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La cittâ di Udine si trova, al margine delI'Italia, in una zona che ha sempre avuto 
contatti da un lato con l'area mediterranea e dall'altro con i territori transalpini. Contatti 
diversi, non sempre positivi. Ripercorrere attraverso l'archeologia gli itinerari che nel pas-
sato hanno unito - talora anche coinvolto in modo violento - gli uomini che qui hanno 
vissuto significa individuare le strade attraverso CUi si ê plasmata buona parte della nostra 
identità, in stretto rapporto con quella delle popolazioni vicine. Identitâ che quotidiana-
mente si rirnodella, in un costante, sincero confronto senza pregiudizi. Come ben affer-
ma un grande Scrittore della nostra regione "chi è stato a lungo confinato al ruolo di 
minore, e ha dovuto dedicare tutti i suoi sforzi alla determinazione e alla difesa della pro-
pria identitâ, tende a protrarre questo atteggiarnento anche quand'esso non è piü neces-
sario. Rivolto a se stesso, assorbito nell'afferrnazione della propria identitâ e attento a 
controllare che gli altri le rendano ii dovuto riconoscimento, egli rischia di dedicare tutte 
le sue energie a queSta difesa e di impoverire l'orizzonte della sua esperienza". 

Rispetto alle mostre d'arte, che analizzano a fondo la personalità di singoli individui 
o presentano interi periodi o movirnenti storici mediante lo Specchio della loro produ-
zione artistica, le mostre di carattere archeologico inseriScono anche le personalitã ecce-
zionali che vengono a trattare - e in questo caso si parla tra l'altro di Tiberio e di Marco 
Aurelio - in un'ampia prospettiva di continuitã ove la massa anonima e indistinta - quasi 
senza identitã - scorre come un fiume verso ii suo fine. Come ii Danubio, appunto, che 
per riprendere le parole di Claudio Magris "ê ii fiurne lungo il quale si incontrano, si 
incrociano e si mescolano genti diverse... E ii fiume di Vienna, di Bratislava, di Budapest, 
di Beigrado, della Dacia, il nastro che attraversa e cinge, come l'Oceano cingeva ii 
mondo greco, 1'Austria absburgica...". 

L'Amrninistrazione comunale di Udine intende con questa mostra illustrare forme e 
modi delI'incontro e della mescolanza di genii diverse quali si sono verificati in un pas-
sato di cui ci sentiamo tutti ancora partecipi, specialmente in quanto impegnati alla costru-
zione di una nuova Europa, in cui ii Danubio non sia pm un confine. Ii piccolo gruppo 
di paesi da cui vengono i reperti, Repubblica Ceca, Slovacchia, Italia, ma soprattutto 
Austria, ripropone in piccolo una comunitâ che nel tempo phi volte si è riproposta e che 
speriamo possa in un futuro non troppo lontano tornare ad essere realtL quotidiana. 

Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa, che deve la sua origi-
ne alla bella manifestazione espositiva organizzata in questo stesso anno nel Museo 
Diocesano di Bressanone. 

Ii Sindaco	 L'Assessore alla Cultura 
SERGIO Cscorri	 LILIANA CARGNELUTrI



I Civici Musei di Udine, tramite ii Museo archeologico, hanno negli ultimi due decen-
ni inteso valorizzare ii patrimonio archeologico del territorio di competenza dando vita 
a molteplici iniziative. In prima luogo effettuando scavi, di varia epoca, in piü località, 
can la successiva pubblicazione dei risultati, quindi promuovendo mediante incontri di 
studio e numerose pubblicazioni una miglior conoscenza di quanta si conserva in regio-
ne, in particolare nella terra di Aquileia, e non solo per quanta riguarda l'epoca romana, 
infine organizzanda mostre - che Si Sofa tenute a Udine e spesso anche all'estero - volte 
a illustrare i rapporti tra il Friuli e le nazioni limitrofe della Slovenia, della Croazia, 
dell'Austria fino all'Ungheria e alla Germania. 

In questa prospettiva la proposta fatta dal dott. Leo Andergassen, direttore del Museo 
Diocesano di Bressanone e dal prof. Werner Jobst, responsabile scientifico del Parco 
Archeologico di Carnuntum, di allestire anche a Udine una mostra (presentata in nuce 
a Bressanone da marzo a settembre di quest'anno) su Carnuntum e i suoi rapporti con 
l'area altoadriatica è stata accolta subito con favore, alla luce di esperienze precedenti e 
soprattutto delle vane azioni intraprese per unite le istituzioni culturali operanti lungo la 
via dell'ambra - sfociate in canvegni, pubblicazioni scientifiche e manifestazioni esposi-
tive - e arrivare a eventi internazionali di grande spessore e di valore. 

La mostra, di cui questo catalogo è parte integrante, intende in prima luogo offrire 
al visitatare e al lettore italiano un panorama di nuave acquisizioni non solo su 
Carnuntum e il territorio circostante a sud e a nord del Danubio, ma anche sulle recen-
ii indagini effettuate in Slovacchia e nella Repubblica Ceca, oltre che in Friuli. Ne emer-
ge cosI un quadra profondamente innovativo nel campo degli studi, come è stato passi-
bile verificare in occasione del convegno sui rapporti tra Roma e i Marcomanni da Marco 
Aurelio ai Valentiniani, svoltosi nel Castello di Udine il 1 giugno del 2002, i cui atti sono 
confluiti in questo volume. Si puô dire che essa rappresenti una ulteriore tappa rispetto 
al convegno tenutosi nel 1994 ad Aquileia e a Udine, i cui atti (Lungo la via dell'ambra. 
Appoiti altoadriatici alla romanizzazione del media Danubio, dal I sec. a. C. al I Sec. 
d. C.) uscirana nel 1996, per uno sforzo congiunto dell'Accademia di Scienze, Lettere e 
Arti di Udine, della Soprintendenza ai B.A.A.A.A.S. e dei Civici Musei. 

Con queste iniziative la città di Udine intende ribadire, per mezzo delle proprie isti-
tuzioni culturali, la sua funzione di mediazione e di collegamento tra paesi diversi, fun-
zione che in un passato piC a meno recente è stata propria delle realtâ piü lungimiranti 
in questo territoria e che si rivela sempre piC importante ed essenziale in una prospetti-
va di allargamento dell'Europa ai paesi transdanubiani, prospettiva che di per sé implica 
rapporti che non deprimano le specificità locali. 

Sarebbe lungo elencare tutti cobra che in vario modo hanno contribuito a favorire 
la riuscita di questa iniziativa, resa possibile dalla tenace volontâ del dott. Maurizio 
Buora, fermamente convinto che l'archeologia sia terreno di proficui rapporti tra istitu-
zioni e persone che operano in realtâ diverse e lontane e anche del fatto che ciO che 
attiene a questa materia interessi, pin di quanta si possa a prima vista sospettare, un gran 
numero di persane. L'appaggio del prof. Wernerjobst è stato totale e incondizionato: tra-
mite suo molti problemi si sono facilmente appianati. Fin dall'inizio il progetto e stato 
approvato e in vario modo supportato dalla Soprintendenza regionale, allora retta dal-
larch. Franca Bocchieri, mentre la dott. Franca Scotti Maselli, soprintendente archeolo-
go, si ê adoperata per la realizzazione del progetto. 

