
L'ERMA DI BRESCHNEIDER



CATALOGHI E MONOGRAFIE ARCHEOLOGICHE DEl CIVICI MUSEI DI UDINE 	 IX



CATALOGHI 
E MONOGRAFIE ARCHEOLOGICHE 

DEl CIVICI MUSEI DI UDINE 
Collana diretta da Maurizio Buora



Comune di Udine
Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte

Museo Archeologico 

FIBULE ANTICHE 
DEL FRIULI 

a cura di Maurizio Buora e Stefan Seidel 

con contributi di Jan Bemmann, Dragan Boi, Stefan Demetz, Christian Gugi, 
Anton Hock, Salvatore Ortisi, Thomas Schierl, Ulrike Trenkrnann 

L'ERMA DI BRETSCHNEIDER



Cataloghi 
e Monografie Archeologiche 
dei Civici Musei di Udine 9 

collana diretta da Maurizio Buora 

© 2008 Comune di Udine - Civici Musei 
33100 Castello, Udine - Italia 
tel. 0432 271591 fax 0432 271982 
e-mail: civici.musei@cornune.udine.it  
www.comune.udine.it 

© 2008 L'Erma di Bretsclmeider 
Via Cassiodoro 109, 00193 Roma - Italia 

ISBN 978-88-8265-464-1 

Disegni 
Sandro Beliese, Aldo Candussio, Denis G. Dc Tina, Micaeia Piorico, Danieia Sedran, Stefan Seidel 

REGIME AUTONPMA 
F['dVLI VNEZIA GIUL'A 

Direzione Centrale per le identitS linguistiche ed i migranti, 
l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietS 
Pubblicazione finanziata in base all'art. 19, comma 12, LR. 3/1998: 
Spese per la elaborazione e la pubblicazione di studi e ricerche di particolare interesse 
scientifico, econornico, sociale, culturale e didattico per ii Friuli Venezia Giulia. 

Progetto grafico e supporti informatici 
Fabio Prenc, via Ugo Foscolo 26, 34139 Trieste 

Stampa 
Lithostainpa sri, via Colloredo 126, 33037 Pasian di Prato (Udine)



INDICE 

PRESENTAZIONE (Pier Giovanni Guzzo) .......................................................................p.	 6 

ZUM GELEIT (Werner Jobst) .........................................................................................p. 	 7 

PREMESSA (Maurizio Buora, Stefan Seidel) .................................................................p. 	 8 

PARTE PRIMA. SAGGI 

Maurizio Buoe, Lo studio dellejibule nell 'Italia nordorientale ............................... p. 10 

Stefan SEIDEL, Lefibule dell'etd delferro .................................................................... p. 14 

Dragan Boi, Fibule del tio Nova vas ...................................................................... p. 19 

Thomas SCHIERL, Le fornie tardo La Tène, fibule del tipo Nauheim e "Schüssel-

Jibeln"	 ................................................................................................................. p. 22 

Stefan DEMETZ, Fibule di tio Alrngren 65 .................................................................. p. 27 

Maurizio Buoi, Diffusione delleJlbule di tipo Aucissa nell'area alto adriatica p. 30 

Christian GUGL, Le "kràftigproJllierten Fibeln" dal Friuli. Uno sguardo di insieme p. 33 

Salvatore ORTIsI, Fibule del periodo media e tardoimperiale. Fibule a ginocchio, 
con testa aforina dipelta, "Scharnierarmjlbeln" e "Biigelknopffibeln" ........... p. 42 

Maurizio BU0RA, Fibule ad arco liscio ("Fibeln mit glattemn Bügel ") o "einfache 
gallischeFibeln"	 ................................................................................................ p. 46 

Maurizio BUORA, Fibule romboidali ........................................................................... p. 47 

Maurizio BUORA, Fibula con arco a chiave di basso ................................................... p. 49 

Maurizio BUORA, Fibule con decorazione a smalto ..................................................... p. 50 

Maurizio Buon.&, Fibuleforma di animali .................................................................. p. 51 

Maurizio BuoRA, Fibule a pinzetta o "Zangenjibeln" ................................................ p. 54 

Anton HOCK, Fibule del tipo Hrithca .......................................................................... p. 55 

Thomas SCHIERL, La "Zwiebelknoffibeln" ................................................................... p. 62 

Ulrike TRENKMANN, Fibule di eta altomedievale ......................................................... p. 73 

Jan BEMMANN, Fibula ovale di tipo Seidel ................................................................... p. 79 

PARTE SECONDA. CATALOGO 

A cura di Stefan SEIDEL con la collaborazione di Massimo LAVARONE P. 81 

PARTE TERZA. APPARATI 

Bibliografia	 di	 riferimento	 .......................................................................................... p. 216 

Concordanze numeri di inventario e nurneri di catalogo della fibule ........................ p. 234 

Localitàdi	 provenienza	 ............................................................................................... p. 236



Pres entazione 

Raccogliere e studiare reperti costituisce uno dei compiti deli 'arch eologo: che generahnente viene immaginato mentre 
scava, e non quando studia quanto ha scavato, o quando e dove pro gramma di scavare. Ma to studio archeologico contempo-
raneoprende spunto dallo scavo condotto con metodo stratigrajico: cosi che i reperti mobili sono, tutti ed ognuno, riportati ai 
diversi strati che le successive attiviti umane, o talvolta naturali, hanno depositato in quel sito. CosI che lo studio un pro-
lungamento deli 'attività di scavo, do un lato, ed ii suo completamento critico e comunicativo, dali 'aitro. 

Non sempre, perô, iiprocesso conoscitivo si dipana in maniera tanto lineare: i nostri musei, ed anche quelli dipaesi con-
termini, raccoigono numerosissimi reperti dci qua/i si ignorano le condizioni stratigrq,flche di ritrovamento, ta/volta anche ii 
luogo di provenienzo. Se, poi, questi reperti "orfani "risuitano essere oggetti accessori, e non statue o altri prodotti artistici, Si 
pub essere sicuri che i'attenzione che si nivoige loro saràpiii che distratta. E confinata aii"antiquaria ": bronco tin tempo tenu-
to in considenazione, ma attualmente in disgrazia, a confronto del furor stratigraphicus che, fermi i suoi indubbi men/ti ed accer-
tote necessità, è taivoita inteso come fine a se stesso. 

E, infatti, do ricordare che, acconto alto stratigrafia, la disciplina archeologica ha elaborato lo strumento tipologico: cosi 
da porre in an ordine interno i prodotti seniali (e ta/volta anche que/h che non paiono, a prima vista, tali), tan to do poterne 
disporre in man/era piñfruttuosa anche alto critica storica. E ció sia quando mancano dati stratigrafici di associazione e di 
nitrovamento, s/a quando invece to situazione conoscitiva di scavo s/a comp/eta. In quanto quel determinato scavo produce 
informazioni su quci determinato s/to: ii cui piz ampio inquadnamento cultunaie non potrâ essere perseguito se non to si rap-
porta alie situazioni note aitrove. 

Questa, forse troppo /unga premessa, vorrebbe introdurre, grazie a/la cortesia degli autori ed in particolare di Maurizio 
Buora, ii cotologo deliefibule conservate nei Civici Musei di Udine. La situazione di conoscenzo di moiti dci reperti esamina-
ti appare essere accertata do dati di scavo, cosl do dare ragionevo/e certezzo a//a tromo interpretotiva che viene offerta do una 
lunga diacronio. E occanto a/i 'elemento teinporo/e, viene messo in nisolto quello spaziale: essendo ompiamente diffuse le ,fIbu-
le che si studiano ott 'interno del settore geograjIco di rfenimento deli 'impero nomano. 

Suit 'tttii/tà dci risuitati roggiunti, anche sefmn do ora sembra dnfIci/e dubitarne, dinanno ic ricenche future che ii uti/izze-
ranno. E di ciô non si dubita, anche in quonto lo elaborazione dci testi ê dovuta a numerosi studiosi, espenti di diversi coin-
prensoni territoria/i. E quindiportatoni, ognuno, di uno diversa sfuinatura che artico/o ed arnicchiscc ii metodo comune segui-
to. CosI come, ai tempi del /oro uso, /efibuie viaggiovono insieme oi loro portatori, cosi adesso do scnittoi e musei divensifra 
lono viene ricomposto un complesso quadro di intenpretozione incentrato sit queg/i accessoni deli 'abbigliamento. 

Con grande attenzione a non nivoigersi ad un soggettivismo che la disciplina archeo/ogica non è in grado di nicostruine in 
mancanza di congrui stnumenti ermeneutici, ii lavoro di conoscenza cnitica sui modi dcii 'abbigliamento individuale contribui-
see, come pochi a/tn, ad ovvicinarsi a//'effettivo rca/ta del mondo ant/co. L 'astrozione dci monumentipubb/ici, degli eventi che 
fanno stonia, dci pensonoggi dominanti vengono a comporre una tromo ossoi lasca: ne/ vuoti dc/la qua/c afatica scongiamo gli 
individui comuni, che pure s/aino costrctti a pnesupporne. Se lefogge che / nitrotti qf/lc/oli ci tromandano per /e acconc/atunc 
e / 'abbig//amento avnonno di certo avuto lafunzione e dffizs/onc di mode/to, la voniab//ità dcii 'applicazione sara stato amplis-
sima: ogendo sit di essa tante concause quanti saranno stati gi/ /nd/vidu/. 

Manifesto, quindi, un part/co/ore sentimento digratitud/ne a Maunizio Buoro c a tutti quonti hanno lavonato con iui a que-
sto catalogo: tasse/lo prczioso di tin mosa/co n/costnutt/vo che non è piit possibile /mmaginore comp/eto. 

