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INTRODUZIONE 

Con questo volume si attua uno dci momenti di un 

disegno scientifico alquanto articolato: stabilire, tra gli studi 

di protostoria italiana e quelli relativi alle civiltà dell'altra 

sponda adriatica, un collegamento piü organico. 

Non c'è dubbio che per una piü corretta impostazione e 

comprensione dei problemi della nostra protostoria si ri-

chiede oggi ii loro inquadramento in un contesto piu ampio, 

comprendente l'Europa centrale, i Balcani, le regioni del 

Mediterraneo occidentale. L'emergere di manifestazioni 
culturali "superiori" nel campo della produzione artistica, 

come pure in altre sfere della attività umana - fenomeno 

senza dubbio connesso al piü avanzato sviluppo in senso 
proturbano -, che contraddistingue molte facies della Peni-

sola Italiana rispetto a queue delle piU vicine regioni euro-

pee, fa troppo spesso dimenticare l'esistenza di un tessuto 
connettivo che interessa Sia l'ambito rituale, sia, soprattutto, 

quello della cultura materiale. 
Questo tessuto connettivo è in realtà, io credo, il fattore 

dominante della protostoria italiana ed europea; e riper-

correrne la trama appare oggi un compito piü valido che 

affrontare i vecchi problemi della definizione delle "cul-

ture", della loro identificazione con questo o quel gruppo 

etnico menzionato dalle fonti letterarie antiche o ricostruito 

sui toponimi dalla linguistica moderna, della ricostruzione di 

movimenti migratori. Ripercorrere quella trama significa 

stabilire una serie di sequenze locali in termini di cronologia 

relativa, porre queste sequenze in correlazione fra loro me-
diante un sistema di sincronismi, tradurre, nella misura del 

possibile, questa intelaiatura in termini di cronologia asso-

luta, di date; tentare di cogliere, delle comunità apparte-

nenti ad un dato gruppo di popolazione e in un determinato 

momento, quelle caratteristiche che le fonti archeologiche 
meglio note, pifi ricche e piü eloquenti - quasi sempre le 

sepolture e i relativi corredi - meglio ci documentano: dalla 

demografia al rapporto fra l'insediamento e l'ambiente con 
Ic sue risorse, alle norme che regolano la composizione dci 

corredi funebri, rivelatrici di molteplici manifestazioni (ab-

bigliamento, in particolare per quanto riguarda il costume 

femminile; armamento, con le tecniche militari che se ne 

desumono) e strutture sociali (differenziazioni per sesso,

eta, condizione, ceto, classe; unità familiari, parentelari, 

tribali, ecc.), ai meccanismi di diffusione e distribuzione dei 

manufatti, soprattutto artigianali, riflesso, sia pure indiretto, 

di ciô che piü preme: i rapporti di scambio e di produzione. 

Per il disegno scientifico, tendente ad un collegamento 

pin organico tra gli studi di protostoria relativi alle due 

sponde dell'Adriatico, di cui si diceva all'inizio, l'esigenza 

prioritaria era dunque quella di stabilire un primo sistema 

complessivo di correlazioni cronologiche a larghe maglie; ed 

e naturale che degli studiosi italiani prendessero come punto 

di partenza un ambito italiano, quello della civiltà di Este. 

Questo accadeva oltre un decennio fa - anche se la ricerca è 

sfociata solo recentemente in una pubblicazione organica1. 

Ii passo successivo non poteva essere che lo studio di quella, 
fra le facies transadriatiche, le cui connessioni con l'Italia 

appaiono piü strette: il gruppo liburnico-iapodic0 2 . Di qui 
ha poi preso le mosse tutto un lavorio collettivo di anni, in 

cui momento della ricerca e momento didattico sono stati 
largamente intrecciati, creando un ricco background di dati, 
nozioni, concetti3 . Punti di riferimento essenziali di quel 
lavorio sono stati la Slovenia, e la Bosnia con particolare 

riguardo alle necropoli di Glasinac e Donja Dolina: si tratta 

in effetti, nell'ambito del territorio jugoslavo, delle due aree 
che, per la ricchezza e omogeneita delle fonti archeologiche, 

appaiono piü promettenti per la costruzione di sequenze 

cronologiche locali, che al tempo stesso consentano correla-

zioni sincroniche a vasto raggio. Per la Slovenia esisteva uno 

schema di cronologia relativa universalmente accettato per 

le fasi fino al VI secolo, ad opera di S. Gabrovec4 . Un 

(1) R. PERONI, G.L. CARANCINI, P. CORE-17I IRDI, L. PONZI B0N0MI, 
A. RALLO, P. SARONIO MASOLO, F.R. SERRA RIDGWAY, Studi sulla crono-
logia delle civilrà di Este e Golasecca, Firenze 1975. 

(2) F. Lo ScHiAvo, II gruppo liburnico-japodico. Per una definizione 
neiquadro dellaprotostoria balcanica, Mem. Acc. Lincei, XIV, 6, 1970. 

(3) A questa riserva ho largamente attinto per i capitoli 11.4 e 11.5 dci 
miei Studi di cronologia halistattiana, Roma 1973; dove peraltro sono 
trattati term tutto sommato piuttosto marginali rispetto alla problematica 
che qui piC propriamente ci interessa. 

(4) Hallstattzeit in Slowenien, Germania 44, 1966, p.1 ss: limitata-
mente ai decennj a cavallo tra la fine del VII e l'inizio del VI secolo alcune 
questioni di dettaglio sono state toccate nei miei Studi di cronologia hail-
stattiana, p. 62 ss., sempre perO nelI'ambito dello schema del Gabrovec. 
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approfondimento parve invece necessario per lo spazio di 
tempo compreso tra ii VI e ii IV secolo. Per la Bosnia, la 
indagine su Glasinac ha progredito piü di quella su Donja 
Dolina, tanto che non ci è sembrato opportuno attendere, 
per pubblicare la prima, che anche la seconda si concretasse 
in una forma definitiva. 

Tutto ciO ha infine trovato ii suo sbocco nelle monogra-
fie di G. Bergonzi e N. Lucentini presentate in questo vo-
lume. Si va cos! esaurendo la fase in quella delle correlazioni 
cronologiche a vasto raggio appariva come l'esigenza pri-
maria e ne inizia una nuova in cui l'interesse puô cominciare 
a concentrarsi sui problemi socio-economici; anche perché 
la stessa indagine cronologica non pub ormai piU progredire 
senza l'ausilio di nuovi strumenti critici forniti per I'appunto 
dalla ricerca in campo socio-economico (in primo luogo lo

studio, non piü solo diacronico, ma anche sincronico, sulle 
ricorrenze dei diversi elementi nei corredi funebri, mdi-
spensabile per vagliare l'attendibilità - in senso cronologico - 
dei corredi stessi). 

In questo momento di transizione ii nuovo indirizzo 
metodologico trova naturalmente una applicazione ancora 
limitata; e ben naturale che si sia cominciato da queue zone 
in cui la natura delle fonti e la tradizione degli studi creavano 
condizioni piU favorevoli come e ii caso della Slovenia. In 
seguito, questa tendenza e tuttavia destinata a generaliz-
zarsi, consentendoci di accumulare esperienze e di affinare 
strumenti metodologici adeguati ad affrontare anche la piü 
complessa realtà archeologica e storica delle facies adriati-
che italiane.

RENATO PERONI 

8



L'AREA A SUD-EST 
DELLE ALPI E 
L'ITALIA SETTENTRIONALE 
ATTORNO AL V SEC. a.C.	 Giovanna Bergonzi 

STORIA E STATO ATTUALE 
DELLA RICERCA 

(*) 

Situazione degli studi 

Alla fine degli anni sessanta 1 si era ormai profilata, 
anche nell'ambito della protostoria dell'Italia Settentrionale 
e dell'area a Sud-Est delle Alpi, la reazione agli schemi 
interpretativi legati alla scuola storico-culturale, che tanto a 
lungo avevano dominato la preistoria di queste aree (basti 
citare i nomi di P. Laviosa Zambotti e W. Schmid). 

Nell'ambito di un atteggiamento pragmatico, che si era 
venuto delineando fin dalla seconda metà degli anni cm-

(*) Una prima versione di questo lavoro ha costituito La mia tesi di 
laurea, discussa presso l'Università di Roma nel dicembre 1971 (relatori i 
professori R. Peroni e M. Taschini). 

La sua realizzazione è stata resa possibile dalla liberalità di numerosi 
colleghi. Devo una gratitudine tutta particolare a! dr. W. Angeli, a! dr. F.E. 
Barth e alla signora E. Ruttkay della Sezione Preistorica del Naturhistori-
sches Museum di Vienna per la generosa e cordiale ospitalità e per ii 
permesso di pubblicare una scelta dei materiali da me disegnati. Desidero 
ringraziare anche ii prof. S. Gabrovec e la dr. V. Stare' (Ljubljana), ii dr. T. 
Knez (Novo mesto), la dr. L. Loseri Ruaro, la dr. G. Bravar, La dr. S. Vitri e 
Giuliano Righi (Trieste), che mi hanno concesso di prendere visione di 
materiali inediti o comunque hanno facilitato in ogni modo ii mio compito, e 
la dr. F. Lo Schiavo, che mi ha messo a disposizione suoi disegni inediti di S. 
Lucia. 

In seguito questo lavoro e stato in parte riscritto, anche se non e stato 
possibile modificarne l'impostazione (ii che avrebbe implicato, tra l'altro, 
una nuova raccolta di documentazione in diversi musei); la bibliografia 6 
stata aggiornata sistematicamente fino al 1974 e, per quanto possibile, si e 
tenuto conto, almeno nelle note, anche di lavori successivi (fino al giugno 
del 1976). 

Questa nuova stesura risale, in parte, ad un Soggiorno presso ii Vorge-
schichtliches Seminar di Amburgo (semestre invernale 1975); in partico-
lare a! prof. 0.-H. Frey devo una ulteriore presa di coscienza dei limiti di 
questo lavoro e suggerimenti preziosi che non sempre e stato possibile 
utilizzare appieno perché ciO avrebbe implicato appunto una modifica 
dell'impostazione del lavoro stesso. 

Desidero infine esprimere la mia gratitudine al prof. R. Peroni per la 
sua inalterabile disponibilità a discutere i problemi relativi a questa ricerca e 
per ii costante incoraggiamento, che ha contribuito in modo determinante 
alla realizzazione della stessa. 

(1) Esistono numerose trattazioni della Storia della ricerca precedente, 
che non 6 sembrato ii caso di riprendere in esame qui. Fondamentali 
soprattutto: per la Slovenia, Hallstattzeit; per l'area atestina, Situlenkunst e 
Studi Este Golasecca; per l'area golasecchiana: PAUL! 1971 e Studi Este 
Golasecca; per ii Tirolo, FUGAZZ0LA 1971 e LUNZ 1974.

quanta, l'interesse Si accentrava soprattutto su aspetti ar-
cheologicamente verificabili, in primo luogo sulla cronolo-
gia. Contemporaneamente, all'inizio degli anni sessanta, a!-
cune mostre (la Mostra dell'arte delle situle e la Mostra della 

Etruria padana e della città di Spina) avevano contribuito a 
rendere noti materiali e dati inediti e a ridestare l'attenzione 
nei confronti della protostoria di queste regioni e in partico-
lare delle manifestazioni artistiche piü caratteristiche di 
questa zona, queue della cosiddetta 'arte delle situle'. Ac-
canto alla cronologia, l'arte delle situle rappresenta uno dei 
temi piü spesso trattati negli studi che risalgono a quel 
periodo. Questi due aspetti sono perO in genere analizzati 
separatamente, secondo presupposti anche metodologica-
mente diversi: ii primo tentativo veramente sistematico di 
integrare i dati relativi ai due tipi di analisi è dovuto, alla fine 
degli anni sessanta, a 0.-H. Frey (Situlenkunst). 

Nello stesso periodo I'interesse per studi cronologici a 
carattere sistematico contribuiva a rendere evidente la Ca-
renza di edizioni di materiali: a quegli anni risale la progetta-
zione di tutta una serie di edizioni concernenti le necropoli 
pift importanti 2 . Contemporaneamente nuove elaborazioni 
di dati contribuivano anche a rendere noti materiali inediti3. 

(2) In quegli anni sono state annunciate: la pubblicazione del materiale 
di Magdalenska gora, conservato a! Naturhistorisches Museum di Vienna 
da parte di K. Kromer, e della Collezione Mecklemburg, conservata a! 
Peabody Museum di Harvard, da parte di H. Henken. Verso la fine degli 
anni sessanta, sotto gli auspici deIl'Ostalpenkommittee, si 8 progettato un 
lavoro di edizione sistematica della necropoli di S. Lucia (v. Lo SCHIAVO 
1973); 8 ora imminente la pubblicazione di un primo volume dedicato ai 
materiali provenienti dagli scavi Szombathy conservati nei musei di Trieste, 
Vienna e Ljubljana. Nello stesso periodo sono stati iniziati i lavori per 
un'edizione di tutte Ic necropoli atestine. Un primo volume comprendente 
le necropoli settentrionali, a cura di A.M. Chieco Bianchi e L. Calzavara 
dovrebbe uscire tra poco. 

