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La città di Pavia, protagonista della storia altomedievale non solo d’Italia, 
presenta ancora lati oscuri agli storici di tale periodo.

L’impiego di tecnologie innovative, oggi disponibili per la ricerca 
archeologica di quanto non ancora esplorato nelle fondazioni 
dei due monasteri imperiali della città e dei resti in esse contenuti, 
consentirà di gettare luce su un capitolo di storia non solo locale.

PREMESSA

In particolare poi, in base a eventuali - probabili - ritrovamenti, 
si possono prefigurare interventi di recupero 
- in San Pietro in ciel d’oro nella cosiddetta cappella di Sant’Appiano, a 
nord del transetto della basilica, e 
- in San Salvatore nel probabile antico cimitero a sud del presbiterio 
oltre che nel cosiddetto chiostrino, per il quale la parrocchia,
che l’ha appena acquistato da CDDPP, sta ora progettando il restauro. 
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Le ragioni di indagini archeologiche preliminari 
nei due monasteri imperiali di  

San Pietro in ciel d’oro  e  San Salvatore a Pavia 

24/10/2018

I monasteri medievali di Pavia hanno goduto in passato di uno status speciale.  In questa città, 
antica capitale longobarda e poi del Regno Italico, sede prima di re e poi di imperatori,

a partire da Teodorico il Grande fino almeno a Federico Barbarossa, i monasteri medievali
hanno quasi sempre beneficiato del patronato e della tutela dei regnanti 
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i due monasteri di San Salvatore (in blu) e di San Pietro in ciel d’oro (in rosso)
dall’età carolingia fino a quella ottoniana, e oltre, furono particolarmente privilegiati, 

tali da poter competere con le grandi istituzioni dell’Impero
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Il progetto si compone di 2 SEZIONI
diverse ma tra loro interconnesse e inscindibili

SEZIONE 1: Ricerca archeologica delle radici longobarde 
(A) - prospezione del sottosuolo tramite speciali attrezzature georadar
nelle basiliche (e nelle aree contigue) di S. Salvatore e di S. Pietro in ciel d’oro 
e
(B) - Analisi paleopatologiche e rilievi col laser-scanner delle ossa
attribuite al re longobardo Liutprando conservate nella basilica di S. Pietro in 
ciel d’oro

SEZIONE 2: Valorizzazione del progresso e degli esiti del progetto
(A) - Costruzione della identità digitale del progetto, con un sito web 
avanzato, 
su cui presentare continuativamente, anche in lingua inglese, i risultati del 
progetto 
e
(B) - Pubblicazione delle scoperte e acquisizioni delle indagini, sia nelle 
tradizionali sedi editoriali scientifiche e di alta divulgazione, sia con un 
cortometraggio
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San Pietro in ciel d’oro, fondata del re longobardo Liutprando, 
ivi sepolto, custodisce il corpo di sant’Agostino e di Severino Boezio

Nel caso di San Pietro in ciel d’oro, basilica già esistente dal V-VI secolo, decisivo è 
stato l’impulso fornito nella prima metà dell’VIII secolo dal re Liutprando con 
l’acquisizione del corpo di sant’Agostino, premessa fondamentale all’istituzione di un 
monastero regio che nel tempo godrà di favori e benefici anche dai successivi 
imperatori, sino a divenire di fatto residenza imperiale dopo il 1024, all’epoca della 
distruzione, dopo la morte di Enrico II, del Palatium presente già dall’epoca 
teodoriciana nel centro della città. 24/10/2018 8Mazzilli



Il complesso di San Salvatore fu ricostruito due volte: 
prima, in epoca ottoniana, sull’area dei mausolei regi longobardi e poi nell’attuale forma 

rinascimentale voluta dalla riforma dei Benedettini di Santa Giustina

Una simile funzione di residenza palatina fu condivisa all’epoca con il monastero di 
San Salvatore, poi detto di San Mauro, forse nato come mausoleo dei re longobardi 
Aripert I, Perctarit, e Cunincpert, che sicuramente vi furono sepolti, fu elevato nel X 
secolo a monastero imperiale riformato, sotto la supervisione di Maiolo di Cluny, per 
impulso dell’imperatrice Adelaide di Borgogna, moglie di Ottone I di Sassonia 
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La storia parallela di San Salvatore e 
di San Pietro in ciel d’oro 

costituisce un punto di osservazione privilegiato sul ruolo di Pavia 
nel circuito delle sedi di potere dell’Europa medievale 

e permette di includere i due complessi monastici 
nella rete delle grandi istituzioni del Sacro Romano Impero 
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Per entrambi i complessi architettonici 
è sufficientemente nota la storia recente 

(dal XII secolo per S. Pietro in ciel d’oro e dal XV secolo per S. Salvatore) 

assai meno informati siamo circa la esatta collocazione
e l’articolazione degli edifici longobardi e ottoniani. 