Sia consentito ricordare che da qualche anna la Direzione dei Civici Musei si avva-
le, anche per manifestazioni di notevole impegno e di valore internazionale, di neolau-
reati che svolgono un periodo di attivitã presso i musei stessi. Per questa mostra, e non
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solo per la realizzazione del catalogo, che ha comportato la traduzione di qualche cen-
tinaio di cartelle di testi specialistici scritti in tedesco, ê stata insostituibile l'opera della 
dott. Cecilia Bortolan Pirona che ha tenuto anche i contatti con vane istituzioni culturali 
straniere. Ii personale dei Civici Musei, sia amministrativo sia tecnico, anche in questa 
occasione, come sempre, ha dato la sua piena disponibilitâ e non ha mancato, quando 
ye ne fosse bisogno, di collaborare con suggerimenti e proposte. Lo stesso vale per i col-
laboratori esterni, allestitori, ditte di trasporto, fornitori. 

Ii personale delle edizioni L'Erma ' di Bretschneider ë stato messo a dura prova, 
come spesso accade, per la pubblicazione di quest'opera, ma ha saputo ottimamente far 
fronte allo sforzo richiesto. 

A tutti vada un sentito ringraziamento.

Ii Direttore 
dei Civici Musei di Udine 

GIUSEPPE BERGAMINI



Ancora una volta la via delI'ambra ci offre l'occasione per evidenziare i contatti tra 
l'alto Adriatico e ii centro Europa die, nella nostra Regione, si incentrano nella città di 
Aquileia sin da epoca romana ma probabilmente ancora precedentemente. Nella capita-
le della X Regio augustea gli imperatori hanno soggiornato piü volte, le legioni hanno 
trovato acquartieramenti; i Patriarchi, dopo la diaspora a Cividale e ad Udine, hanno con-
tinuato a considerare la Basilica aquileiese quale centro spirituale del loro potere. 

Le testimonianze di tanti secoli di storia ora sono percepibili nei monumenti roma-
ni riportati in luce: foro, porto, insulae abitative, complesso basilicale ecc. Nei due musei 
nazionali, archeologico e paleocristiano sono esposte le ricche collezioni archeologiche, 
raccolte esclusivamente in situ sin dalla metà del Settecento ed incrementate dagli scavi 
in corso. 

Come Soprintendenza ai Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, di recentissima 
istituzione, a cui compete la cura del patrimonio archeologico non ci si pub che rallegra-
re per una mostra die permette di sottolineare l'importanza della Regione e di Aquileia, 
in particolare, quale tramite tra Roma e le sue provincie centroeuropee. La collaborazio-
ne tra istituzioni di stati confinanti per una mostra, oltre a quella giâ sperimentata con i 
Civici Musei di Udine, non pub die arricchire la conoscenza di Carnuntum e Aquileia. 
Si auspica che questa esperienza possa offrire lo spunto per ulteriori contatti scientifici 
che approfondiscano le tematiche della vita in eta romana, epoca in cui per la prima 
volta si creô un'identità culturale comune anche se con sfumature diverse da Sito a sito. 

Ii Soprintendente reggente 
FRANCA MASELLI Scoirn



Introduzione 

Al tempo dell'imperatore Augusto (27 a. C.-14 d. C.) Roma iniziO l'ampliamento del-
l'impero. Dopo i successi di Cesare, voleva sottomettere l'Europa a est del Reno fino alla 
linea dell'Elba, i Sudeti, i Carpazi e anche i territori danubiani e balcanici. Allora, intor-
no alla nascita di Cristo, la cittá di Aquileia aveva dietro a sé una storia di quasi due seco-
li e con la sua superficie di poco meno di un 1 km2 era giâ piü grande di Pompei. L'antico 
e centrale nodo di traffico al limite superiore del mare Adriatico, in cui si incontravano 
da tutte le direzioni le vie di terra e di mare, apri ai paesi danubiani la porta verso ii 
mondo delle superiori civiltà mediterranee. 

Nella Tabula Peutingeriana, la famosa carta stradale e terrestre dell'impero romano 
che Si conserva nella Biblioteca nazionale di Vienna, si utilizzano simboli che fanno rico-
noscere una gerarchia tra le cittâ. Aquileia è evidenziata da un segno particolare, come 
Tessalonica, Ravenna, Nicomedia o Nicea. Ii contrassegno è di poco piu piccolo rispet-
to a quello delle principali città dell'impero, Roma, Costantinopoli e Antiochia. Per il 
mondo antico Aquileia ha pertanto il significato di una città mondiale. 

Le popolazioni celtiche dell'arco alpino orientale e dell'area danubiana intrattenne-
ro già prima del loro ingresso nell'impero romano contatti politici ed economici molto 
stretti con queSto centro. Quanto piC le regioni danubiane si svilupparono come aree di 
consumo e "partners" commerciali, tanto piO grande divenne Aquileia. Cosi la storia delle 
Alpi orientali e dei territori danubiani é strettarnente connessa con quella di Aquileia. 

Una delle strade a lunga distanza che partivano da Aquileia era la cosi detta via del-
l'ambra, antichissima via di commercio che dal Mediterraneo attraverso l'Europa conti-
nentale portava al Baltico e univa i territori del mare del Nord con ii Sud, una sorta di 
Autostrada del Sole dell'antichità. Prodotti pregiati come olio e vino, merci preziose del-
l'artigianato industriale andavano verso nord, mentre pellami, anirnali e schiavi, ma 
soprattutto la costosa ambra scendevano verso l'area mediterranea. Dopo l'incorporazio-
ne del Regnum Noricum celtico nell'impero romano e dopo la conquista della Pannonia, 
lungo la via dell'ambra e sul Danubio si crearono basi militari e si fondarono i primi inse-
diamenti urbani, grazie all'effettivo impulso di Aquileia. L'introduzione del modo di vita 
mediterraneo significa per l'Europa continentale un enorme sviluppo, apri possibilité 
completamente nuove nell'edilizia e nelle abitazioni e permise nuove forme di compor-
tamento che hanno segnato fino a oggi la nostra esistenza. Emona, Celeia, Poetovio, Salla, 
Savaria, Scarbantia, Carnuntum, città che si trovavano sulla via dell'ambra, ricevettero 
da Aquileia i fondamenti del loro sviluppo urbanistico. 

Presso l'oppiduni celtico di Carnuntum, non lontano dallo sbocco della March 
(=Morava), la via dell'ambra incrociava la ugualmente importante via d'acqua del Danubio, 
che unisce l'Europa occidentale con il Mar Nero e l'Oriente. Per secoli passO sul fiume 
europeo lungo di piü di 2000 km ii confine dell'impero romano. Sorse cos! all'incrocio della 
via dell'ambra e della via a lato del Danubio presso Bad Deutsch - Altenburg e Petronell 
la città romana di Carnuntuin. Qui risiedeva il governatore della Pannonia Superior, qui 
stabilirono molti imperatori romani il loro quartier generale. La valle della March, che por-
tava verso nord, costituiva un tratto della via dell'arnbra. Carnuntum e la provincia della 
Pannonia Superior, che controllavano questa strada commerciale, erano l'anello di con-
giunzione che univa la mete occidentale e la metà orientale dell'impero romano. 