Pier Giovanni Guzzo 
Soprintendente Archeologo 

di Pompei



Zum Geleit 

Die Erfbrschung der antiken Gewandnadeln ist seit jeher ein Eckpfeiler der archdologischen Wissenschaft in weitestem 
Sinn. Bietet doch gerade these Kiasse von Fundobjekten Einblicke in die verschiedenstcn Bereiche des Lebens. Fibein sind 
Gewandnadeln, die nicht nur ein Stoffgewand zusaminen hielten, sondern die als Broschen kunsthandwerklich gestaltet em 
hohes Maj3 an Schmuckfunktion erfiillten und dardber hinaus sogar Rangabzeichen sein konnten. Das Bedürfnis dci Tr(i gorer mit 
einer kunstoll gestalteten Fibel der Tracht einen festlichen Anstrich zu geben, kommt etwa bei kostbaren Exemplaren aus 
Edelmetall zum Ausdruck. 

Gewandspangen sind in der Archdologic von gr5j3ter wissenschaftlichcr Bedeutung, weil sic cine relativ genauc zeitliche 
Bestimmung und die Ermittlung ihrer Herstellungs- und Verbreitungsgebi etc erlauben. Sic ermoglichen es, die Traditionen und 
Eigenheitcn bestimmter J7olksgruppen zu dejinieren, Geschinacksrichtungen der Trachtentwicklung zu erkennen, den sozialen 
Standard der Tedgerinnen und Trdger festzustellen oder Erkcnntnisse iibcr die Herstellungs- und Dekorationstechnik xii gewin-
nen. An Fibeltypen und ihrcn Varianten lassen sich etwa kcltische oder germanische Traditionen ebenso deutlich ablesen wie 
die Verc'inderungen des Schmuckbcdiirfnisses feststellen. Bei keiner anderen Art von Schmuck kdnnen wir so viefdltigc 
Informationen gewinnen wic bei den Gewandspangen. Sic spielen deshaib besonders in der rdmischen Archdologie gewisser- 
inaj3en die Rolle cines historischen "Leitfossils ". So kdnnen in der Zeit des Uberganges von der römischen Republik zur 
Monarchic in der zwciten Hdlftc des 1. Jahrhunderts v. Che bei den Trdgern von Fibeln tief grefende gcscllschaftliche und 
soziale Veranderungen nachvollzogen werden. Gleichzeitig setzt ciii his dahin noch nie erreichterAufschwung der scrienindj3i-
gcn Produktion von Schmuckspangen cm. 

Fibeln werdcn in rdmischen Fundkontextcn nicht nur in den Grdbern der Friedhófc anfgefunden, son dern sic kommen 
cbenso hdufig bci Ausgrabungen in Militdranlagen, Siedlungen, Villenanlagen oder Kuitbezirken ans Tageslicht. Hier ist die- 
see Fun dstoff besonders bci Fragestellungen der Feinchronologic ein ebenso wertvo lies Hilfsmittel wie beispielswcisc datie-
rende Gcschirrsorten oder Fundiniinzcn. 

Erfahrungsgcnthj3 bcjlndcn sich unter den Sammlungsbcstdnden bcdcutendcr Museen inncrhalb der röm isch cii Welt zumci-
st groj3e Mcngcn von Fibelfunden. Dies ist auch bei den Civici Musei von Udine der Fall, deren archdologische Abteilung zu 
den umfangreichsten der Provinz Friuli- Venczia Giulia zdhlt. Einschldgigc Fachpublikationen dieser Sammlungsobjcktc sijid 
freilich nicht die Rcgel, sondern cher die Ausnahnic. So ist das Engagement von Maurizio Buora nicht hoch ge/lug cinzuschdt-
zen, die Iniziative zur Hera usgabe eincr vollstdndigcn Studie der ctwa 900 in den Civici Musci von Udine verwahrtcn 
Fibclfunde crgrnfen zu haben. Das Material ist von gr5j3tcm geschichtswisscnschaftlichcn Wart, da sein Herkunjtsgebict em 
Schnittpunkt ersten Ranges ist, in weichem sich kulturelle Strdmungcn Italiens und Westeuropas mitjcnen des Alpenraumes und 
der Balkan lander krcuzen. 

Maurizio Buora, ciii auch aufdcm Gebiet der Fibclforschung international anerkannter Fachmann, hat dieses Projekt mit 
eincr Gruppe prolilicrtcr Expertcn in Angrnf gcnommcn iind die Hcrausgabc cincs Wcrkcs realisicrt das nicht nur in der 
Wisscnschaft, sondern auch unter Sammlern zweifcllos hohes Intcresse finden wird. Unser aufrich tiger Dank an ihn und an 
seine Koautoren mdgc daher von dem Wunsch bcgleitet sein, dass dicsc Publikation von der Fachwelt in it der geb0hrcnden 
Anerkncnnung aufgenommcn wcrdc.

Werner Jobst 
Landesarchaologe von Niederösterreich
Mitglied der Osterreichischen Akademie 

des Wissenschaften, Wien



Premessa 

"Der Sinn... aller meiner Bemühungen war immer: Verbindungen herzustellen, 
BrückeH zu schiagen, das Vereinigende zu zeigen und zur Wirkung zu bringen" 

(Johannes Urzidil, dal discorso di ringraziamento per ii conferirnento del Premio Andreas Gyphius 1966) 

Questo lavoro sipone come tappa importante, pressoché conctusiva, dopo oltre vent'anni di studi suite Jlbule romane del 
Friuli compiuti epubblicati dapiàpersone all'interno delMuseoArcheologico dei CiviciMusei di Udine, per un totale di quasi 
quattrocento pagine a stampa. 

In preparazione di questo catalogo sono state rictassificate alcunefibute e altre sono state rinuinerate - con tungo tavoro 
conctuso da Massimo Lavarone -per cui la corrispondenza numerica con precedenti edizioni puô essere in quatche singolo 
caso mutata: fa testo iipresente catalogo, dotato di una rappresentazione grafica di ognifibula. 

I disegni si devono a vari autori, in primis ad Aldo Candussio, cui hannofatto seguito Denis G. De Tina, Sandro Beltese, 
Micaela Piorico e Daniela Sedran. in gran parte tuttavia sono opera di Stefan Seidel che ha curato anche la classificazione 
tip ologica. A lui si deve anche un certo spirito sistematico, di matrice tedesca, che impronta molte parti dell 'opera. 

La constatazione sempre pià evidente - man mano che procedevano gli studi in questo campo che net corso del tempo 
la piccota regione at confine nordorientate dell'attuale Repubblica italiana ha accolto anche persone provenienti datte aree 
vicine e che sempre tra i diversi territori at di qua e at di là dette Alpi vi é stato un interscambio di merci e di gusti, ha sugge-
rito di invitare atcuni amici e colteghi operanti in ambito atpino e transalpino a illustrare atcuni tipi difibule sui quatifosse-
ro particotarmente competenti. 

F nata cosi nelta prima parte del volume una sorta di antotogia, in cui non vengono itiustrati tutti gli esemptari qui con-
siderati (come é d 'uso nei cataloghi dei musei), ma si svituppano atcuni punti spec ,fici, come é prassi abituale nei catatoghi 
delle mostre, non di rado con notevoti etementi di originalité. Mi duole che per una serie di probtemi non sia stato possibile 
avere anche i contributi di atcuni autori croati e romeni che tanto hanno contribuito con i toro studia una miglior compren-
sione del vasto mondo dettefibute. Ne è sorta an 'opera composita con una buona presenza di autori tedeschi e austriaci, che 
sovrastano per numero la rappresentanza itatiana e stovena. Siamo motto grati a tutti cotoro che hanno accettato di cottabo-
rare e speriamo che infuturo attreforme di cottaborazione, ancora piàfruttuose, sipossano stabitire. Ringraziamo per questo 
Jan Bemmann (Università di Bonn), Dragan Boii (Istituto archeotogico deli 'Accademia delle scienze di Lubiana), Stefan 
Demetz (Museo civico di Bolzano), Christian Gugt (Accademia dette scienze di Vienna), Anton Hock (Landesmuseum 
Ferdinandeum di Innsbruck), Salvatore Ortisi (Università di Cotonia), Thomas Schierl (ROmisch-Germanische Kommission 
Frankfurt/Main) e Ulrike Trenkmann (Weimar). Ringraziamo gti amici Pier Giovanni Guzzo (Pompei) e Werner Jobst 
(Camuntum) per le gent iii parole. Ringraziamo attresi 1 'assessore regionate Michela Del Piero per itsuo interessamento affin-
ché questo votuinefosse accotto dalt 'Assessorato alla Cultura delta Regione Friuli Venezia Giulia tra quelti ritenuti meritevo-
ii di usufruire di an finanziamento regionate. 

Questo volume, dunque, nasce non solo datta necessitO di dare una sistemazione compiuta a un 'ampia serie di studi di 
carattere locale, ma anche daila votontO di offrire mediante una catatogazione sistematica e ragionata materiati per utteriori 
r?flessioni. Negli autoripermane la speranza dipoter convincere i lettori che anche questo umile materi ate conserva traccia di 
iniportantifenomeni storici, che ruotano intorno a concetti che noi sentiamo come moderni, quati identità, integrazione, auto-
rappresentazione, liberiA di scambi e di contatti; per questo sperano che d 'ora in poi questi oggetti possano essere guardati 
con maggior rispetto e attenzione, speciatmente dap arte italiana che sinora, salvo la lodevole eccezione di Guzzo e di pochi 
altri, non ne ha tenuto gran conto per 1 'epoca romana. 

Per tutte le ragioni sopra esposte, ilpresente catalogo, memore dettafunzione di mediazione cutturate svolta da Aquiteia 
e dal simo territorio nell 'antichità, intende proporsi come momento di incontro di esponenti di pit) scuole archeologiche, tesi a 
comprendere da pit) punti di vista una reattà di ampio respiro. 

