiam cum sacra supellectili. Suspendit quod<d>am parvum altare 

portatile, quod asservabatur in sacristi. 

(Marco Giustiniani. Visitationes Pastorales ecclesiarum civitatis et  dioecesis veronenssium ab 

anno 1632 usque ad annum 1650. Trascrizione del Registro XX delle Visite Pastorali, Verona 

1998, pp. 150-151). 
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6. A Via Sicca. Infra limites parochialis Poveliani visitavit ecclesiam Sanctae Mariae a 

Via Sicca ex eleemosynis aedificata; adest eiusdem societas, quae manutenet. 

Reverendus Ioannes Maria Dominichino, archipresbyter precessor Poveliani, reliquit 

fundos ex quibus percipiuntur ducati decem octo, cum onere missarum ad 

arbitrio<um> domini archipresbyteri pro tempore. Altare maius, cum portatile. Altare 

sancti Antonii, cum portatile, manutentum ex eleemosynis. Altare anunciationis beatae 

Maria virginis, cum portatile, sacristiam; bene tentum. Ordinata. Provideatur de uno 

missali moderno.  

(Sebastiano Pisani. Visita Pastorale a chiese della città e diocesi di Verona, anni 1669-1684. 

Trascrizione dei registri dal XXV al XXXII delle Visite Pastorali, Verona 2003, pp. 211-212). 

 

 

7. Absoluta, ut praemittitur, visitatione parochialis ecclesiae Poveliani, licet pluvia quam 

maxima praecipitaret, illustrissimus et reverendissimus pater episcopus rhaedam 

conscendit et, associatus tantumodo a domino archipresbytero dicti loci, Azzanum 

versus iter arripuit ac eo in itinere visitavit oratorium sub invocatione Beatae Mariae 

Virginis a Via Sicca, situm intra limites Poveliani antedicti, cui parochiali ecclesiae 

unitum est in eoque adest societas sub titulo eiusdem Beatae Mariae Virginis, 

antiquitus erecta, a qua dictum oratorium manutenetur. Tria in eo insunt altaria. Maius 

scilicet cum portatili et icona, quae depictam exhibet sacram immaginem ipsius beatae 

Virginis spirantis, quam maximae devotionis et concursus praecipue qualibet secunda 

dominica cuiuslibet mensis per annum, in quibus respective numerosus accedit  populus 

Poveliani et fit communio generalis, ad quem finem et effectum supra dictum altare 

adest parvum tabernaculum pro inibi asservando sanctissimo eucharistiae sacramento 

dictis diebus  dominicis et in eo celebratur qualibet die sabbathi per annum miraculis 

clara, prout tabellae quamplurimae et anathemata in gratiarum acceptarum signum et 

argumentum parietibus ibidem appensa testantur. Altare lapideum sancti Antonii de 

Padua cum portatile, de ratione comunitatis, Altare sanctissimae Annuntiationis cum 

portatile, de ratione nobilis domini Bertoldi de Peregrinis, qui de cereis tantum  et de 

reliquis societas respective manutenent. Vidit organa in dicta ecclesia existentia nec 

non quattuor confessionalia pro excipiendis confessionibus fidelium ibidem  

concurrentium, praecipue diegendas, quae omnia sunt bene tenta. Visitavit demum 
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sacristiam, de sacris supellectilibus de quibus est sufficienter provisa manutentam a 

communitate Poveliani ac etiam ex aeleamosinis.  

(Giovanni Francesco Barbarigo, Visita Pastorale alle chiese e diocesi di Verona, anni 1699-

1714. Trascrizione dei registri dal  XL al XLVI delle Visite Pastorali, Verona 2006,                     

pp. 952-953). 

 

Appendice 02: Estratti dai documenti legati alla chiusura della chiesa 

 

1. Dalla Regia Direzione dell’Off. Del Demanio fin dalli 15: prossimo scorso Giugno fui 

ordinato, e fatto eseguire la chiusura della semplice Chiesa intitolata dalla Madonna 

Via Secca contenuta fra i limiti di questa mia Parrocchia di Povegliano. La contrada 

stessa di Via Secca distante un miglio e più dalla Parrocchiale conta l’abitazione di 

trecento persone soggette ad essa Parrocchia: e appunto l’accennata Chiesa della 

Madonna ha sempre servito in tutti i passati tempi di sussidiaria alla parrocchia stessa 

per soccorso alla Parrocchia: di funzioni, e della Dottrina Cristiana, e 

dell’amministrazione di Sacramenti a tutti quegli abitanti, particolarmente a vecchi, ed 

a’ poveri infermi. Ho inoltrato alla Direzione suddetta fin dalli primi dello scorso 

Luglio un mio supplice Memoriale implorando che fosse concesso di poter riaprire, ed 

officiare la Chiesa stessa per li sopracontemplati Spirituali soccorsi: ma non avendo 

avuto la sorte di vedere alcun effetto, e nell’attuale indispensabile necessità di quel 

povero popolo io umilio le più fervide suppliche, onde accompagnato il presente 

Memoriale alla soprascritta Direzione Demaniale impetrare il favorevole rescritto per 

la riapertura della Chiesa medesima. Grazie. 

(Il Vicario Generale Capitolare di Verona alla Direzione dell’Ufficio Demaniale del Dipartimento 

dell’Adige, Archivio Storico di Verona, Dipartimento dell’Adige, B/98, 28, Verona 19 agosto 1806). 

 

 

 

 

 



114 

 

2. Il Reverendo Parroco di Povegliano ricorse a questa Direzione, scortando da 

commendatizia di Monsg: Vicario Generale Capitolare, implorando la riapertura della 

Chiesa della B. V. di Via Secca nella giurisdizione della sua Parrocchia, asserendone 

la necessità della sua officiatura per la distanza dalla matrice, la quale asserzione 

riscontai pure essere veritiera da quel Sig: Cancelliere Censuario di Cantone. Purché 

sia conservato il diritto di proprietà al R. Demanio su detta Chiesa, e purché idonee 

persone garantiscano degli effetti entro esistenti, nulla per parte mia si oppone ad 

esaudire la domanda. 

(Il direttore del Demanio e dei diritti uniti nel dipartimento dell’Adige al signor Prefetto dell’ Archivio 

Storico di Verona, Dipartimento dell’Adige, B/98). 

 

 

 

3.  …una pala con cornice nera e filetto pattinato rappresentante l'Annunciazione di 

Maria Vergine; una pala rappresentante S. Antonio da Padova, diversi quadretti appesi 

alle pareti rappresentanti diversi miracoli della Beata Vergine, una palla a tre sezioni, 

nella superiore delle quali e nella inferiore si vede dipinta l'assunzione di Maria 

Vergine, la media poi consiste in un quadrilungo di drappo a fiori che copre li nicchio 

in cui è riposta l'effige della Beata Vergine coricata dipinta sul muro. Il campanile 

dispone di due campane che servono per chiamare il popolo vicino alle funzioni e 

calcolate da periti di pesi venticinque circa. L'altare maggiore di marmo con colonne 

quattro di rimesso africano il quale altare ha la sua vetta che tocca la volta della 

chiesa. Da cadauno dei due lati evi un ingresso al coro con imposte ed architrave di 

marmo giallastro e sopra uno degli architravi poggia una statua di mattone 

rappresentante la Speranza e sopra l'altro poggia l'altra statua simile rappresentante 

la Carità.  

(ASVR. Camera Fiscale b. 1351). 
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Immagini: 

 

 
 

Figura 01: Pittore veronese, Dormitio Virginis. Povegliano, santuario della Madonna 

dell’Uva Secca, altare maggiore. 
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Figura 02: altare di Sant’Antonio, Povegliano, santuario della Madonna dell’Uva Secca. 
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Figura 03: Altare dell’Annunciazione, Povegliano, santuario della Madonna dell’Uva 

Secca. 
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Figura 04: Jacopo da Verona (attribuzione), Dormizione della Vergine su tavola, 

Assisi, Museo Diocesano.  
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Figura 05: Turone, Crocifissione, Verona, San Fermo.   