Lo scienziato romano Plinio il Vecchio ci informa nella sua enciclopedia universale 
che "circa 600 miglia (=888 km) dalla pannonica Carnuntum si trova quella spiaggia della
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Germania, da cui viene tratta I'ambra". Un cavaliere romano introdusse per i giochi gla-
diatorii organizzati dall'imperatore Nerone da queue coste e dai rispettivi mercati una cos! 
grande quantitâ di ambra "che i nodi delle reti, che servivano a proteggere ii palco impe-
riale dinanzi agli animali feroci, furono decorati con pezzi di ambra e fece inserire ambra 
anche nelle armi, nelle barelle (per i gladiatori morti) e in una parola tutto l'arredo di una 
giornata. I pezzi maggiori, che quest'uomo portO con sé, pesavano 13 libbre (=4,257 kg)". 
Questo aneddoto dell'enciclopedista Plinio rivela l'importanza di Carnuntuin, che è nba-
dita anche dal rinvenimento di un deposito di 523 ciottoli d'ambra, in parte anche semi-
lavorati, per un peso complessivo di 320 grammi. Da qui le merci attraverso Scarbantia 
(Sopron), Savaria (Szombathely), Poetovio (Ptuj), Celeia (Ceije) ed Emona (Ljubljana) rag-
giungevano Aquileia, posta all'altro capo della strada e dove si trovavano grandi quantita 
di ambra che venivano lavorate per ornamenti e per i piC diversi oggetti decorativi. 

Dopo due millenni Aquileia e Carnuntum come siti archeologici sono ancora molto 
vicine. Entrambe hanno una posizione particolare. Aquileia sopravvisse con ii suo pa-
triarcato fino all'epoca moderna, ma nella zona la cittá principale fu Grado, Carnunturn 
fu sostituita dalla cittã di Hamburg sul Donau. Pertanto nei due luoghi con una storia 
molto simile si trovano aree archeologiche di altissimo valore scientifico e di grandissi-
ma importanza per ii tunismo culturale. Entrambe le localitâ offrono non solo condizioni 
ideali per la ricerca archeologica, ma sono adatte anche in maniera eccellente a diveni-
re parchi archeologici adeguati alla sensibilità del pubblico. 

La naturale parentela di Aquileia e Carnuntum e uno dei punti di pantenza che 
hanno stimolato in maniera decisiva la realizzazione di questa mostra. Inoltre le molte 
immagini di vita, che gli scavi e i ninvenimenti ci hanno oggi reso accessibili, fanno corn-
parire Aquileia come la dispensatrice (la madre), e Carnuntum come la beneficiaria (la 
figlia), di acquisizioni culturali e artistiche. 

I Civici Musei Udine hanno percib deciso di rendere questo asse Aquileia - 
Carnuntum lungo la via dell'ambra oggetto di una grande mostra, che si è realizzata con 
ii determinante apporto della Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia. 
Scopo di questo progetto è non solo di presentare la situazione culturale delle due capi-
tab con esempi del loro patrimoni archeologici, ma anche l'attuale stato della ricerca. 
Inoltre si è deciso fin dall'inizio di inserire in questo progetto le ricerche e i rinvenimenti 
della Repubblica Ceca e della Slovacchia. CosI dopo un incontro scientifico dedicato 
all'analisi dei rapporti tra Roma e i Marcornanni (1 giugno 2002) organizzato dalla cittâ 
di Udine si ê sviluppato un catalogo die comprende numerosi contributi ricchi di novitâ 
e di vauore scientifico, per la cui redazione si devono ningraziare le edizioni "L'Errna di 
Bretschneider, di Roma. 

Da parte austriaca la mostra ha avuto un forte incoraggiamento soprattutto da 
parte del Bundesland Niederästerreich. I territori di Aquileia/Udine e Carnunturn/Bruck 
an der Leitha sono diventati piü vicini nel corso dei lavori preparatori - grazie anche ai 
contatti personali di operatori e amministratori - e hanno riconosciuto che essi sono adat-
ii in maniera sorprendente, per il loro patrirnonio archeologico, a manifestare la loro appar-
tenenza alla civiltà comune europea che ha le sue radici nella antichitã greca e rornana, 
un'epoca che presenta un elemento fondante della nostra identità. Propnio questa consa-
pevolezza puô contnibuire mediante questa mostra a rinforzare 11 processo di unione euro-
pea e a render chiaro che cia che lega le nostre stone è piü forte di do che le divide. 

Aquileia/ Carnunturn 
MAumzlo BuoRA e WERNER JOEST 
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PRIMA DEl R0MANI 

AQUILEIA PRIMA DI ROMA 

di FRANCA MASELLI Scorn 

L'area dove è sorta la storica cittá di Aquileia e una piana alluvionale delimitata ad 
est dal fiume Isonzo, ad ovest dal fiume di risorgiva Aussa, a nord dai dossi determinati 
dalle divagazioni dei corsi d'acqua del sistema fluviale Isonzo, Natisone e Torre e, a sud, 
da altri alti morfologici, piC elevati, denominati "dune di Belvedere e San Marco" che 
contornano l'attuale laguna di Grado. 

Un primo approccio alla ricostruzione del paesaggio archeologico aquileiese e stato 
attuato nell'ambito del progetto SARA (Subacquea Archeologia Romana Aquileia) carat-
terizzato dallo studio interdisciplinare incentrato particolarmente sulla ricostruzione del 
reticolo idrografico ora scomparso, con attenzione prevalente alle vicende del grande 
fiume, che ha permesso l'insediarsi del porto-canale 1 

Sulla base di studi geologici sul territorio aquileiese e sulla piana alto adriatica 2 si 
possono prospettare quattro situazioni vissute dalla piana alluvionale costiera 4000, 2000, 
1000 e 500 anni fa. Questi scenari vengono controllati e marcati essenzialmente dall'a-
zione di accrescimento e di diversione ed erosione di numerosi corsi d'acqua, tra cui il 
Paleotagliamento a occidente e il Paleoisonzo/Natisone a oriente, nonché dall'innalza-
mento del livello del mare, controllato a sua volta dalla subsidenza. Gli eventi piC evi-
denti sono la formazione della laguna di Marano che risulta piü vecchia di quella post-
romana di Grado di circa 4000 anni B. P.; la posizione della linea di riva die non ha mai 
raggiunto l'area attualmente occupata da Aquileia; le continue diversioni verso est dei 
principali fiumi della regione che, almeno per ii fiume Isonzo, sono continuate fino ai 
giorni nostri. L'area di Aquileia, in particolare, ê stata interessata dalla sedimentazione del 
trasporto solido del Paleoisonzo/Natisone. Dalla distribuzione delle principali vie d'ac-
qua dell'area, si arguisce che i percorsi dei fiumi nell'antichitã sono cambiati notevol-
mente rispetto alla situazione attuale. Dai dati litologici, paleontologici e radiometrici pro-
venienti dalle analisi del sondaggi geognostici effettuati nel foro romano e a nord di esso 
nonché nella zona del porto si puO ritenere assodato che almeno due fiumi scorrevano, 
fin dal tardo Pleistocene, al lato orientale della futura citta romana; attorno si estendeva-
no i tipici ambienti di piana alluvionale, emersi e umidi (d'acqua dolce e/o salmastri). 
Questo scenario vede anche l'instaurarsi della presenza umana, fuori dalla zona che sara 
occupata dalla cittâ romana, in localitâ Ca' Baredi, situata lungo canale Anfora a occi-
dente di Aquileia, ce un ampio insediamento del Bronzo recente (XIII-XI sec. a. C.) 
impiantato in area umida, su bonifica probabilmente di tipo palafitticolo, cinto da paliz-
zata 3. NO in generale l'area rappresenta, a partire dall'Eneolitico nel III millennio a. C., 
lo sbocco a mare di itinerari provenienti da nord e nord-est, le cui tracce si concretizza-
no nell'insediamento ricordato e, nella prima eta del ferro, nella zona settentrionale di 
Aquileia, dove è stato messo in luce un abitato. 