Un vivo ringraziamento vada at personale dei Civici Musei di Udine, che, come sempre, si é prodigato per facilitare ii 
compiesso tavoro, e a Fabio Prenc, che ha curato 1 'impaginazione e la prestampa per conto de L 'Erma di Bretschneider. 

Maurizio Buora	 Stefan Seidel
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FIBULE ANTICHE DEL FRIULI 

MAURIZIO BUORA

LO STUDIO DELLE FIBULE ROMANE NELL'ITALIA NORDORIENTALE 

Tra le vane antichità romane di Aquileia Gian Domenico Bertoli registrO fin dal 1739 due fibule, una di tipo "kpF" 
e l'altra di tipo Jobst 13B'. La cura con cui ii suo disegnatore riproduce gil oggetti (evidentemente su schizzi del Bertoli 
stesso) ê notevole, come è degna di nota la conoscenza delle fonti antiche sull'argomento. In parte essa e tratta, come è 
espressamente indicato, dalle Annotazioni del Pignoria sopra le Iminagini del Cartari2 , ovvero da un'opera assolutamen-
te inadeguata alla comprensione di questi oggetti. La fonte potrebbe sembrare aiquanto stantia, ma è molto apprezzata da 
Ludovico Antonio Muratori, che ad es. nella sua dissertazione Dei Servi e Liberti antichi, lo definisce "uomo di gran grado 
fra i letterati" e nella medesima operetta lo cita una dozzina di volte 3 . Sono noti I rapporti, epistolari, tra ii Muratori e ii 
Bertoli, per cui appare chiara la rilevanza per entrambi di Lorenzo Pignoria e dei suoi lavori. Tra gli autori antichi citati 
dal Bertoli a proposito deile fibule vi è it retore greco del II sec. d. C. Giulio Polluce, accanto a Claudio Claudiano, del-
l'invettiva Contro Eutropio, oltre a Festo. Cita inoitre un'iscrizione della Carinzia che menziona un liberto irnperialeprae-
positus aJibulis4. 

La medesima attenzione per questi "Kleinfunde" fu trasmessa alla fine del Settecento da un grande studioso delle 
antichitâ in Friuli, Angelo Maria Cortenovis 5 , ai suoi allievi e seguaci, come dimostrano alcuni disegni manoscritti amo-
rosamente copiati e conservati ad esempio da Francesco Antonini, tra cui compare un esemplare di fibula Certosa6. 

Net corso dell'Ottocento acquisirono maggiore importanza per gli studiosi e i coliezionisti i docurnenti scritti, spe-
cialmente le iscrizioni pill che le monete, e solo dopo l'esecuzione dei grandi scavi della seconda meta del secolo anche 
in Friuli si registrô, pure graficarnente, il rinvenimento di questi oggetti. Ne è splendido esempio il breve saggio dedica-
to da Valentino Ostermann, studioso di folciore e di medaglie 7 , al rinvenimenti a sud di Udine, in cui compaiono disegni 
moito chiari e scientificamente validi. 

Nella prima rnetà del Novecento i'analisi del piccoli rinvenimenti venne schiacciata dal peso, proprio della tradizio-
ne di studi italiana, dell'indagine storico-artistica. Cosi ad es. nelle vane opere dedicate da Giovanni Brusin ad Aquileia, 
a partire dalla sua Guicla del 1929 fino agli Scavi del 1934, lo spazio dedicato alle fibule è davvero esiguo. Occorre atten-
dere i primi anni Cinquanta prima che sulla rivista ufficiale deil'Associazione nazionale per Aquileia appaia uno specifi-
co articolo dedicato a queSti oggetti. Nell'incipit del saggio "Fibule aquileiesi d'epoca tarda" Marina Delani Petronio rico-
nosce che "Le fibuie non appartengono alla 'grande arte' e forse per questo non sono state finora moito studiate, almeno 
in Italia. La maggior parte del libri e degli articoli sull'argomento sono opera di studiosi tedeschi e risalgono agli ultimi 
decenni del secolo scorso o al primi del novecento" 8 . Sarebbe facile oggi riconoscere che in quest'articolo cornpaiono dc-
menti del tutto eterogenei, come ad es. una fibbia di cinguluin del I sec. d. C. (fig. 30), pendenti di cintura tardoantichi 

BERTOLI 1739, PP. 322-323. 
Vincenzo Cartari è autore de Le ve,'e e nave Imagini de gil Dci delliAnticlsi. Ridotte da capo apiedi in que.cta novissinla i/npressione... da Lore,,zo Pignoria. Aggiuntevi 

Ic Annotazioni del medesimo sop/a tutta 1 'opera e un Discorso intorno le Deilà deli 'India Or/en ta/i, e Occidentali, con le loro Figure Ira/Se c/a gI 'angina/i... Con Ic 
allegoric sopra Ic Imagini di Cesare !vfaljdtti... - Padova, Pietro Paolo Tozzi, 1615. Edizione originale delle appendici di Lorenzo Pignoria sulle "Imagini de gli Dei 
Indiani". La prima edizione del Cartari apparve a Venezia nel 1556 (senza figure). La prima edizione con le spiegazioni delle allegorie ad opera del Malfatti venne 
stampata da Tozzi nel 1608. Nel 1615 vede la luce una nuova edizione delle Immagini, corredata di nuove illustrazioni, prefazione e apparato scientifico, ad opera del-
l'erudito antiquario Lorenzo Pignoria (Padova 1571, poi 1631) che prese l'occasione per inserire una nutrita serie di oggetti antichi: statue, statuette, monete, cammei, 
o ggetti esotici, tratti dalla sua collezione e da queue che aveva potato osservare tra Padova, Roma e la Francia, ove risiedeva l'aniico Peiresc. Al testo di Cartari l'e-
rudito padovano aggiunse due sezioni, una dedicata al nuovo materiale antico, ed una alle immagini degli Dci indiani, trasformando cosi il manuale divulgativo in una 
sorta di strumento di ricerca ad usa degli studiosi dell'antico e contemporaneamente di promozione delle collezioni private dci suoi amici. PALMA M., S.V. Cartani 
Vincenzo, in Dizionanio Biografico degli Italiani, 1970 vol. 20: 793-796. ZEN BENETTI F., "Per la biografia di Lorenzo Pignoria crudito padovano", Vinidaniu,n 
Floniduin, studi di stonia Veneta offerti dog/i allievi a Paolo Saliinbeni, Padova 1984 (Medioevo e Umanesimo 54) p. 319 e segg. 

L. A. MURATORI, Dissertazione sapra i servi e hberti antichi, in Memonie di var/a erudizione delia Societd Coloinbania Fiorentina, Firenze 1747, pp. 63-74. 
Da GRUTERUS, CCCCLXXIV 4 = CIL, III, 536. Si veda anche DAREMBERG. SAULIU, S. v. Libertus, libertinus. 
Su di lui Si rimanda a MORENO 2003. 

6 Ringrazio il dott. Lucci per aver gentilmcnte concesso la visione del manoscritto e la riproduzione. Ii foglio 6 stato pubblicato in BuoRA 2007c, p. 8. 
OSTERMANN 1885. Su Valentino Ostermann si veda MARCHETTI 1979, pp. 763-769. Per lo stretto legame Ira tradizioni popolari e storia patria (nel senso put ampia 

cIsc rimane nella dicitura dclle "Deputazioni di Storia Patria" di tradizione tardottocentesca) ad es. nella "Heimatkunde" in Carinzia Si veda GLASER 2007. 
DELANI PETR0NI0 1954, c. 97.
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(figg. 25-28), una fibbia del XIII sec. (fig. 29), altra medievale (fig. 19), due "Propellerbeschläge" (figg. 8-9), mentre va 
certamente apprezzata la novità delta ricerca. Nei medesirni anni nella medesima rivista rinasce per così dire la tradizio-
ne austroungarica dell ... Accessionjournal" e quindi vengono pubblicati alcuni oggetti di recente consegnati alla direzio-
ne del rnuseo di Aquileia, tra cui compaiono anche le fibule 9 . Dagli aimi Cinquanta si era occasionalmente ocdupato di 
fibule aquileiesi Joachim Werner, che aveva dedicato la sua attenzione a fibule del periodo La Tène'° e a un tipo tardo". 
Sempre at periodo La Tène si era dedicato it Fischer net 19662. 

Net secondo dopoguerra si distingue ulteriormente la ricerca net campo degli elementi metallici dell'abbigliarnento, 
tra cui Spiccano le fibule, a seconda del periodo protostorico, romano e postromano. 

Ii volume di Pier Giovanni Guzzo sulle fibule in Etruria, apparso net 1972 e rirnasto a oggi del tutto isolato, anticipa 
l'esplosione dell'interesse per la cultura materiale, che si manifesta in Italia negli anni Settanta, peraltro lirnitato preva-
lentemente allo studio delle vane classi ceramiche e degli insediamenti. In altre regioni pochi autori ne hanno seguito allo- 
ra l'esempio e tra questi va ricordata Maria Grazia Maioli, che net 1976 se ne ocdupO Sia pure in maniera meno sisterna-
tica.

In Friuli l'avvio dello studio sistematico delle fibule fu piii tardo e dipese inizialmente da anton stranieri, in primis 
Anne-Marie Adam e Michel Feugère che pubblicarono net 1982 su "Aquileia nostra" un ampio e fondamentale articolo 
sulle fibule del tipo Jezerine. Già Remza Koevié, net1980, net SUO volume sulle fibule di Siscia, aveva citato pid esem-
plarl del museo di Aquileia. Successivarnente ii patrirnonio di Aquileia e delta regione compare in qualche modo nell'o-
pera dedicata alle fibule delta Gallia meridionale, del medesirno Feugère. Dagli anni Ottanta vi è una sisternatica esplo-
razione di questo genere di materiali, specialmente a opera di uno degli autori del presente volume, cui si affiancano dai 
primi anni Novanta giovani studiosi, quali Paola Maggi 3 , Fabio Prenc, Bruno Callegher' 4, Chiara Magrini' 5 e Stefan 
Demetz 16, autore poi di un'opera fondarnentale in cui it patrimonio del museo di Udine è tenuto in adeguata considera-
zione'7. 