(3) Vanno ricordati Soprattutto i corredi atestini resi noti da FOG0LARI 

FREY 1965 e da Situlenkunst. Per !'area go!asecchiana la riedizione di vecchi 
Scavi (DE MARINIS PREMOLI SILVA 1968-69; SARONIO 1968-69 e 1970;



Proprio l'area a Sud-Est delle Alpi perO, nonostante i 
fondamentali lavori di STARE' F. 1954 e di Gabrovec (Hall-

stattzeit), dedicati soprattutto alla sistemazione cronologica, 

risultava tutto sommato meno conosciuta; i gruppi piü signi-

ficativi di 'complessi chiusi' allora noti consistevano quasi 

soltanto nei materiali delle necropoli di Brezje (KROMER 
1959) e Podzemelj (BARTH 1969) e del piccolo tumulo di 
Volëje njive (GABROVEC 1956). 

Negli anni successivi al settanta si sOflO aggiunti tutta 
una serie di studi e di dati nuovi. In una monografia dedicata 

alla cultura di Golasecca ii Pauli (PAuLI 1971) oltre a pro-

porre un complesso quadro di interpretazione 'storica', 

tenta per la prima volta di applicare metodi formali alla 

formulazione della cronologia di Golasecca4. 

Una vasta attività di studi e pubblicazioni ha poi avuto 

per oggetto l'area a Sud-Est delle Alpi. Sono state edite 

importanti necropoli, provenienti sia da vecchi scavi, come 
marjeta (STARE' V. 1973) che da scavi nuovi come Lju-

bliana (PUS 1971) e Krina gora (URLEB 1974). Con l'edi-
zione di Krina gora si ha per la prima volta la pubblicazione 

integrale di un importante complesso della Carniola interna; 
contemporaneamente l'attenzione si sposta dai gruppi pifi 

consistenti e meglio noti (Bassa Carniola, S. Lucia) verso i 
gruppi minori e meno documentati4bis. 

Questa intensa attività ha portato ad un cambiamento 

radicale delle conoscenze riguardanti la fine dei Campi di 
Urne e l'inizio della Eta del Ferro5. 

Meno rilevanti sorio invece le novita nell'ambito del 

quadro relativo al momento piü avanzato dell'età del ferro: 

e riguardano soprattutto problemi di cronologia 6 . Le piü 
importanti necropoli comprendenti complessi di questo pe-

riodo - si tratti di materiali provenienti davecchie collezioni7 

o da scavi recenti, tra cui fondamentali quelli del tumulo I di 

BATCH VARO VA 1967-69 e la pubblicazione di nuovi (RIYJ'ATORE VONWIL- 
LER 1966). Va rnenzionata inoltre la revisione di materiali ticinesi effettuata 
da PRIMAS 1970. 

(4) Anche se con risultatj discutjbjlj e discussi: vedi STOCKLI 1974; 
Peroni in Studi Este Golasecca pag. 376 sgg.; LANG 1975. 

(4 bis) Esemplare in questo senso l'impostazione del convegno tenuto 
a Ljubljana nel 1973 ed edito in AV 1973 (1975). 

(5) Vedi a questo proposito KILIAN 1970 e 1971 e soprattutto ora 
GABROVEC 1975. A ragione è stato poi riaperto ii discorso sugli 'apporti' 
piceni nel momento iniziale dell'età del ferro: STARE' F. 1974; GUSTIN 
1974.

(6) Vedi la nuova proposta cronologica di Chronologie; ora anche 
TERAN TRAMPU2 1975. 

(7) Fondamentali sono soprattutto la collezione Mecklemburg del 
Peabody Museum di Harvard (che comprende buona parte dei materiali 
catalogati in Treasures) e quella del Naturhisto riches Museum di Vienna. 
Nell'ambito di quest'ultima la fase recente dell'età del ferro e documentata 
soprattutto nelle necropoli di Magdalenska gora e Toplice. Quest'ultima 
sara presto pubblicata da B. Teran in Arheololki vestnik.

Sti6na8 e dci tumuli di Novo mesto 9 - sono ancora inedite. Ii 

che giustifica un riesame parziale dei materiali di questo 

periodo come quello proposto nel presente lavoro, anche se 

va tenuto presente che, ovviamente, molti problemi an-

dranno riesaminati - o potranno venir affrontati concreta-
mente - solo quando questi dati saranno disponibili. 

Fonti archeologiche 

E noto che la maggior parte dei dati archeologici relativi 

alla eta del ferro europea proviene da necropoli: e ciO è vero 
in modo particolare nell'area a Sud-Est delle Alpi come 

pure in Italia settentrionale 10 . Le elaborazioni, quindi, non 

possono non basarsi soprattutto su questo tipo di documenti. 

Per quel che riguarda la struttura degli insediamenti 

della Bassa Carniola, soltanto adesso si comincia a disporre 
di una documentazione attendibile inserita in una seriazione 
cronologica. Si tratta dci dati, provvisori, relativi agli scavi, 

ancora in corso, nell'abitato di Sti6na11. 

Quanto alle aree circostanti, i risultati delle ricerche 
dello Schmid in Stiria t2 e in Carniola 13 sono rimasti in gran 

parte inediti e comunque non offrono elementi sicuri di 

datazione, mentre non molto diversa è la situazione in Ca-
rinzia 14 in Trentino-Alto Adige 15 e nelI'area atestina'5bis. 

Alcuni ripostigli o depositi votivi datati ad un momento 

avanzato della prima eta del ferro provengono da zone 

alpine e subalpine: si tratta perO di un fenomeno cui non è 

stata dedicata molta attenzione nelI'ambito della letteratura 
recente 16 e che, pur non sembrando quantitativamente 

molto rilevante, meriterebbe forse di essere riesaminato in 
modo piü ampio. 

(8) A proposito dei quali vedi le note di S. Gabrovec in Arheoloiki 
pregled, 2, 1960; 3, 1961; 4, 1962; 5, 1963 e Varstvo spomenikov 8, 
1960-1961; Chronologie pag. 199 e nota 88. 

(9) KNEZ 1971; 1972; 1974; 1975. 
(10) V. a questo proposito Frey in Situlenkunst pag. 86. 
(11) GABROVEC FREY FOLTINY 1970. 
(12) SCHMID 1915 e 1924.	 - 
(13) Vedi a questo proposito FREY 1969 p.8 e nota 6. E noto del resto 

che proprio i risultati di questi scavi, dove ceramica La Tène tarda Si 
sovrapponeva ai materiali hallstattiani, sono stati utilizzati dallo Schmid per 
dimostrare l"attardamento' della cultura hallstattiana in questa regione 
fino ad epoca tardo La Tène. 

(14) KOHLA 1960. 
(15) Trattati, anche Se non in modo specifico, nella disamina delle fonti 

archeologiche di FLJGAZZOLA 1971 e di LUNz 1974. Sugli insediamenti 
fortificati - non solo preistorici - dell'Alto Adige v. ora G. Innerebner, Die 
Wallburgen SOdtirols, Bd. I u.2, Bozen 1975 (e Ic recensioni di E. Schubert 
in Germania 53, 1975 e 54, 2, 1976). 

(15 his) Recentemente un nuovo interesse per gli insedianienti proto-
storici si è manifestato a Padova (G.Leonardi e M.G. Maioli in Padova 
Preromana, Padova 1976) ma non si hanno, almeno per ora, dali sulla loro 
Struttura.

(16) L'orizzonte dei ripostigli subalpini 'tardi' e stato recentemente 
riesaminato dalla Primas (Zum eisenzeitliche Depotfund von Arbedo - KT 
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L'integrazione tra dati provenienti dalle necropoli e 

dati relativi all'insediamento viene di solito tentata solo in 

senso molto generico, in quanto ii 'tipo' di insediamento 

viene a concorrere alla definizione di una determinata area 

'culturale', anche Se in genere non ne rappresenta un ele-

mento fondamentale: cos! gli insediamenti terrazzati dalla 

Carinzia e quelli fortificati della Bassa Carniola e della Sti-

na, o gli insediamenti di Este o di S. Lucia (le cui dimensioni 

'protourbane' sono dedotte dalle dimensioni delle necro-

poli) contribuiscono a caratterizzare i diversi gruppi. D'altra 

parte una integrazione diretta di dati riguardanti insedia-

menti e necropoli, su scala locale, implica anche la possibilità 

di ricerche programmate sul terreno. 

Ii problema dell'integrazione tra dati provenienti da 

diverse classi di fonti archeologiche e stato posto soprattutto 

sotto un'angolatura particolare, specifica per quest'area, 

cioè in relazione alle scene figurate che compaiono sui pro-

dotti dell'arte delle situle17. 

Fond letterarie ed epigra fiche 

Ii problema dell'integrazione tra fonti di tipo diverso si 

ripropone, anche se in altri termini, per un tipo particolare di 

fonti archeologiche, cioe queue epigrafiche (e in senso lato 

linguistiche) come pure per quelle letterarie. 

L'integrazione tra fonti archeologiche e fonti epigrafi-

che risulta particolarmente problematica perche queste ul-

time vengono studiate soprattutto da un punto di vista un-

guistico (e saranno casomai i dati 'linguistici' - spesso estra-

polati dal loro contesto - a venir utilizzati dall'archeologo)18, 

e in genere non sono in correlazione diretta con le fonti 

archeologiche su cui si basa maggiormente l'elaborazione, e 

cioè i corredi tombali. La presenza di stele iscritte, alcune 

delle quali risalirebbero al VI sec. 19 , costituisce perO un 

carattere distintivo dell'area 'venetica' rispetto agli altri 

gruppi vicini. 

Tessin, Germania 50, 1972). Sulripostiglio di Triile (descritto da SCHMID 
1911) v. da ultimo GUSTIN 1974. 

(17) A proposito ad es. della tecnica di combattimento v. Sudbayern 
pag. 93 sgg.; FREY 1975. 

(18) Esemplare è a questo proposito l'uso fatto dal PAUL! 1971 del 
concetto di strato linguistico leponzio'. Mentre lo stesso autore si rifiuta di 
proiettare all'indietro un etnico, come quello Leponzio, attestato solo in eta 
romana, non prova nessun imbarazzo nel correlate la fades di Canegrate 
con lo 'strato linguistico leponzio' PiO significativo ancora il fatto che le 
recensioni e le critiche a Pauli (a proposito delle quali vedi i lavori citati alla 
nota 4 cui Va aggiunto KIUAN 1973) prendono in esame quasi esciusiva-
mente La sua cronologia e non la sua concezione della storia e della storm-
grafia, che gli permette l'uso di procedimenti cos! ibridi. Stockli anzi addi-
rittura vede in questo modo di procedere un significativo progresso della 
ricerca.

(19) V. CRISTOFANI 1972 e PRosDociM! 1976 pag. 46, nn. 63-64.

Le fonti letterarie concernenti, in modo pitt o meno 

diretto, l'alto Adriatico sono abbastanza numerose 2° e sono 

state spesso utilizzate per offrire un'interpretazione 'storica' 

che non si riteneva di poter dedurre dalle fonti archeologi-

che, in modo abbastanza indiscriminato e spesso senza tener 

presente l'epoca e ii punto di vista dal quale sono state 

scritte 21 . Soprattutto, come è noto, una particolare impor-

tanza e stata a lungo attribuita all'identificazione degli ethné 

attestati dalle fonti letterarie con facies culturali documen-

tate archeologicamente21bis. 

Nell'ambito di una concezione della protostoria che 

pone l'accento soprattutto sull'organizzazione dci dati tratti 

dalle fonti archeologiche, (atteggiamento ii quale, come si è 

detto, ha anche rappresentato una forma di reazione all'im-
postazione della scuola storico-culturale che tendeva a co-

struire circoli viziosi tra fonti letterarie e fonti archeologi-

che, arbitrariamente selezionate e integrate ai livelli pitt 

diversi) l'interesse per questo tipo di problema è natural-

mente venuto a cadere. 

Negli ultimi anni ha prevalso la tendenza, da parte degli 

archeologi, di citare le fonti letterarie disponibili, a mo' di 

similitudine, alla fine di un discorso a carattere prevalente-

mente archeologico 22 . Allo stesso tempo la necessità di 

confrontare i 'risultati' delle diverse discipline - archeolo-

gica, storica, e linguistica - evitando affrettate combinazioni 

di dati di diversa provenienza, estrapolati dal loro contesto, 

viene ormai avvertita in modo sempre pitt generale. 

