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sappiamo essere stata interessata nel corso del VI
secolo d.C. da varie presenze <<esterne>>, dai Goti ai
Franchi, agli Alamanni, ai Bavari, ai Longobardi. A
parte il ben noto passaggio del Piave di Alboino,
allorché incontra il vescovo di Treviso Felice (paur.
DrAC., Hist. Lang.,II, 7 ss.), sia Procopio che Agazia ci
testimoniano in particolare il ruolo importante che
ebbe il Trevigiano nella prima meta dèl VI secolo,
quando da un lato Treviso diventa quartier generale di
Totila, dall'altro Ceneta (Ceneda) assume il ruolo di
fulcro dell'invasione franco-alamannf'. Si tenga inol-
tre presente che un percorso attraverso Treviso e poi
sulla sinisra Piave fino al Livenza doverre sesuirè il
duca Alachis per attitarc a sé, presso il bosco di
Capulanus (Cavolano, non lontano da Sacile), i Foro-
giuliesi che andavano a prestare aiuto al re Cuniberto
(reur. DrAC., Hist. Lang., V,39).

Ora, che la comunità di Asolo, in vista di torbidi e
di una situazione che si prospettava incerta e gravida
di pericoli, abbia pensato di erigere un sacello, magaú
a protezione di reliquiari, in alto sul Montericco, in un
sito ritenuto naturalmente forte e munito. potrebbe
anche essere cosa non lontana dal vero. L'urÀenza del
momento potebbe altresì spiegare la prima Iase della
chiesetta èon semplice pavimento in cocciopesto e
intonacatura e forse successiva decorazione a remDera
alle pareti. Solo successivamente, in un periodo tra
VII e VIII secoló, quando i Longobardi sono oramai
stabilizzati in terra veneta e cristianizzati, si può
immaginare una definitiva sistemazione con la steiura
del mosaico e con una frescatura parietale. orobabil-
mente figwata.

L'edificio di seconda fase non dovette però avere,
stanti i limiti cronologici citati, una vita molto lunga.
Dal momento che segni di distruzione violenta non si
sono tiscontrati, è possibile anche che la fine sia
attribuibile a unà tendenza allo smottamento del
versante O-SO del Montericco, in altri tempi docu-
mentata: ciò poffebbe in sostanza dare ragione della
cesura netta nella vita della fabbrica, della successiva
spoliazione di materiale da costruzione per reimpiego
(non si è trovato uno strato di crollo) e del riuso quasi
immediato dell'area, per abitudine e tradizion", .-o-"
zona cimiteriale.

Di estremo interesse,'se la cosa fosse confermata
da dati e verifiche successivi, sono poi taluni esiti che
sembrano affiorarc da una prima ricognizione osteolo-
gica sugli scheletri rinvenuti negli smati immediata-
mente posteriori alla fase del mosaico. Infatti, all'in-
terno di un orizzonte tipologico piuttosto omogeneo e
classificabile ra VII e XII secolo, alcuni individui,
come per esempio B103 (maschio), se ne discostano,
presentando aspetti <<mesocranici, al limite della doli-
cocrania, con faccia lunga e statura molto alta (m
1,80)>. .Queste caratteristiche farebbero ipotizzarc,
con molta cautela, un'appartenenza <<all'etnía nordi-
ca)> o piuttosto, secondo altri elementi presenti, il

Fig. 8 - Asolo (TV), Rocca. Materiale fittile: 1, B 228.924. Osso: 2, B
90.844. Bronzo: 3, y 115.485; 4, y 115.486;5, y 144.509 a-b. Ferro:
6, 13 242.9tt. Vetro: 7, B 210.869 (1:1).

risultato di un <<meticciamento fra membri della co-
munità indigena con allogeni soprawenuti> (sebbene
altri esempi suggeriscano invece il <preludio all,a
moderna tipologia adtiatica>>).