 

 

Figura 06: Turone, Crocifissione, Verona, San Fermo.   
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Figura 07: Turone, Cristo Crocefisso, Verona, Museo di Castelvecchio.  

 

 

Figura 08: Pittore veronese, Trenta storie della Bibbia: Dormitio Virginis, Verona, Museo 
di Castelvecchio.  
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Figura 09: Altare maggiore, Povegliano, santuario della Madonna dell’Uva Secca. 
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Figura 10: Pittore veronese del XIV secolo e Marcantonio Bassetti, l’Intercessione di 

Maria, Dormitio Virginis e Assunzione di Maria, Povegliano, santuario della Madonna 
dell’Uva Secca, altare maggiore.  
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5. I lavori di restauro del Santuario 

 

5.1 Le prime fasi di interventi 

 

arcDa quanto scritto nel capitolo precedente, risulta chiara la tragica situazione in cui si 

trovava la chiesa di Madonna dell’Uva Secca sul finire degli anni Settanta del Novecento. 

Molte cose erano andate distrutte e perdute, fino a quando gli stessi abitanti del borgo 

sentirono sempre di più il bisogno di agire, anche in prima persona, per salvaguardare e 

risanare quanto era rimasto, andando a comporre il Comitato per il restauro del Santuario 

della Madonna dell’Uva Secca1. A partire dal 1986 si diede avvio al grande lavoro di 

restauro dell'edificio stesso e, in secondo luogo, delle pale d'altare da ricollocare all'interno 

della chiesa a seguito dei vari interventi compiuti alla Soprintendenza ai Beni Artistici e 

Storici2.  

Una volta eseguito il rilievo delle strutture e valutato lo stato di degrado, risultò 

necessario far partire l'intervento dalla copertura, in particolar modo dalla volta sovrastante 

l'altare maggiore con la rimozione delle strutture lignee, a causa del loro deterioramento. La 

volta, in particolar modo, doveva essere rinforzata con la pulizia degli interstizi e la foratura 

del suo spessore, in modo tale da permettere l'inserimento di giunti d'acciaio per collegare 

l'intradosso all'estradosso. Tutto questo era necessario per il suo consolidamento. Gli 

interventi intendevano, al tempo stesso, ricreare una struttura che fosse più duratura nel 

tempo ma, allo stesso tempo, più leggera per le murature su cui si poggiava. Tali lavori 

continuarono con l'assestamento della cuspide del campanile, alla quale si voleva ridare 

l'originaria forma piramidale, modificandone la copertura a cipolla che era stata realizzata 

nei primissimi anni post bellici a seguito dei danni causati da un fulmine3.  

 

                                                           

1 G. PRETTO, Madonna dell’Uva Secca, un borgo una chiesa, Povegliano Veronese 1996, p. 85. 

2 G. PRETTO 1996, p. 84. 

3 G. PRETTO 1996, pp. 173-174. 
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A questa prima fase di lavori ne seguì una seconda incentrata sul risanamento ed il 

restauro della pavimentazione (Figura 01-02-03). Questa era in lastre di pietra bianca e si 

decise di sostituirla con una in cotto, con la creazione di intercapedini areate da porre tra il 

terreno naturale e la pavimentazione in cotto, con la creazione di intercapedini areate da 

porre tra il terreno naturale e la pavimentazione. Con un unico intervento si risolveva in 

questo modo anche il problema dato dall'umidità e dalla sua risalita lungo le pareti, che 

causava danno alle murature e alle opere che vi si trovavano4. Si iniziò con il recupero delle 

componenti salvabili, con il progetto di un loro prossimo riposizionamento a seguito dei 

vari lavori di restauro, che prevedevano nella fattispecie: la verifica dello stato del 

sottofondo della pavimentazione, lo scavo di tutto il perimetro interno delle murature 

dell'edificio, il riempimento della trincea di ghiaia, la creazione di un solaio galleggiante in 

acciaio e lamiera posto a livello di posa della precedente pavimentazione ed, infine, la 

riposa del pavimento5. 

Si decise di operare, a questo punto, non solo all'interno della chiesa, ma anche al suo 

esterno, sistemando l'area verde che circondava interamente la chiesa (Figura 04-05). Per 

quanto riguarda il perimetro dell'edificio, si agì con l’utilizzo di intonaci traspiranti e la 

posa sulle murature di un filtro protettivo, insieme al posizionamento di pietre lungo tutto il 

perimetro del santuario, in modo tale da allontanare il più possibile l'acqua piovana dalle 

pareti, evitandone così i possibili danni6. Importante sottolineare il fatto che tutte le 

tecniche proposte per i lavori all'interno del Santuario furono discusse con la 

Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Verona, con la presenza della 

dottoressa M. G. Martelletto, testimoniando ogni passaggio dei lavori con tutta una serie di 

tavole progettuali e relazioni scritte, oltre che raccolte grafiche dettagliate.  

 

 

                                                           

4 G. PRETTO 1996, pp. 175-176 . 

5 G. PRETTO 1996, p. 175 . 

6 G. PRETTO 1996, p.176. 
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Si procedette poi, nuovamente all'interno, con una terza fase di lavori che interessarono, 

nello specifico, i restauri degli intonaci, dei serramenti, degli ornati della cantoria e degli 

altari, con l'inserimento di un adeguato sistema di riscaldamento e di areazione della chiesa 

(Figura 06-07) 7. I lavori agli intonaci vennero attuati con l'utilizzo di calce spenta e terre 

colorate, sigillando le crepe con impasto a polvere di marmo. Non di minore importanza 

furono gli ultimi lavori di sistemazione degli impianti tecnologici per il riscaldamento e la 

ventilazione, per l'illuminazione e l’antintrusione, insieme al recupero dei serramenti 

esterni8.  

Come precedentemente detto, i lavori furono possibili grazie alla generosità degli 

abitanti del Borgo e questo permise un continuo a procedere dei lavori di manutenzione e di 

restauro dell'edificio, dal 1986 al 1991, quando la chiesa risultò rinnovata e tornarono 

all'interno anche gli affreschi degli altari minori laterali, restaurati grazie anche ad un 

generoso contributo del Comune9. Il Comitato presso la Soprintendenza ai Beni Artistici, al 

suo tempo custode dei quadri appena citati, concesse infatti in quell’anno la loro 

ricollocazione all’interno della sede originaria10. I lavori continuarono però anche negli 

anni successivi: nel 1993, grazie al finanziamento della Cassa di Risparmio di Verona, 

Vicenza, Belluno e Ancona, vennero restaurati anche gli affreschi alle pareti insieme al 

pulpito, alla cantoria e alle decorazioni posizionate lungo le pareti dell’abside. Con i soldi 

rimasti, il Comitato decise di iniziare anche il restauro delle suppellettili adibite a culto 

all’interno dell’edificio11.  

 

 

 

 
                                                           

7 G. PRETTO 1996, pp.176-177. 

8 G. PRETTO 1996, pp. 177-178. 

9 G. PRETTO 1996, p. 86. 

10 G. PRETTO 1996, p. 192. 

11 G. PRETTO 1996, pp. 191-192. 
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5.2 Le scoperte effettuate durante i lavori di restauro 

 

I lavori di ristrutturazione eseguiti a cavallo degli anni Ottanta e Novanta del Novecento 

portarono alla luce importanti scoperte. Durante i lavori di sistemazione della 

pavimentazione, infatti, si poterono scoprire alcune testimonianze longobarde di notevole 

valore, insieme all’impianto della chiesa di origine romanica, migliorando in tal modo le 

conoscenze sull’edificio e sulla sua storia.  

Fin dalle prime operazioni di rimozione del pavimento, ci si accorse infatti della 

presenza sottostante di  resti della  chiesa più antica. Si trovarono pezzi in cotto, parti di 

muratura e di intonaco in cui  erano abbastanza leggibili gli originali colori dei più antichi 

affreschi, seppur in forma fortemente frammentaria (Figura 08-09) 12. I lavori di restauro 

permisero così di riportare parzialmente in luce l’originario aspetto dell’edificio medievale, 

confermando il fatto di trovarsi di fronte ad un fabbricato che aveva le sue origini almeno in 

epoca romanica e che veniva utilizzato anche a scopo sepolcrale. I lavori fornirono 

argomenti di forte rilevanza per sostenere che sul luogo del santuario della Madonna 

dell’Uva Secca sorgesse in precedenza un tempio romano andato perduto. Riemersero, 

infatti, attorno alle fondamenta, pezzi di capitello, lastre in marmo lavorato, pietre varie con 

incise lettere dell’alfabeto latino appartenenti all’epoca romana, ma senza alcuna 

corrispondenza con il perimetro della chiesa (Figura 10-11) 13.  