Convenzioni nella ricerca attuale 

La situazione delle fonti archeologiche disponibili ha 

condizionato anche la ricerca pitt recente; la tendenza a 

(20) Sono state riesaminate da un punto di vista archeologico da Lo 
SCHIAVO 1970 pag. 373 sgg. e FOGOLARI 1975 pag. 69 sgg. 

(21) I tentativi di lettura critica delle fonti letterarie sotto una specifica 
angolatura protostorica sono piuttosto ran. Si pub ricordare ad esempio la 
ricostruzione della geografia erodotea di F. Fischer (Die Kelten bei Hero-
dot. Bemerkungen zu einigen geographischen und ethnographischen Pro-
blemen, Madrider Mitteilungen 13, 1972). 

(21 his) Ancora recenternente questo tipo di problemi b stato al centro 
dell'attenzione di alcuni studiosi. Vedi ad esempio il convegno tenuto a 
Sarajevo nel 1964: Simpozijum o teritorijalnom i hronololkom razgrani-
tenju Ilira upraistorijsko doba (Symposium sur la delimitation territoriale et 
chronologique des Illyriens a l'epoque prehistorique), che Si proponeva ad 
un tempo di seppellire definitivamente il 'panillirismo' e di recuperate ii 
concetto di 'illirico' come caratteristica paniugoslava. Operazione dietro 
alla quale vi furono probabilmente motivazioni politiche prima ancora che 
scientifiche. Alle identificazioni etniche sembra venir ancora attribuita una 
certa rilevanza anche in alcuni studi recentissimi quali FOG0LARI 1975 e 
RITFATORE VONWILLER 1975 (pag. 239-240). 

(22) Tipico in questo senso ad esempio l'uso delle fonti letterarie fatto 
dal Kilian in: Beziehungen zwischen Unteritalien und der westlichen Balkan-
halbinsel wahrend derfruhen Eisenzeit, Vj. arh. hist. calm. LXVIII, 1966 
(1973) pag. 86 sg.; ma gli esempi potrebbero esserc molto pih numerosi. 
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scavare in modo estensivo necropoli piuttosto che insedia-
menti (questi ultimi esplorati quasi sempre su superfici 
estremamente limitate) si è combinata in un rapporto di 
interdipendenza con la tendenza a privilegiare la cronologia 
rispetto ad altri possibili temi di indagine; e si sono già visti i 
motivi di questo atteggiamento. 

L'interesse per l'aspetto cronologico, per la periodizza-
zione interna ai singoli gruppi e peril collegamento di queste 
cronologie tra di loro, viene integrato dall'analisi di conte-
nuti e interrelazioni di queste 'facies culturali', definite, come 
si e visto, soprattutto sulla base delle necropoli (riti funebri e 
corredi tombali). 

Queste 'facies culturali' finiscono in sostanza per venir 
definite dalla relazione esistente tra tipo di inventario (defi-
nito in genere in modo intuitivo) rito funebre e una data 
localizzazione geografica. Solo in qualche caso, come si è 
detto, ii tipo di insediamento concorre a definire una 'facies 
culturale' 0 Ufl gruppo. 

Nell'ambito di 'facies culturali' cos! definite anche fatti 
sociali ed economici possono venir affrontati solo in termini 
descrittivi e in modo per cos! dire indiretto, seguendo mo-
delli interpretativi 'automatici'. CosI ad esempio la presenza 
di oggetti numerosi e almeno in parte di tipo particolare 
(oggetti di lusso), viene interpretata in termini di distinzione 
sociale, la presenza o meno di armi in termini di distinzione 
di sesso. 

Lapossibilità di cogliere a livello intuitivo fatti di questo 
genere si verifica a condizione che si tratti di fenomeni 
macroscopici. Cia avviene ad es. in Slovenia, dove tombe 
'particolarmente ricche', anche se con caratteristiche di 
volta in volta diverse, sono segnalate praticamente durante 
tutta l'età del ferro, e la deposizione di armi nelle tombe è un 
fenomeno coStante. Meno chiara e la situazione a Este e a S. 
Lucia. In queSte necropoli la deposizione di armi nelle 
tombe e limitata a determinati periodi; a S. Lucia a partire 
dal periodo S. Lucia ha (con il venir meno dello spillone a 
globetti come elemento caratterizzante del corredo ma-
schile) non sarebbe piü possibile distinguere le tdmbe ma-
schili da quelle femminili 23 e forse non lo è in base a criteri 
intuitivamente evidenti24 : un'analiSi di tipo formale non è 
stata finora tentata, anche per via della non adeguata dispo-
nibilità di dati. Mentre a S. Lucia, nota del resto in modo cos! 

(23) Chronologie, pag. 198. 
(24) Secorido Lo ScHiAvo 1973 pag. 90 sarebbe invece possibile 

individuate una combinazione tipica del corredo maschile rappresentata 
dalla comparsa delle fibule a drago con antenne a baccello e disco fermapie-
ghe (vedi fig. 2,11,12) o con piastrina inchiodata (vedi fig. 2,10) associate 
con piccoli coltelli di ferro con lama a fiamma.

sommario, non sembrano per ora rilevabili corredi che per 
ricchezza si distinguono dagli altri in modo veramente mar-
cat0 25 , vane sono le tombe 'particolarmente ricche' note ad 
Este durante l'età del ferro. PerO qui, come è noto, ii pro-
blema è complicato dal fatto che spesso le tombe, soprat-
tutto le Sepolture ricche, contengono piü urne (anche se in 
molti caSi i contenuti delle urne non sono stati tenuti di-
stinti), il che implica la possibilità o la probabilità di deposi-
zioni multiple e comunque non permette di trarre conclu-
sioni automatiche circa sesso e posizione sociale degli mdi-
vidui. Inoltre, anche in questo caso, mancano i dati per 
stabilire una relazione precisa tra corredi 'ricchi' e corredi 
1poveri125bis. 

Anche nell'area studiata e pubblicata in modo relati-
vamente piü sistematico, quella golasecchiana e ticinese, la 
Situazione della ricerca non e molto diversa. 

La PRIMAS 1970 da un lato distingue le tombe ricche di 
guerriero della fine del VII sec., cut attribuisce un partico-
lare significato storico, dall'altro propone una analisi del 
costume condotta in termini descrittivi, ai fini della distin-
zione tra corredi maschili e femminili, distinzione seguita 
attraverso i vari periodi. Questa distinzione viene proposta 
sulla base di criteri generali, tratti da altre regioni, e limitati 
ad alcuni tipi distintivi', (procedimento che del resto è prassi 
corrente in protostoria). Quando possibile (Dalpe) viene 
cercata la conferma di questi risultati nei dati dell'antropo-
logia fisica. 

All'interno di questi gruppi la Primas non propone delle 
distinzioni in senso sociale (tranne per quel che riguarda le 
citate tombe 'ricche' di guerriero). Pur ammettendo che in 
alcune aree siano rilevabili differenze quantitative all'in-
terno dei vari corredi, dichiara esplicitamente che solo le 
differenze qualitative (kostbare Importgegestande .... Edel-
metall) definirebbero una marcata differenziazione sociale e 
meriterebbero a quanto pare di essere rilevate26. 

(25) Secondo Lo ScHiAvo 1973 pag. 90 numerose sarebbero le tombe 
ricche, definite addirittura 'principesche' nella sua terza fase, corrispon-
dente grosso modo al pieno secolo VI. Indubbiamente durante questo 
periodo, come pure durante il successivo, caratterizzato dalla presenza 
delle fibule Certosa, sono presenti a S. Lucia numerosi corredi 'ricchi'; ma, 
data la scarsa disponibilita di dati, b difficile precisare il tipo di relazione che 
intercorre tra questi e i corredi pits poveri, almeno sulla base dei corredi 
editi in modo completo. In attesa de!l'edizione degli scavi Szombathy, un 
tentativo di analisi sistematica dovrebbe cercar di utilizzare Ic pubblicazioni 
del Marchesetti (soprattutto MARCHESETrI 1893). 

(25 bis) Dato appunto che i corredi noti in modo pits completo (v. 
FOGOLARI FREY 1965; Situlenkunst) sono in genere 'corredi ricchi' in cui 
spesso i contenuti delle singole urne non sono stati tenuti distinti. Anche nel 
caso di Este finché non saranno pubblicate le necropoli settentrionali (v. 
nota 2), un'analisi sistematica non potrà basarsi che sui rapporti di scavo 
pubblicati in Notizie degli Scavi (v. Situlenkunst e Studi Este Golasecca per 
una bibliografia pressoche completa). 

(26) PRIMAs 1970 pag. 101. 
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Non molto diverso è l'atteggiamento di PAULI 1971: ii 
problema della articolazione sociale, della struttura della 
società non figura tra i punti programmatici del lavor0 27 e 
viene affrontato solo marginalmente, in un ampio excursus 
suile tombe di guerriero della fine dei Campi di Urne e 
deli'inizio della eta del ferr0 28 , excursus volto soprattutto a 
dimostrare, in polemica con la Primas, che le tombe di 
guerriero di Sesto Calende, pur andando collocate in un 
panorama piü vasto, rappresentano le sepolture del gruppo 
sociale dominante e non una 'intrusione' nell'ambito gola-
secchiano29. 

Questo discorso a carattere 'storico', del resto, non ha 
praticamente nessun rapporto con la parte analitica e siste-
matica del lavoro del Pauli, concernente appunto la crono-
logia golasecchiana. 

Dato il tipo di fonti archeologiche e le direzioni seguite 
finora dalla ricerca, fatti 'economici' non possono venir af-
frontati che in rapporto alle interrelazioni tra facies cultu-
rali, come uno dei possibili modelli interpretativi sovrappo-
nibili a determinate distribuzioni di prodotti artigianali, per 
lo piü provenienti anch'essi da corredi tombali. Nell'ambito 
delle produzioni artigianali locali fatti quantitativi, notati in 

(27) PAUL! 1971 pag. 11. 
(28) PAUL! 1971 pag. 98 sgg. 
(29)PAUu 1971 pag. 115.

modo intuitivo, permettono di definire il carattere di 'im-
portazione' di determinati oggetti30. 

Questi fenomeni di distribuzione di oggetti al di fuori 
della presunta area di produzione, come pure, soprattutto, 
la presenza di oggetti di produzione 'mediterranea', yen-
gono definiti con il termine di 'commercio', inteso in genere 
in senso convenzionale, descrittivo, senza che ciO implichi 
automaticamente un giudizio sul tipo di relazione in cui 
questi si inseriscono. Questo problema non viene in genere 
affrontato in modo specifico, data l'oggettività difficoltà di 
definire il tipo di scambio in una società di cui non si preci-
sano gli aspetti strutturali, socioeconomici. A modelli con-
creti, che esprimano questo ed altri tipi di interrelazidne, 
quali queue delle rappresentate dalla diffusione di determi-
nanti 'tipi' in gruppi diversi, si sostituiscono astrazioni poco 
produttive per la ricerca (ad esempio: componente, sub-
strato o superstrato, 'aligemeine oberitalienische Erschei-
nung') oppure si trasferiscono concetti elaborati per aree 
giudicate affini e la cui organizzazione sociale è relativa-
mente meglio nota31. 

(30) Vedi a proposito della fibula con arco a nodi della Benvenuti 126 
(Situlenkunst tav. 18.1) Chronologie p. 198 e nota 76; altri esempi di questo 
tipo sono possibili. 

(31) Secondo modelli sostanzialmente modernisti' derivati dalla sto-
riografia relativa al mondo classico vengono studiati fenomeni che interes-
sano anche 1'Alto Adriatico quali ad es. la diffusione di ceramica greca - 
soprattutto attica - in Occidente. V. da ultimo sull'argomentO COLONNA 
1974 C ZUFFA 1975.
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LE PREMESSE: 
L'AREA A SUD-EST DELLE ALPI 
E LE ZONE LIMITROFE 
FINO AL VI SEC. a.C. 

All'inizio dell'età del ferro in senso centroeuropeo 
(Hallstatt C), l'area a Sud-Est delle Alpi sembrerebbe an-
cora in parte legata ad una situazione creatasi in eta prece-
dente 32 , quando CiOè si è formata quella 'koinè' di forme, 
presenti soprattutto nei corredi di guerriero (spade ad an-
tenne e a porno globulare, finirnenti equini con elernenti 
'traco-cimmeri', rasoi lunati, spilloni con testa conica etc.)33, 
i cui elementi si colgono in una vasta area che va dall'Italia 
settentrionale - Bologna34 , Este 35 , Golasecca 36, Vadena37 
alla Stiria e alla Carinzia 38 , alla Carniola - Podzemelj39, 
marjeta° - alla costa dairnata (Nm) 41 e, almeno in parte, 

fino alla Slovacchia (Liptau) e all'Ungheria (Romand, Ba-
tina)42. 