Nella zona immediatamente a nord del foro, infatti, l'esigenza di restaurare un essic-
catoio ha fornito l'occasione di condurre sondaggi sotto i livelli romani a circa 3/4 m al 
di sotto del calpestio attuale. Le indagini che Si sono succedute dal 1993 al 1999, rese 
difficili dalla falda acquifera e dalla presenza di imponenti strutture romane, hanno per-
messo di indagare completamente solo una superficie di modeste dimensioni, circa 20 
rnq, relativa ad un abitato, la cui estensione, ben pid rilevante, sarebbe compresa, in base 
a sondaggi geognostici, tra i due paleoalvei ricordati.

'Sono stati esaminati carotaggi ese-
guiti tra ii 1994 e ii 1995 secondo transetti 
E-W e N-S. Su questi sondaggi sono sta-
te condotte analisi litostratigrafiche, hio-
stratigrafiche, cronostratigrafiche (data-
zioni C14) e archeologiche solo in parte 
edite, cfr. Maselli Scotti, Paronuzzi, Pu-
gliese 1999; Carre, Maselli Scotti 2001, 
pp. 236-238. 

2 Marocco 1991. 
3 Gnesotto 1981. 

Sui risultati delle indagini archeolo-
giche cfr. Maselli Scotti, Degrassi, Gio-
vannini, Maggi, Mandruzzato, Senardi, 
Ventura 1993; Prima dei Romani 1996-
1997, pp. 23-29; da ultimo con rin3andi ai 
precedenti notiziari archeologici Maselli 
Scotti et al., 1999a, cc. 329-340.



Datazione C14 calibrata di Lin legno 
della bonifica: 916-790 a. C. Cfr. Maselli 
Scotti 1996-1997, p. 27. 

La deperibilitS dei materiali da co-
struzione ha comportato un continuori- 
facimento delledificato, percepibile in 
due rifacimenti completi tra VIII e VII 
Sec. a. C. con tre ripristini dei livelli pavi-
mentali e dei focolari; nella seconda fase 
altri sono riconoscibili altri due cicli en-
StruttiVi. 

Maselli Scotti 1996-1997, pp. 27-30; 
sulle collezioni museali cfr. Vitri 1983. 

Le analisi, ancora inedite, sono state 
eseguite da M. Rottoli. Nei materiali esa-
minati si segnalano reSti combusti sia di 
chicchi che di elementi di spiga, in par-
ticolare di orzo e farro, scarsi i ritrova-
menti di grano tenero e duro, molto con-
sistente 6 la coltivazione di altri frumenti 
simili al farm: il farricello e lo spelta oggi 
ormai abbandonati; abbondante era I'im-
piego per l'alimentazione umana del mi-
glio e del panico. Compare ii papavero 
da oppio, I'olio di semi, utilizzati per sco-
pi alimentari e farmacologici, tanto nei li-
velli protostorici che in quelli romani. 

'Sulla copertura forestale e l'agricol-
tura nel Friuli occidentale cfr. Castiglioni, 
Motella, Rotoli 1996. 

10 Dal foro si segnala vasellame a ver-
nice nera, "skyphoi" e brocche, di pro-
duzione centroitalica tra IV e III sec.; dal-
l'essiccatoio coppe in ceramica grigia e di 
imitazione etrusco-padana, cfr. Maselli 
Scotti 1998a, pp. 468-469. Anfore rodie 
segnalano i contatti con l'area e.-ea, cfr. 
Tiussi, Mandruzzato 1996. 

"Buora 1991h; Buora 1998. 
12 Cassola Guida 1989. 
13 Maselli Scotti 1996. 

Per Altino Capuis 1996, pp. 28-33; 
per Oderzo Balista, Ruts Serafini 1996, 
pp. 101-105; per Concordia Di Filippo 
Balestrazzi 1996, pp. 201-206. 

5 Prosdocimi 1986. 
' Cassola 1979.

L'abitato era su bonifica a pali verticali e travi orizzontali di quercia, elementi tutti 
disposti secondo un preciso orientamento nordsud-estovest; le capanne erano probabil-
mente di forma quadrangolare con l'elevato in legno o ramaglie intonacate con limo e 
argilla; sugli impalcati erano stati spalmati, con funzione di rivestimento pavimentale, stra-
ti di limo argilloso misto a minuti frammenti di ceramica; fosse di forma pressoché circo-
lare riempite di strati sovrapposti di ciottoli, ceramica e limo fungevano da focolare. Due 
le fasi principali dell'abitato: la prima si colloca, in base all'analisi dei materiali, soprat-
tutto ceramici, fra IX/VIII sec., e l'inizio del VII 5, quando una potente alluvione sigilla le 
strutture abitative sotto uno strato di limi e sabbie. Nella seconda fase, net VI sec., l'abi-
tato rinasce nella stessa zona e con le stesse modalitL costruttive della precedente; attor-
no at V sec. a. C. un altro grave episodio esondativo seppellisce definitivamente l'abita-
to 6 Quanto alle attivit6. che si svolgevano, oltre a quelle legate alla preparazione e at con-
sumo di cibo, 6 testimoniata la pratica delta filatura e tessitura e la produzione di vasel-
lame; nella seconda fase scone di ferro fanno presupporre la lavorazione di questo metal-
lo. Le caratteristiche culturali delle genii che vivevano nell'abitato, soprattutto in base ai 
dati ceramici, sono inseribili in una facies culturale ben documentata net Caput Aclriae 
dall'Istria settentrionale, at Carso triestino e at Veneto orientate, tale situazione viene con-
fermata anche dai pochi oggetti in bronzo presenti nelle collezioni museali 7. 