È chiaro che a Povegliano, come in molte altre chiese del veronese, sia stato utilizzato 

materiale di recupero da costruzioni più antiche. Ci si trova di fronte a specifiche tecniche 

di riuso, inteso come utilizzo di materiali lapidei e laterizi. Era una pratica molto 

consolidata nel medioevo, in quanto permetteva di utilizzare largamente materiale lapideo e 

laterizio, insieme a blocchi di marmo recuperati in edifici preesistenti di origine romana14. 

Tale tecnica rispondeva, in genere, a precise esigenze economiche, soprattutto là dove le 
                                                           

12 G. PRETTO 1996, p. 177.  

13 C. CASTELLANI, Storia di una chiesa. Il santuario della Madonna dell’Uva Secca e la confraternita della 

Beata Vergine di Povegliano Veronese (secoli XVI-XIX), Tesi di laurea triennale, Verona 2010, p. 7. 

14 D. ESPOSITO, Tecniche costruttive murarie medievali. Murature a tufelli in area romana, Roma 1998, p. 

132. 
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spese per i materiali e i costi dell’eventuale trasporto potevano raggiungere cifre anche 

molto elevate. 

 Le evidenze materiali e le testimonianze scritte informano, a tale proposito, che i laterizi 

antichi riutilizzati nell’Alto Medioevo corrispondevano ad una domanda e ad un uso per lo 

più locale delle risorse disponibili, le quali permettevano una minor spesa per le costruzioni 

edilizie15. Era una situazione, quella del riuso, così consueta nell’Alto Medioevo che questo 

comportò ben presto il crollo dell’industria laterizia. Questo, oltre ad un paragone diretto 

all’interno degli edifici medievali stessi, può trovare riscontro anche all’interno delle fonti 

scritte dell’epoca, dove difficilmente si trovano informazioni dell’esistenza di fornaci (le 

figulinae) o di artigiani specializzati nella realizzazione di materiali in laterizi16. La scarsa 

presenza di officine adibite a nuove produzioni fa pensare che le poche sopravvissute 

fossero per lo più adibite alla fabbricazione di prodotti limitati e destinati a utilizzi ben 

definiti, per lo più adoperati per le coperture dei tetti17.  

Il fattore del reimpiego comportò così una semplificazione delle tipologie murarie e la 

drastica riduzione quantitativa e qualitativa dell’attività edilizia fino alla fine del X secolo. 

Il tutto era regolamentato dalla legislazione giustinianea, che permetteva di utilizzare 

liberamente le spoglie di edifici in rovina o non più utilizzati per il recupero di materiali 

lapidei18. Questi elementi venivano recuperati e assemblati a secco, legati nella maggior 

parte dei casi con malta, associati con altri materiali sempre di riutilizzo di parti più antiche 

o di nuova costruzione19. 

 

 

 

                                                           

15 D. ESPOSITO 1998, p. 173. 

16 A. AUGENTI, Tecniche e materiali da costruzione in Le città italiane tra la tarda antichità e l’alto 

medioevo, Atti del convegno (Ravenna, 26-28 febbraio 2004), Firenze 2013, pp. 67-68. 

17 A. AUGENTI 2013, pp. 68-69. 

18 A. AUGENTI 2013, p. 72. 

19 A. AUGENTI 2013, p. 73. 
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5.3  Sepolture longobarde all’interno del santuario 

 

Un elemento importante, come già annunciato nei capitoli precedenti, indicato nei lavori 

di restauro degli anni Ottanta, è dato dal ritrovamento del  pavimento originale della chiesa 

romanica e l’annessa area sepolcrale. Delle tombe che la caratterizzano sono rimaste 

pochissime documentazioni; una testimonianza storica importantissima è fornita dalle 

fotografie realizzate proprio in quegli anni durante i lavori di restauro, scattate prima della 

messa in posa del nuovo strato di pavimentazione, grazie alle quali è possibile gettare uno 

sguardo a quella che doveva essere la situazione del santuario nell’Alto Medioevo e alla 

presenza di un’area utilizzata a scopo funerario all’interno della stessa (foto 12). Numerose 

sono, infatti,  le sepolture a inumazione entro cassetta con lastre litiche poste di taglio 

riportate alla luce20. Erano tombe in sarcofago rettangolari, coperte da lastre piane e 

orientate in direzione ovest-est. Erano tipologie sepolcrali utilizzate per i gruppi sociali più 

eminenti,  realizzate con materiali costosi, collocate nelle posizioni di maggior prestigio per 

esaltare, anche a seguito della morte, sia il defunto posto al suo interno sia la famiglia di 

appartenenza21.    

Se si analizza la foto della pavimentazione originaria, ci si rende immediatamente conto 

di come  le sepolture risultassero percorrere tutta la lunghezza dell’edificio religioso, 

addossate lungo le pareti e poste al centro della navata unica, a formare un vero e proprio 

cimitero. Sono tombe disposte le une vicino alle altre, disposte in maniera longitudinale, le 

quali, nella maggior parte dei casi, hanno rivelato al loro interno le ossa degli inumati qui 

deposti (Figura 12-13-14). Durante i lavori di restauro della chiesa, come si può vedere 

dalle foto, i resti degli scheletri riportati alla luce sono state raccolti dai volontari addetti ai 

lavori e posti all’interno di alcune  apposite cassette (Figura 15).  La disposizione delle 

sepolture lungo il perimetro fabbricato delle sepolture e lungo quanto è stato interpretato 

                                                           
20

 B. BRUNO, C. GIOSTRA, Il territorio di Povegliano Veronese fra tarda antichità e alto medioevo: nuovi 

dati e prime riflessioni, in Società degli archeologi medievalisti italiani, atti del VI congresso nazionale di 
archeologia mbedievale, a cura di F. Redi e A. Forgione, (L’Aquila, 12-15 settembre 2012), Firenze 2012, pp. 
218-219. 

21
 B. POZZEVERI, Lo scavo bioarcheologico di un monastero lungo la via Franchigena, in Notiziario della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Firenze 2016, p. 128. 
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come l’antico  abside, fornisce una ulteriore attestazione delle effettive dimensioni e forme 

della chiesa romanica; allo stesso tempo, questo permette di ricavare nuove informazioni 

sul popolo longobardo che si era stanziato in questi territori, permettendo di attuare 

possibili agganci con quanto detto sulla necropoli dell’ Ortaia. Infatti, anche in questo caso, 

proprio di tombe longobarde si sta trattando. Questa informazione è stata resa certa dal fatto 

che una delle tombe scavate in prossimità dell’abside ha permesso di riportare alla luce una 

guarnizione di cintura, oggi purtroppo andata perduta, che al momento della scoperta è stata 

datata intorno al VII secolo22. Conferma il riferimento all’ambito longobardo una seconda 

tomba, questa volta rinvenuta all’esterno dell’edificio, che ha permesso di riportare alla 

luce un’ulteriore controplacca di cintura in bronzo, anche questa datatabile al VII secolo 

(scheda n. 1). Sono elementi di cinture in bronzo del tipo longobardo a cinque pezzi che 

venivano utilizzate per sostenere le armi23.  

Si sta trattando, quindi, di un’area sepolcrale sia esterna che interna ad una chiesa rurale 

utilizzata dal popolo longobardo. Questa è una situazione che deve essere contestualizzata 

guardando all’adesione al cattolicesimo romano da parte di queste popolazioni nomadi, a 

seguito di un legame sempre più forte con quelle autoctone. Tale conversione provocò 

l’abbandono di alcuni particolari riti funerari di origine germanica, come si è visto nei 

capitoli riguardanti la necropoli dell’Ortaia; allo stesso tempo comportò un avvicinamento 

verso i luoghi religiosi, utilizzati per seppellire i defunti appartenenti alle famiglie che si 

sentivano sempre più legate al il culto cristiano. Ovviamente la possibilità di essere 

seppelliti all’esterno o all’interno delle chiese richiedeva determinati privilegi che solo chi 

apparteneva ai più elevati ranghi sociali poteva permettersi24.   