Com'è noto esiste una certa differenza di opinione tra 
gli studiosi sulla cronologia di questo orizzonte; i contributi 
piU recenti sembrano comunque avere in comune l'esigenza 
di distinguere complessi piü tardi nell'arnbito dell'orizzonte 
Hallstatt 133 alpino orientale come era stato definito dal 
MUller-Karpe (1952 e Beitrage) 43 . Gabrovec in Hallstattzeit 

(32) A proposito della situazione durante Hallstatt B2 vedi Beitrage 
pag. 131 sgg. Di Vera e propria 'koine' si pub parlare perO solo durante 
Hallstatt 133. 

(33) Su questo fenomeno vedi da ultimo KILIAN 1971 pag. 77 sg. e 
anche PAULI 1971 pag. 104 sgg. 

(34) V. Beitrage pag. 83 sgg.; Situlenkunst pag. 29 sgg. Un 'corredo 
ricco' di guerriero particolarmente noto è la Benacci Caprara 39 (Beitrage 
pag. 85 fig. 8 e Situlenkunst pag. 28 fig. 12). 

(35) Beitrage pag. 97 sg.; Situlenkunst pag. 39 a proposito della Rico-
veto 236 (Situlenkunst tav. 4 e Beitrage tavv. 96-97). 

(36) PAULI 1971 pag. 98 sgg. 
(37) GHISLANZONI 1940; ripubblicata ora da LUNz 1974 pag. 253-

274. V. anche PERONI 1973 pag. 58 sgg. 
(38) MULLER KARPE 1952. 
(39) Tomba con la spada ad antenne: Hallstattzeit fig.1 a pag. 3. 
(40) STARE V. 1973: spada ad antenne di tipo Tarquinia tav. 51,1 (a 

proposito della quale vedi FREY 1973 pag. 134), punte dilancia tav. 11,4 e 
tav. 65,14 (da Strelac). 

(41) KILIAN 1970 pag. 225 sg.; KILIAN 1971 pag. 229. 
(42) MozsoLIcs 1972. Nell'ambito di questo fenomeno piU generale, 

in Carniola sembrerebbe avvertibile una specifica influenza atestina anche 
per quel che riguarda alcune forme ceramiche. KILIAN 1970 pag. 77 con-
fronta Ia tazza da Bled 18 (GABROVEC 1960 a tav. 11,3) con queue della 
Ricovero 236 (ad esempio Situlenkunst tav. 4,16). Altri confronti sono 
possibili, ad esempio con Kranj (Hallstattzeit fig. 3,3); Ljubljana (PUS 1971 
tav. 50,2); marjeta-Stretac (STARE V. 1973, tav. 65,1.2). 

(43) MUller-Karpe in Beitrage aveva paratlelizzato l'orizzonte alpino 
orientale (tombe di Villach, Klein-Klein, Podzemelj, ripostigli di Wildon, 
Treffelsdorf etc. - v. MULLER KARPE 1952) con ii suo orizzonte Bologna II, 
datandolo quindi all'VIII sec. (= Hallstatt 133).

tenta una definizione autonoma dell'inizio della eta del ferro 
in Slovenia: ii suo orizzonte Podzemelj 1 e in parte anche 
Podzernelj 2 sono 'culturalmente hallstattiani', ma cronolo-
gicarnente ancora conternporanei dei Campi di Urne. 

Frey in Situlenkunst ha proposto una nuova definizione degli orizzonti 
Bologna 11-111. Individuato nell'ambito di Bologna II di Muller-Karpe un 
gruppo di tombe assegnate a questo periodo per via della presenza di Un 
solo tipo recente (la fibula a drago con arco rientrante - del tipo Situlenkunst 
fig. 13,6) e ispirandosi forse in parte atta definizione dell'orizzonte Bologna 
2b di Kossack (Sudbayern) e ad atcune osservazioni dello stesso Muller-
Karpe ad es. circa una collocazione tarda della Benacci Caprara 39 nell'am-
bito di Bologna II, it Frey propone di cottocare cronotogicamente queste 
tombe tra un terminus post quem rappresentato dalla Benacci Caprara 39 e 
datta Benacci 494 e un terminus ante quem costituito dalla deposizione del 
ripostigtio di S. Francesco. Nelle tombe di questa fase (Villanoviano III del 
Frey), accanto ad elementi di Bologna II come era stato definito da MUtter-
Karpe in Beitrage, compaiono una serie di etementi piC recenti (quali Ic 
citate fibule a drago con arco rientrante, e quelle a cornetti taterali - tipo 
Situlenkunst fig. 14, 2.7- e soprattutto gli attingitoi con manico a flabetlo di 
cui Kossack in Sudbayern aveva ritevato la presenza in contesti Hallstatt Ca 
Nord dette Alpi). 

Al Villanoviano III seguirebbe poi una fase (= Villanoviano IV A), 
dove accanto ad etementi presenti gia net periodo precedente (vari tipi di 
fibule a drago e finimenti equini - che non compariranno piU nella succes-
siva necropoli Arnoaldi) vi sono: la ceramica a stampiglia, la fibula a drago 
con antenne (tipo Situlenkunsi fig. 18, 6.7) e le fibule a navicetta (tipo 
Situlenkunst fig. 18, 9.10) assenti net ripostiglio di S. Francesco; tutti dc-
menti, questi che caratterizzeranno poi ii successivo periodo Arnoaldi (= 
Villanoviano IV B). 

La togica traduzione in termini alpino-orientali della sua cronologia 
bolognese induce it Frey a proporre una datazione ad Hallstatt C della 
tomba con la spada ad antenne di Podzemelj (dove e presente una spada 
tipo Wettenburg confrontabite con quella delta Benacci 494) e delt'oriz-
zonte relativo (come definito in Hallstattzeit) che comincerebbe pero al-
quanto prima della fine dell'VIII secolo (v. Situlenkunst fig. 21). 

KILIAN 1970 ha in parte recepito la definizione di Vitlanoviano III di 
Frey, ma solo net senso di ammettere t'esistenza di una fase pre-Arnoaldi 
(Bologna III A di Kilian) dove atcune tombe precedentemente datate da 
Muller-Karpe a Bologna II (S. Vitale 612; S. Vitale 759; Benacci Caprara 
39) coesistono con un nucteo di tombe - e di tipi - datati da Frey al 
Villanoviano III. Ma a Bologna III A Kilian attribuisce anche matte dette 
caratteristiche del Vittanoviano IV A di Frey, che non andrebbe conside-
rata una fase autonoma (KILIAN 1970, pag. 75), ma piuttosto it 'prosegui-
mento di 000 sviluppo cutturale gia iniziato'; la continuità tra i due orizzonti 
era stata del resto gia sottolineata datto stesso Frey. 

Del resto Se e veto che, come si e vista, i tipi caratteristici del Villano-
viano IV A non sono motto numerosi, bisogna anche ricordare che it Kilian 
muove una unica obiezione veramente concreta; e cioè che la fibula a drago 
con antenne (considerata da Frey tipica del Vittanoviano IV A) in Italia 
meridionate e centrate sarebbe presente in contesti ancora di VIII secolo, 
contemporanei cioè del Villanoviano III (KILIAN 1970 pag. 75 e nota 63). 

La tabetta presentata da KILIAN 1970 a fig. 5 (a proposito della quate 
vanno tenute presenti le osservazioni di Cnistiana Morigi Govi in PINCELLI 
MORIGI Govt 1975 pag. 752, e anche II fatto che nei corredi riportati in 
tabetla sono omessi oggetti, anche motto significativi, come la spada delta 
Benacci 494) non offre utteriori etementi, dato che vi compare una sota 
delle tombe datate da Frey at Vitlanoviano IV A (Ronzano), che e collocata 
del resto alla fine delta sequenza. 
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Frey in Situlenkunst attribuisce l'orizzonte Podzemelj 
ad Hallstatt Cl". KILIAN 1971 data la tomba con la spada 

ad antenne rappresentativa di Podzemelj 1 ad Hallstatt B345 

e implicitamente sembra suggerire un parallelismo tra Pod-

zemelj 2 e Hallstatt C. 

Frey e Gabrovec in Chronologie considerano Podze-
melj come una fase unica nell'ambito della quale e possibile 

distinguere 'sepolture aiquanto piü recenti'. La tomba con la 
Spada ad antenne e parallelizzata con ii Villanoviano III di 

Frey; le 'sepolture pit recenti' con Este II medio e S. Lucia 

lb e quindi con ii Villanoviano IV A". 
GABROVEC 1975 affronta ii problema in modo siste-

matico sulla base dci nuovi scavi di Ljubljaria 47 . II periodo 
corrispondente ad Hallstatt 133 viene suddiviso in Ljubljana 

ha e Ljubljana JIb (che si identifica con Podzemelj 1), 

mentre Ljubljana lila = Podzemelj 2 viene datato ad Hall-
statt C148. 

L'orizzonte successivo, parallelizzabile con Hallstatt 
C2 (denominato in Chronologie Stièna I - Novo mesto e 
messo in rapporto con S. Lucia Ic e con Este II tardo e 

Orizzonte di transizione) e definito in modo pifi netto sia per 

quel che riguarda ii patrimonio formale che la cronologia 
assoluta49 , data la presenza in alcuni corredi di oggetti di 

importazione, per lo piü provenienti dalI'Italia centrale e 
me ri dio nale50. 

(44) Situlenkitnst fig. 21 a pag. 41. 
(45) Net quadro di un piO ampio discorso, coinvolgente tutta l'area 

alpino orientate, vengono distinti nell'ambito dell'orizzonte Hallstatt B3 
come era stato definito da MULLER KARPE 1952 e Beitrage un gruppo di 
complessi che, per via delta presenza di singoli elementi 'halistattiani' 
sarebbero da considerate piE recenti e andrebbero collocati at momento 
finale di questo periodo, at 'passaggio' ad Hallstatt C. Si tratta, oltre alla 
tomba di Villach, del ripostiglio di Schonberg (dove compaiono una fibula a 
navicella e un audIo da caviglia di tipo gia halistattiano - KILIAN 1971 pag. 
228); seguendo la logica di Kilian a questi complessi andrebbe accostato 
anche il ripostiglio di Wildon (dove, oltre at calderone, si trova anche una 
fibula a navicella - vedi Beitrdge tav. 144, A7). Ad Hallstatt B3 apparter-
rebbero invece, oltre alla tomba con la spada di Podzeme!j (per via delta 
ceramica e del confronto istituibile con S. Vitale 776), le tombe con Spada di 
Nin 1904, Calliano e Ancona 1908 (KIuAN 1971 pag. 229). 

(46) Chronologie pag.199 e fig. 7. 
(47) STARE F. 1954a; PUS 1971. 
(48) V. GABROVEC 1975 tabella 2 a pag. 355. In realta Ic posizioni di 

questi studiosi risultano meno distanti tra di loro Se, at di là delta diversa 
terminologia, Si considera la posizione dci singoli complessi dal punto di 
vista delta cronologia assoluta. Ad es. la tanto citata tomba di Podzemelj 
viene situata da Frey e Gabrovec all'inizio dell'età del ferro slovena e quindi 
all'inizio dell'ultimo quarto dell'VIII sec. (Chronologie tabella a fig. 7) e da 
KJLIAN 1971 (pag. 229) è parallellizzata con S. Vitale 776 (= suo Bologna 
It D) e quindi con l'ultimo quarto dell'VIII sec. La divergenza piE significa-
tiva (un quarto di secolo circa) e quella relativa at momento delta deposi-
zione del ripostiglio di S. Francesco (vedi KJLJAN 1970 fig. 60 KILIAN 1971 
fig. 2).

(49) La definizione di questo orizzonte h dovuta a Gabrovec (Hall-
stattzeit pag. 26 sg.), che distingueva Stilna - Novo meato 1, corrispondente 
ad Hallstatt C2, e Stilna - Novo mesto 2, corrispondente ad Hallstatt Dl. 

(50) Vedi Situlenkunst pag. 84 nota 420 per la ceramica greca e centro-
italica e la lista 5 a pag. 114 per i crateri apuli (cui va aggiunto it frammento

A questo fatto si accompagna la capillare diffusione di 

tutta una serie di tipi 'italici' o comuni alle due aree Soprat-
tutto nell'ambito degli oggetti di ornamento (in particolare 

pendagli e fibule). Le dimensioni del fenomeno in questo 

periodo (e ancora piü tardi nel VI sec.) in tutta l'area circu-

madriatica hanno fatto pensare ad una sorta di 'koinè' della 

produzione artigianale 51 , che va naturalmente intesa come 

un fenomeno articolato nello spazio e nel tempo, non es-

dude l'esistenza di tipi a diffusione locale 52 e deve ancora 
venir definita in termini quantitativi. 

Nell'ambito di questa koinè, (oltre per quel che ri-
guarda la diffusione delle importazioni) 53 sembra impor-

tante ii ruolo del Piceno. La produzione artigianale - sia di 
oggetti relativi all'armamento da difesa 54 sia di oggetti di 
ornamento - è influenzata da modelli specificamente piceni 

oltre che piü genericamente italici55. 

