
Le ceramiche delle necropoli longobarde di Nocera Umbra 
e Castel Trosino 

Il materiale che qui verrà presentato e discusso, è costituito dalla suppellettile 
ceramica, cosiddetta non germanica, 1  delle necropoli longobarde d i  Nocera Umbra 
e Castel Trosino. C i  si rende conto del pericolo che può derivare dallo studiare 
il materiale proveniente da necropoli per classi, scindendo in tal modo l'unità 
dei complessi tombali, ma, per quel che riguarda queste due necropoli, ci si è 
trovati davanti ad una situazione di fatto : quasi tutta la rimanente suppellettile 
infatti, è stata sufficientemente studiata, ed è sicuramente datata sia su basi storiche 
che su basi archeologiche, mentre degli oggetti ceramici, senz'altro a causa della 
loro povertà, che non offriva alcun appiglio cronologico, possediamo solo la pre-
sentazione fornitaci dai primi editori delle necropoli stesse. 2  

Il materiale ceramico in esame ha già quindi,  di  riflesso, una sia pure sommaria 
sistemazione cronologica :  si  cercherà  di  inquadrarlo in una prospettiva che valga 
ad identificarlo, nella economia della produzione di età longobarda in Italia, come 
prodotto di un ambiente specifico, romano o longobardo, nel tentativo di chiarire, 
sia pure da questo modestissimo punto di vista, gli apporti concreti di questi due 
ambienti. Tutta la produzione di questo periodo è infatti caratterizzata da un note-
vole pluralismo di correnti: solo cogliendo ed isolando, fin dove è possibile, la 
sovrapposizione o la giustapposizione degli elementi diversi anche se poco differen-
ziati, si potrà arrivare ad avere una visione  il  più aderente possibile alla effettiva 
realtà storica. L ovvio che un inquadramento valido e completo di questa classe 
ceramica potrà scaturire solo dalla catalogazione e dalla pubblicazione sistematica 
di tutto il materiale di età barbarica esistente nei musei italiani, ancora da farsi; 
ma poichè le necropoli d i  Nocera Umbra e di Castel Trosino, sicuramente datate 
per la presenza in esse d i  monete, vengono sempre prese come termine di con-
fronto, per la completezza del materiale e la relativa sistematicità del loro rinve-
nimento e scavo, s i  è pensato che fosse cosa utile cominciare l'esame da esse, 
(con la speranza di poterlo proseguire in seguito su altro, anche se meno organico 
materiale), tuttavia senza presumere  di  poter raggiungere, almeno per  il  momento, 
risultati definitivi . 3  

Necropoli di Nocera Umbra 

La necropoli fu scoperta nel 1897, e per le condizioni del ritrovamento e per 
l'elenco del materiale, si rimanda alla pubblicazione del Pasqui-Paribeni (cfr. 	141 