                                                           
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, a cura di E. Possenti, (26-28 settembre 
2011, Castello del Buonconsiglio, Trento), Trento 2014, p. 271.  

23
 M. C. PROFUMO, Archeologia funeraria e insediamento nelle Marche nei secoli VI e VII, in L’Italia 

centro-settentrionale in età longobarda,, Atti del Convegno,  a cura di L. Paroli (Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 
1995), Firenze 1997, pp. 71-72. 

24
  B. GRASSI, Tra eredità classica e nuove forme di potere. L’età longobarda, in Archeologia nella 

Lombardia orientale. I musei della rete MA_net e il loro territorio, Firenze 2012,  p. 313 
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Iniziarono a prendere sempre maggior rilievo, quindi, nuove usanze in ambito funerario 

con la sempre maggiore affermazione della religione cristiana.  Questa nuova fase religiosa 

portò con se, però, cambiamenti di non secondaria importanza, come la diminuzione dei 

corredi, la realizzazione di epigrafi funerarie e la presenza di sepolture abbigliate. La 

riduzione degli oggetti posti con l’inumato al momento della sua morte comportò infatti il 

bisogno di seppellire i propri cari con il loro abbigliamento; i vestiti, in queste precise 

circostanze, venivano utilizzati come oggetti di distinzione del rango sociale di 

appartenenza. Anche la sepoltura in determinate aree della chiesa sottolineava, con il solo 

posizionamento della tomba, una precisa elevazione sociale e una definita capacità 

economica, in quanto le varie postazioni potevano essere assicurate non solo da tutta una 

serie di meriti, ma anche grazie a contributi finanziari25. I corredi si limitavano, così, ai soli 

capi di vestiario e ad oggetti utilizzati per il loro completamento, come le fibbie e le cinture 

per gli uomini, come si è visto anche nel caso di Madonna dell’Uva Secca, insieme a 

spilloni e orecchini per le donne. Non venivano posti, come in precedenza, tutti gli insiemi 

di oggetti della quotidianeità, poi utilizzati nella vita quotidiana con preciso valore 

simbolico di marcatore sociale26.  

 Le sepolture attestano quindi, attraverso i corredi funebri, un percorso verso la 

cattolicizzazione a discapito delle usanze germaniche, a cavallo tra il VII e il VIII secolo. Si 

abbandonarono i ricchi corredi e i rituali pagani, ma al tempo stesso si lasciarono anche gli 

spazi aperti delle necropoli precedenti per creare uno stretto legame tra la comunità 

longobarda e l’edificio religioso che, a partire da questo preciso momento, andò ad 

assumere una funzione funeraria importantissima. La chiesa si collegò, in tal modo, con 

l’insediamento che aveva preso vita all’interno del vicus Pubiliano e con la grande 

necropoli della località Ortaia.  

                                                           
25

  F. COSCHINO, Longobardi e Latini. Alla luce di un’analisi comparativa dei contesti e delle pratiche 

funerarie in Italia tra VI e VIII secolo, 2011, p. 8.  

26
   P. DELOGU, Considerazioni conclusive, in L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, a cura di L. 

Paroli, Atti del Convegno, (Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 1995), Firenze 1997, pp. 425-426. 
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A conclusione di questo capitolo si può facilmente identificare un grande nucleo 

abitativo, sviluppato all’interno del vico, da parte dei longobardi, testimoniato, come visto 

in precedenza, da tutta una serie di tracce della presenza di edifici vari e dal ritrovamento di 

numerose buche per i pali. A questo villaggio si univano le città dei morti, ovvero le aree 

funerarie. Prendendo in esame quanto detto in questo lavoro, si può definire come, al 

momento della piena cattolicizzazione di questo popolo, siano andate a costituirsi due 

diversificate aree sepolcrali longobarde. 

La prima, quella più antica, utilizzata fin dall’origine dell’insediamento longobardo 

all’interno del territorio di Povegliano, è da identificarsi con la necropoli, ricca di sepolture 

e di corredi di ogni genere, connessa, come visto attraverso il cavallo acefalo e i due cani, a 

tutta una serie di tradizioni germaniche e di riti pagani importati dalla Germania e fatti 

affluire nei territori della penisola.  

A questo rituale, partendo dal sempre più forte sentimento di cristianizzazione della 

popolazione nomade a contatto con le preesistenti comunità locali, si aggiunse una diversa 

modalità funeraria, dove i più ricchi e potenti, ma soprattutto i più legati alla devozione 

religiosa cattolica, scegliendo di trovare riposo all’interno delle chiese, nuovo 

importantissimo polo funerario. All’esterno e, per i più abbienti, all’interno dell’edificio 

religioso, nell’aula del santuario, potevano prendere così posto le tombe dei signori 

longobardi oramai pienamente cattolici, con sepolture povere, come visto, di corredi.  
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5.4 Scheda 

 

Placca di cintura in bronzo. Povegliano Veronese, santuario della Madonna 

dell’Uva Secca, sepoltura longobarda all’esterno della chiesa. 

 

 

 

La tomba longobarda all’esterno del santuario ha permesso di riportare alla luce questa 

placca di cintura in bronzo triangolare trilobata, sagomata con spigoli vivi. La superficie 

appare decorata da tre occhielli rotondi, uno posto sulla punta dell’oggetto, due sulla parte 

posteriore che appare danneggiata. L’oggetto molto probabilmente doveva continuare e 

presentare una terminazione composta dalle maglie per l’aggancio alla cintura in cuoio, di 

cui rimangono solo pochissime tracce.  

Era uno degli elementi che, in epoca longobarda, andavano a comporre, insieme alla fibbia 

triangolare su cui veniva fissata, la cintura. Ritrovare questi elementi comporta proporre 

una datazione che ripercorre la prima metà del VII secolo, momento storico durante il quale 

si iniziarono a concepire le cinture a cinque pezzi, realizzate in bronzo o in ferro e 

composte da set di placche triangolari, guarnizioni di cintura e fibbie, su cui potevano 

essere agganciate anche le armi e i puntali. Nella maggior parte dei casi, i manufatti si 

componevano quindi di un insieme di placche e controplacche con estremità appuntite a 

forma di scudo e placchette trapezoidali. Poche sono le variabili nelle forme e nelle 

decorazioni, che rimandano per lo più a repertori standard riconducibili a necropoli 
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dell’Italia centro-settentrionale. Nel tempo andranno comunque a modificarsi, affusolandosi 

nelle sagome delle placche e riducendosi nelle dimensioni. Soprattutto nei decenni centrali 

del VII secolo, esse assunsero sempre più una forma affusolata e sagomata rispetto a quella 

più antica, in un processo in cui alcuni dettagli decorativi, come le borchie e gli occhielli, 

subirono svariate modifiche, riconducibili a particolari laboratori attivi nel nord della 

penisola. Un’ulteriore diversificazione poteva essere data dall’aggiunta del sistema di 

sospensione dello scramasax (le cosiddette cinture multiple), costituite da un numero 

maggiore di pezzi, con placchette di rinforzo e  pendagli ornamentali, recanti motivi 

decorativi di tradizione bizantina o germanica in agemina. 
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Immagini  

 

 

Figura 01: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, costruzione del pavimento 

galleggiante.  

 

 

Figura 02: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, costruzione del pavimento 

galleggiante e il più antico pavimento in ciottoli.  
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Figura 03: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, pavimento restaurato.  
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Figura 04: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, scavi esterni.  

 

 

Figura 05: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, sistemazione di pietre lungo il 

perimetro dell’edificio durante i lavori di restauro.  
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Figura 06: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, la cantoria. 

 

 

Figura 07: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, sistemazione degli intonaci.  
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Figura 08: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, antiche murature e intonaci.  