SEZIONE 1A
prospezioni del sottosuolo delle basiliche (e aree contigue) 

di  S. Salvatore e di S. Pietro in ciel d’oro 
tramite speciali attrezzature georadar

Occorre una prima fase di indagini non invasive
per preparare campagne mirate di scavi archeologici

24/10/2018

per preparare campagne mirate di scavi archeologici

Soltanto campagne mirate di scavi archeologici e di esplorazione delle strutture 
fino ad oggi pervenute potranno in futuro fornire qualche dato ulteriore. 

Nel frattempo, però, una prima fase di indagini non invasive 
potrebbe opportunamente essere condotta tramite l’impiego di tecnologie 

di prospezione del sottosuolo con speciali attrezzature georadar, 
che permettono di acquisire dati su resti di strutture, sepolture o anomalie

presenti sotto gli attuali livelli di calpestio. 
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S. Pietro in ciel d’oro: area da rilevare col georadar S. Salvatore: aree da esaminare col georadar

Mediante l’uso delle attrezzature georadar e impiegando le tecniche più adatte al tipo di suolo e alla 
situazione strutturale circostante è possibile scandagliare con speciali apparecchiature il sottosuolo, 
fino ad una quota prefissata. Le eventuali anomalie, discontinuità, persistenze di strutture sepolte 
(muri, sepolture, manufatti) possono essere rilevate all’interno di un reticolo con grande precisione, 
esaminando anche per sottili strati e permettendo di dare concretamente forma a ciò che si trova nel 
sottosuolo.
Dopo una serie di elaborazioni e interpretazioni dei dati, il risultato è in genere costituito da un rilievo 
planimetrico che rende evidenti graficamente, in due o anche in tre dimensioni, la posizione e la 
consistenza degli eventuali manufatti nel sottosuolo – nel nostro caso anche in rapporto topografico 
con le strutture in elevato – permettendo ipotesi affidabili sulla loro natura e sul rapporto cronologico 
con gli edifici ancor oggi esistenti.
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S. Pietro in ciel d’oro: area da rilevare col georadar S. Salvatore: aree da esaminare col georadar
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SEZIONE 1A
Indagini georadar

a San Pietro in ciel d’oro 
e San Salvatore

• Ditta Geoinvest s.r.l – Piacenza 
(http://www.geoinvest.it)

• Le prospezioni georadar
saranno condotte all’interno 
delle chiese e nelle aree 
circostanti,

ATTORI, MODALITÀ, 
TEMPI

• preferibilmente verso febbraio-
marzo 2017
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A tale proposito si renderebbe opportuna l’esplorazione dell’area del 
monastero di San Salvatore/San Mauro prossima alla chiesa attuale e ai 
cortili verso ovest al fine di rintracciare elementi che permettano di 
riconoscere l’ubicazione e la conformazione del monastero altomedievale e 
della relativa chiesa (l’attuale si data alla metà del XV secolo e forse solo in 
parte si situa sul sito di quella preesistente, che forse potrebbe localizzarsi 
in corpi di fabbrica esterni verso nord, come l’attuale archivio notarile). 

prospezione del sottosuolo tramite speciali attrezzature georadar

Le indagini potrebbero auspicabilmente fornire informazioni anche su 
eventuali sepolture antiche, visto che i corpi dei re longobardi devono 
essere stati rinvenuti e ricollocati in luogo recondito forse già nell’XI secolo, 
o forse in seguito, come indica il ritrovamento nel XIX secolo dell’epitaffio 
frammentario del re Cunincpert (oggi esposto nei Musei Civici di Pavia).
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La stessa operazione 
andrebbe compiuta per San 
Pietro in ciel d’oro, nella 
prospettiva di recuperare 
informazioni sulle fasi 
precedenti della basilica e di 
parti del complesso monastico, 
note solo in parte. Inoltre tale 

prospezione del sottosuolo tramite speciali attrezzature georadar
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note solo in parte. Inoltre tale 
investigazione permetterebbe di 
recuperare dai relativi ad 
antiche sepolture, che 
potrebbero essere anche 
connesse a personaggi 
importanti.