Si stabilisce cosi, a partire dalla fine degli stessi anni Ottanta un proficuo dialogo tra studiosi dell'Italia nordorienta-
le, delta Slovenia (in special modo da parte di Mitja Gutin' 5) e dell'Austria (ove si segnalano gli studi di Christian Gugi 
e Helga Sedlmayer, entrambi apparsi net 1995), grazie at quale ernergono Ic linee fondamentali delta distribuzione delle 
fibule nell'arco alpino orientate. Pur essendoci oggi a disposizione articoli specifici e riassuntivi su singoli tipi di fibule 
e loro varianti, mancava ancora un'opera di insieme che offrisse un panorama complessivo e articolato. 

LejIbule del museo di Udine 

Ii museo archeologico del Civici Musei di Udine ereditO alla sua apertura net 1866 il patrimonio che apparteneva 
all'Accademia di Udine presso la quale esisteva una raccolta archeologica fin dalla seconda metâ del Settecento. Essa 
comprendeva oggetti di varia provenienza, non solo dalla cittâ e dai suoi imrnediati dintorni, ma anche da Aquileia e da 
altri luoghi del Friuli. Net1883 si arricchI considerevolmente con it lascito delta collezione di Toppo, formata da oggetti 
provenienti da Aquileia. Essa comprendeva alcune fibule di cui solo una parte mantenne l'indicazione dell'originaria pro- 
venienza' 9, mentre altre net corso dei vari riordini e schedature del materiale confluirono netlimbo degli oggetti di "pro-
venienza sconosciuta". Va ricordato che netNovecento it museo fu smantellato pid volte, la prima dopo Caporetto, quan-
do gli Austriaci portarono oltreconfine una buona parte delle collezioni, poi restituite solo negli anni Trenta, salvo "due o 
tre casse di materiale archeologico", la seconda durante la seconda guerra mondiale e la terza dopo il terrernoto del 1976. 

'Vanno ricordati SCRINARI 1956 e GUIDA 1964. 
0 WERNER 1954. 

WERNER 1958b. 
FISCHER 1 966a. 
Specialmente MACUI 1988 e MACUI, PRENC 1992. 
CALLEGHER 1988. 
MAGRINI 1996 e MAGRINI 1997. 
BUORA, CANDIJSSIO, DEMETZ 1990; DEMETZ 1996. 
DEMETZ 1999. 
Vanno ricordati specialmente GUIT1N 1986; GLJITIN 1987a; GUITIN 1987b; GUITIN 1987c; GU8TIN 1991a; GU8TIN 1991b e GUITIN 1992. 
Edita in BuoRA 1985=1992.
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Fino all'inizio del Novecento le raccolte si arricchirono con acquisti: nurnerosi doni furono effettuati in occasione 
delle ripetute riaperture novecentesche del museo; tra questi va rnenzionato in particolare quello dell'associazione Arnici 
del Musei che regalO at museo una serie di fibule acquisite sul mercato antiquario e provenienti genericarnente dalla Bassa 
friulana, in particolare dai dintorni di S. Giorgio di Nogaro. 

Grazie all'ispettore onorario delta Soprintendenza Aldo Candussio e al suoi nurnerosi collaboratori (da Aiflo Nazzi a 
Enzo Macuglia, da Lucio Stel a Tullio Bruno a Carlo Fiappo), net museo confluirono nurnerosi materiali da ricerche di 
superficie, in parte oggetto di specifica pubblicazione anche da parte di lui stesso. Tra questi le fibule hanno larga impor-
tanza. Le nurnerose e ampie ricerche e indagini archeologiche effettuate in pifi località, da Pavia di Udine a Sevegliano, 
da Codroipo al dintorni di Udine hanno notevolmente arricchito it fondo delle fibule del museo, che oggi pare essere signi-
ficativo per comprendere la effettiva presenza e circolazione di questi oggetti nell'area. 

Lejibute nell 'arco alpino orientale: dati disponibili e prospettive di ricerca 

Gli studi degli ultirni decenni, incrementati dal fitto dialogo internazionale cui si è fatto cenno, rivelano l'esistenza 
di una tradizione metallurgica locale motto forte, fin dalla protostoria, che verso l'età rornana manifesta una certa cornu-
nanza e continuità e di modelli - all'interno dci quali si possono nondimeno individuare caratteri e varianti locali, secon-
do un metodo di studio che già Jochen Garbsch ebbe a utilizzare dagli anni Sessanta e di aree di diffusione. Non è ben 
chiaro se e fino a che punto questo fenorneno possa derivare dall'adozione di un costume locale vero e proprio, netsenso 
in cui l'intendevano gli studiosi delle tradizioni popolari delta fine dell'Ottocento (secondo un'idea che è cornune a molti 
studiosi di scuola tedesca, tra cui it Garbsch), o dipenda piuttosto da quello che attualmente intendiarno con it termine 
onnicomprensivo - e talora equivoco di "mercato". 

Anche to studio delle fibule, quindi, permette di analizzare le vane manifestazioni di quella dicotomia, o piuttosto 
antinomia, tra globale e locale che oggi crediarno caratteristica prevalente del nostro tempo. Oltre l'apparente ubiquita di 
fibule di diffusione estremamente ampia (si pensi alle fibule Aucissa che dall'etâ augustea corrispondono a molti altri 
oggetti universalmente diffusi e in qualche modo strettamente connessi alla "Roman way of life" o alle successive 
"Zwiebelknopffibeln") paiono emergere dallo studio di questo materiale macroaree, come l'arco alpino orientate o l'am-
bito norico-pannonico, che talvolta puô dilatarsi fino a comprendere la Rezia orientate e d'altro lato il corso inferiore del 
Danubio, specie dopo le campagne di Domiziano e di Traiano, oppure in special modo in conseguenza delle guerre con-
tro i Marcomanni 20 — ma specialmente piccoli ambiti territoriali, come l'agro di Aquileia, che per un complesso di ragio- 
ni, ad es. la precoce romanizzazione o l'intensità del commerci, rivelano caratteri specifici, in particolare netI sec. a. C. 
e net periodo tardo (fine IV - inizio V sec. d. C.). Sotto questo aspetto, come pifii e piü volte è stato indicato, it territorio 
del Friuli, e in esso l'Aquileiese, appare un osservatorio privilegiato in quanto in epoca romana costituisce l'estrema pro-
paggine dell'Italia, ma anche il punto di riferimento - secondo quanto già aveva acutamente indicato Strabone in epoca 
augustea - delle province e per questo area in cui oggetti tipicamente provinciali non sono ignoti. Da ció deriva un dupli-
ce fenomeno: da un lato per cos! dire una sorta di stratificazione, che vede ad es. la continuazione del rapporti privilegia-
ti con i territori dell'attuale Veneto - rivelati da alcuni tipi di fibule, quali le cosl dette "Facettiertefibeln" - o la marcata 
presenza di fibule considerate di influsso celtico (valga per tutte la forte concentrazione di fibule Aucissa, sconosciuta 
nell'Italia peninsulare) o ritenute propriamente celtiche. Queste ultime compaiono sia in ville rustiche ove si ha motivo di 
credere che lavorassero uomini e donne forse h giunti - come schiavi? - dopo le campagne transalpine, sia in aree costie-
re con impianti portuali, ove la loro presenza poteva dipendere dalla attivitâ mercantile che attirava genti di varia prove-
nienza. 

La presenza in Aquileia e nell'Aquileiese di personaggi di ceto elevato che avevano continui contatti con i territori 
transalpini per le loro attivitâ istituzionali, in quanto rappresentanti del potere imperiale, ad es. per it minerale ferroso del 
Norico, o commerciali, spiega anche la diffusione da questa cittâ di modelli tipicamente romani, che vediamo ilTadiati 
nelle aree di influenza, ad es. lungo la costa adriatica orientate dalla meta del I sec. a. C. e in eta augustea. Vi è proprio 
net campo delle fibule una fortissima affinità tra to spettro delle presenze nell'Aquileiese - in senso lato - e nei dintomi 
di Spalat02 ' La forte concentrazione nell'Aquileiese di fibule tipiche delta fase ancora tardorepubblicana, quali alcuni tipi 

Mono esemplificativi i casi delle fibule a ginocchio e quello ad. es. delle "Hakenkreuzfibeln", per cui BUORA 2007b. 
Si rimanda per questo ai vari lavori di Sanja IVOEVIO e in particolare a IVcEVc 2007.
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di fibule Almgren 65, Alesia e Isontino fa sospettare che le officine locali abbiano avuto una parte significativa nella loro 
produzione e nella ricezione di eventuali modelli provenienti da altre aree dell'Italia settentrionale e dell'area transalpi-
na.

Favorirono l'interscambio di persone e di oggetti certamente i numerosi militari presenti nella regione e in special 
modo nella sua parte meridionale, a partire dalle truppe che combatterono contro gli Istri net 178 a. C. per giungere via 
via alle tre legioni che con Cesare svernarono nell'Aquileiese net 56 a. C., quindi able legioni di Ottaviano, poi a queue 
che si acquartierano in città nell'anno dci tre imperatori, poi ancora netIII sec. d. C. (epoca cui appartiene ii celebre be/-
turn Aquileiese del 238 contro le legioni di Massimino it Trace) fino alle truppe di Stilicone che all'inizio del V sec. yen-
nero richiamate dalla Germania per combattere Alarico e i suoi Goti e poi ancora i difensori di Aquileia contro Attila, i 
soldati goti stabilitisi in città e infine i Longobardi. Net  campo delle fibule questo fatto puô essere docurnentato ad es. dal 
rinvenimenti sulla Gurina, lungo l'itinerario ideale da luliurn Carnicurn ad Agunturn, ove le ultime indagini hanno rivela-
to una forte presenza di materiali romani presumibilmente connessi con la presenza di un insediamento militare in occa-
sione delle campagne augustee del 15 a. C. o subito dopo; ma la documentazione principale risiede netMagdalensberg le 
cui fibule peraltro attendono ancora una esaustiva pubblicazione. 