Nel campo degli oggetti di ornamento i tipi 'italici' 

tendono a sostituire gradualmente quelli derivati da una 

tradizione locale; ad es. le varianti tarde delle fibule con 

occhiello al di sopra della staffa, recentemente studiate dal 
Gabrovec56 compaiono ancora in complessi del periodo 
StRna 1-Novo mesto 57 ma sembrerebbero ormai assenti dai 

complessi tipici del momento successivo (Stiëna 11) 58 . Alla 
forma 'italica' della fibula a navicella Si ispirano anche pro-

dotti indubbiamente alpino-orientali come le fibule a navi-
celia con costolature trasversali, diffuse in Slovenia 59 , ad 
Hallstatt 60 , sporadicamente presenti in Italia settentrio-

recentemente rinvenuto a Padova - Padova Preromana, Padova 1976, tav. 
29, 7-19).

(51) KILIAN 1970 pag. 77 e 1971 pag. 226 sembra pensare alla esi-
stenza di una sorta di 'koiné' alto e medio-adriatica (coinvolgente 11 Piceno 
e l'area japodico - liburnica) ancora al!'inizio di Hallstatt C. 

Se anche si accetta !a cronologia proposta da Kilian per questi com-
p!esai, questo fenomeno sembrerebbe rappresentare una parziale persi-
stenza delta piE ampia 'koiné' della fine dci Campi di Urne, che perE, 
almeno in Carniola, non sopravvive in eta hallstattiana (da ultimo vedi 
GABROVEC 1975). 

Alle osservazioni di Kilian vanno ricollegate qucile di STARE F. 1974 e 
GUSTIN 1974 sulla presenza, a partire dall'orizzonte Hallstatt Cl, lungo Ic 
coste adriatiche e anche in Slovenia di spade di ferro a lingua da presa e 
taglio unilaterale che hanno stretti confronti in Piceno. Tutti questi feno-
meni investono in misura molto maggiore it campo dell'armamento (e del 
corredo del guerriero) che quello degli oggetti di ornamento. 

(52) PERONI 1973. 
(53) JACOBSTAHL 1956. 
(54) GABR0vEC1962-1963. 
(55) Ad esemplo nella diffusione delle fibula e due e tre bottoni e di 

tutta una acne di pendaglietti (PER0NI 1973). 
(56) GABROVEC 1970. 
(57) Ad es. Chronologie fig. 13, 1-2 (Dobrnic XVIII, 33) e tabella A. 
(58) V. Chronologie pag. 199 e tabella A. 
(59) Ad esempio tabella A. 
(60) Ad esempio KROMER 1959 a, tav. 155 D.
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nale 61 , Cecoslovacchia, Ungheria e forse anche sulla costa 
dalmata62. 

Almeno fino all'inizio del VI sec., S. Lucia ma soprat-

tutto, sorprendentemente, la Carniola Interna (Krina 
gora) 63 sembrerebbero piü ricettive nei confronti delle fa-

cies costiere adriatiche di quanto non lo siano Este e la Bassa 
Carniola o I'entroterra alpino64. 

Nel corso del VI sec. in Carniola, mentre accanto ai 

rapporti con Hallstatt65 , assumono una qualche importanza 

anche quelli con le facies culturali gravitanti sulla pianura 

pannonica66 , i contatti con le facies culturali costiere sem-

brano divenire meno intensi. Quelli con I'area iapodico-li-

burnica sembrerebbero consistere piü in 'importazioni' re-

ciproche che in tipi con diffusione comune. Anche dei rap-

porti con ii Piceno e difficile definire l'entità. Piü significativi 

sembrerebbero quelli con l'Istria67. 

(61) Ad Este: FREY 1973 fig.1; ora anche Tipologia tav. 8,3. 
Da ultimo sulla diffusione di questa fibula FREY 1973; sull'argomento 

vedi anche PERONI 1973 e FEKETE 1973. 
(62) Lo ScHiAvo 1970 tav. XXVII, 9 riproduce un esemplare da 

Prozor nella collezione Spdttel del Naturhistorishes Museum; trattandosi di 
materiale di collezione, pero, la provenienza non puô essere considerata del 
tutto sicura. 

(63) URLEE 1974. 
(64) A. S. Lucia II a sembrerebbero ancora relativamente frequenti 

tipi a diffusione prevalentemente 'costiera' in alto Adriatico quali fibule ad 
occhiali (Chronologie fig. 10,1) e fibule ad arco e staffa lunga con bottone 
terminale rialzato (Chronologie fig. 10,9) solo eccezionalmente presenti ad 
Este (Situlenkust 1969 tav. 18,6; Tipologia tav. 20, 6-7). Ii forte influsso 
'iapodico' a Krina gora è stato messo in rilievo da URLEB 1974 e 1975. 

(65) Che come noto sono molto stretti fin dall'inizio della deposizione 
della necropoli (ii cui momento iniziale delresto sembra coincidere con 
quello di almeno alcune delle necropoli slovene, quali Podzemelj e mar-
jeta); v. PERONI 1973. 

(66) La presenza di finimenti 'traco-cimmeri' nelle tombe dell'oriz-
zonte Podzemelj va naturalmente considerato un aspetto di un fenomeno 
pifi generale (KOSSACK 1954). All'inizio degli anni sessanta si e sottolineata 
la presenza in Slovenia e in Austria (a partire grosso modo da Hallstatt Dl) 
di elementi riconducibili alle 'facies scitiche occidentali' soprattutto nd 
campo degli oggetti di lusso (KAsmLIc 1960) e di oggetti attinenti all'ar-
mamento e all'equipaggiamento del cavaliere (KROMER 1960; F0LTINY 
1963; PARDUCZ 1965; HalLstattzeit) ma anche della ceramica (FOLTINY 
cit.).

Accanto a questo fenomeno, la cui incidenza in un primo momento e 
stata forse un p0' sopravvalutata, va ricordato il fenomeno inverso della 
presenza, cioè, di tipi alpino orientali nella pianura pannonica. Per le fibule: 
MARTON 1913, e Id., Frühlatenezeit in Ungarn, Budapest 1933, tav. 11,9.10; 
FEKETE 1973. Nell'area a Nord del Danubio si e andato delineando un 
orizzonte 'tardo-hallstattiano', caratterizzato dalla presenza, accanto a tipi 
sud-orientali, che trovano confronti nelle necropoli di Donja Dolina, Gla-
sinac e nelle tombe principesche serbe, di tipi occidentali quali fibule 
Certosa e 'Ostalpine Tierkopffibeln' (v. Frühlatènezeit cit., tav. II, 1.2.7. e 
tav. III; JEREM 1968, 1973). 

(67)1 rapporti con il Piceno sembrano abbastanza intensi Soprattutto 
durante l'orizzonte StiCna 1-Novo mesto e Stilna II e riguardano sia Ia 
produzione di lusso, (importazioni, elmi di 'tipo piceno') che la produzione 
artigianale corrente (ad esempio le fibule a 2 e 3 bottoni fig. 1,2.4.7 hanno 
precisi confronti in Piceno). 

Pifi tardi, durante il pieno VI sec. quando in Slovenia prevale nell'am-
bito delle fibule una produzione ispirata a modelli locali, trovano ancora 
confronti in Piceno alcuni tipi di pendagli.

Nell'ambito della produzione artigianale sembrano in-

tensificarsi i rapporti della Carniola sia con I'Istria che con 

1'Italia settentrionale. Naturalmente accanto a tipi con una 

diffusione a vasto raggio (Este-S. Lucia- Carniola-Gola-

secca), quali ad esempio la fibula a drago con antenne, 
dischetti laterali e fermapieghe a nodulo passante al disco 68 , e 
fenomeni altrettanto a vasto raggio, quale la diffusione della 

ceramica a fasce rosso-nere 69 , coesistono tipi con diffusione 

limitata solo ad alcune delle facies culturali in esame. 

Ii fatto che a S. Lucia nel corso del VI sec. siano correnti 

sia tipi sloveni che tipi atestini fa pensare alla possibilita che, 

secondo modalità che andrebbero indagate piü analitica-

mente, questo centro assuma un ruolo particolare, quasi di 

'cerniera' tra Este e la Carniola. Si ha cioè l'impressione che, 

da una 'koiné' relativa a vari tipi di produzione artigianale 

come è quella della seconda metà del VII sec., e che coin-

volge, anche se in modo diverso, l'area alto e medioadria-

tica, si passi gradualmente ad una situazione in cui i modelli 

dei prodotti artigianali hanno una diffusione meno vasta70. 

Ad un persistere - ed anzi ad un intensificarsi delle interrela-

zioni Carniola-S. Lucia-Istria e anche dei contatti con l'Ita-

ha settentrionale e la zona alpina, sembra far riscontro una 

diminuzione dei rapporti con le coste adriatiche. 

L'Istria, soprattutto quella parte che attualmente fa parte della Croa-
zia, è ancora poco conosciuta. 

Alcuni siti costieri (soprattutto: Pola, Nesactium, Pizzughi - Picugi, 
Vermo-Beram) sono noti da letteratura che risale allo scorso secolo e agli 
inizi di questo (raccolta in STIPCEvIC 1967 nell'indice delle localita); ma 
mancano ancora edizioni sistematiche sia di questi che degli scavi pits 
recenti (v. ad es. J. Mladin, Halltatska nekropola na gradini iznad Limskog 
kanala, Jadranski zbornik 7, 1966-1969). I contributi recenti riguardano 
Soprattutto aspetti particolari come la plastica monumentale (J. Mladin, 
Umjerntski spomenici prahistorijskog Nezakcija-Kunsrdenkmaler von vor-
geschichtlichem Nesactium, Pula 1966). 

Per quel che riguarda la produzione artigianale di oggetti di bronzo, 
soprattutto di fibule, queste località seguitano ad avere stretti legami con la 
zona Carniola-S. Lucia per tutto il VI e il V Sec. 

(68) Fig. 2,5; v. pag. 39. 
Slovenia: ad es. Chronologie fig. 13, 9.10.11.11a (StiCna I, 27). 
S. Lucia: ad es. Chronologie fig. 10,17 (tomba Szombathy 2113) 
Este: ad es. Chronologie fig. 6,8. 
Golasecca: ad Cs. Studi Este Golasecca fig. 57,2. 
(69) FREY 1974a; secondo ii Frey l'imitazione di ceramica roSso-nera 

atestina avverrebbe prima in Carniola (gia in contesti Hallstatt Dl) e pits 
tardi a Golasecca. Secondo Studi Este Golasecca, i primi esemplari di 
ceramica a bande rossonere comparirebbero in contesti Golasecca IIB 
(corrispondente in parte ad Hallstatt Dl, in parte ad Hallstatt 132). 

(70) A raggio tendenzialmente meno vasto sembrerebbe anche la 
distribuzione dei prodotti 'di lusso'. In questo senso si puts forse interpre-
tare la pits ristretta diffusione dei prodotti pits recenti della 'cerchia atestina' 
(Situlenkunst pag. 31) rispetto a quelli pits antichi (Situlenkunst pag. 23) e 
alle altre importazioni (quali i crateri apuli: Situlenkunst pag. 44 e lista 5 - di 
cui Crnomelj, Dragatul, Fabriano 4 e Novilara - Servici 50 sono Sicura-
mente in contesti di VII sec.). 
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CRONOLOGIA RELATIVA 
DELLA BASSA CARNIOLA 

La sequenza elaborata da Frey e Gabrovec nel 1971 
(Chronologie) resta ii punto di riferimento fondamentale 
per qualsiasi ulteriore discorso sulla cronologia della Car-
niola. In quel lavoro la precedente proposta di Gabrovec 
(Hallstattzeit) e stata integrata e modificata; in particolare i 
risultati degli scavi nel tumulo I di Stiëna sono stati ampia-
mente utilizzati. 

Questa cronologia (cui e fatto costante riferimento nd 
corso del presente lavoro) è evidentemente basata su una 
vasta conoscenza dei materiali della Carniola e delle facies 
confinanti, ma viene presentata schematicamente ed in ter-
mini intuitivi degli Autori, interessati soprattutto alla corn-
parazione con le aree circostanti. I vari periodi sono illustrati 
solo da un certo numero di corredi - tipo indicati a titolo di 
esempio, e ciO non lascia sufficienti possibilità di controllo al 
lettore interessato ad una verifica dettagliata. 

Naturalmente ciO e dovuto in buona parte alla attuale 
situazione delle edizioni di materiali della Carniola71. 

Com'è noto 72 , i materiali del Museo Nazionale di 
Ljubljana, provenienti dagli scavi del secolo scorso e degli 
inizi di questo, sono stati ordinati tipologicamente. Quindi 
gli importanti complessi editi dai colleghi sloveni a partire 
dall'inizio degli anni cinquanta, non forniscono dati utilizza-
bili ai fini di una cronologia, ma piuttosto ai fini di uno studio 
della produzione artigianale dei diversi centri (studio che a 
sua volta dovrà perO essere sorretto da una impalcatura 
cronologica). Le collezioni ordinate per corredi del Natur-
historisches Museum di Vienna sono ancora in buona parte 
inedite73. 