E chiaro che una prospettiva del genere, volta a
cogliere la composizione etnica con gli eventuali
apporti esterni, risulta grandemente suggestiva, anche
in relazione proprio a quanto più sopra si diceva a
proposito delle presenze, nel temitorio asolano e
trevigiano in genere, di popolazioni straniere, in parti-
colare di Lonsobardi.

Da ultimo c onta farc un'ulteriore considerazione
circa l'attestazione di un'aula di culto di probabile
VI-VIII secolo sulla oarte sommitale del Montericco
prospiciente l'abitato. In realtà la cronologia avanzata
in merito sembra legare e saldare strettamente in un
divenire storico senza drastiche cesure il mondo muni-
cipale romano di Asolo (e anche le epoche precedenti
a esso) con ouello altomedioevale e medioevale del
borgo. Ed è importante pure la scelta <<locazionale>>
del Montericco, se è vero che il toponimo Acelum
deriva <<da un tema ak' - "agrrzzo" (e suffissi) con
orobabile allusione al colle ove sorse la rocca medieva-
le>". Si avrebbe perciò una continuità divalenza di un
dato morfologico che sin dall'origine ha informato di
sé I'insediamento asolano. con molta probabilità addi-
rittura fornendogli lo spunto per il-nome.

E ancora potrebbe non essere un caso che la cavea
del teatro romano e di conseguenza gli spettatori
fossero rivolti vetso settentrione', non solo forse per
rispetto di una norma vitruviana (vrtn., De arch.,Y,
3), ma anche e soprattutto per avere davanti agli
occhi, in sequenza prospettica al di là della scena e
delle srutture post-sceniche, il profilo non confondi-
bile della punta <<aguzza>> del Montericco.

Guido Rosada

RELAZIONE TECNICA SUI PROVVEDIMENTI DI CONSER.
VAZIONE PRATICATI SUI RESTI MURARI op,TL'EDIFICIo
SACRO RINVENUTO ALL'INTERNO DELLA ROCCA DI
ASOLO

Situazion e precedente all' interuento

I resti murari dell'edificio sacro affiorati durante
gli scavi presentavano, ancora conservati in sito, dei
consistenti lacerti dell'intonacatura esterna ed interna
dell'abside, nonché una piccola porzione di intonaco
sulla parte basamentale del muro d'ambito dell'aula.
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L'intonacatura interna dell'abside, corrispondente
grosso modo alfa zoccolatura, rivelava i resti di una
decorazione murale geometrica in rosso su fondo
bianco di calce; la presenza di altri pigmenti era
reperibile in porzioni molto esigue.^ 

E risultató palese, fin dalla"prima osservazione,
che la stesurqdJla predetta decorazione non era stata
eseguita secondo la usuale procedura del buon fresco,
ma secondo la tecnica meno consueta, ma comunque
conosciuta, della tempera murale.

La base em fotmata da una sommaria scialbatura a
bianco di calce sulla quale erano stati stesi successiva-
mente gli altri pigmenti pittorici uniti con un legante
certamente organico (derivati della produzione casea-
ria, caseina, latte, colle animali o alffo).

Condtzioní di conseruazione

La oermanenza in terreno molto umido e la
infelice giacitura in un awallamento dell'area interna
della Rocca avevano reso I'intonaco e il pigmento
estremamente fragilí e farinosi; il pigmento stesso era
poi coperto da una ulteriore scialbatura di calce che in
un certo periodo aveva cancellato la decorazione
orlgrnana.

Si notava inolre la formazione di alghe, muschi e
colonie fungine derivate dall'esposizione alla luce del
reDefto.- 

Condizioni analoghe si riscontravano anche sulla
superficie esterna dell'abside, dove l'antico intonaco
di cocciopesto si trovava in precario stato di conserva-
zione.

Su tutta la superficie, fortemente umidificata,
erano ancora presenti estesi resti terrosi.

Procedura di interuento

Onde evitare il rischio di dilavare il pigmento
pittorico polverulento nel tentativo di rípulirlo con
solventi acquosi, si è scelto di rimuovere lo scialbo e le
imourità mediante I'uso del bisturi.