Le analisi dei resti botanici 8 hanno permesso la nicostruzione dell'ambiente e delle 
attivitL agricole del sito; nella fase phi antica dell'insediamento sono documentate attivitá 
di produzione e lavorazione di cereali, in particolare orzo e farro, che presentano stret-
te analogie con quanto rinvenuto negli abitati coevi del Friuli settentrionale 9 dove la 
cerealicoltuna sembra orientata principalmente alla coltivazione dell'orzo. La raccolta di 
frutti spontanei o coltivati, quali uva, zucca, fichi, mele, corniole, prugnoli e more arric-
chisce la dieta aquileiese analogamente a quanto riscontrato in Friuli settentrionale. 

Ii dato che emerge fra i tanti ricordati 6 la presenza, per ora solo ad Aquileia in Italia 
settentrionale, di olive (due noccioli) in sedimenti di IX-VIII sec. a. C.; poiché non sem-
bra ragionevole supporre una coltivazione locale è ipotizzabile o una importazione da 
area italiana oppure dal mondo egeo. Quanto at paesaggio dall'esame dei legni e dei car-
boni la copertura forestale del sito non sembra essersi significativamente modificata dal-
l'età del ferro in poi; ci sarebbe stata una foresta discontinua a quercia e carpino domi- 
nanti; la presenza di frassino, olmo e ontano nivelerebbe suoli a drenaggi minori; 11 sot-
tobosco sembra composto da nocciolo, sanguinella e corniolo. 

Nei secoli successivi alla scomparsa dell'abitato -. anche se nella zona indagata, e 
phi in generale in tutta Aquileia, non sono state rinvenute, per ora, strutture abitative - 
l'insediamento doveva continuare. Lo attestano i materiali ninvenuti nella zona a setten-
trione del foro e sotto l'essiccatoio ricordato, utilizzati per bonificare la zona motto 
umida; all'interno dei vespai sotto le strutture romane, it vasellame ceramico testimonia, 
per it periodo tra IV-II sec. a. C., importazioni dall'area veneta, etrusco-padana e centroi-
talica 10 La presenza di santuari preromani, data la loro nota valenza di emporia, imme-
diatamente a nord di Aquileia a Sevegliano posto sul supposto tracciato verso la cittâ 
delta via Postumia 11 e nelle immediate vicinanze del centro stesso 12, oltre a rafforzare Ii-
potesi di un abitato precedente alla colonia, ha fatto ipotizzare che uno dei possibili "ter-
minal" delta c.d. via dell'ambra, che unisce le regioni Baltiche all'alto Adriatico, potesse 
essere proprio ad Aquileia 13 . Tutti questi elementi concorrono a delineare la presenza di 
un centro preromano, i cui sviluppi sembrano simili a quelli che si vanno delineando in 
altri sill costieri veneti 14 La deduzione della colonia di Aquileia net 181 interessô una 
zona etnicamente mista: at sostrato veneto (it toponimo stesso sarebbe venetico) 15 

sarebbero in pante sovrapposti elernenti dei Galli Carni a partire dal IV sec. a. C. 16. non 
ci sono testimonianze dell'organizzazione di questo centro preromano, ne sotto it profi-
lo urbanistico né di manifestazioni antistiche ad esso connesse, situazione riscontrabile 
anche nei centni veneti pnecedentemente nicordati. 

La scelta di fondane la colonia da pante del Romani nisponde ad una molteplicita di 
esigenze, politico-militani e in ultima analisi econorniche; una parte delta classe politica 
romana, infatti, aveva colto l'impontanza delta Pianura Padana e, in particolare, delle 
regioni transalpine, pnoduttnici del ferrum noricum importante per l'appanato bellico di 
Roma; non va poi dimenticata l'alleanza tra Roma e i Veneti, alcune famiglie dei quali 
entrarono fin dal principio nella classe dinigente delta citté 
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Le piu di 3.000 famiglie arruolate, a cui si aggiunse un supplementum di altre 1.500 
nel 169, provengono in prevalenza dall'Italia centrale, ma non mancano prestigiosi 
apporti veneti; queste presenze vanno interpretate quasi tutte alla luce di legami cliente-
lari fra i coloni e i triumviri che Ii dedussero. Dalle testimonianze epigrafiche, in massi-
ma parte funerarie, a partire dagli ultimi decenni del II sec. a. C. emergono precisi appor-
ti dalle cittA del Lazio, del Sannio, dell'Umbnia, e anche da area etrusca '.

17 Bandelli 1999, pp. 288289. 
18 Zaccaria 1989, pp. 141-149; Zacca-

ria 1999, pp. 196-197.
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LA VIA DELL'AMBRA IN AUSTRIA. L'ESEMPIO DI STILLFRIED 
AN DER MARCH DALL'ETA DELLA PIETRA FINO Al CELTI 

di CLEMENS EIBNER 

Se si parte dal noto passo di Plinio it Vecchio (Nat. Hist., XX)CVII, 3, 11, par. 45), in 
cui si riferisce di un mercante (?) di ceto equestre che procede verso la terra di origine 
dell'ambra seguendone la principale via di traffico (fino ad Aquileia), si giunge subito a 
un percorso che eviti i pasSi pericolosi d'inverno e porti at bordo dell'arco alpino attra-
verso Sopron - Odenburg (Scarbantia) e Carnuntum verso Nord. Una volta attraversa-
to it Danubio presso la Porta di Hamburg, arriva alla valle delta March, da dove giunge 
attraverso la depressione dell'Oder nel bassopiano della Polonia, da cui la strada con-
duce direttamente all'odierno territorio dei giacimenti di ambra, tipici del terziario. E 
certo inoltre che vi è un'area ove si trova ambra portata a riva lungo le coste del Baltico 
e del Mare del Nord, come anche esistono giacimenti di ambra nelle morene glaciali e 
nelle antiche valli fluviali del bassopiano delta Germania settentrionale e delta Polonia; 
ciO rende la questione un p0' piC complicata, poiché piC itinerari portavano a Nord verso 
gli oggetti, molto richiesti, di questo mercato. 

L'ambiente intorno a Stillfried an der March è favorevole poiché qui evitando it bas-
sopiano impaludato delta March, si poteva superare per la prima volta it Marchfeld, quel-
l'ampia striscia a nord del Danubio, che prima delta regolazione del Rubach e di altri 
corsi d'acqua di scarsa importanza poteva ugualmente essere impaludata da un lato e 
dall'altro per i suoi lievi terrazzamenti di sabbia e favori la formazione di dune, che per 
lo piü furono spianate, vittime di villaggi medievali. 

La pianura è alla quota di circa 174 m s.l.m., mentre it gradino scosceso del Wagram, 
formatosi giâ net terziario, raggiunge presso Stillfried un'altezza di quasi 200 m s.l.m. 
Dalla riva meridionale del Danubio, erano dunque le alture intorno a Stillfried il primo 
terreno sicuro da cui si poteva proseguire fino ai Pollauer Berge (nella Moravia meridio-
nale) senza grandi impedimenti e senza bagnarsi i piedi. 

La grande importanza delta zona si delineà già net Paleolitico recente, quindi anco-
ra prima della fine dell'ultima glaciazione, poiche qui i cacciatori avevano nella steppa 
di "lag" a mo' di tundra non solo luoghi di sosta, ma palesemente anche le loro abita-
zioni invernali. Finissimi vaghi di collana (i PC piccoli non superano i 3-4 mm), ma 
anche l'ossidiana delta Slovacchia orientale o la pietra focaia hen decorata dal territorio 
di Cracovia sono testimonianza di attivitâ ad arnpio raggio, che si indirizzavano tanto in 
direzione est-ovest, quanto in direzione nord-sud. 