Scavi recenti, editi sistematicamente (Ljubljana, Kri-
na gora), sono disponibili, finora, come si e già detto, solo al 
di fuori della Bassa Carniola e per ii periodo piU antico 
dell'età del ferro. Ciononostante anche in Bassa Carniola 
esiste pur sempre no certo numero di complessi noti cui e 

(71) A questo proposito vedi anche pag. 10. 
(72) Hallstattzeit pag. 2. 
(73) Dopo le edizioni di Brezje (KROMER 1959) e di Podzemelj 

(BARTH 1969), alcuni nuclei minori quali Crnomelj (DULAR 1975), Dra-
gatut (SPITZER 1975), Koritnica (Kos 1975), Javor (GuSTIN KNIFIC 1975) 
sono ora pubblicati o ripubblicati nelI'Arhéoloski vestnik XXIV, 1973 
(1975); di queste nuove edizioni non e stato possibile tener conto net 
presente lavoro.

possibile tentar di applicare procedimenti di analisi formale 
per cercar di puntualizzare la sequenza proposta da Frey e 
Gabrovec74. 

Ii metodo teoricamente preferibile e che solo potrebbe 
permettere un effettivo controllo e probabilmente anche 
una ulteriore articolazione della cronologia sarebbe quello 
di costruire sequenze specifiche per le necropoli principali, o 
addirittura per singoli tumuli di grandi dimensioni quali 
Stièna turn. I oppure Magdalenska gora turn. XIII, per arri-
vare ad una cronologia regionale attraverso una loro corn-
parazione. Data la pratica impossibilità, allo stato attuale dei 
fatti, di utilizzare un procedimento di questo tipo soprattutto 
per quel che riguarda ii periodo piü recente dell'età del 
ferro, si è tentato di applicare un sistema empirico di analisi 
combinatoria ai dati disponibili per la Bassa Carniola nel 
loro insieme. CiO implica evidenternente il rischio di non 
poter valutare in modo realistico la consistenza delle singole 
fasi e quella di appiattire le indubbie differenze tra le singole 
località (con la possibilita di attribuire un significato crono-
logico a differenziazioni nella produzione locale). Trattan-
dosi perO di un'area per molti versi relativamente omoge-
nea, questo modo di procedere non dovrebbe falsare troppo 
le conclusioni cronologiche75. 

Qnesta analisi combinatoria e stata condotta, oltre che 
sulla documentazione edita, su dati inediti. CiO vale natu-
ralmente solo per gli orizzonti che formano l'oggetto speci-
fico di questo lavoro; quelli precedenti sono invece trattati 
solo in modo indicativo, soprattutto per illustrare le connes-
sioni con le fasi successive. 

Dato che durante tutta l'età del ferro della Carniola 
vengono deposte armi nelle tombe e che il numero dei tipi 
specifici rispettivamente dei corredi con armi e di quelli 
senza arrni e piuttosto alto, si è preferito elaborare separa-
tamente le sequenze relative a questi due tipi di corredo, per 
evitare deformazioni della tabella combinatoria e ottenere 
nello stesso tempo una forma di controllo della successione 
proposta. 

(74) Oltre a Brezje e Podzemelj (a proposito delle quali vedi la nota 
precedente), sono editi alcuni nuclei minori, come i piccoli tumuli di Volëje 
njive (GABROVEC 1956) e di Libna (KNEZ SKALER 1968) e una serie di 
singoli corredi. 

(75) Hallstattzeit pag. 5. Sulle differenziazioni locali v. FREY 1973. 
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Una ulteriore forma di controllo e stata tentata, per gli 
orizzonti piU recenti, costruendo delle tabelle esciusiva-
mente in funzione delle analisi della composizione del cor-
redo, ii che, oltre a permettere l'individuazione di combina-
zioni-tipo, dovrebbe servire a circoscrivere eventuali pre-
senze 'anomale'. 

Nella lettura delle tabelle va infatti tenuto presente che 
queste sono basate in gran parte su corredi provenienti da 
scavi del secolo scorso o degli inizi di questo, e che esiste un 
certo margine di dubbio circa la validità di singole associa-
zioni. 

Corredi senza armi (tabelle A e B) 

Tutta la sequenza si presenta notevomente fluida. La 
distinzione tra Stiëna 1-Novo mesto e Stièna II (definita in 
Chronologie soprattutto in base alla comparsa di fibule ser-
peggianti nei corredi dell'orizzonte piü recente), sembra 
risultare legata soprattutto alla comparsa di una serie di tipi 
documentati in corredi 'principeschi' quali Stiëna 1,27: si 
tratta delle fib ule ad arco rivestito da elementi d'osso (fig. 
1,19) di quelle ad arco rivestito con perla di pasta vitrea (fig. 
1,20) delle fibule a drago con antenne, dischetti laterali e 
fermapieghe a nodulo passante al disco (fig. 2,5) della fibula 
serpeggiante con fermapieghe a nodulo passante al disco (fig. 
2,3) delle 'appliques' (fig. 75)76 e dei diademi di lamina 
d'oro con decorazione a sbalzo (fig. 7,4)77 oltre che di una 
varietà delle fib ule con costolature trasversali ed arco a navi-
cellaprofonda (fig. 1,12) e braccialetti di verga a due gin (fig. 
6,8)78. 

Ii passaggio all'orizzonte successivo, l'orizzonte degli 
'elmi a doppia cresta', risulta pure graduale: tipi della fase 
precedente continuano, soprattutto nel momento iniziale. 
Sembra anzi possibile intravedere un primo momento (A) 
della sequenza caratterizzato da fermatrecce di filo doppio 
con un'estremità ad occhiello e l'altra ritorta (fig. 7,9) e di 
lamina con costolature ed estremità assottigliate sovrapposte 
(fig. 7,11.12), dafibule a drago con antenne e dischetti late-
rali, fermapieghe a disco (fig. 2,7.8), dallefibule a tre bottoni 
e appendice della staffa a margherita (fig. 1,7). Ii momento 
successivo (B) sembrerebbe caratterizzato dalle fibule a 

sanguisuga e staffa lunga (fig. 2,13), dai fermatrecce di la-

mina a pià giri con un'estremità ad occhiello (fig. 7,7) dalla 
comparsa di fibule a drago con antenne a baccello e disco 
fermapieghe (ii bottone terminale non è segmentato 
nell'unico caso in cui è conservato - fig. 2,11 - mentre la 
variante con bottone globulare con appendice conica - fig. 
2,12 - compare nelle prime tombe con fibule CertoSa), e 
dalla comparsa di tipi che si trovano anche nell'orizzonte 
Certosa come l'orecchino a bassa fascia di lamina, decorato 
da linee incise fig. 8,1 o il pendaglio a 'tamburo' fig. 8, 11. 

Solo sulla base di una documentazione piü ampia e di 
altra qualità sara possibile decidere se questa suddivisione 
ha o meno una reale consistenza. Si tratta del resto di un 
problema marginale del punto di vista di questo lavoro che 
concerne invece in modo specifico gli orizzonti piü tardi. 

L'orizzonte 'Certosã' è stato definito per la prima volta 
da Frey e Gabrovec in modo estremamente sommario, spe-
cie per quel che riguarda le tombe senza armi79. 

Un esame piü dettagliato dei corredi in cui compaiono i 
primi tipi di fibule Certosa permette di precisare meglio la 
situazione, per qualche verso affine a quella dell'orizzonte 
degli 'elmi a doppia cresta'. 

In un primo gruppo di corredi (A) compaiono con una 
certa frequenza tipi presenti gia nell'orizzonte precedente 
quali i braccialetti di verga con perlature alternate a solcature 

(fig. 6,3.4.5.6) e l'orecchino a bassa fascia di lamina, deco-
rato da linee incise (fig. 8,1). Pochi tipi risultano esciusivi di 
questo momento: alcuni pendagli (figg. 8,9; 8,14; 8,15), un 
tipo di perle di vetro (fig. 8,18), un braccialetto di verga con 
perlature alternate a solcature e capi assottigliati (fig. 5,15), la 
fibula serpeggiante con arco a nastro e disco fermapieghe (fig. 
2,4). Alcuni di questi tipi (figg. 5,15; 2,4) sembrerebbero 
ancora legati al patrimonio formale del periodo precedente. 

Comunque 11011 51 puÔ parlare di uno stacco molto netto 
nella sequenza. A titolo sperimentale e qui proposta una 
suddivisione coincidente con il momento in cui, cessati i tipi 
comuni all'orizzonte degli elmi a doppia cresta, compaiono i 
primi tipi di fibule a balestra caratteristici dell'area alpino-
sud-orientale. Almeno in base al campione qui disponibile 
non sembra possibile rilevare sensibili differenze di corn-
portamento tra queste ultime; quasi tutte si associano alla 
fibula Certosa piü antiche, e a tipi ad esse collegate (flgg. 
2,14-20; 3, 1-4), ma non con i tipi caratteristici dell'oriz-
zonte degli elmi a doppia cresta; anche le 'Ostabpine Tier-

(76) A proposito delle quali vedi KASTELIC 1960. Queste 'appliques' 
compaiono perô, in un case, anche in un corredo dell'orizzonte Stilna-
Novo mesto (DULAR 1975 tav. 13,2). 

(77) KASTELIC 1960; KNEz 1974. 
(78) A proposito della consistenza di questa fase e del rapporto, sotto 

lineato gia in Hallstattzeit, fra Stilna 1,27 e Stilna I, 72 v. anche pag. 23.

(79) L'orizzonte Certosa e ii periodo in cui 'neben jungeren Schian-
genfibein die Certosafibel haufig wurde. In den Frauengraber dieses Hori-
zonts ftillt besonders der reiche Schmuck aus Glasperlen auf (Chronologie 
pag. 200). 
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kopffibeln' (fig. 4, 10.11)80 non si comportano diversamente 
dalle altre. 

Esciusivi di questo momento (B) sembrerebbero, oltre 
alle fibule a balestra 'locali' (ftg. 4,5.7.8.1 0.11) un tipo di 
anello (fig. 8,18), e probabilmente il braccialetto fig. 6,9. Un 
gran numero di tipi risulta comune ai due momenti: si tratta 
dei piü antichi tipi di fibule Certosa (figg. 2,19.20; 3, 1-3) e 
dei tipi con queste connessi a comunque appartenenti allo 
stesso orizzonte (figg.2, 15.16; 1,9), di anelli o braccialetti di 
verga sottile con perlature (flgg. 5,14; 6,10.11) e di braccia-
letti di lamina con costolature sottili, capi inseriti e sezione a 
C, nelle loro diverse varianti (fig. 5, 3-7). Questi ultimi, 
insieme ai caratteristici orecchini a alta fascia di lamina con 
deco razione a sbalzo (flg. 8, 3-8), anch'essi suddivisibili in 
numerosissime varianti (che perO non sembrano avere si-
gnificato cronologico) sono forse i tipi piü comuni in tutti i 
corredi del periodo. 

L'analisi dei corredi privi di armi appartenenti all'oriz-
zonte Certosa dal punto di vista della composizione (tabella 
B) non sembra offrire ulteriori elementi per una diversifica-
zione cronologica. Si puô solo notare, in linea molto gene-
rale, che l'uso del braccialetto singolo e della fibula singola 
(contrapposto a quello della coppia di fibule e-o di braccia-
letti) e piu diffuso nel momenta piü recente della sequenza. 
La composizione dei corredi (fibule-braccialetti-orecchini 
ad alta fascia di lamina 81 - collanine di perle di vetro e/o 
ambra) si mantiene relativamente costante. 

Anche il corredo 'ricco' Magdalenska gora, XIII, 117 si 
distingue dagli altri piü sul piano 'quantitativo', cioè per il 
numero delle fibule, degli orecchini, e soprattutto delle col-
lane di vetro e d'ambra, che sul piano 'qualitativo' (se non 
per via della presenza di un paio di orecchini a sbalzo con 
figure di lepri). 

Solo piccoli gruppi di corredi si discostano da questa 
composizione 'regolare'. 

Alcune tombe (gruppo a: Magdalenska gora, 11,39; 
Brezje, VII,4; Magdalenska gora, 11,17) sono accomunate 
dalla presenza di uno spillone con testa a rotol082. 

Altri due gruppetti di tombe sono caratterizzati dalla 
presenza di coltare, rispettivamente di verga con capi a ro-

(80) Che in Chronologie pag. 200 vengono attribuite aIl'orizzonte 
Negau.

(81) In genere solo eccezionalmente presenti in corredi attribuibili ad 
un momento antecedente l'orizzonte degli elmi a doppia cresta, tanto da far 
ragionevolmente dubitare della attendibilità della associazione. 