 

 

Figura 09: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, pavimento originario con 

presenza di sepolture longobarde 
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Figura 10: Resti di una iscrizione frammentaria, Povegliano, santuario Madonna dell’Uva 

Secca..  

 

 

Figura 11: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, materiale di riuso nelle 

fondamenta 
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Foto 12: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca,  tombe longobarde al di sotto del 

pavimento.   

 

 

Foto 13: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca,  tombe longobarde.  
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Foto 14: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca,  tombe longobarde. 

 

 

Foto 15: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, ossa rinvenute all’interno delle 

tombe longobare.  
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Foto 16: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, resti di ossa.  

 

 

Foto 17: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, cassette contenenti le ossa 

longobare.  
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6. L’antico aspetto del Santuario 

 

L’esterno 

 

Il santuario presenta sul fronte occidentale una facciata a capanna, che si apre al centro 

con un portale barocco in tufo, sormontato da un timpano curvilineo recante, al suo interno, 

un medaglione. L’iscrizione che vi è riportata all’interno – D.O.M. B.M.V. TUTELARIA 

D. D. MDCVIC27 - ricorda la ricostruzione della facciata e i suoi mutamenti voluti 

dall’abate Savoldo sul finire del XVII secolo. Ai lati si aprono due grandi monofore e, più 

in alto, una lunetta suddivisa in tre sezioni. Il tetto a capanna è sormontato da tre pinnacoli 

con croci in ferro a coronamento del fabbricato ( Figura 01-02). Alla chiesa sono uniti il 

campanile, la casa della comunità religiosa, un porticato, una stalla e un edificio annesso in 

fase di ristrutturazione. Per quanto riguarda le forme dell’edificio, quello che è emerso 

durante i restauri degli anni novanta è che in origine la pieve medievale doveva avere una 

larghezza uguale a quella attuale, ma un’altezza differente28.  

I restauri hanno permesso di leggere le murature sotto l’intonaco, insieme alle tracce 

dell’antico aspetto esterno del santuario. Le pareti, come si è visto, vennero erette con la 

tecnica a spina di pesce, utilizzando materiali di riuso tra loro assemblati per dare una 

solida struttura alla chiesa romanica. Sono state trovate sei tombe terragne probabilmente 

della stessa epoca, poste all’altezza delle fondamenta, lungo il perimetro esterno della 

chiesa29. Doveva essere quindi una chiesa di campagna piccola e molto semplice sia nei 

materiali sia nelle tecniche costruttive utilizzate. Su tale struttura si andò ad addossare il 

campanile. Quello primitivo si è visto come fosse posto alla sinistra della chiesa. Gli scavi 

compiuti in occasione degli ultimi restauri hanno riportato alla luce le sue fondamenta in 

sasso con la sua esatta collocazione rispetto a quello più recente, sul lato opposto. Era di 

forma quadrangolare, di ampiezza minore e più basso rispetto a quello attuale. Sono state 

                                                           
27

 G. TURELLA, La chiesa Parrocchiale di S. Martino in Povegliano Veronese, Verona 1942, p. 44. 

28 G. BENINI, Le chiese romaniche nel territorio veronese. Guida storico-artistica, Verona 1995, p. 13. 

29
 G. PRETTO, Madonna dell’Uva Secca. Un boro una chiesa, Povegliano Veronese 1996, p. 24. 
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avanzate anche ipotesi sul fatto che la base del campanile potesse essere stata utilizzata, in 

origine, anche come carcere, in quanto vi è  ancora presente una piccola e stretta porta che 

oggi risulta murata30.  

Il santuario ha, come si è visto fino a questo punto, una storia molto lunga che ha 

trasformato di volta in volta il suo originario aspetto medievale. Risulta quindi interessante, 

per capire al meglio lo sviluppo e i cambiamenti dell’edificio, un disegno dell’archivio 

parrocchiale di Povegliano che, seppur in maniera molto stilizzata, presenta un’immagine 

di come doveva presentarsi la chiesa e i suoi annessi nel XVII secolo (Figura 03).  

Dal disegno si può intuire come l’edificio presentasse una facciata composta dagli stessi 

elementi di quella odierna. Si caratterizzava, infatti, di un portale centrale, di due finestre 

laterali e di una lunetta ad arco in asse con l’ingresso. Il corpo centrale di fabbrica finiva a 

ridosso del campanile, il quale mostra una copertura assai diversa da quella attuale. Quella 

disegnata richiama quasi perfettamente il coronamento del campanile della parrocchiale di 

San Martino a Povegliano, elemento che permette di ipotizzare una datazione del disegno 

nel XVII secolo. Proprio questo è il momento in cui, come precedentemente detto, 

iniziarono i lavori di ampliamento della chiesa di Madonna dell’Uva Secca; venne edificato 

il nuovo campanile sul lato destro, quello ancora esistente, composto da una cupola a 

cipolla, demolendo il più antico, posto sull’ala sinistra che, come documenta la visita 

pastorale del Giberti del 1533, già analizzata nei precedenti capitoli, si trovava in stato di 

precarietà31. Si è visto anche come, successivamente ai lavori del 1957, a seguito del 

fulmine che aveva danneggiato la copertura del campanile, questa venne riedificata con una 

forma piramidale e l’uso del cemento32.  Quella nel disegno rimarcherebbe, quindi, la 

copertura a cipolla costruita nel momento di edificazione del secondo campanile del 

Santuario, elemento che allo stesso tempo va a richiamare quello della chiesa parrocchiale. 

                                                           

30
 G. PRETTO 1996, p. 50. 

31
 Riforma pretridentina della Diocesi di Verona. Visite Pastorali del Vescovo G. M. Giberti, 1525-1542, vol. 

III, Verona 1989, pp. 1226-1227. 

32
 G. PRETTO 1996, pp. 52-53. 
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Proseguendo nell’analisi storica della conformazione del Santuario, dal disegno è 

possibile constatare la presenza di due corpi di fabbrica posti a sud della chiesa, due locali 

accessori collegati tra di loro da un ingresso ad arco. Sul retro della chiesa il disegno 

dimostra la presenza di elementi che possono essere intesi come tettoie, forse le stalle per 

gli animali. È possibile fare una supposizione: il santuario potrebbe aver subito nei secoli 

non uno ma  almeno due ampliamenti. Al primo, ossia l’innalzamento del tetto e lo 

spostamento del campanile dal lato sud al lato nord, ne sarebbe seguito un secondo. Come 

rilevabile in vari documenti sia parrocchiali che dell’Archivio Storico della Curia, ma 

soprattutto come visibile dalle tracce sulla facciata scoperte durante l’ultimo restauro, il 

fabbricato del Santuario avrebbe subito un raddoppiamento del volume nel Settecento.  

Il disegno può aiutare a comprendere, allo stesso tempo, la conformazione originaria 

della chiesa anche per quanto riguarda i locali annessi. Seppur il disegno sia ben più tardo 

rispetto alla costruzione medievale del fabbricato, si può intuire che, fin dal principio, 

fossero stati innalzati degli edifici adiacenti al santuario, utilizzati nel corso dei secoli. 

Importante, in questo senso, è ipotizzare come, molto probabilmente, in epoca medievale 

Povegliano e il sito della Madonna dell’Uva Secca possano aver avuto un momento di 

fioritura per la presenza di strutture realizzate per l’accoglienza di malati e pellegrini di cui 

si è parlato in precedenza33. Presso il santuario poteva trovarsi quindi un ospedale dedicato 

a tutte quelle persone che si ritrovavano a vivere in uno stato di precarietà fisica o, 

semplicemente, bisognosi di pietà. Bisogna partire dal presupposto che non si potevano che 

dare cure superficiali al corpo; di sicuro non si trattava di un ospedale capace di offrire cure 

specifiche. Come in casi analoghi, in pievi e chiese di campagna di simili dimensioni e 

caratteristiche, si trattava di ricoveri che potevano dare solo cure modeste e accoglienza per 

persone bisognose. Potrebbe trattarsi quindi di un esempio degli hospitalia trecenteschi, 

facilmente riconducibile ad una realtà dove gli enti minori guardavano alla realizzazione di 

luoghi di ricovero per infermi, indigenti e pellegrini. Nella maggior parte dei casi 

                                                           

33
 H. WOLTER, Il papato all’apice della sua potenza (1198-1216), in Storia della chiesa, a cura di H. Jedin, 

Milano 1999, p. 260. 