A scopo cautelativo, per or,wiare alla probabile
lunga esposizione delle murature alf'azione dell'umi-
dità, da infíltrazione o da dilavamento, si è scelto di
velare le suoerfici con velatiní di mussola intisi di
resina Paralòid B 72; per fare ciò è stato necessario
procedere ad un temporaneo asciugamento artificiale
delle suoerfici mediante I'uso di radianti, essendo la
resina sintetica idrorepellente e quindi inutilizzabile in
condizioni di forte umidità.

non è coevo allo sffato di malta dell'alzato, che mosffa
palesemente la curvatura di raccordo con il pavimento
di mosaico ora asPortato.

Rimuovendo rrÀ frum-ento dell'intonaco murale
sovrapposto al cocciopesto del pavimento, sono ap-
parsi dei resti carboniosi che potrebbero suggerire
una precedente situazione d'incendio o di distruzione.

2) Abside (punto 2)
Sul frammento d'intonaco si constartaún deborda-

re dell'impasto di cocciopesto del pavimento sulla
zoccolatuia dell'abside, che sembra convalidare la
contemporaneità tra la stesura delf intonaco e la for-
mazionè del pavimento stesso.

La scialbatura con decorazione a tempera si so-
vrappone ad una situazione già conclusa (pavimento
di èócciopesto e muratura rivestita dí malta di calce
lisciata a cazzuola).

Sotto la scialbatura decorata a tempera
rilevate racce di resti carboniosi.

Considerazioni tecniche

I) Parete nord (punto I)
Lo strato di pavimentazione in cocciopesto rosa

Non si sono ritrovati elementi certi di una dntona-
cafiÍa al momento della formazione del pavimento di
mosaico nell'abside, ma un distacco regolare di cttca2
cm fra il mosaico e lo strato più antico di intonaco
potrebbe indicare, in via ipotetica, lo spazio occupato
dalla rintonacatuîa.

Soora la decorazione a tempera esisteva una ulte-
riore scialbatura di calce che è stata rimossa per
riportare in'luce Ia deconzione pittorica.

L'ultimo frammento di mosaico conservato ancora
in sito poggia perfettamente orrzzontale sul fondo
terroso è sui frammenti dissestati del precedente
pavimento di cocciopesto; ciò porebbe indicare una
iase di rovina e di abbandono dell'edificio più antico'

Si rilevano ovunque sul pavimento di cocciopesto
macchie dovute alla presenia di resti carboniosi che
porebbero ulteriormente convalidare l'ipotesi di un
probabile incendio.

3) Esterno dell'abside (punto 3)
Si è riscontrata úna certa disomogeneità tra il

cocciopesto del muro dell'abside e I'intonacatura della
parete del muro perimetrale di settentrione.

Frammenti di intonaco

Strato 13 222/210: tîa i resd di intonaco reperiti
nell'area della chiesa nello strato í3 222/2L0 e sottopo-
sti a pulitura e consolidamento vi sono frammenti
oolicràmi a buon fresco che mostrano ad evidenza nel
Îuto .rotr dipinto una levigatezza ed una softigliezza di
spessore, dòvute quasi certamente alla sovrapposizio-
.r" di qr.tto ultimo intonaco a una superficie. già
orecedentemente intonacata e conclusa; ciò sembre-
rebbe comprovare una ulteriore fase di decorazione
della chiesa.

Federico Velluti
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' Per una tipologia di chiavi di epoca romana e altomedioevale
cfr. Grrrrtzzo 1979. o. 159 s.

' Sono grata al ProT. Rosada di avermi dato I'opportunità di
analizzare il mosaico, il cui studio verrà espresso, in rapporto alle
strutture) a campagîa di scavi ultimata.