La forte persistenza di modelli "beau" nell'ornamento o nella produzione di elementi ornamentali continua di seco-
lo in secolo. Dall'inizio del periodo imperiale e la volta delle "kraftig profihierten Fibein" che mostrano di essere rimaste 
in uso, nei diversi tipi, per pin di due secoli. La distribuzione areale del singoli tipi che ii Garbsch aveva tentato di rap-
portare a precise aree e diversi centri amministrativi e per cosi dire tribali appare oggi spesso motto meno chiara, man 
mano che si amplia ii numero degli esemplari noti; tuttavia è altrettanto indubbio che specialmente per alcune varianti 
poco rappresentate l'analisi delta distribuzione permette di ricondurle a un costume locale, come ha fatto di recente ii 
Gugl. 

Per alcuni periodi tardi possiamo dire che be fibule sono spesso una delle pochissime fonti archeobogiche di cronobo-
gia certa disponibile, dab momento che altre classi di materiabe largamente rappresentate, come le ceramiche locali spes-
so indistinguibili tra boro nelle diverse aree, risultano in pratica motto meno sicure. Esse ci documentano i rapporti lungo 
la via debb'ambra con le lontane regioni delta Vistola 22 , ma anche la presenza dci Germani (certamente soldati) dall'avan-
zato III sec. d.C. e poi dci Got]. A questo proposito forse alcuni materiabi di asserita origine germanica - indicazione den-
vata dab fatto che in Germania furono ampiarnente osservati e studiati - potrebbero avere una valutazione diversa. E il 
caso di alcuni tipi di "Kniefibein". Anche alcuni materiabi che paiono ben studiati, come le fibule a S del periodo bongo-
bardo, sulla base del nuovi rinvenimenti permettono altre conclusioni. A questo proposito è particolarmente istruttivo ii 
caso delle fibule del tipo Hruica che nell'arco di un quarto di secobo ha visto piii che quintuplicarsi it suo corpus e pare 
sempre pill carattere tipico dell'arco alpino orientate. In esso Aquileia e l'Aquibeiese sembra avere ancora una volta un 
peso particolare, ma non esclusivo: infatti emerge con sempre maggiore chiarezza la possibilitâ di una pluralità di centri 
di produzione, anche in piccobe realtã bocabi, forse dipendenti da maestranze itineranti, ib che darebbe ragione anche delta 
grande varietà di differenze di cui non è facile apprezzare il significato areabe o cronobogico. 

Se la conoscenza delle fibube del tipo Hruica puô dirsi oggi molto avanzata, tendenzialmente completa, fatti salvi i 
nuovi dati che possano venire da futuri rinvenimenti, it diabogo internazionale ha reso esplicite anche abcune presenze albo-
gene, vuoi di origine germanica come le "Tutulusfibeln" vuoi di provenienza bassodanubiana, come le fibube a svastica 
con testa di cavabl023 . Non è un caso che queste presenze allogene paiano pin presenti, per quanto in percentuabe ridotta 
nell'insieme, nei periodi di grande mobibità quabi 11 111 e l'iniziale IV sec. Con ib IV secolo cornpaiono nuovi fenomeni di 
omogeneizzazione, del tutto paragonabili a quelbi di epoca augustea, che risabtano in modo particolare nella uniformità 
(uniforrnitã non di rado apparente) delbe "Zwiebelknopffibebn" probabibmente in larga parte prodotte in grandi centri per 
ib rifornimento delle truppe. 

It quadro che si è tratteggiato a grandi linee potrâ essere completato da ricerche dettagliate per singoli tip] e varian-
ti, ma soprattutto sara pin credibibe quando possa essere confermato dabla pubblicazione di numerosi materiali che giac-
ciono nei depositi del musei 0 Si conservano in coblezioni private. A chi yisiti per curiositâ o per dovere d'ufficio alcuni 
siti internet non sfuggirã la dissipazione e to smembramento da anni in atto in questo particobare campo dell'archeobogia, 
fayonito da un coblezionismo per cosi dire domestico che Si appoggia su prezzi generalmente abbordabili. 

Si veda per questo DROBERJAR 1998. 
Su queste da ultimo BUORA 2005c.
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FIBULE ANTICHE DEL FRIULI 

STEFAN SEIDEL

LE FIBULE DELL'ETA DEL FERRO 

Nella collezione del Museo archeologico del Civici Musei di Udine si trova un nurnero relativamente marginale di 
fibule che si possono attribuire all'età del ferro: si tratta di 49 esemplari, in parte frammentari. Una gran parte di questo 
materiale è già stata analizzata in contributi specifici e cataloghi di materiale. CosI ad esempio alcuni pezzi sono facil-
mente accessibili nella presentazione predisposta da Patrizia von Eles Masi delle fibule nell'Italia settentrionale. Queue 
non comprese in essa sono state successivamente edite da Silvia Pettarin in una ulteriore trattazione di carattere regiona-
Ic. L'autrice segue in essa ii metodo di lavoro già adottato da Patrizia von Eles Masi e non include le forme del periodo 
La Tène e quelle del gruppo della fibula Certosa. In anni recenti Maurizio Buora ha pubblicato una discussione sintetica 
sulle fibule del periodo La Tène. Gli esemplari finora inediti sono in numero ridotto e ii quadro generale elaborato sulla 
base del dati già disponibili viene modificato solo in minima parte. Data l'esigenza di questo volume di rendere ragione 
di tutte le fibule esistenti nella raccolta, Si deve qui trattare in maniera sintetica anche dci pezzi già editi. Non sono qui 
considerati alcuni frammenti bronzei spiraliformi, che Silvia Pettarin ha inteso come frammenti di fibule a occhiali, poi-
ché non pare possibile una chiara interpretazione e i semplici pendenti a spirali, che si dovrebbero parimenti prendere in 
considerazione, hanno un'ampia diffusione per cui non si puô decidere con certezza se si tratti o meno di essi. 

L'esemplare pin antico nella raccolta e una fibula ad arco non decorata con arco ingrossato e ribassato (cat. n. 1). 
Essa appartiene pertanto alla variante E delle fibule ad arco fortemente ribassato a sezione circolare della suddivisione 
della von Eles Masi e dalla stessa altrove viene inSerita nel periodo Este II, che corrisponde grosso modo all'VIII Sec., ma 
per il quale alcuni corredi funerari rendono verosimile una sopravvivenza fino al periodo Este III ovvero l'inizio del VII 
sec. a. C.'. La forma è documentata nel territorio atestino 2 e bolognese3 nella seconda fase villanoviana, ma si incontra tut-
tavia sporadicamente ancora nel Villanova 1114 Nella cronologia recentemente pubblicata da Chr. F. E. Pare Ic fibule ad 
arco ingroSsato e ribassato (tipo Bologna 39) appartengono alle forme che caratterizzano la sua fase Bologna hA, che è 
da correlare con Veio hA e comprende la prima metà dell'VIII sec. a. C.5. 

Alle fibule che non sono State menzionate nelle trattazioni menzionate all'inizio, appartiene la fibula a navicella rom-
boidale con scanalature chiaramente percepibili nel cat. n. 2. Si tratta in questo caso di un esemplare di una forma poco 
documentata con lunga staffa, ii cui punto di massima concentrazione si trova nell'Etruria settentrionale. Esemplari di 
confronto sono noti a chi scrive solo a Volterra' e a Vetulonia 7 . Per la tomba con ricco corredo di Vetulonia, Circolo degli 
Acquastrini, è stata proposta una datazione dal primo al secondo quarto del VII sec. a. C. Alessandro Naso ha di recente 
pubblicato un esemplare senza sicura provenienza e ipotizza in generale il VII sec.'. 

Al contrario si estende a est delle Alpi la fibula pfii volte presa in considerazione ad arco con nodi sull'arco e piede 
simmetrico da Udine, Planis (cat. n. 3). La principale area di diffusione di questa forma che SopravviSse a lungo e rirna-
se per lungo tempo in uso nella seconda metà del VII sec. fino alla prima metà del VI sec. a. C. (Sv. Lucija Ic) è il tern-
torio del gruppi hallstattiani dell'arco alpino orientale con maggiori presenze nell'attuale Slovenia'. 

Tra le fibule diffuse nell'area circumadriatica° si annoverano le fibule con piccolo nodo o disco sull'arco come fer-
mapieghe, fibule serpeggianti a gomito, che si datano nella fase Isonzo Jib/Jill, ovvero sono in uso dalla fine del VII fino 
al VI Sec. a. C. (cat. nn. 4-9) e sono isolatamente attestate anche in regione". Alle fibule serpeggianti si devono accosta-

' ELES MASI 1986, pp. 57 segg; spec. 59, n. 476. 
V. ELES MAst 1986, pp. 59 seg. 
TOVOLI 1989, 257 tipo 77. 
Ibid. 257. 
PARE 1998, p. 303, fig. 2, 39 come pure pp. 299 segg. 
vIEG, 1954, pp. 422 seg.. n. 33; KILIAN 1977, fig. 19, 12. 