SEZIONE 1B
Analisi su base genetica 

delle ossa del re longobardo Liutprando

Si possono ottenere dati e informazioni importanti tramite 
un esame dei resti ossei attributi al re longobardo Liutprando 

deposti verso la fine del XII secolo alla base di un pilastro della basilica

Per San Pietro in ciel d’oro, a lato della esplorazione col georadar, risulta 
opportuno procedere ad un esame dei resti ossei tradizionalmente attributi 
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opportuno procedere ad un esame dei resti ossei tradizionalmente attributi 
al re longobardo Liutprando deposti verso la fine del XII secolo alla base di 
un pilastro della navata maggiore. 

Tali resti, già indagati alla fine del XIX secolo tramite rilievo antropometrico, 
potrebbero essere oggi sottoposti a rilievo laser-scanner e a 
campionamento ai fini dell’effettuazione di analisi – da effettuarsi con le 
moderne metodologie di diagnostica – volte a recuperare dati che 
permettano una più precisa datazione dei resti, oltre che informazioni 
sull’età del defunto e sulle eventuali patologie e, nel caso, consentano 
anche di confermare la loro attribuzione su base genetica ed etnica.



In San Pietro in ciel d'oro
si conservano le ossa del 
re longobardo Liutprando

24/10/2018 Mazzilli 17



Sezione 1B
Indagini 

sui presunti resti ossei 
del re Liutprando

• Equipe del prof. Gino Fornaciari: 
Divisione of Paleopatologia, 
Dipartimento di Ricerca traslazionale 
su nuove tecnologie in medicina e 
chirurgia, Università di Pisa

• Equipe del prof. Lomartire: 
CenISCo (Centro Interdisciplinare 
per lo studio e la Conservazione 

GRUPPI DI RICERCA 
INTERESSATI

per lo studio e la Conservazione 
dei Beni Culturali), Dipartimento 
di Studi Umanistici, 
Università del Piemonte Orientale

in collaborazione (per spettrometria 
XRF) con il Dipartimento di Chimica, 
Università di Torino.
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Indagini 

sui presunti resti ossei 

del re Liutprando

MODALITÀ E TEMPI

• sarà la datazione 14C con acceleratore, 
che richiede solo un minuscolo 
frammento di osso (esame da eseguire 
nel Laboratorio di Fisica della II 
Università di Napoli – Caserta, che 
potrebbe produrre anche gli isotopi stabili 
per la paleonutrizione (C13 e N15) e per 
la provenienza geografica dell'individuo 
(O18 e Sr87-86).

• In una successiva fase si possono 
effettuare analisi in spettroscopia Raman
per analisi chimiche di superficie e in 
XRF anche su eventuali sezioni di osso 

Programma (marzo-maggio 2017):
• Esame dei resti scheletrici con l'aiuto di un 

archeologo medievale esperto in archeologia 
funeraria (per eventuali reperti presenti)

XRF anche su eventuali sezioni di osso 
(a cura dell’Università del Piemonte 
Orientale).

• Solo successivamente: rilevamento del 
DNA antico tramite metagenomica, 
eventualmente per confortare i dati storici 
su eventuali malattie del sovrano, in 
collaborazione con alcuni laboratori 
stranieri con cui il gruppo di ricerca di 
Pisa ha in corso studi in comune.
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funeraria (per eventuali reperti presenti)
• Esame macroscopico (osteoarcheologico, 

antropometrico, paleopatologico ecc.) da 
effettuare a Pavia allestendo un laboratorio 
sul campo, eventualmente eseguendo anche 
radiografie e TC in un reparto radiologico di 
Pavia.

• Se i dati antropologici (sesso, età di morte, 
eventuali patologie ecc.) corrisponderanno a 
quelli storici di Liutprando, la tappa 
successiva 
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SEZIONE 2A
Costruzione della identità digitale del progetto

con la creazione di un sito web avanzato

su cui presentare continuativamente al vasto pubblico interessato
il procedere del progetto, anche in lingua inglese
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Gli attori del progetto intendono costruire, insieme alla ditta interpellata, 
un sito che anzitutto raccolga ed esponga i risultati del progetto con 
semplicità e immediatezza e con prospettiva multilingue.