' Il restauro è stato eseguito dalla ditta Diego Malvestio di
Mestre.

o Le misure massime sono m I.575 x 1,53.
t Le tessere bianche misurano circa cm 1,5 x l,5B di lato, le

tessere nere cm 0,8/1 x l/2,|e rosse cm I/1,5 x 1,/1,5, le verdi cm
r/r,5 x t/t,r.

u Nel tratto di muro suoeriore dell'abside. aà un'altezza di m
0,10 circa dal pavimento, rértuno tracce a tempera di un motivo a
zig zag di colore rosso su un fondo ocra. Si tratta di quelle
specchiature marmoree o vela che poi appariranno frequentissime,
nel medioevo, nella zona inferiore absidale.

' Sulf iconografia pavimentale e I'articolazione degli spazi
ecclesiali: FARIoLT 1975, p.34 ss. Sulla disposizione degli amedi
liturgici cuscrro 1975, p. 177 ss.

' Poca precisione nella disposizione del partito decorativo si
osserva anche nella chiesa di San Martino a Barisano (cfr.
MAzzo'Írr 1969, pp. 30I-302, fie. I).

' Sull'evoluzione del motivo del tralcio di acanto: nrr,cr 1961,
p. 246 ss.; rwr 1947, p. 489 ss.

to Si veda ad esemoio il motivo mosaicato nel diaconicon e
nella basilica di Sant'Eufemia di Grado (nnusrN, zov,xrro 1957,
fig.57; zovnro 196), fig. 146), di San Vitale (Eenrou 1975, p.
120 ss.; DETcHMANN 1976, p. 195 ss., f igg. 84-100).

" L'oRANGE 1979, p. 195, tavv. CXLVI a b, CLIX b, CLX b;
TRoVABENE 1984, n.68; cfr.  anche cpnore 1926, fry. a p.2I2.

" FARroLr 1970, p.218, f ig. 35; ro. 1975, nota 1,55, assegna i
lacerti all'Xl secolo.

'r LAUFFRAv 1966, p. 1 19 ss., figg. 1 1, 18. Per la cronologia del
tessellato si veda srnnN 1966, p. 135 ss.

'o Tn i numerosi esempi si vedano r'ona.Ncs 1979, taw.
CXLN, CXLV; FURLAN 1968,[ig.2; cesanter-r.r Novnrr 1972,
fig. 9l; FoRLArr TAMARo 1956, pp. 29 e )5.

" Sulla tipologia del tralcio a cornucopia vERzoNE 1945, p.
118 ss.

'' Troviamo un analogo motivo di forma tondeggiante, usato
come riemoitivo. nel lacerto musivo rinvenuto nel battistero di
Callisto , eividul.. Cfr. MrnestrrA RoBERrr 1975, p.41 ss. (ivi
bibliografia); BARAL I errsr 1985, pp. 279-280.

'' BARRAL r ALTET 1985,p. 19, fig. 10. Nel suo stato attuale il
iacerto è quasi totalmente rifacimento moderno di un modello
medievale.

'8 L'oRANGE 1979, p. 181, definisce il motivo <<fiore a croce
trasversa>>. Cfr. cr,nora 1926,fig. ap.2l2; TAGLIAFERRI 1981, nn.
362, 364,378; rnova.neNr, 1984, nn. 66-68.

" Si veda al proposito il bordo con delfini e tridenti del
pavimento musivo di Meldola (Eenrorr 1966, p. 116 ss.).

'o Pesci.alternati a motivi vegetali sono presenti nel mosaico
della cattedrale di Bari (oancenrNr 1975, p. 102).

'  Sul signif icato simbolico del 
'pesce: 

oólcr,n 1922r tr.rct-
u,tNN 1969, coll.959-1,097; TESTINI 1985, p. 1160.

" Olre ai mosaici sià citati ricordiamo nel Veneto i tessellati
delle chiese di Sant'Ilarlo, ora nel Museo archeologico di Venezia
(na.nner r ALTET 1985, p. 1l ss.), di Santa Maria e San Donato a
Murano Ubid.., p.29 ss.), di SanZaccaria aYenezia (Ibid., p.79
ss.), della cattedrale di Treviso (corerrr, pp. 28-29) e deli'area
calabro pugliese (oenreux 1968; eencenrNr 1974; sETTrs FRU-
coNr  1978) .