7 EtrUsker 1988, p. 194, n. 111. 
NAso 2003, p. 258, n. 468. 

'TERSAN, TRAMPUI 1973; TERIAN, Lo SCHIAVO, TRAMPUI-OREL 1985; TERIAN 1990; PETTARIN 2006, p. 206. 
PER0N, 1973, pp. 70 segg. 
v. ELES MASI 1986, p. 226 seg.; PETTAR,N 1988; PETTARIN 2006. pp. 200 seg. Per una compresenza nei corredi flinerari Si veda VITRI 2001b, p. 25 con fig. 4 T. 23.
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re le fibule a drago, che sono caratterizzate da gruppi di bottoni o protuberanze laterali. La loro area di origine è da ricer-
care nell'Italia centrale e meridionale, ove queste forme sono ampiamente presenti. La fibula cat. n. 10 deve essere con-
siderata la piii antica delle due esistenti nella collezione. L'esemplare presenta un arco pressoché laminare, che è caratte-
rizzato da tre gruppi di bottoni laterali appena accennati e per questo non corrisponde ad alcun tipo corrente, tuttavia lo 
stato frarnrnentario del pezzo rende ph'i difficoltosa una valutazione definitiva. Cosi ad esempio forrne vicine, alcune delle 
quali hanno in comune con ii nostro pezzo una forma simile e un simile andamento dell'arco, hanno spesso una parte bifi-
da, la quale è unita a un breve segmento curvo sull'ardiglione vero e proprio che puô essere a sezione piatta o rotonda ed 
eventualmente avvolto da una spirale di filo bronzeo. Nel territorio interessato dal presente lavoro le fibule serpeggianti 
con protuberanze laterali ovvero le fibule a drago di forma imparentata sono cornunemente attribuite al VII Sec. 

12. Le fibu-
le a drago con meno di quattro coppie di apofisi e con appendice dell'ardiglione distinta ovvero sezione dell'arco lami-
nare sono tuttavia chiaramente di una tradizione piü antica e porterebbero pertanto anche per il nostro pezzo a una data-
zione precedente. Nella necropoli laziale dell'Osteria dell'Osa una fibula del genere è venuta alla luce come offerta fune-
raria in una sepoltura maschile del locale periodo III. Questa fase è posta in parallelo con ii secondo periodo della cultu-
ra di Villanova e in termini di cronologia assoluta datato dal 770 al 730/720 a. C.' 3 . Questo gruppo diffuso prevalente-
mente in Italia centrale e meridionale si trova tuttavia con le sue diverse varianti anche nello spettro di fibule delle necro-
poli villanoviane di Bologna. Ch. F. E. Pare la pone tra le forme tipiche delle sue fasi JIB e lIlA e attribuisce pertanto loro 
una collocazione all'interno del villanoviano evoluto e del primo periodo orientalizzante, ii che corrisponde in termini di 
cronologia assoluta alla seconda metà dell'VIII e ai primi due quarti del VII sec. a. C.'4. 

La seconda fibula a drago con piccoli dischi laterali sull'arco e un grande disco come fermapieghe (cat. n. 11), trova 
al contrario piü corrispondenze nell'Italia nordoccidentale e secondo von Eles Masi dovrebbe essere tipica del gruppi cul-
turali là insediati' 5 . La sua collocazione cronologica si pone nella prima metà del VI sec. a. C. 

Le due fibule serpeggianti con arco laminare e fermapieghe a disco (ad arco sinuoso e disco fermapieghe) sono dif-
fuse tra il Veneto e le Alpi orientali e appartengono allo spettro delle fibule del periodo Sv. Lucija II, che è da porre in 
relazione con Este III - medio, il tardo Arnoaldi - e la prima fase Certosa di Bologna; essa rimanda pertanto alla fine del 
VI e alla prima metà del V sec. a. C.'6. 

La fibula a sanguisuga con arco finemente inciso e lungo piede (cat. n. 15) trova una buona corrispondenza nella 
tomba 2054 di Sv. Lucija, ove essa è associata con una fibula a navicella con decorazione a triangoli e un anello a nodi, 
il che la pone nell'orizzonte Sv. Lucija Ic l'. Forme imparentate e phii recenti, con un segmento non decorato nella parte 
mediana dell'arco come in cat. n. 16, si trovano ancora fino al periodo Sv. Lucija I1a2, poiché esse compaiono tanto in 
compagnia delle fibule a tre bottoni quanto con ciste a cordoni, fibule serpeggianti con arco laminare, fibule con piede 
decorato e fibule a drago dell'arco alpino orientale' 8 . Ii lungo periodo di utilizzo è illustrato dagli abbondanti rinvenimenti 
dell'Italia settentrionale, ove queste fibule tardoalpine a sanguisuga con lungo piede, che termina a forma di vaso, sono 
poste al passaggio dal VI al V sec. a. C.'9. 

Le fibule con arco laminare e due bottoni laterali (cat. n. 17) fa parte di un gruppo diffuso in ambito alpino dal ter-
ritorio della cultura di Golasecca fino all'arco alpino orientale, che secondo von Eles Masi appartiene allo Spettro di forme 
dell'orizzonte Ha Dl e si puô datare alla seconda metà del VI sec. a. C.20. 

Nel complesso della collezione si trovano anche due frammenti di fibule a tre bottoni del tipo Grottazzolina (cat. nn. 
19-20). Markus Egg ha di recente trattato complessivamente il gruppo delle fibule a tre bottoni. Egli ha potuto elencare 

V. ELES MAST 1986, p. 212; PETTARIN 1988, pp. 39 sag. Tratti strettamente affini si posoono scorgere anche nella fibula della necropoli contemporanea del periodo 
Ha Cdi GroBeibstadt, Lkr. Rhön-Grabfeld. Cfr. v. HASE 1992, fig. 16,2; Luxusgeschi,r 1995, p. 92, ri. 4.8. 

BlEnt SESTIERI 1992, tipo 42i. Forme imparentate con proposta di datazione anteniore: DELPINO 1977, tipo 56 (fase di transizione 11B2/11B3); LaziopLillnhivo 1976, 
Satiic,,n,-stipe votive,, cat. fl. 108, tav. 88, n. 41; KILIAN 1977, pp. 56 seg.; FREY 1969, pp. 30 seg., figg. 14.2-3,7 e fig. 15.5; JURGEIT 1999, p. 577, cat. n. 975; v. ELEs 
MASt 2002, p. 169, cat. n. 190; NASO 2003, p. 245, n. 437 con ulteriore bibliografia. 

PARE 1998, pp. 299 segg. con nota a pie' di pagina 20. Cfr. anche V. ELsE 1987, pp. 102-112. 
v. ELES MASI 1986, pp. 236 seg. 
PETTARIN 2006, n. 74-75, p. 207 con nota a pie' pagina 59. 
TER2AN, Lo SCHIAVO, TRAMPUJ-OREL 1985, tav. 207; TER2AN, TRAMPU2 1973, p.438. Un altro esemplare tuttavia con terminazione sul lungo piede a fornia di vaso 

proviene da un "Brandopferplatz" presso Farchant, Lkr. Garmisch-Partenkirchen. LANG 2002, fig. 2, Ii. 
TER2AN, Lo SCH,AVO, TRAMPU2-OREL 1985, tomba 1670, la y. 159C; tomba 2080, lay. 210; ton1ba 2201, tav. 22813; tomba 2229, tav. 232.- SulIa successione crono-

logica: TER2AN, TRAMPU2 1973, pp. 438 seg. 
V. ELES MASt 1986, pp. 171 segg.; NASO 2003, p. 243, cat. n. 434. 

20 v. ELES MAst 1986, pp. 203 segg. Per una carta di diffusione TER2AN 1990, pp. 222-223, carta 19; nielaborata da NASCIMBENE 1999, p. 58, nn. 93-94 e fig. 36; da 
completare MANESSI, NASCIMBENE 2003, p. 81 seg. e LANG 2002, fig. 2, 3.
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quasi 400 esemplari, alle quali ha unito le forme imparentate e numerose altre derivate. Come fibule a tre bottoni del tipo 
Urottazzolina egli indica forme ii cui segmento mediano dell'arco, leggermente ingrossato, è delimitato da due intagli, 
che presentano una staffa decorata con gruppi di incisioni e terminano con un bottone finale profilato, che puO assurnere 
forme diverse. Markus Egg ha fornito numerosi confronti per ii tipo Grottazzolina e per questo ha dimostrato che la loro 
comparsa deve datarsi dalla fine del VII sec. a. C. 21 . Essa rimane la forma dominante nella prima metâ del VI sec. a. C., 
specialmente nelle sepolture femminili. Un'area di forte concentrazione si trova nelle Marche e nell'arco alpino sudo-
rientale, prevalentemente nell'attuale Slovenia. Inoltre si irradia nelle regioni contermini, cosI che essa compare, tuttavia 
molto pin raramente, nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale e oltre l'arco alpino raggiunge l'Istria e la Dalmazia. 

La fibula ad arco semplice con piede a forma di J, che termina in un riccio rivolto all'indietro (cat. n. 21), secondo 
Peroni appartiene alle forme della "koiné" adriatica del VT-v sec. a. C. con diffusione marittima22. 