146 

 

riguardavano edifici di modeste dimensioni e si caratterizzavano come luoghi pii, destinati 

all’accoglienza e il ricovero con un numero esiguo di posti-letto34.  

Risulta facile pensare che a Povegliano sia esistito veramente un luogo dedito alla cura 

delle persone e all’offerta di un posto dove riposare e rifocillarsi. I documenti, come è stato 

precedentemente detto, sono purtroppo pochi e non offrono indicazioni al riguardo. Anche 

il disegno del XVII secolo è di poco aiuto in merito alla destinazione d’uso degli edifici 

adiacenti alla chiesa, oggi non più esistenti. Si può dunque concludere tale capitolo 

ipotizzando come, intorno al XVII secolo, al momento della realizzazione del disegno, i 

locali sussidiari realizzati lungo il fianco destro della chiesa, fossero gli stessi che, almeno 

in un primo periodo, avevano costituito il corpo di fabbrica contenente gli ambienti di 

servizio utilizzati dall’ospedale e che, come informano le scritte riportate sul disegno, in un 

secondo momento, siano stati adibiti a casa del parroco35. 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz                                    

 

                                                           

34 I. CAMPAGNARI, Cenni sugli ospedali veronesi nel Trecento, in L’Ospedale e la città. Cinquecento anni 

d’arte a Verona, a cura di A. Pastore, G. M. Varanini, P. Marini, G. Marini, A. Zangarini, Verona 1996, pp. 

55-58.  

35
 Ricordo che già durante la visita del Giberti si verifica la già avvenuta trasformazione dell’ospedale in 

abitazione privata: ...modernus rector ecclesiae Poveiani, fecit ipsum fabricare et convertit in domum proprie 

habitationis, ubi etiam nunc habitat, absque eo quod ibi hospitentur pauperus et ipse percipit fructus 

(Riforma pretridentina della Diocesi di Verona. Visite Pastorali del Vescovo G. M. Giberti, 1525-1542, vol. I, 

Verona 1989, p. 150). 
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L’interno 

 

Il santuario si presenta all’interno come una chiesa a navata unica. Lungo i fianchi 

dell’aula, in posizione prossima al presbiterio, si aprono due cappelle di ridotta profondità 

che ospitano l’una l’altare di sant’Antonio, sul lato settentrionale, l’altra l’altare 

dell’Annunciazione sul lato opposto. Sul fianco meridionale del presbiterio si colloca 

invece il locale della sacrestia. Si è visto, però, come in origine la chiesa dovesse essere 

notevolmente diversa. L’edificio medievale corrispondeva alla struttura della navata 

centrale e, con buone probabilità, doveva terminare dove oggi sorge l’arcata del presbiterio 

(Figura 03) 1. Si nota infatti una grande diversità tra l’aula e il presbiterio per i vari lavori di 

risistemazione e ampliamento dell’edificio compiuti nel tempo; oltre al salto di quota delle 

finestre tra i due ambienti, vi è anche una differenza nella copertura. Mentre la navata è 

ricoperta in legno a capriate a vista, il più tardo presbiterio ha una copertura in muratura 

(Figura 04). A ciò corrisponde la scoperta dell’antico pavimento durante i lavori di 

restauro, di cui si è trattato in precedenza. Le foto scattate al momento dei lavori di 

ristrutturazione del santuario mostrano come, sotto il pavimento in ciottoli, sia stata 

riportata alla luce una forma a semicerchio che è stata interpretata come il resto dell’antica 

abside della chiesa (Figura 05)2. Calcolando la sua posizione all’interno dell’edificio 

attuale, risulta chiaro come la chiesa romanica terminasse proprio là dove oggi sorge la 

parte presbiteriale seicentesca e dove si imposta l’arco santo. Il santuario della Madonna 

dell’Uva Secca era quindi una chiesa rurale di piccole dimensioni che presentava una 

terminazione absidale ad est. 

Sulle pareti restano testimonianze lacunose di pitture medievali. La prima, di cui si è già 

trattano, corrisponde al probabile resto di un dipinto scoperto durante i restauri degli anni 

Novanta, di cui si conserva solamente la data MCCCXXVII (1327). Insiste sulla muratura 

originaria della chiesa sul lato nord, poco prima del pulpito (Figura 06-07).  

                                                           

1 Il presbiterio è quadrangolare, rialzato da un gradino e concluso dal coro a fondale piatto.  

2
 G. PERETTO, Madonna dell’Uva Secca, un borgo una storia, Povegliano Veronese 1996, pp. 177-178. 
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Al di sopra di questo lacerto recante la data 1327 è possibile distinguere una più antica 

traccia della decorazione originaria della parete. Si tratta di un ornamento floreale su uno 

sfondo rosso, molto probabilmente con la funzione di base preparatoria per il blu, che 

rappresenta un giglio tra due foglie (Figura 08). Si tratta probabilmente di una cornice posta 

a ridosso del soffitto. Se così fosse si potrebbe indicare l’altezza dell’edificio medievale e 

calcolare quanto, nel corso del tempo, la chiesa sia stata ampliata anche in altezza. 

Sempre durante i restauri, altre parti delle antiche pitture medievali sono state lasciate in 

vista rispetto all’ultimo strato di intonaco. L’antico si unisce al nuovo e consente di 

percepire l’antichità del luogo di culto, sebbene quello che rimane siano solo piccoli 

frammenti molto deteriorati. Un frammento di intonaco affrescato si trova adiacente al 

pulpito, sempre sulla parete sud, posizionato sul lato opposto rispetto a quello appena 

analizzato riportante la data 1327 (Figura 09). Il frammento d’intonaco antico lasciato in 

vista mostra due scene, poste l’una sopra l’altra e divise da fasce di colore rosso scuro 

utilizzate per separare le parti della composizione pittorica. Quella superiore risulta 

particolarmente danneggiata, al punto tale da non lasciar percepire allo spettatore quali 

possano essere i soggetti raffigurati. Anche la scena del registro sottostante risulta essere 

molto lacunosa; del soggetto rimane infatti solamente una piccolissima porzione. Su uno 

sfondo azzurro si staglia, infatti, la testa rossa di un animale spaventoso, all’apparenza un 

drago.  L’aspetto può condurre chi lo guarda a ipotizzare che il soggetto raffigurato possa 

essere stato san Giorgio che combatte il drago. Un aiuto a comprendere meglio il 

significato della rappresentazione può essere fornito dal ciclo pittorico della chiesa 

romanica di San Severo a Bardolino sul Garda. Si tratta di una chiesa altomedievale, 

documentata fin dall’anno 893 all’interno di un diploma di re Berengario3. In particolar 

modo, il nostro interesse per questa chiesa gardesana riguarda la decorazione a fresco, 

suddivisa lungo le pareti interne della navata centrale4. Le storie che qui vengono narrate 

                                                           

3
 G. SALA, La chiesa di San Severo a Bardolino. Note storico-artistiche, Verona 2013, p. 33. 

4
 La pieve di San Severo venne suddivisa in tre navate nel XII secolo  e su tale suddivisione presero posto i 

cicli pittorici che caratterizzano il luogo sacro. Si veda: G. SALA 2013, p. 51. 
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attraverso la pittura sorprendono per la loro rarità iconografica. Sono infatti raffigurati temi 

della storia della Vera Croce e dell’Apocalisse5.   