" Un'analosa tendenza ad aumentare i volumi delle teste dei
pesci si o..eruà ad esempio nel rosone centrale del mosaico
dell'abbazia di S. Maria e S. Giacomo sull'isola di San Nicola alle
Tremiti (onncrruNr 1975, p. 182), negli archi del ciborio di
Valpolicella (zulInNr 1980, fig. 6) e del battistero di Callisto a
Cividale (r'onelce L979, tav. CL\rI a).

" Ringrazio il collega Silvio Bernardinello per le precisazioni

fornitemi a riguardo dell'iscrizione.
" Preferiamo riconoscere nel trattino un segno distintivo

piuttosto che una conÚazione o abbreviazione di un nome sacro.
" srERN 1968, pp. 161-L62; BARRAL r ALrEr 1973, pp.

189-196; ro. 1985, p. 91, il quale osserva che questo fenomeno si
produce di preferenza in quelle regioni che conservano un
importante patrimonio di mosaici tardo antichi. Si vedano anche
le regioni della Catalogna (nannal r ALrEr 1979) e della Puglia
(MoRENo c, lssaNo 197ó).

" I1 fatto che la decorazione del pavimento musivo di lesolo
non trovi confronti stilistici e tipologiii con il tessellato di Asolo ci
permette di eludere la discussione sulla cronologia: da una parte i
sostenitori di una datazione al VII secolo (enrrco 1977, p. 16;
BERTACcHT 1980, p. 333; nonrco 1983, p. 668), dall'alta il
Cuscito (1985, p. 206 ss.) che recentemente ha proposto una
d.atazione ra la fine del V e I'inizio del VI secolo.

'�8 Su tombe databili <<almeno a partire dal III sec. d.C., che
interessavano <<tutto il versante meridionale del monte Ricco detto
Costa Curta...r, cft. Il Veneto nell'età romAnA, Il, p. 428.

" Per confronti generali si vedano: asa Padova (sopralluogo
G.B. Frescura del 27.8.1957. Sovramonte di Lamon, Belluno:
disco osseo con foro centale, decorato sul dritto da cerchietti
incisi puntati); FINGERLTN, cARBscH, N/ERNER 1968, c.88 ss., fig.
7,3-4; nrnnonaupn 197J, c.86, f ig. 1,1,10; recrewlcz, TABACZYN-
sKA, rABACzyNsrr 1977, p. 246, figg. 1$] 184,4; tsl' Padova
(lettera in data 8.1.1979. Castellusa di Villabruna, Feltre: disco
osseo forato con incisioni, datato al \TI-VI[ sec. d.C.).

'o Cfr. per qualche esempio suone 1985, c. 69 ss., tav.IY,20;
BTERBRAUER 1987, p. 134 (tb.23), tav. 53, 15 e infine roNoN,
znozzr 1987, col.  221 ss.

I  C f r .  pnocop. ,De be l lo  Goth . , I ,  L l ; I I ,29 ; I I I ,33 ; IV ,24 ,
33: rcrrn.,I ,  1, 6 e 4 ss.; I I ,  3;I l l ,  |  4; pAUL. DIAc., Hist.  Lang.,
I I ,2;I I f ,9,3L Cft.  anche ceRILe 1978, pp. 128 ss., 137 ss.,145,
154 ss. e RosADA et alii, 1988, p. 243 ss.

" Cfr. psu-BcnrNr 1987, p. 35 e pRosDocIMI 1987, p. 402.
tt Circa l'ipotesi non corretta e sconsiderata di un diverso

orientamento del teatro cfr. Il Veneto nell'età romana,II, p. 430
ss., avendo cura di rileggere attentamente la bibl. precedente ivi
riportata.
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