In particolare occorre che il sito non sia statico, ma già pensato per 
crescere fino a diventare (o fino a generare) una sorta di piattaforma 
digitale che raggiunga utenti diversi, dallo studioso al turista, 
dall’architetto allo studente, ecc., attraverso progressive implementazioni



DITTA INTERPELLATA:

Date le premesse esposte 
Wimbietech si propone di 
realizzare un sito web dinamico, 
responsive (quindi accessibile da 
ogni tipo di device), semplice e 
funzionale per il fine del progetto.

24/10/2018 Mazzilli 21

Ditta WIMBIETECH S.R.L. 
http://www.wimbietech.com/)
VIA DISCIPLINI 4, 20123, Milano

Il caricamento e l'aggiornamento 
dei contenuti nel tempo dovrà 
essere ovviamente fatto dai 
responsabili del progetto e della 
sua prosecuzione 



La ditta, una software house specializzata nello sviluppo di strategi omnicanale,
offre assistenza tecnica nella costruzione dell’dentità digitale del progetto:

• con la realizzazione di uno specifico sito web responsive
tecnologicamente avanzato
su cui sarà possibile caricare i contenuti in autonomia

• offrendo supporto nella creazione di elementi grafici di base • offrendo supporto nella creazione di elementi grafici di base 
e nella scelta del linguaggio adeguato allo strumento digitale

• impostando su tutti i canali social efficaci 
una relazione stabile e duratura con il pubblico interessato all’argomento

• predisponendo piani editoriali e campagne pubblicitarie
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MODALITÀ: 
In seguito ad un accurato dialogo 
con i promotori, finalizzato a 
definire 
il target di pubblico interessato al 
progetto, Wimbietech predispone 
una strategia costruttiva che viene 
successivamente perfezionata 
in base alle esigenze comunicate 
dagli studiosi.

MODALITÀ, TEMPI

la durata del progetto di sviluppo 
del sito internet e della sua 
ottimizzazione è stimata sulla base 
della realizzazione di un sito con 
caratteristiche in linea con quelle 
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dagli studiosi.

TEMPI: 
-progettazione: febbraio - luglio 
2017 
-realizzazione: autunno 2017
-implementazione: primavera 2018

caratteristiche in linea con quelle 
richieste ed illustrate 
preventivamente.

il completamento della fase 
di sviluppo della grafica di base 
e del sito internet responsive 
è previsto in 8 settimane



IL FUTURO
• Regola base nel digitale è mantenere aggiornati i contenuti 

in modo da essere sempre reperibili con l’audience giusta. 
• Un testo vecchio, troppe parole scritte, etc. potrebbero creare 

disaffezione dell’utente.
• Anche i materiali editoriali elaborati per la SEZIONE 2B dovranno 

trovare sul sito spazi di presentazione adeguati
• Come pure il cortometraggio o altri documenti filmati

OCCORRE PREFIGURARE FORME DI CONTINUITÀ 
COMUNICATIVA

per un campo di studi, ricerche e restauri 
che si preannuncia estremamente dinamico
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SEZIONE 2B
Pubblicazione delle scoperte e acquisizioni delle indagini 

nelle tradizionali sedi editoriali scientifiche e di alta 
divulgazione

con eventuale predisposizione di un cortometraggio

Prima del raggiungimento dei risultati delle analisi, le modalità, la tempistica 
e i costi di questa sezione (relativa alla loro pubblicazione) possono essere 
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e i costi di questa sezione (relativa alla loro pubblicazione) possono essere 
ipotizzati solo a grandi linee sulla base di numerose esperienze pregresse.

MODALITÀ: organizzazione di una giornata di studio con presentazione di 
un cortometraggio, del sito web e con successiva pubblicazione degli atti 

TEMPI: tra autunno 2017 e primavera 2018



Da S. Salvatore 

proviene la lapide funeraria

del re longobardo Cuniperto,

oggi conservata nei Musei Civici

In S. Pietro in ciel d’oro

si conservano le ossa

del re longobardo Liutprando
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conclusioni
Nelle architetture svuotate della vita per cui furono costruite in origine
Lo storico dei monumenti vede oggi 
Quanto sopravvive di una luce antica

Così come un astronomo che studia gli astri
Vede lo sfavillio di stelle che brillarono nel lontano passato
Ma la cui luce ci arriva solo oggiMa la cui luce ci arriva solo oggi

Gli esiti della ricerca in corso potranno aiutarci a capire meglio 
il senso e il valore di questa nostra meravigliosa città
la cui luce passata ci arriva oggi, ma sotto la coltre della dimenticanza
che è nostro dovere rimuovere per vivere consapevolmente il presente 
e così salvaguardare per i posteri il patrimonio affidatoci 
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