Le fibule Certosa della collezione non sono state finora, salvo un esemplare (cat. n. 24), analizzate. Lo studio fon-
damentale per questo gruppo ricco di varianti e di esemplari risale a Biba Teran, che ha effettuato una articolazione tipo-
logica e cronologica fino ad oggi accettata23 . Tentativi ph'i recenti di ordinare il ricco materiale non hanno portato finora 
a risultati convincenti e non sembrano giustificati per queSte fibule ampiamente diffuse 24. Per una precisa classificazione 
delle fibule bisogna avvalersi di piiii elementi, come l'andamento dell'arco, la forma del piede, la forma del nodo o del 
fermapieghe. I pezzi conServati nel museo di Udine sono giunti a noi in gran parte frammentari, cosa che rende difficile 
inserirle in uno schema preciso o addirittura lo rende impossibile. Pertanto si tratteranno qui solo alcune fibule. 
L'esemplare con arco decorato a reticolo cat. n. 22 trova una buona corrispondenza nelle tombe 208 e 2339 della necro- 
poll di Sv. Lucija25 , ma è attestato anche nelle Alpi meridionali26 e appartiene al tipo VI di Biba Teran. Secondo questa 
autrice fibule di questo tipo potrebbero essere considerate come sviluppo del gruppo Sv. Lucija ove esse compaiono negli 
orizzonti Sv. Lucija JIb/TIc (corrispondenti al medio e tardo periodo ateStino 111)27. La fibula cat. n. 26 è da collocare al 
fianco del tipo VI. La fibula Certosa d'argento con piede decorato a tremolo e nodo mediano sull'arco (cat. n. 24) appar-
tiene al tipo IXa di Biba Teran, la cui origine è da ricercare nell'ambito di Este, ove le forme piil tarde, allungate e sian-
ciate sono ampiamente diffuse e si collocano cronologicamente nell'orizzonte medio e tardo atestino III fino al passaggio 
del tardo periodo halistattiano al primo La Tène 28 . Ii rinvenimento di due esemplari identici a Flagogna, posta non lonta-
no verso nord29 da Fagagna e a Dernazzacc031 lascia supporre una produzione locale di queste fibule indicate come sotto-
variante del tipo IXa 3 . Le fibule e i frammenti cat. nn. 25, 28 e 31 sono rappresentanti piü recenti del tipo VII, secondo 
Teran largamente diffuso tra Emilia Romagna e Balcani orientali, che compare a partire dall'orizzonte del tardo periodo 
atestino III (metâ del V sec. a. C.) e le cui varianti si possono seguire in diverse associazioni fino al periodo La Tène 32 . La 
fibula cat. n. 29 si puO bene attribuire al tipo V, mentre al contrario la fibula di cat. n. 30 a motivo del suo nodo arroton-
dato e zigrinato puô essere definito come tipo X. Ii tipo V è attestato nell'ambito del medio periodo atestino III, ma com-
pare anche in associazione con il tipo X - fossile guida dell'orizzonte di Negau -, che inizia nel tardo periodo atestino III 
e si puô seguire fino al periodo La Tène33. 

Le forme finora considerate del gruppo delle fibule Certosa a motivo della loro area di diffusione sono da considera-
re patrimonio comune di pin comunità culturali, mentre i due pezzi che seguono appartengono ad aree molto ristrette. La 
fibula cat. n. 24 appartiene al tipo XIb della classificazione di Biba Teran, che presenta una evidente concentrazione nel 
territorio del gruppo Dolenjsko, ma sporadicamente è attestata sulla costa ligure e nell'arco alpino occidentale34 . Nella 
Dolenjska queste fibule compaiono tra l'altro nelle tombe con armi dell'orizzonte di Negau, che ê da porre in parallelo 

EGG 1996, pp. 207 segg. - Per la Slovenia 6 stata predisposta una successione dettagliata, che ha portato al medesirno risultato. Qui i prirni esemplari Si datano nel-
l'orizzonte Sv. Lucija I c2 (OGRIN 1998, pp. 131 seg.). 

PERONI 1973, p. 70, fig. 21, 9. 
TERrAN 1976. 
MIGLIAVACCA 1987; SALTINI 1992. 
TER2AN, Lo SculAvo, TRAMPU2-OREL 1985, tav. 20, 208 E e tav. 246, 2339 E. 
NASCIMBENE 1999, p. 74, n. 139. 
TER2AN 1976, p. 430. 
TER7AN 1976, pp. 330, 429 seg. - Di recente D. BoSid (Bo210 2007) ha discusso questo tipo di fibule. 
vITRI 2001, pp. 47 segg. 

° PETTARIN 2006, p. 145, n. 535. 
VITRI 1997, p. 569; da ultimo B02iO 2007, p. 831. 
TERAN 1976, pp. 430 segg. 
TER2AN 1976, pp. 430 segg. 
TER2AN 1976, carta 36 e pp. 437 segg. —Alcune forme del tipo XI sono attestate anche in Friuli, cfr. PETTARIN 2006, nn. 180, 197 e 199.
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con Sv. Lucija TIc. Nel medesimo ambito compare la fibula cat. n. 36, che trova un esemplare affine nella tomba TI/il di 
Magdalenska gora e là tra l'altro è associata con una fibula Certosa di tipo V 35 . Anche questa forma trova le sue corn-
spondenze migliori nelle necropoli della Dolenjska. Ti pezzo puO essere considerato una variante delle "Tierknopffibeln" 
dell'arco alpino orientale, dalle quali essa si differenzia a motivo del bottone terminale zoomorfo rivolto verso l'esterno, 
cioè non verso l'arco, e nella costruzione delta molla, che normalmente è fabbricata in due pezzi 36 . La fibula, per cui si 
possono indicare solo pochi confronti, Si caratterizza nondimeno per alcune particolarità. La protome animale stilizzata 
potrebbe rappresentare un cavallo. Andamento, sezione e costolature dell'arco e la costruzione della molla in un unico 
pezzo rimandano piuttosto al tipo VI delle fibule Certosa. Cosi pezzi simili, che haimo in comune con ii nostro la termi-
nazione zoomorfa rivolta verso l'estemo, sono collocati nell'orizzonte della fibula Certosa, in cui esse costituivano parte 
integrante del costume femminile37. 

Le fibule latèniane della collezione SOflO State edite nel recente passato da Maurizio Buora. Sono da attribuire al tipo 
definito da Mitja Gutin tipo Kastav le fibule e i frammenti cat. nn. 40-41 e cat. nn. 45-48, mentre il pezzo cat. n. 42 è 
da attribuire al SUO tipo Pizzughi38 . Queste forme che sono attestate prevalenternente in contesti mediolaténiani sono una 
particolanità dell'arco alpino orientale con un'area di massima concentrazione in Istria, Slovenia e Friuli, tuttavia esem-
plarl isolati sono attestati a occidente fino al corso dell'Adige e verso sud fino 

at 
Po". Le fibule conServate allo stato di 

frammento (cat. nn. 43-44, 49) possono essere attribuite con riserva al tipo Remedello, la cui area di origine a motivo 
delta decorazione figurata è da ricercare a est delle Alpi e cui A.-M. Adam assegna una collocazione cronologica entro ii 
LtC ovvero dagli ultimi decenni del III fino a tutto 11 11 Sec. a. C.40. 

Dopo queste sintetiche valutazioni cronologiche vogliamo rivolgere l'attenzione all'origine regionale delle fibule. E 
il caso delle fibule a drago con grande fermapieghe a disco (cat. n. 11) e delle due fibule a sanguisuga con arco decorato 
a incisioni (cat. nn. 15-16) che esulano dalla nostra trattazione, poiché provengono da Cuggiono (Milano) e perciô sono 
da vedere in un altro contesto. La stesso vale per la fibula a navicella con scanalature (cat. n. 2). Rimangono di conse-
guenza 45 fibule e frammenti di fibule, che provengono da luoghi di rinvenimento collocati all'interno della regione Friuli 
Venezia Giulia. Dagli insediamenti fortificati del medio-tardo bronzo (castellieri), che attualmente sono accessibili nella 
bibliografia, 12 fibule raggiunsero la collezione del Civici Musei. Esse si suddividono come segue: di Gradisca sul Cosa 
Si conservano tne esemplari (cat. nn. 1, 10, 30), quattro da Gradisca di Sedegliano (cat. nn. 12, 38, 43, 46) e sei da 
Pozzuolo del Friuli (cat. nn. 28-29, 32-33, 35, 40). QueSti pezzi, che sicunamente sono stati utilizzati anche per la data-
zione del singoli insediamenti fortificati 4 , Si inseriscono nella articolazione cronologica dci singoli castellieni e per 
Gradisca di Sedegliano assicunano un rinnovato insediamento nella avanzata seconda metà del I millennio a. C.42. 

Due fibule del gruppo Certosa vengono dal colle di Fagagna (cat. nn. 24, 27). Il nialzo sulla base di alcuni ninveni-
menti sporadici è stato interpretato come sito di un santuanio 43 ; si trova in direzione nordonientale riSpetto ad esso la necro-
poli di Moruzzo. Le circa 30 tombe - tutte finora inedite - sono state attnibuite al VT-V sec. a. C.; tuttavia ninvenimenti 
sporadici permettono di supporre un uso delta necropoli già dall'VITT sec. 44 . Se anche sembra impossibile una valutazio-
ne sicura, a motivo del mateniale ancheologico non accessibile, si puO perlomeno ipotizzare, anche nel caso in cui i'm-
terpretazione come santuanio fosse accertata - che i due siti siano da vedere in rapporto tra loro. Una situazione parago-
nabile sembra offrirsi a Udine, ove è docurnentato un insediamento senza soluzione di continuitâ dal tando Bnonzo sopra 
e ai piedi del colle del Castello 45 . Le sepolture ad esso relative ovvero le necropoli potnebbero dunque essere localizzate 
tra l'altno a Udine, Planis. Cli sporadici ninvenimenti da Terzo d'Aquileia, Tapogliano, Pnivano, Sevegliano, Carpeneto, 

TER2AN 1976, fig. 55. 
Da ultimo ADM 1996, pp. 87 segg. - Cfr. anche PAULI 1992, PP . 616 seg. 
TER2AN 1976, tav. 69, 4-5; ADAM 1996, pp. 94 segg.; HVALA, DULAR, KOCAVAN 2004, tav. 9, 1-2; tav. 82, B 1; tav. 126,6; tav. 135, 3-4 e pp. 183 segg. 
GU9TIN 1987; BUORA 1991. 
GUITIN 1987, carte 11 e 12; per una discussione e ulteriori rinvenirnenti BUORA 1992, pp. 127 se.-g.; ADAM 1996, pp. 174 se.-g.; PETTARIN 2006, p. 216; sulla corn-

parsa in Emilia Romagna BERMOND MONTANARI 1987, p. 391. 
° ADAM 1996, p. 183; sul tipo Si veda anche BuoRA 1991, pp. 128 segg. 