 Sono un esempio di questo I cavalieri sui destrieri mostruosi che travolgono la terza 

parte dell’umanità rappresentati sulla parete sud della navata centrale, nello scomparto 

mediano. La scena mostra cavalli mostruosi con bocche zannute e code di serpente e 

cavalieri in groppa a questi, ritratti nell’atto di travolgere la terza parte dell’umanità distesa 

a terra e calpestata, mentre altri, impauriti e raccolti in gruppo, chiedono misericordia. I 

cavalli, che si susseguono con ritmo costante appaiono di diverso colore: bianchi, rossi e 

giallo ocra, entrano in scena con ritmo incalzante, correndo a galoppo6. La scena 

apocalittica riprodotta sulla parete cita il momento successivo al suono di tromba del sesto 

angelo; “Ed ecco come mi apparvero in visione i cavalli e i cavalieri che li montavano: 

questi avevano corazze come di fuoco, di giacinto e di zolfo. / La terza parte degli uomini 

fu sterminata da questi tre flagelli – fuoco fumo zolfo – che uscivano dalla loro bocca. / La 

forza dei cavalli sta nelle loro bocche e nelle code le quali, simili a serpenti, hanno teste e 

con quelle feriscono.” 7 

 Subito a fianco la scena continua con la rappresentazione di un drago rosso che, con la 

sua lunga coda, trascina in basso un terzo delle stelle mentre attacca una donna che si trova 

alla sua destra e che sta partorendo (Figura 10)8. La similitudine tra i due draghi, per quanto 

riguarda la tipologia, la resa cromatica e gli sfondi ocra e azzurri su cui si impostano le 

scene, oltre che il rosso scuro utilizzato per le cornici, fanno pensare che i cicli delle due 

chiese, poste anche a non grande distanza, possano essere coevi e rispecchiarsi 

nell’impostazione e nei soggetti. Anche a Povegliano, attraverso questo collegamento con 

la chiesa di San Severo a Bardolino, è possibile immaginare la presenza di un ciclo 

apocalittico con tematiche molto simili a quelle della pieve gardesana. La testa di drago può 

                                                           

5
 G. SALA 2013, p. 53 

6
 Y. CHRISTE, Le cycle inèdit de l’Invention de la Croix à S. Severo de Bardolino, “Comptes rendus des 

séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres” 1978,  p.82. 

7 Apocalisse, IX, 17-19, cit. da G. SALA 2013, p. 53. 

8
 F. FLORES D’ARCAIS, Verona (XII-XIII) in La pittura nel Veneto. Le origini, Milano 2004, p. 183. 
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essere ricondotta in tale maniera al racconto apocalittico della donna vestita di sole (mulier 

amicta sole) coronata da dodici stelle che scappa nel deserto, dopo aver partorito il proprio 

figlio, minacciata dal drago che vuole divorare il bambino appena partorito9: “Un gran 

portento apparve nel cielo: una donna vestita di sole, la luna sotto i piedi, e sul capo una 

corona di dodici stelle. / Ella era incinta, e nelle doglie del parto mandava grida di dolore. / 

E poi un altro portento: un drago rosso, di fuoco, con sette teste e dieci corna, e sulle teste 

sette corone; con la coda si trascinava dietro la terza parte delle stelle del cielo, 

precipitandole sulla terra. Mugugnando, il drago, si avventò contro la partoriente per 

divorarle il figlio, appena l’avesse partorito” 10.  

Poco distante da questo, un altro frammento pittorico molto danneggiato si compone di 

ulteriori figure di difficile identificazione. Su uno sfondo analogo a quello del frammento 

precedente, composto di una base giallo ocra e di un fondale azzurro, compaiono parti di 

figure poste, all’apparenza, le une in stretta vicinanza alle altre. Si può intravvedere, infatti, 

una coda per la figura animalesca incompleta sulla destra e un volto incoronato circondato 

da due ali. Al di sotto di questa si distinguono due zampe bovine (Figura 11). Ponendo 

insieme questi tre elementi, si può ipotizzare come in origine vi potessero essere raffigurati 

i simboli dei quattro evangelisti: il leone, l’uomo alato, il toro (o bue) e l’aquila. Il fatto che 

gli elementi siano molto frammentari e posti tutti gli uni sugli altri rende però molto 

difficile questa chiave di lettura. Può aiutare ancora il confronto con il ciclo di San Severo a 

Bardolino, in particolar modo per quanto riguarda gli affreschi che un tempo correvano 

lungo tutte le pareti della chiesa e che, attualmente, invece, coprono solamente quelle della 

navata centrale11. All’interno delle scene apocalittiche appaiono, infatti, alcuni animali 

fantastici e mostruosi. Si tratta di quadrupedi alati, contraddistinti da una testa umana 

coronata (Figura 12). Nella chiesa di Bardolino questi personaggi prendono posto sulla 

parete accanto ai cavalieri sterminatori della terza parte dell’umanità. Si tratta della 

rappresentazione del flagello delle cavallette, un passo apocalittico che narra di come questi 

                                                           

9
 L. CAPPELLETTI, La prosecuzione del ciclo apocalittico, in Gli affreschi della cripta anagnina. 

Iconologia, Roma 2002, p. 213. 

10 Apocalisse, XII 1-4, cit. da G. Sala G. SALA 2013, pp. 55-56. 

11
 G. BENINI 1995, P. 72. 
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animali siano usciti dal pozzo degli abissi in forma di quadrupedi mostruosi, con ali e volti 

umani, zampe equine e code di scorpione, coronate sul capo. La scena segue il suono della 

tromba del quinto angelo che fece cadere dal cielo una stella, alla quale venne donata la 

chiave per aprire il pozzo degli abissi12. Il testo narra che “Dal fumo del pozzo uscirono 

delle cavallette che piombarono sulla terra con un potere pari a quello degli scorpioni. / … 

L’aspetto delle cavallette era, come dire, quello di cavalli pronti alla battaglia; in testa 

avevano corone come d’oro, e le sembianze erano d’uomini; / i capelli come di donne, e i 

denti come di leoni. / Avevano corazze che parevano di ferro e il rombo delle loro ali era di 

quello di molti carri trainati da puledri accorrenti in battaglia. / Avevano code di scorpioni 

con pungiglioni impietosi e il potere di tormentare gli uomini per cinque mesi.” 13 

Le similitudini tra le creature mostruose di Bardolino con quella di Povegliano risultano 

molto evidenti. Questa identificazione è avvalorata, inoltre, dal fatto che questa immagine 

trovi posto, come a San Severo, vicino al drago e ai cavalieri. Quella che poteva apparire 

come la coda di un leone, in questo caso, andrebbe invece interpretata come la parte 

terminante di cavalli mostruosi. Se la scena fosse ancora visibile nel suo interno, molto 

probabilmente continuerebbe, come a San Severo, con gli animali che calpestano parte 

dell’umanità, riversa a terra mentre viene colpita dagli zoccoli delle creature mostruose 

incitate dai cavalieri (Figura 13).  

Più complicati da decifrare risultano essere invece i personaggi che costituiscono il 

frammento d’affresco lasciato a vista sulla parete settentrionale. Il lacerto risulta essere 

molto sbiadito nei colori, oltre che molto danneggiato. La superficie pittorica in buona parte 

risulta essere usurata, oltre che quasi completamente segnata da picchettature Esso mostra 

allo spettatore due figure in piedi nell’atto di conversare e gesticolare verso una folla. Si 

può vedere, infatti, come guardino l’uno a destra e l’altro a sinistra verso altre persone che, 

sfortunatamente, non si sono salvate, se non per delle mani allungate quasi a toccare quelle 

dell’uomo sulla sinistra (Figura 14). Non è chiaro il soggetto rappresentato e nemmeno lo 

sfondo risulta essere molto leggibile. Se le ipotesi di una connessione con il ciclo romanico 

di Bardolino sono concrete, alloca ancora una volta la chiesa di San Severo può essere la 
                                                           

12 G. SALA 2013, P. 55. 

13
 Apocalisse, IX 1, 3, 7-10, cit. G. SALA 2013, p. 53. 
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chiave di lettura per interpretare le pitture del santuario di Madonna dell’Uva Secca. In 

questo caso la scena che può aiutare nella decifrazione del soggetto rappresentato a 

Povegliano fa parte del ciclo dedicato alla scoperta della Vera Croce, che narra le storie di 

Costantino e il ritrovamento della croce da parte di sant’Elena, la cui leggenda viene 

definita Inventio Crucis, proposte sulla parete nord della navata centrale della pieve 

gardesana14. 