(82) Sulla presenza di questo tipo di spillone, apparentemente arcaico, 
in contesti della eta del ferro avanzata v. ad es. Castelletto Ticino 48 (PAULI 
1971 tav. 25,5).

tolo (gruppo bi: Volje njive, 3; Magdalenska gora, 11,55; 
Dobrnic, XIV, 15) e di lamina con capi globulari (gruppo 
b2: Magdalenska gora, II, 4; Magdalenska gora, II, 25; 
Magdalenska gora, XIII, 162)83. 

In un altro gruppetto di tombe (c: Magdalenska gora, 
XIII, 6; Hrastje, II, 18; Magdalenska gora, XIII, 69) corn-
paiono i ganci di cintura romboidali con estremità rastremate 
che ricordano, in piccolo, quelli tipici delle tombe con armi 
dell'orizzonte Stièna 1184. 

Con l'eccezione del solo Magdalenska gora, II, 39, in 
tutti questi corredi, come pure in quelli caratterizzati dallo 
'scettro' 85 (Magdalenska gora, XIII, 36 e Magdalenska gora 
XIII, 97) o dal coltello, presente in vane delle tombe citate, 
sono assenti gli orecchini. Tale carattere, per quanto nega-
tivo, contrappone questi gruppetti di tombe net loro insieme 
a quelli di composizione 'regolare'. L'assenza di orecchini e 
un carattere comune anche alle poche tombe 'di bambino' 
note come tali dai rapporti di scavo (Brezje, I, 14; Brezje, V, 
2; Magdalenska gora, II, 30) che perO peril resto presentano 
una composizione analoga a quella delle tombe 'normali'. 

Sembra suggestiva l'idea che gli orecchini rappresen-
tino in un certo senso l'elemento caratterizzante del corredo 
femminile tipo86 . In base ai dati attualmente disponibili non 
sembra, invece, possibile arrivare ad attribuire i corredi con 
composizione 'anomala' a determinanti gruppi di individui e 
tanto meno a delle ipotesi sul loro ruolo sociale. 

Solo un piccolissimo numero di corredi privi di armi 
presenti nella tabella A si distingue nettamente da quelli 
discussi in precedenza sia per quel che riguarda la composi-
zione che i tipi in esso presenti. Si tratta di un corredo 
(Dobrnic, XIV, 11, v. pag. 53) con fibula Certosa con nodulo 
fermapieghe costolato, di medie dimensioni (flg. 3,8 e tav. 
J, I), e di un braccialetto chiuso in lega di piombo con due 

(83) GABROVEC 1966 pag. 25 nota 22 considerava Magdalenska gora 
XII, 162 e Magdalenska gora XIII, 77 esempi di tombe femminili con 
collare, e le contrapponeva alle tombe maschili con armi. 

(84) Anche se in un caso (Magdalenska gora, XIII, 69) la presenza di 
due ganci di cintura in un corredo privo di armi, che peril resto non presenta 
caratteristiche particolari, puo suscitare perplessità circa la validità 
dell'associazione, sembra che questo tipo di gancio romboidale sia caratte-
ristico dei corredi privi di armi. In qualche caso anche il gancio di cintura 
rettangolare compare in corredi privi di armi (Hrastje, II, 11; Magdalenska 
gora,XIII, 153; Magdalenska gora XIII, 49). 

(85) Su questi oggetti v. nra STARE V. 1975 che attribuisce ad uno di 
essi anche i pendagli da Brezje VII, 10 (KRaMER 1959 tav. 25,14; STARE V. 
1975 tav. 3,1)e da Brezje XIII, 6 (KROMER 1959 tav. 37,7; STARE V. 1975, 
tav. 3,8); solo nel secondo di questi corredi compare un paio di orecchini. 

(86) Che abbiano cioè una funzione che si possa accostare ad esempio 
(sul piano astratto ovviamente) a quello della coppia di fibule poste sulle 
spalle nelle sepolture tardo-hallstattiane del Nord WUrttemberg, v. L. 
Pauli, Ham. Beitr. z. Arch., II, 1, 1972 (1973) tabella 1; I. Kilian-Dirl-
meier, Germania, 52, 1, 1974, pag. 141 sgg.

19



costolature longitudinali (fig.6,12 e tav. I,2),87 appartenente 
cioè ad un gruppo di braccialetti molto frequente nell'oriz-
zonte Negau come è rappresentato nelle tombe con armi, e 
di tre corredi (Magdalenska gora, 11,5; Toplice 11,9 e XI,20) 
con fibule Certosa di dimensioni medio-grandi (dci tipi fig. 
3,10.13 e fig. 4,1) anch'esse tipiche dei corredi con armi 
dell'orizzonte Negau. 

Corredi con armi (tabella C) 

La sequenza ottenuta per le tombe con armi è molto piü 
complessa (e decisamente meno chiara) di quella delle 
tombe senza armi. In realtà la posizione di molti complessi 
nella tabella e piuttosto arbitraria, essendo spesso legata ad 
una sola variabile la cui tipologia e posizione cronologica, 
specie quando si tratta di armi, e tutt'altro che definita. 

Gli orizzonti piü antichi, riportati qui a puro titolo 
indicativo, risultano perO meglio definiti di quehli piü tardi, ii 
che e forse, almeno in parte, dovuto al fatto che la docu-
mentazione disponibile (e accolta in tabella) consiste in un 
gruppo di corredi 'tipici' con caratteristiche ben precise. 

Mentre l'orizzonte Stiëna 1-Novo mesto risulta costi-
tuito quasi solo da tombe 'particolarmente ricche' (l'attuale 
stato delle pubblicazioni non permette di farsi un'idea pre-
cisa delI'eventuale rapporto con tombe meno ricche) I'oriz-
zonte successivo (Stina II, definito in Hallstattzeit e in 
Chronologie soprattutto in base a tombe femminili ricche) 
risulta caratterizzato da tutta una serie di tombe con ganci di 
cintura romboidali di ferro (dci tipi fig. 9,1-3), cui si asso-
ciano asce a cannone massicce (fig. 11, 11 ),punte di lancia a 
lama foliata con costolatura centrale appiattita (fig. 10, 7-8) 0

 a lama foliata e costolatura centrale a spigolo (fig. 11,2), 
'pesi' biconici (fig. 12, 9.10). Il gruppo di corredi assegnabile 
a questo orizzonte sembra avere caratteri piuttosto omoge-
nei 88 . Anche l'unico corredo noto con pugnale 89 , nella corn-
posizione non sembra discostarsi dagli altri. 

(87) HENCKEN 1974 pag. 119 sg. e fig. 1 rende noto Magdalenska gora 
VI, 42, Un altro corredo privo di armi con un braccialetto di questo tipo 
associato ad una coppia di fibule Certosa a balestra (tipofig. 4,5), una fibula 
Certosa di grandi dirnensioni con fermapieghe costolato (tipo fig. 3,9) e un 
vaso SU piede che sarebbe servito da urna cineraria. Questo corredo risulta 
perO poco conviricente sia dal punto di vista di vista della omogenita 
cronologica, che da quello della composizione. 

(88) V. GABROVEC FREY FOLTINY 1970 pag. 29 sgg. Inoltre Süd-
bayern, KJLIAN-DIRLMEIER 1969, PERONI 1973, su un analogo costume ad 
Hallstatt e nell'area a ford delle Alpi. 

(89) Magdalenska gora XIII, 10, Naturhistorisches Museum, Wien 
Inv. 27369-27378. Insieme al gancio di cintura romboidale (Inv. 27377) a

L'unica deposizione che presenta caratteristiche net-
tamente diverse è Libna 6, la cui posizione nell'ambito della 
sequenza delle tombe con armi non è definita in modo molto 
preciso. Questo corredo comprende un gancio di cintura 
rettangolare (KNEZ SKALER 1968 tav. 5,4) che perO e di-
verso da quelli tipici dell'orizzonte degli 'elmi a doppia 
cresta' e ricorda piuttosto esemplari di Hallstatt 90 , due punte 
di lancia corte e piuttosto deformate, una ricca serie di falere 
e resti di almeno tre morsi 91 . Di questi, il tipo con anelli 
laterali e filetto snodato a sezione quadrangolare (fig. 12,12) 
Si trova anche associato ad un elmo a doppia cresta 92 . Nella 
tomba e presente anche una coppia di vasi su piede che 
invece e praticamente identica a quella di Libna 593, sepol-
tura tipica delI'orizzonte Stièna II cos! corn'è definibile 
nell'arnbito delle tombe prive di armi. 

Ai corredi caratterizzati dal gancio romboidale si COIl-

trappongono nettamente quelli, pitt tardi, con gancio di 
cintura rettangolare con file di chiodi alle estremità (fig. 9,6) e 
gli anelli di cintura appesi ad una fettuccia rettangolare (fig. 
9,10). 

Questo tipo di cinturone, anch'esso in genere associato 
con ascia a cannone - che ora perô presenta una risega che 
distingue la lama dal cannone e spesso un occhiello laterale 
(fig. 11, 12.13) - e lancia (o lance) di diversa dirnensione, 
caratterizza il costume del guerriero fino a tutto l'orizzonte 
Certosa. Fino ahla fine di questo periodo non sembra possi-
bile rilevare variazioni marcate nel costume né per quel che 
riguarda i tipi presenti (v. tabella C), né per quel che ri-
guarda la composizione (tabella D)94. 

due pUnte di lancia di medic dimensioni, di cui una a larga lama foliata (Inv. 
23370), l'altra a lama stretta (Inv. 23371), ad un frammento di coltello (Inv. 
23373), nell'inventario e citato un pugnale di ferro con fodero di legno e 
bronzo (Inv. 23369) lungo 36,4 cm., con impugnatura di bronzo con porno, 
di cui resterebbe solo la parte superiore. Quest'ultirna, che e effettivarnente 
conservata, ricorda le impugnature di due pugnali di Srnarjeta (STARE V. 
1973 tav. 6,4.5 e soprattutto tav. 11.5). 

L'altro pugnale da Smarjeta (STARE V. 1973 tav. 6,12) sembrerebbe 
riferibile con ogni probabilita al pieno VI sec. - in base a confronti con 
Hallstatt (KROMER 1959a. tav. 104, 1.2; tav. 120, 3.4; PERONI 1973 fig. 
fi ,2) e con I'area atestina (Ricovero 232: Situlenkunst tav. 27,11; Ognissanti 
XLVI: Situlenkunst tav. 35 in basso; vedi anche Studi Este Golasecca fig. 
15,8).

(90) Cfr. KNEZ SEALER 1968 tav. 5,4 con KROMER 1959a tav. 166,13 
(tomb 339). 

(91) KNEZ SEALER 1968 tav. 8,1 (morsi) e tav. 7,1.2 (falere). 
(92) L'altro tipo di morso 6 a montanti laterali (KNEz SEALER 1968 

tav. 8.1 a destra in basso) ed e diverso dai morsi 'scitici' (fig. 12,13)cui pure 
6 accostabile nella impostazione generale. 

La serie di falere e la coppia di morsi con anelli laterali suggeriscono un 
suggestivo confronto con Hohmichele VI (RIEK HUNDT 1962 tav. 4-5) con 
tutto ciO da questo potrebbe implicate, inclusa I'eventuale presenza, sim-
bolica o meno, se non del carro della pariglia di cavalli. Va sempre tenuto 
presente poi che Libna 6 e frutto di un recupero e non di uno scavo regolare. 

(93) Confrontare KNEZ SEALER 1968 tav. 5.1.2 con tav. 3,5 e 4,1. 
(94) Questo fatto spiega perche Gabrovec che (in Hallstartzeit) fon-
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La coincidenza tra ii venir meno dei tipi presenti anche 

nell'orizzonte precedente, caratterizzato dai ganci di cintura 

romboidali, e la comparsa di fibule tipiche delI'orizzonte 

Certosa come è definibile nell'ambito delle tombe prive di 

armi, suggerisce l'unica possibile distinzione tra due gruppi 

(v. tabella Q. Sulla base della tabella C risulta perô quasi 

impossibile indicare tipi esciusivi dell'orizzonte degli elmi a 

doppia cresta95. 

Nel successivo momento Certosa comparirebbe invece 

tutta una serie di nuovi tipi; oltre alle fibule (flgg. 3,5.6; 
4,4.5) Un flUOVO tipo di ascia (fig. 11,14), nuovi tipi di punte 

di lancia (fig. 11,3.6), l'elmo Negau (fig. 12,3), eec. 

Piü netta e la distinzione tra 'orizzonte Certosa' e oriz-

zonte Negau' 96 sia per quelche riguarda i tipi in uso (tabella 

C) che ii costume (tabella D). 