Ad es. Gradisca sul Cosa: Pi-otostoria 1996, pp. 371-391. Uno sguardo alla carts topografica rende tuttavia evidnte che ii dato di provenienza "castelliere di 
Provesano" (tav. 3, 6 e catalogo) è pari a quello del castelliere di Gradisca sul Cosa. 

In generale e con bibliografia precedente: Protostoria 1996, pp. 313 segg.; CASSOLA GUIDA, CORAZZA 2005a; VITRI 2001; VtTRt 2005. 
Ultirnarnente VITRI 2001, fig. 1, n. 34. 
Caput Adriae 1983, p. 203. 
VITRI et alii 1991.
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S

Provenienza delle fibule dell'età del feno (rombo/losanga): 1) Terzo d'Aqui- 
leia; 2) Udine-Planis; 3) Tapogliano; 4) Privano; 5) Sevegliano; 6) Pozzuo- 
lo; 7) Carpeneto; 8) Percoto; 9) Pavia di Udine; 10) Lovaria; 11) Moruzzo; 
12) San Giovanni di Polcerngo. 	 ( = castelliere; A = santuario)

FIBULE ANTICHE DEL FRIULI 

Percoto, Pavia di Udine e Lovaria non possono esse-
re datati prima della fine del VI sec. e nel caso spe-
cifico non si puô al momento esprimere alduna valu-
tazione su una eventuale articolazione in base a 
materiale di rinvenimento da necropoli o insedia-
menti. E tuttavia sorprendente che i luoghi di rinve-
nirnento, a prescindere da un eventuale porto o 
approdo ad Aquileia, sono disposti in fila lungo ii 
corso dell'Aussa/TolTe e indicano perciô ii possibile 
percorso di una strada del commercio verso nord, 
che dall'epoca romana è chiaramente percepibile. Ii 
corso del fiumi navigabili nel tratto inferiore serviva 
come linea naturale di penetrazione verso I'interno. 
Una simile interpretazione, che parte dal luoghi con 
strutture portuali e dalle località centrali poste verso 
l'interno, è già stata presa in considerazione da 
Serena Vitri e i rinvenimenti sporadici conservati nei 
Civici Musei confermano questa tesi. CosI da 
Strassoldo e da San Giorgio di Nogaro e dal loro 
ambito non proviene alcuna fibula dell'età del ferro, 
mentre dalle due localitã proviene una elevata per-
centuale del complesso di fibule di eta rornana nei 
musei di Udine. Si rispecchia qui non solo ii loro 
stretto collegarnento con Aquileia, ma anche uno 
spostamento delle vie del commercio nel corso del 
consolidamento di questa colonia romana. I rinveni-
menti conservati nel museo rispecchiano in primo 
luogo un'attivitâ di raccolta di carattere locale, cosI 
le fibule presentano uno spettro noto, com'era da 
aspettarsi, che caratterizza questo come un territorio 
in cui si percepiscono influssi di differente impor-
tanza e cronologia dalle diverse aree delle regioni 
confinanti. 



DRAGAN BOZIC, FIBULE DI TIPO NOVA VAS
	

19 

DRAGAN BOZIC

FIBULE DI TWO NOVA VAS 

Le fibule fuse tardo La Tène del tipo Nova vas furono chiarnate nel 1984 da Günter Ulbert "Fibein Typ Novo mesto", 
perché un esemplare relativamente ben conservato appartiene al corredo della tomba femminile n. 201 delIa necropoli eel-
tica-romana di Beletov vrt a Novo mesto'. Ii prirno studio sistematico di questo tipo si deve a Mitja Gutin 2 , ii successi-
vo e finora ultimo a Stefan Demetz 3 . Gutin ha scelto per la denominazione di questo tipo al posto della cittâ di Novo 
mesto nella Dolenjska la località di Nova vas in Istria, perché già nel 1894 Moriz Hoernes nella sua pubblicazione degli 
scavi sul Katelir presso Nova vas (it. Castelliere di Villanova) menziona due fibule di questo tipo di cui solo una è illu-
strata4 . Questa scelta sarebbe secondo Gutin anche piü fondata, perché Nova vas si trova nel territorio del Caput Acfriae, 
dove queste fibule sarebbero state prodotte. 

Mentre Ulbert conosceva solo quattro esemplari del tipo Nova vas 5 , a Gutin erano note già 22 fibule da 8 siti 6 . La lista 
edita dal Dernetz era cresciuta fino a 19 siti e un totale di 37 esemplari. Da questa lista è da esciudere l'esemplare di 
Blagovica7 . Sul K8te1ir presso Nova vas in Istria sono state rinvenute due, non una sola fibula del tipo Nova vas'. Nel 
museo archeologico di Split si conservano tre esemplari: rispettivarnente da Podgrae (Asseria), Ogorje e da una località 
sconosciuta'. Sono inoltre da aggiungere quattro fibule dalla Slovenia (Podturn, Vinja Gora und Kobarid)°, due dal Friuli 
(Pozzuolo e lutizzo)" e una ciascuna dalla Francia (area di Provins) 12 e dalla Slovacchia (Trenianske Bohuslavice)13. 

Le fibule del tipo Nova vas hanno un arco fortemente incurvato pressoché semicircolare, che si ingrossa verso la 
molla. Anche la sezione è maggiore verso la parte mediana: essa è per lo piü pentagonale e ha una sporgenza nella parte 
interna 4 . Possono comparire anche sezioni trapezoidali 5 ed esagonali' 0 . L'arco reca sulla sua parte esterna in prossirnità 
del punto pid alto tre costolature trasversali. La parte dell'arco tra le costolature e il piede presenta quasi sempre una crc-
sta verso l'esterno. Ii piede leggermente incurvato ha una staffa a cornice quadrangolare 7 , solo eccezionalmente triango-
lare' 0 . La molla a quattro avvolgimenti ha corda interna. Meller ha distinto in base alla diversa forma della terminazione 
del piede tre diverse varianti: la variante 119 ha una terminazione volta leggermente verso l'alto, la variante 220 ha un bot-
toncino e la variante 321 due piccole costolature presso la fine. 

Le fibule del tipo Nova vas possono essere suddivise in due gruppi in base alle loro dimensioni. In maggioranza sono 
piccole con una lunghezza compresa tra 4,6 e 5,3 cm. Ad esse appartengono i 15 esemplari dal santuario di Reitia ad Este 22. 

ULBERT 1984, p. 59, fig. 15, 10; tav. 8, 29. Ulbert ha erroneamente unificato le località di rinvenimento dei due s,ti distinti di rnaijeta (in Ulbert "marieta") e Novo 
mesto. 
2 GUST,N 1987. 
2 DEMETZ 1999, pp. 56-58, Nova Vas, 234, Liste VII, tav. 15, 5.6, carta 12. 

GUSTIN 1987, p. 543; HOERNES 1894, p. 165, a) Fibeln, Fig. 203. 
Ciascuna da CSceres el Viejo in Spagna e da Novo mesto in Slovenia come pure due da Nova vas nell'Istria croata. 
GUSTIN 1987, pp. 544-546, Catalogo, fig. 3: Nova vas, Sinarjeta, Novo mesto, Cáceres el Viejo, Este, Virgen, Most na SoN, Belgrado di Varmo. 
Ii frammento di Blagovica non pud appartenere at tipo Nova vas, perché non ha un piede a cornice perché la porte delI'arco che segue le tre costolature non si allar-

ga in direzione verticale. 
a ULBERT 1984, p. 59. nota 157; SAKARA SucEvIc 2004, pp. 26, 134, n. 93 e 94, 163, figg. 93, 94. 

Ivdsvid 2002, p. 335, nn. 1-3, t. 1, 1-3. 
Insediamento su altura di Sumenje presso Podturn nella Dolenjska: BISESOAK, DUI-AR 2002, 111, fig. 18: 9 (con imprecisa sezione dell'arco). - Dal monte Stan grad 

presso Viinja Gora nella Dolenjska proviene una fibula intcra e dal santuario sul Gradid sopra Kobarid due frammentate. 
Pozzuolo: BUORA 1995 c, p. 39, fig. A p. 37. - lutizzo, tomba 31: BUORA 1996, pp. 66, 70, senza illustrazione e BUORA 2001c, p. 27, n. 28 con figura. 

2 PHILIPPE 1999, pp. 35, tipo Sal, n. 41, fig. 7, 41. 
BAZOVSKY 2003, p. 120, gruppo A2, n. 9, tab. 3, 7. 

a MELLER 2002, tav. 32, 376. 377. 381. 382; 33, 389; IvdEv,d 2002, tav. 1, 1-3. 
MELLER 2002, tav. 32, 379; 33, 385. 388. 
MELLER 2002, tav. 32, 383; 33, 384. 386. 387. 

' MELLER 2002, tavv. 32-33. 
8 PHILIPP 1981, p. 325, cat. n. 1152, lay. 71, 1152. 

MELLER 2002, tav. 32, 376-389; KNEZ 1992, p. 67, tomba 201, tav. 71, 12. 
MELLER 2002, tav. 32, 381-382; IvdEv,0 2002, t. 1:2. 
MELLER 2002, tav. 32, 383; 33. 384; MAGGI, PRENC 1992, p. 176, n. 1, tOy. 5, 3 (una costolatura sembra spezzata). 

22 MELLER 2002, tav. 32-33.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238