Nella scena del ritrovamento delle tre croci sepolte, si vede come la folla di uomini stia 

cercando di riconoscere quale tra quelle potesse essere quella del figlio di Dio. Una volta 

riconosciuta, nella scena successiva viene trasportata presso un uomo defunto e qui viene 

operato il miracolo della resurrezione (Figura 15).  Il passo viene ripreso dalla più tarda 

Legenda Aurea di Jacopo da Varazze: “Ma non sapendo come distinguere la croce di Cristo 

da quella dei ladroni, le misero tute in mezzo alla città aspettando che si manifestasse la 

gloria del Signore. Ed ecco – era circa l’ora nona – viene portato un giovane morto. Giuda 

prese il feretro e posò sul corpo del morto prima una croce, poi un’altra, ma il giovane non 

risorse; ma appena fu avvicinata la terza croce il morto tornò in vita.”15. 

La scena appena analizzata dell’affresco di Madonna dell’Uva Secca, stando a quanto 

appena detto, dovrebbe essere interpretata diversamente. Il gesto sembrerebbe quello di 

porre le mani verso quelle di un’altra persona per toccarle, in segno di conversazione tra la 

persona astante e l’uomo tra la folla, quanto più probabilmente l’atto di passare un oggetto 

(in questo caso la croce) tra due persone. L’affresco risulta essere molto usurato all’altezza 

delle quattro mani, le quali appaiono distanziate le une dalle altre, lasciando lo spazio alla 

possibile presenza, in origine, di una croce dipinta tra di esse. Ancora una volta, quindi, il 

ciclo di San Severo può aiutare a risolvere i dubbi lasciati dalla forte lacunosità del ciclo di 

Povegliano che, in origine, doveva coprire le pareti della pieve romanica di Madonna 

dell’Uva Secca. Se la scena fortemente deteriorata nella chiesa di Povegliano in origine si 

presentava allo stesso modo dell’immagine appena citata a Bardolino, allora si può dare 

ancora più importanza al ciclo di Madonna dell’Uva Secca. La vicenda così come viene 

narrata a San Severo presenta infatti una qualitativa difformità rispetto ad analoghe 
                                                           

14 F. FLORES D’ARCAIS, Verona (XII-XIII) in La pittura nel Veneto. Le origini, Milano 2004, p. 183. 

15
 I. DA VARAZZE, Legenda Aurea, a cura di A. L. Vitale Brovarone, Torino 1995, pp. 384-385. 
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immagini. Solitamente Elena, infatti, viene rappresentata solamente seduta sul suo trono, 

nel momento dell’interrogatorio a Giuda svolto per conoscere l’esatta collocazione della 

croce di Gesù. Così, ad esempio, si trova rappresentata nel codice di Wessobrun, un libro di 

preghiere scritto e miniato nell’814 circa che raccoglie una versione in latino della leggenda 

di Giuda intitolata De inquisitione vel inventione sanctae crucis quae invente fuerunt, 

corredato da numerosissime scene, tra cui, appunto, il ritrovamento delle tre croci ad opera 

di Giuda ed il miracolo della Vera Croce con la resurrezione del defunto, dove, appunto, 

Elena è assente 
16

. Bardolino presenta invece l’imperatrice sia sul trono, nel momento 

dell’interrogatorio, sia in piedi, ai lati della croce, insieme a Costantino17.  Se il 

personaggio fortemente danneggiato sulla destra nel frammento di affresco di Madonna 

dell’Uva Secca fosse proprio Elena, anche il santuario presenterebbe questa importante 

diversità nel modo di raffigurare l’evento e nell’importanza data alla presenza 

dell’imperatrice nel momento del ritrovamento della croce e del compimento del miracolo.  

I collegamenti fatti con la chiesa gardesana aiutano non solo a capire i soggetti che 

dovevano riempire le pareti della chiesa, oramai di difficile identificazione per lo stato di 

decadimento in cui si ritrovano, ma possono dare importanti informazioni riguardanti la 

datazione del ciclo. Wart Arslan, come anche Anna Caiani, hanno cercato di datare il ciclo 

decorativo di Bardolino, facendo particolari collegamenti tra la pieve e, in maniera 

particolare, alle pericopi di Salisburgo, un manoscritto miniato di epoca ottoniana. A 

differenza di Arslan, che data il ciclo alla prima parte del XII secolo,  Caiani lo assenga alla 

fine del XII secolo, insistendo sugli stretti collegamenti con altre opere del territorio 

veronese, come le pitture di secondo strato del sacello dei Santi Nazzaro e Celso in Verona, 

ora staccate e portate al Museo di Castelvecchio, o ancora come i dipinti di Sant’Andrea a 

Sommacampagna o del Salterio  di Polirone, oggi alla Biblioteca di Mantova,18 o ancora, 

                                                           

16
 K. BIERBRAUER, Die vorkarolingischen und Karolingischen Handschriften der Bayerischen 

Staatsbibliothek, Wiesbaden 1990, pp. 83-84. 

17
 Y. CHRISTE, Le cycle inèdit de l’Invention de la Croix à S. Severo de Bardolino, Comptes rendus des 

séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1978, p.97. 

18
 Y. CHRISTE 1978, p. 106. 
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con le storie narrate all’interno della  Parrocchiale di Castelletto di Brenzone19. Secondo 

Christe, lo stato deplorevole di alcune figure poco conservate impedirebbe di trarre 

conclusioni così definitive20, restando però all’interno di una datazione non più tarda della 

metà  del XII secolo21. Anche le pitture di Madonna dell’Uva Secca potrebbero rifarsi ad un 

periodo storico che va, quindi, dai primi decenni fino a metà del XII secolo. 

Sfortunatamente i volti e le figure sono insufficientemente ben conservate, in particolar 

modo come visto sulla parete nord, al punto tale da creare dei dubbi, almeno per questa 

parte del ciclo, su possibili collegamenti con le vicende della Vera Croce narrate a San 

Severo. Diversamente, la parete sud mostra invece un carattere fortemente più pittorico con 

la rappresentazione del ciclo apocalittico, apparentemente molto simile a quanto rinvenuto 

nella chiesa gardesana. Ed è questo, quindi, l’appiglio per una possibile datazione come 

quella appena concretizzata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

19 A. CAIANI 1968, p. 27. 

20
 La chiesa fu oggetto di forte trascuratezza già a partire dal XV secolo, quanto la centrale chiesa di San 

Niccolò divenne sede parrocchiale. Inoltre, nel corso dei secoli, il complesso fu più volte manomesso a causa 

di continui interventi al suo interno. Si veda: F. FLORES D’ARCAIS, La chiesa di San Severo a Bardolino, 

in Viaggiare nei luoghi dello spirito. Antiche pievi, santuari e monasteri nelle provicnie di Brescia, Verona, 

Vicenza e Padova, 2000, pp. 58-61. 

21
 Y. CHRISTE 1978, p. 107.  
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Immagini: 

 

 

 

 

Figura 01-02: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, facciata e vista dell’esterno.  



156 

 

 

Figura 03: Disegno dei fabbricati del XVII secolo, Povegliano, santuario Madonna 

dell’Uva Secca, disegno dei fabbricati del XVII secolo. 

 

 

Figura 04: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, salto di quota delle finestre.  
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Figura 05: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, coperture di differenti epoche. 

 

 

Figura 06: Affresco indicante l’anno 1327Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca. 
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Figura 07: Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca, tracce dell’antica abside.  
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Figura 08: Parete del pulpito con affreschi, Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca. 

 

 

Figura 09: Lacerto con motivo vegetale, Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca. 
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Figura 10: Lacerto di affresco, Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca. 

 

 

Figura 11: La donna vestita di Sole e la Bestia, Bardolino, chiesa di San Severo 
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Figura 12: Lacerto di affresco, Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca. 

 

 

Figura 13: Il flagello delle cavallette (particolare), Bardolino, chiesa di San Severo. 
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Figura 14: Il flagello delle cavallette, Bardolino, chiesa di San Severo. 



163 

 

 

Figura 15: Lacerto di affresco, Povegliano, santuario Madonna dell’Uva Secca. 

 

 

Figura 16: Storie della Vera Croce, Bardolino, chiesa di San Severo. 
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