Con la fine dell'era glaciale (all'incirca 10.000 anni fa) mutarono il clima e la vege-
tazione. Ii fertile suolo di "los" ricoperto da terre nere rese allora l'ambiente favorevole 
per gli abitanti. A dire it vero mancano tracce dell'agricoltura piC antica nelle vicinanze 
di questa area urbana delta cosi detta "Linearbandkeramik" (LBK) (ca. 6000-5000 aC.), 
mentre it Neolitico medio con la sua ceramica, che dopo la cottura era dipinta a van cob- 
ri e in base a un luogo di rinvenimento net Transdanubio si chiama "Lengyel-Gruppe" 
(MOG=Mãhrisch Ostasterreichische Gruppe), é presente in cavitã circolari da intendere 
per uso cultuale. La prima si trova non lontano dalla prima cima del monte, at di sopra 
di Mannersdorf an der March con la cospicua rotonda delta cappella di S. Rocco, visibi -
le calla chiesa di Stillfried. Si rinvenne a circa mezzo chibometro di distanza una tomba 
a inumazione di questo periodo e per it Neolitico finale che giã volge all'etá del raffle
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(ca. 3000 a. C.) conosciamo numerosi insediamenti sulle colline piatte al riparo dalle allu-
vioni lungo la March, ma anche su luoghi naturalmente elevati. In certo qual modo essi 
segnavano la strada lungo ii corso d'acqua della March. 

Nella prima eta del bronzo (2100-1650 a. C.) ii paesaggio cambia. In parte ciô dipen-
de dal fatto che noi sintetizziamo una storia di quasi settecento anni, che ci appare rela-
tivamente omogenea per quanto suddivisa in vane fasi. Cosi vi sono ora frequenti mdi-
zi di necropoli con sepolture rannicchiate, anche molti resti non valutabili di attivitL inse-
diativa e ripostigli con mucchi di oggetti metallici come armi e ornamenti o collane ad 
anelli e barre di questa forma. 

PiC tardi verso la fine dell'etã del bronzo, quando nel mondo egeo giunge Micene 
e la sua civiltà, si rafforza il sistema di fortificazione. La località piC importante, anche se 
in parte si ë dubitato del suo carattere difensivo, è Buhuberg di Waidendorf, da cui cono-
Sciamo la forma di fusione di un'ascia con testa a cresta, un'arma che nelle sue varianti 
è diffusa fino alla costa Siriana. Al contrario gli intagli in osso con motivi laterali a intrec-
cio imitano quelli micenei. Buhuberg si trova solo 5 km a nord del grande sbarramento 
di Stilifried e quindi al disopra della March, che qui originariamente aveva una riva sco-
scesa. Contemporaneamente abbiamo una grande fortificazione della superficie di circa 
3 ha nell'Auhagen (laddove si trova la cavitL circolare del medio Neolitico) cos! come 
nella fornace di Stillfried (quindi presso la tomba dello stesso periodo) e nell'ambito del-
l'altomedievale Hausberg (TurmhUgelburg) e delle due cos! dette "colline romane" 
(Romerhugel) all'interno dell'attuale fortezza murata. Secondo una valutazione di massi-
ma, essa potrebbe essere stata costruita come modello, tra 1650 e 1500 a. C. Un pugnale 
di selce piromaca, come se ne conoscono dal bassopiano della Germania settentrionale 
e dalla Scandinavia, ë stato rinvenuto casualmente nel territorio dell'Auhagen. Un idolet-
to a pagnotta dal Buhuberg mostra, come le lame triangolari di pugnale venute alla luce 
da quel sito, il collegamento con l'Italia settentrionale. Questi idoletti non sono Stati anco-
ra interpretati in maniera definitiva. Se si considera che in quest'epoca in Oriente si scri-
vevano contratti in scrittura cuneiforme su tavolette d'argilla e si ponevano dei sigilli e 
che dalla fine dell'etâ micenea si sono conservati i testi in lineare B, talvolta graffiti sul-
l'argilla, si potrebbe pensare che qui forse importanti contratti tra partners commerciali 
potrebbero essere stati siglati da oggetti simili. La forte richiesta di ambra poté ad esem-
pio aver avuto un ruolo importante, d'altra parte giacimenti di stagno e vene di rarne non 
compaiono in quantita cospicue nella formazione geologica contemporanea - cosi la 
lega di bronzo con stagno è un indizio veramente infallibile per una vivace attivitL com-
merciale: il rame veniva dalle Alpi, lo stagno dalla Gran Bretagna meridionale o dai monti 
metalliferi della Boemia e della Sassonia. 

Le fasi molto piC brevi della media etL del bronzo (fino a circa ii 1250 a. C.) non 
hanno lasciato tracce cosI sicure. CiO che salta agli occhi sono gli interi servizi intatti 
vasellame ceramico che furono sotterrati, mentre indizio di un uso cultuale è - come in 
Italia settentrionale e in Tirolo - la ceramica spezzata ritualmente nei siti usati per sacri-
fici, insieme con ceneri di animali. 

La fine dell'etâ del bronzo viene definita comunemente come "eta dei campi di urne" 
o civiltà dei campi di urne. Essa dura fino a circa 1870 a. C. e in Austria passa senza alcu-
na interruzione riconoscibile nella civiltL di Hallstatt, che viene indicata giL come la fase 
piét antica dell'etL del ferro. Per la prima volta nella fase piO recente di questa eta, ovve-
ro all'incirca dal 1000 a. C., compare il vasto insediamento, che si estende anche al di 
fuori delle difese summenzionate, rinnovate mediante una fossa scavata verso ovest fino 
alla profondità di 12 metri e fortificate con un aggere costruito tutt'intorno per un pen-
metro di 2 km. Una intelaiatura costruita col legname dei boschi della March-Au, tenuta 
insieme a mo' di cassa é riempita con argilla del "l" ed e parzialmente bruciata agli 
angoli, tecnica con cui si consolida il materiale di scarto e si proteggono le travi dalla 
precoce putrefazione. 

La strada che passa attraverso questo insediamento corre da nordovest venendo dia-
gonalmente fino alla March piü o meno al centro del lato orientale (Schulgasse, imme-
diatamente accanto al Museo). Essa segue una antica linea di frattura (del terziario). A 
sud l'insediamento si estende verso sudest prolungandosi lungo la valle trasversale di 
Stillfried, in cui si trova una fonte che sgorga molto generosa. Sull'altro versante della 
valle fu disposta la contemporanea necropoli a incinerazione. Le fosse grosso modo qua-
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drate e a forma di pozzo erano state praticate nel "lo g" per una profonditã di circa mezzo 
metro. Non si è ancora trovata l'area della cremazione comune, nondimeno si è riusciti 
a indagare nuovamente una parte del cimitero, che nel secolo scorso non era stata anco-
ra distrutta dallo scavo della parete di" lo g". Se si calcolano le risorse agricole disponi-
bili per un'estenSione di 5 km nell'area circostante, risulta che potevano qui vivere con-
temporanearnente all'interno degli apprestamenti difensivi di Stilifried circa 5000 perso-
ne. Si sono trovati all'interno dell'insediamento numerosi depositi Scavati nella terra di 
cereali per la semina, in cui si conservava la semina comune di cereali invernali e cerea-
ii estivi, per prevenire le possibili catastrofi metereologiche. Nondimeno studiando a 
fondo i denti dei "Sette di Stilifried", di cui parleremo piO avanti, si pub dimostrare che 
i giovani die qui giunsero alla morte soffrirono della scarsitâ di cibo, visto che i deposi-
ti non bastavano in caso di cattivo raccolto. 