Durante l'orizzonte Negau la caratteristica cintura 

composta dal gancio rettangolare con file di chiodi alle estre-
mità e da anelli appesi ad una fettuccia rettangolare compare 

ancora solo in modo sporadico (e, almeno nei corredi qui 

raccolti, spesso ii gancio o l'anello di cintura compaiono da 

soli) accanto ai nuovi ganci di cintura triangolari traforati97. 
In base alla tabella C la comparsa di questo nuovo tipo 

di gancio sembrerebbe da collocare ancora nell'ambito 

dell'orizzonte Certosa, forse al momento del passaggio 

all'orizzonte Negau. Questa posizione e dovta alla sua 

associazione in caso con una fibula a doppio timballo di 

produzione locale 98 , e che quindi non è possibile datare in 

modo molto preciso99 . Gli anelli di cintura piü frequenti 

sono quelli a sezione romboidale, inseriti in un elemento 
mobile, in ferro (fig. 9,13)100. 

dava la sua cronologia soprattutto su tombe di guerriero con elmo, assimi-
lasse i corredi dell'orizzonte Certosa o all'orizzonte precedente 'scitico', o a 
quello seguente 'Negau', e perché Frey e Gabrovec in Chronologie tengano 
a sottolineare la marcata continuità fra i due momenti. 

(95) Va tenuto presente perh che la base statistica relativa a questo 
orizzonte non è motto ampia. 

(96) Nella denominazione di questi orizzonti si segue la proposta di 
Chronologie per evitare di introdurre una nuova terminologia, anche Se 
elmi Negau compaiono gia nell'orizzonte Certosa e, per converse, fibule 
Certosa sono ancora presenti nell'orizzonte Negau. 

(97) Di produzione locale, ma i cui modelli vanno riconnessi a quelli 
diffusi nelI"area delle tombe principesche' la Tène - v. FREY 1974. 

(98) Sulle fibule di tipo 'alpino nord-occidentale' a Sod delle Alpi V. 

FREY 1971. 
(99) FREY 1974 pag. 136 nota 13 ritiene che questo tipo di cintura 

vada riferito all'orizzonte Negau. 
(100) Sulla frequente associazione, che non risulta dalla tabella, tra 

ganci di cintura traforati e anelli mobili in bronzo o in ferro V. FREY 1974 
che, mettendo in relazione l'uso di questo tipo di cintura in Slovenia con la 
sua diffusione in un'area pits ampia, pensa che esso vada connesso con 
l'introduzione della spada nell'armamento, anche se questa non e sempre 
deposta nella tomba. 

In Bassa Carniola, come note, spade compaiono in due soli corredi, 
attribuiti all'orizzonte Negau da Gabrovec in Hallstattzeit: Magdalenska

La combinazione ascia-lancia e/o lance seguita a rap-

presentare un elemento costante nell'ambito dell'arma-

mento offensivo. L'unica variazione sembrerebbe data dal 

venir meno dell'uso dell'arco. 

Con l'orizzonte Certosa erano comparsi alcuni tipi di 

punte di lancia, o forse di giavellotto, di piccole dimensioni e 

con lama a sezione romboidale (fig. 11, 5.6) accanto a pUnte 

di lancia di grandi dimensioni. Queste punte di giavellotto 

sono presenti anche nell'orizzonte Negau, senza che sia pos-

sibile, almeno per ora, individuare combinazioni alternative 

nell'ambito delle punte di lancia. 
Accanto alla nota forma dell'ascia a cannone con im-

boccatura a barchetta, oramai in genere con occhiello laterale 
(fig. 11,13) e spesso con proporzioni slariciate (variante A), 

sono presenti l'ascia ad alette unilaterali (fig. 11,14) e lascure 
con immanicatura a foro trasversale (fig. 11,15). L'ascia ad 
alette unilaterali e documentata quasi esciusivamente a To-

plice, la scure soprattutto a Magdalenska gora. 
Alla ricezione di forme ad ampia diffusione, quali i 

ganci di cintura triangolari traforati con i relativi anelli a 
sezione romboidale, inseriti in un elemento mobile (e forse 

della spada, se si ammette con il Frey che i due fatti siano 

connessi), sembra quindi accompagnarsi una preferenza per 

forme 'locali' almeno per quel die riguarda un aSpetto 

dell'armamento offensivo quale l'uso dell'ascia da combat-

timento, che ha radici nella tradizione alpino-sudorientale. 

Questo punto andrebbe approfondito SU ben altri dati, 

preferibilmente nell'ambito di singole necropoli. Rimane 

per ora l'impressione, data oltre che da queste fogge locali di 

asce, dalla coesistenza di diversi tipi di cintura, che la relativa 

uniformità del costume di eta precedente venga meno. 

Naturalmente la presenza di fogge locali pua portare a 
deformazioni della tabella cronologica. L'esempio piü vi-

stoso e forse quello di un gruppo di tombe di Toplice con 
ascia ad alette. La loro collocazione nell'ambito dell'oriz-

zonte Certosa e dovuta alla presenza di un tipo di fibula 
Certosa abbastanza antico (fig. 3,5) in uno dei corredi, e di 

anelli di cintura appesi a fettucce rettangolari (flg.9,10) in 

altri due: ciO non esclude la possibilità che corredi con 

questo tipo di ascia siano presenti anche in un momento 

successivo. 

gora V, 19-20 e Magdalenska gora V, 29, provenienti dagli scavi Mecklem-
burg. In entrambi i casi si tratta perb di corredi contenenti almeno due 
deposizioni, della cui omogeneita anche cronologica e lecito dubitare. In 
Bassa Carniola non sembrano documentate, almeno finora, spade corte a 
taglio unilaterale e dorso ricurvo, della variante, attestata in Carniola 
interna, che GUSTIN 1974 considera 'tardo hallstattiana'. Va del resto 
tenuto presente che la datazione di questo tipo di spada e basata so di una 
sola associazione in on corredo proveniente da vecchi scavi (mihelj tomba 
135: GUSTIN 1974 fig. 9, 1-4).
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Le fibule (si tratta di varianti tarde delle fibule Certosa) 

sono ormai un elemento costante nei corredi con armi dello 

orizzonte Negau. I braccialetti invece (per lo piü portati da 

soli) non sembrano piü frequenti di quanto non Jo fossero 

durante i periodi degli 'elmi a doppia cresta' o Certosa. 

In alcuni corredi compaiono braccialetti chiusi in lega di 
piombo, a volte con costolature longitudinali (fig. 
6, 12 . 13) 101 , la cui forma risulta estranea alla tipologia 
deIl'area a Sud-Est delle Alpi, e suggerisce piuttosto acco-

stamenti con i braccialetti di lignite centro-europei102. 

Come negli orizzonti precedenti, anche nell'ambito dei 

periodi 'degli elmi a doppia cresta', Certosa e Negau sono 

presenti tombe di guerriero 'particolarmente ricche'. 

Caratteristica comune a tutti questi corredi e la pre-

senza, accanto alle armi offensive, dell'elmo (V.GABROVEC 
1962-1963 - elmi a doppia cresta - e 1962- elmi Negau) e di 

un servizio di vasi, in genere almeno in parte di bronzo. 

Spesso sono inoltre presenti elementi riferibili all'equipag 

giamento del cavallo e del cavaliere quali ii morso (al tipo 

con anelli laterali e filetto snodato a sezione quadrangolare 
fig. 12,12 si affianca quello a montanti laterali con occhielli, 
filetto snodato, ' scitico' -fig. 12,13), Ic falere (fig. 12,6.7), gli 
speroni (fig. 12,14.15). 

Con una certa frequenza compaiono in queste tombe 

anche elementi altrimenti tipici delle tombe senza armi, che 

non sembrano quasi mai presenti nelle tombe piü povere, 
qu.aii spirali per capelli (ad es. cfr. Magdalenska gora 11,13 
JAY 43, tav. 4,34 config. 7,12) perle di vetro (l'esempio piü 
vistoso èrappresentato da Novo mesto IV,3: cfr. KNEz 1971 
e 1975). 

E spesso difficile definire la posizione cronologica di 

questi corredi 'ricchi', soprattutto di quelli, quali Magda-

lenska gora II, 13 e XIII, 55, privi di fibule (praticamente gli 

(101) SulIa composizione di questo tipo di braccialetti v. ora HENCKEN 
1974 pag. 126. 

(102) Frequenti sono i braccialetti di lignite a sezione circolare (v. G. 
Rochna, Germania 1961, pag. 329 sgg.; Fundberichte aus Schwaben 1962, 
pag. 41 sgg.) e si conosce almeno un caso di braccialetto con costolature 
longitudinali (cfr. fig. 6,14 con Fundberichte aus Schwaben 1962 pag. 55 e 
fig. 3,5); braccialetti che ii Rochna assegna allo Stesso gruppo sono presenti 
alla Heuneburg. 

1-IENCKEN 1974 pubblica una serie di corredi con braccialetti in lega di 
piombo (incluse alcune varianti cave, non rappresentate in tabella) prove-
nienti dalla collezione Mecklemburg al Peabody Museum di Harvard. Tra 
questi Magdalenska gora X, 21A (HENCKEN 1974 fig. 3) e Magdalenska 
gora X,18 (HENCKEN 1974 fig. 2) e in minor misura Magdalenska gora X, 
25 (HENCKEN 1974, fig. 4; dove sorprende la presenza di una coppia di 
coltelli e l'assenza di lance) come pure parte (ad es. HENCKEN 1974 fig. 5, 
c-d; f-k; rn-n) di Magdalenska gora X, 64, possono ben venir riferiti 
all'orizzonte Negau. Secondo ii rapporto di scavo riportato da Hencken 
questi braccialetti, da soli o in coppia, sarebbero stati portati ad un solo 
braccio, indifferentemente destro o sinistro.

unici elementi, insieme alla ceramica, che permettano una 

correlazione con la sequenza relativa alle tombe prive di 

armi). A volte si ha I'impressione di una minor omogeneita 

cronologica dei corredi 'ricchi': elementi recenti sembrano 

presenti in contesti con caratteristiche pin antiche e vice-

versa. L'unico caso di associazione tra tipi di fibule apparte-

nenti aIl'orizzonte Certosa e all'orizzonte Negau si ha ap-
punto in uno dei corredi ricchi a doppia deposizione (Mag-

dalenska gora V, 6-7) sulla base dei quali Gabrovec in 

Hallstattzeit aveva dato una prima definizione dell'orizzonte 

Negau103. 

Da scavi recenti e noto, anche Se in modo ancora par-
ziale, (KNEZ 1971; 1972; 1975) un solo corredo 'ricco' di 

guerriero dell'orizzonte Negau (Novo mesto IV, 3) con ser-

vizio da bere (coppia di situle decorate, ciascuna con una 

tazza attingitoio all'interno; cista a cordoni con tazza-attin-

gitoio in legno), armi difensive e offensive (elmo, ascia 

lance), morso equino, due ganci di cintura, oggetti di orna-

mento (fib ule Certosa con disco fermapieghe a duplice o a 
triplice costolatura, braccialetti, perle di vetro). Non è certo 

un caso se questo corredo dà una maggior impressione di 
omogeneita, anche cronologica, oltre a fornire tutta una 

serie di dati totalmente nuova concernente il rito, dati che 

vanno calla composizione del servizio, (riconoscibile come 

servizio da bere anche per via della presenza di tazze-attin-

gitoio) al tipo di rito (inumazione entro cassa lignea), a tutta 

una serie di particolari del rituale tra cui la presenza, assieme 

al morso, di almeno la testa di un cavallo 104 . Trattandosi di 
un unico caso, perO non è possibile decidere fino a che punto 

questo tipo di sepoltura rappresenti la 'norma' per le tombe 

di armati particolarmente ricche di questo periodo. 

Integrando perO la documentazione precedentemente 

citata con quella offerta da Novo mesto IV, 3, sembra di 

poter concludere che i servizi nelle tombe di guerriero ricco 

vadano interpretati come servizi da bere, e che in questo tipo 

(103) L'interpretazione di questi fatti e resa complicata da una serie di 
fattori: ad esempio non si tratta in genere di oggetti di particolare pregio, 
che per questa ragione potrebbero essere rimasti in use piC a lungo. Va 
tenuto del resto presente che sono pur sempre corredi provenienti da scavi 
non sempre condotti in modo impeccabile, che hanno poi avuto complesse 
vicende museografiche. 

Non e del tutto esciuso che qualche scavatore del tipo di Penik, ad 
esempio, potesse 'arricchire' ulteriormente i 'corredi ricchi'; tanto piO che 
questa impressione non si ha nel caso di corredi provenienti da scavi recenti, 
quali Novo mesto IV, 3. 

(104) Anche a S. Lucia si conosce un caso di offerta(?) della sola testa 
di un cavallo (MARCHESETTI 1893 tomba 379: la mascella di un cavallo si 
trovava sulla lastra di copertura), e due vere proprie sepolture di cavallo 
(tombe 2141 e 2788); in Carniola, com'è 0010, si conoscono vari casi di 
sepolture di questo tipo (v. KROMER 1959 pag. 46). 

22