La ricchezza dell'insediamento si manifesta nei rinvenimenti bronzei del sito, nelle 
prove di una industria della lavorazione dei metalli fornite da forme di fusione, resti di 
un mantice a soffietto e nella grande abbondanza di ceramica. CiO dimostra come l'argil-
la locale di origine marina del terziario (strato azzurro dalla Pannonia settentrionale) sia 
stata usata non solo per la grezza terracotta, ma anche per vasellame di maggior pregio. 
Quarzo, mica e feldspati, che furono aggiunti in granuli come dimagrante all'impasto, 
derivano dai detriti della March. Si usavano come ornamenti conchiglie di fiume e la 
pesca veniva ad arricchire la tavola imbandita; in Austria si coltivO per la prima volta in 
quest'epoca la vite, come indicano i noccioli degli acini carbonizzati e i semi di cereali. 
Poiché la vite coltivata é ermafrodita, da ciO si pub concludere che essa non discende 
dalle varietà selvatiche, di cui conosciamo i luoghi di origine sulla March. Invece sembra 
che i rapporti commerciali, al tempo della civiltà villanoviana, siano stati pin intensi con 
Tarquinia che con Este o Bologna. In queSt'epoca conosciamo nelle tombe fino all'Italia 
centrale numerose tazze di bronzo del tipo "Stilifried" che sono effettivamente uguali a 
quella di Stillfried. Essa é stata oggetto di indagini analitiche e deriva dalle Alpi orientali. 

Si accrescono i contatti nell'ambito della civilté di Hallstatt nel secolo successivo. 
Cosi non vi é alcuna meraviglia che fiale in ceramica a forma di lingua siano imitate e 
siano decorate con un rivestimento di grafite che brilla come metallo. E da notare che in 
Italia e in Austria all'inizio dell'etâ del ferro consapevolmente ci si ricollegO al tempo 
della civiltâ dei campi d'urne nelle spade di tradizione hallstattiana o delle armi difensi-
ye come gli elmi o gli scudi rotondi che giunsero nelle tombe insieme a un ricco corre-
do (prima del 650 a. C.). 

Prima di questo mutamento di civilté verso l'etâ del ferro si consumO all'interno del-
l'insediamento una catastrofe, che noi possiamo provare mediante due tombe collettive 
e la costruzione immediatamente successiva di una cinta difensiva. I "Sette da Stillfried", 
precisamente un uomo, le sue due mogli, due ragazze, un fanciullo piO giovane e un 
bambino giacevano in una fossa-deposito dopo esservi stati deposti con cura tra zolle di 

In base all'orecchino delle donne e a una collana ad anelli in bronzo, strisce di 
cuoio e un dente di lupo cos! come un mezzo bicchiere in ceramica accanto all'uomo, é 
da supporre che queste persone siano State uccise, ma abbiano avuto una regolare sepol-
tura. Ii fatto che immediatamente dopo cia il nuovo muro sia stato costruito piO elevato 
per difendere allo stesso modo il Sito, fa ritenere che si sia soppressa qui la famiglia 
dominante di dinasti. Non lontano da questo luogo il prof. Felgenhauer ha portato alla 
luce negli anni 1982-1986 altri 17 defunti, che palesemente per un periodo alquanto 
lungo erano rimasti alla luce, prima di essere sotterrati, tra cui anche un uomo con l'at-
trezzatura da pesca e alcuni pesci, che si trovavano presso la cintura. 

Nelle immediate vicinanze del terrapieno vi era con tutta evidenza anche un'area 
cultuale: fosse per i sacrifici, in cui erano una cerva gravida con pendenti antropomorfi 
intorno al collo, una scatola con coperchio con resti di ceneri saline di almeno 50 kg di 
spelta (cruschello?) cos! come i cinque forni per "pizza" Scavati ai piedi del terrapieno, 
rimandano a pratiche cultuali. Conosciamo anche da altri luoghi all'interno dell'insedia-
mento rinvenimenti il cui significato cultuale rimane fuori di dubbio. 

Anche se il noto paio di briglie con stanghe laterali e decoro a testa di cavallo non 
é piO attribuito a un cavaliere, si pensa che possa appartenere a dei cavalieri nomadi, 
visto che questo e un simile filetto potrebbe essere stato riproduzione e ulteriore svilup-

0 di stanghe di morso dei nomadi delle steppe prescitici, come del resto anche un col-
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tello in ferro con impugnatura bronzea a fungo dalla parte antica della mostra necropo-
ii. Rimane ancora incerto se gli aspetti bellici si possano sempre riconoscere archeologi-
camente. Vi sono a dire ii vero negli scavi piü recenti altri indizi di un incendio disa-
stroso, per cui le macerie e le ceneri probabilmente di un grande edificio furono rimos-
se e poste come riempimento di una fossa-deposito, ove si sono trovati anche due col-
telli in bronzo privi del manico in materia organica a profonditâ diversa entro le ceneri, 
ma questo naturalmente non basta per un'interpretazione di fatti storici epocali, come 
potrebbe essere stata un'incursione di Sciti. 

Nella fase piC recente della civiltf halistattiana (VI e V Sec. a. C.) la fortificazione fu 
ugualmente utilizzata, come durante ii successivo periodo celtico, l'età di La Tène. Nella 
tarda fase di questa, quindi nel I Sec. a.C., vi sono indizi di un rafforzato controllo del 
territorio, dal momento che qui è stato individuato un atelier di tesSitura quasi sulla cima 
del terrapieno. D'altro lato conosciamo dalle bassure della March resti di fornaci, che 
significano che la eccellente qualiG. dell'argilla di Stilifried anche in quest'epoca fu uti-
lizzata in ambito sovrarregionale (perfino nel periodo imperiale romano si produssero 
ancora con l'argilla di questa localitf palle per catapulta). 

L'ultima attivitã, appartenente al periodo imperiale romano, di cui vogliamo ancora 
parlare è una strada eseguita con buona tecnica ingegneristica attraverSo le costruzioni 
che ebbero piC che altro scopo rappresentativo: su una diga di "loll" con sistemi di dre-
naggio o in parte come cesura nel terreno fu costruito un tracciato stradale rettilineo largo 
circa 5 m, su cui fu gettato un sottile strato di lastre di calcare. Questa strada portava 
davanti all'attuale chiesa e terminava in alto sopra la valle trasversale di Grub a nord. Si 
pub perciO supporre che qui fosse stato costruito un ponte di legno. Al tempo dell'im-
peratore Marco Aurelio si utilizzO di nuovo l'antica strada attraverso l'insediarnento, 
anche se il tracciato fu previsto in parte solo per determinare i confini dei fondi. 

Finora non vi è alcun positivo riscontro che si possa vedere in Stillfried l'Eburo-
durum citata da Claudio Tolomeo in epoca adrianea, che è menzionata come esistente 
mezzo grado di latitudine a nord di Carnuntum e il cui nome celtico ben si adattereb-
be a un cosi importante insediamento di carattere quasi urbano. 

Fino al XVI Sec. d. C. questa fortificazione fu utilizzata come insediamento. Oggi 
Si pub passeggiare sulle tracce della storia nelle aree ben curate della piazza del 
Marktgemeinde. Unaparte è utilizzata come sempre per vigneti, campi e giardini. La 
localitâ ospita un museo degno di essere visitato. 
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I PRIMI FENOMENI DI ROMANIZZAZIONE 

RINVENIMENTI GERMANICI A NORD DI CARNUI\UM 

di ALoIs STUPPNER 

I rinvenimenti germanici a nord di Carnuntum occupano un posto importante nella 
discussione sui primi insediamenti germanici nella parte settentrionale della Bassa 
Austria, sul commercio di confine e quello di piü ampio raggio tra Romani e Germani e 
infine sulle guerre marcomanniche. La immediata vicinanza a Carnuntum e quindi all'im- 
pero romano non solo influenzO la cultura materiale germanica, ma agi sulla forma degli 
insediamenti e sulla societâ dei Germani. Nel periodo delle migrazioni dei popoli Si pos-
sono osservare nei rinvenimenti influssi e presenze di popolazioni provenienti da est. 

Dal I fino all'inizio del V sec. d. C. si considera come territorio di insediamento dei 
Marcomanni e dei Quadi la Bassa Austria settentrionale, la Moravia e la Slovacchia sudoc-
cidentale. Sebbene a tutt'oggi i due rispettivi territori non si siano potuti chiaramente 
delimitare, è chiaro nondimeno che entrambe le popolazioni si insediarono presso ii 
Danubio. Attualmente si considera la Bassa Austria settentrionale, la Boemia e la Moravia 
come area di insediamento dei Marcomanni e la Slovacchia sudoccidentale come quella 
dei Quadi. 

Nel 21 d. C. secondo Tacito furono insediati dai Romani i seguiti personali dei re 
marcomanni Marobuduo e Catvalda tra i fiumi March e Waag 1 e sottoposti al re dei 
Quadi Vannio2 

Gli insediamenti germanici a occidente della March invece devono essersi sviluppa-
ti per la prima volta negli ultimi anni del regno di Tiberio 3 . L'area di insediamento di 
quel periodo nella Bassa Austria settentrionale si estende a oriente fino al Thaya e alla 
March, a sud fino al Danubio, a nord fino ai confini attuali tra Austria e Cechia e a occi-
dente fino al bacino della valle di Kamptal e Homer Becken (Fig. 1). Le considerazioni 
che seguono si concentrano sul territorio a nord di Carnuntum e tentano mediante una 
scelta di contesti di esaminare i temi sopra menzionati. 

I FlU ANTICHI INSEDIAMENTI GERMANICI 

I p03 antichi insediamenti germanici a nord di C'arnuntum a destra della March sono 
noti tramite raccolte di superficie o rinvenimenti tombali. Tra questi sono da mettere in 
evidenza due tombe a cremazione da Mannersdorf sulla March e una tomba a inuma-
zione da Baumgarten sulla March. L'urna funeraria scavata nel 1930 a Mannersdorf con-
teneva i frammenti di una casseruola con ansa a teste di cigno e il motivo del tirso, una 
punta di lancia in ferro, una fibula in bronzo del tipo Almgren 67b, un coltello con mani-
co a codolo e frammenti di una cesoia in bronzo 4 . Tutte le offerte giacevano presso i 
resti cremati del cadavere nell'urna oggi scomparsa. La seconda tomba a incinerazione 
rinvenuta nel 1988 nella medesima particella catastale 5 aveva come urna una pentola in 
bronzo con bordo in ferro 6, in cui si trovavano un umbone conico e una impugnatura 
di scudo, due fibule in bronzo di forma Almgren 67b, una applicazione per corno poto-
rio, una punta di lancia in ferro, un coltello e un rasoio, frammenti di due (?) casseruo-
le, i resti della lama di una spada piegati insieme e le parti di un cinturone germanico 
che consisteva di un dispositivo di attacco a forma di W, una fibbia e una lamina per cm-
tura (Fig. 2,1-14). Nella tomba a inumazione con ricco corredo da Baumgarten sulla 
March - posta circa 10 km a sud di Mannersdorf - fu scavatonel 1957/58 lo scheletro di

'TAG., Ann., 2, 63, 6. 
2 Kolnik 1991b, pp. 71-84. 
3 Tejral 1977, p. 322. 
4 Pollak 1980, pp. 91, tav. 61, 1-5. 

Lauermann 1994, pp. 281-292. 
Sull'uso di recipienti di bronzo come 

urne presso i Germani dell'Elba vedi Ga-
pelle 1971, pp. 145-147.
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Adler 1976b, pp. 7-11. 
0 Kolnik 1991b, pp. 81-82. 
'Droberjar 1999, p. 161, fig. 33. 
10 Pieta 1997, pp. 45-61. 
11 Tejral 1977, P. 321, fig. 11,3. 
12 Demetz 1999, carta 42. 
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una donna. La tomba conteneva uno specchio d'argento e una guarnizione da cintura 
norico-pannonica -. 

Tutte e tre le tombe si datano nella prima metL del I sec. d. C., dalla fase Bla a quel-
la Bib secondo T. KolnIk 8, e perciO sono le tombe germaniche piü antiche a destra della 
March. Quasi tutti i rinvenimenti hanno i loro confronti piü stretti con i contesti di nfl-
venimento del periodo di Marobuduo in Boemia 9. In base al corredo si tratta di tombe 
appartenenti allo Strato piü alto della popolazione. Semplici tombe in urna contempora-
nee o i nispettivi insediamenti non sono stati finora trovati. Le tombe avevano oltre a nfl-
venimenti germanici anche un grande numero di oggetti romani. Tra questi nisaltano 
soprattutto gli elementi del vestianio come le fibule o le parti di cintura, che indicano 
intensi rapporti con l'ambito dell'arco alpino onientale 10 Fibule "kraftig profilierten" in 
bronzo con due aperture quadrangolari sulla staffa come quelle dalle tombe di 
Mannerdorf trovate nel 1930 e nel 1988 cos! come una fibula simile da una tomba a 
Schleinbach, NO 11, sono diffuse specialmente nell'area mediodanubiana, in Boemia e 
nell'arco alpino orientale e rivelano con la loro rafforzata presenza fino al territorio della 
Vistola meridionale i legami culturali molto stretti tra il Baltico e l'arco alpino orientale 
in questo primo periodo 12 Oggetti di provenienza norico-pannonica sono anche le
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