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Da una trentina d’anni da parte austriaca, slovena e anche italiana si producono carte 
di distribuzione di singoli oggetti o classi di materiali, le quali si estendono all’intero arco al-
pino orientale. Ciò vale per le monete, i bronzetti, le anfore, la ceramica a vernice nera e quel-
la tipo Auerberg e altro ancora. Tutto ciò è naturalmente possibile mediante il progresso de-
gli studi sia sui singoli materiali – secondo l’indirizzo massicciamente seguito negli anni Set-
tanta e Ottanta del secolo scorso – sia per la naturale evoluzione negli scavi e nelle pubblica-
zioni dedicate a singole località. 

Tra queste la Gurina si è potuta giovare dopo il Duemila di un ampio e interessante vo-
lume che Peter Jablonka realizzò dando alle stampe la sua tesi di dottorato, in cui esaminava 
il materiale inedito di importanti scavi ottocenteschi1. Di recente Peter Gamper ha pubblica-
to ben tre volumi dedicati ai suoi scavi2, volumi che hanno suscitato un dibattito per quanto 
riguarda la datazione dell’insediamento e di conseguenza di altri importanti luoghi archeo-
logici dell’arco alpino orientale.

A prescindere da tutto ciò, i volumi costituiscono per noi una preziosa miniera di dati, 
dai quali possiamo trarre una serie di importanti considerazioni in merito all’effettiva diffu-
sione della cultura materiale di età romana immediatamente al di fuori di quelli che sono at-
tualmente i confini nazionali italiani. 

Nella presente trattazione prendiamo in considerazione solo alcuni materiali, di data-
zione abbastanza sicura e spesso anche di origine certa. Essi ci indicano alcune aree di ap-
provvigionamento del cibo, delle stoviglie e degli oggetti di ornamento, dal I secolo a.C. al IV 
d.C. e mostrano come i legami con l’area altoadriatica si siano evoluti nel tempo.

L’autore desidera esprimere un vivo ringraziamento a George Nuţu (Tulcea), a Christof Flügel (München) e al 
Gruppo archeologico del Cenedese per il prezioso aiuto e i suggerimenti. 

1  Jablonka 2001.
2  Gamper 2015.
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Tra Cesare e Augusto
Una prima constatazione si applica alla presenza delle anfore del tipo Lamboglia 2. Dai 

materiali dei vecchi scavi pubblicati da Peter Jablonka si ricava che la maggior parte dei fram-
menti di anfore di questo tipo (precisamente tre su quattro) hanno un orlo triangolare molto 
pronunciato3, che pare tipico del periodo centrale della loro diffusione, diremmo certo non 
posteriore alla metà del I secolo a.C. e probabilmente più vicino all’inizio del secondo quar-
to del secolo. In essi l’angolo tra l’andamento del bordo esterno dell’orlo e il fondo orizzonta-

3  Jablonka 2001, p. 91 e tavv. 61, 7, 9 e 62,8.

Fig. 1 - Anfore Lamboglia 2 dalla Gurina. 1. Da Jablonka 2001, tav. 61; 2, da Gamper 2015, tav. 26, 3 nella casa 2, in asso-
ciazione con la parte inferiore di una pisside di forma Lamboglia 3; 3, da Gamper 2015, tav. 40, 9, nella casa 4 in associa-
zione con una coppa a vernice nera di forma Lamboglia 28 (tav. 40, 2).
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le del labbro è vario, ma in 
ogni caso vicino a quello 
della forma A7 della tavo-
la proposta da Jana Hor-
vat per Sermin4. Frammenti 
con il bordo simile sono ve-
nuti alla luce anche duran-
te gli ultimi scavi 5 (fig. 1). 
Nel corso delle ultime cam-
pagne di scavo sulla Gurina 
si è recuperato un orlo con 
il marchio ANTIO sul lab-
bro6: il legamento NT sem-
bra, al momento, non avere 
confronti su questi marchi. 

Palesemente si tratta 
dell’abbreviazione del nome 
Antiochus (o Anthiokos, in 
greco), di origine orientale 
ed estremamente comune7. 
Conosciamo più abbreviazioni, che si riferiscono a produttori diversi attestati su anfore di 
tipo differente. Così sulle Dressel 1 figura un ANT8, sulle anfore ovoidali adriatiche compa-
re un ANTIOC9 e sulle Lamboglia 2 si trova il nostro ANTIO impresso sul labbro. Lo stesso 
marchio è presente anche sulle anse, in anfore che sono state considerate greco-italiche, ma 
entro cartiglio molto più piccolo10. Un esemplare è stato rinvenuto in Africa11. Sulle Lambo-
glia 2 compaiono su orli diritti o anche lievemente esoversi, con bordo superiore arrotonda-
to. Alla stessa serie potrebbe appartenere un’altra anfora da Stobi, in Macedonia, con il me-
desimo marchio, che peraltro presenta lettere alquanto diverse12. In questo caso il profilo è 
differente, poiché qui l’orlo è pressoché verticale e all’esterno risulta leggermente incavato. La 
presenza qui del tipo Lamboglia 2 potrebbe apparire al di fuori dell’area di diffusione di una 
probabile produzione picena, ma anfore dello stesso tipo sono state rinvenute ad Amphipolis13 
che dista circa 160 chilometri, in linea d’aria, da Stobi ed è vicina a scali marittimi. Altre an-
fora del tipo Lamboglia 2 sono poi state rinvenute a Kabyle, non lontano da Yambol, in Tra-
cia, oggi Bulgaria, a una sessantina di chilometri dal Mar Nero14. Non prendiamo in consi-

4  Horvat 1997, p. 64, fig. 21.
5  Ad es. Gamper 2015, tav. 26, 3 nella casa 2, in associazione con la parte inferiore di una pisside di forma Lambo-

glia 3 (tav. 26, 2); tav. 40, 9, nella casa 4 in associazione con una coppa a vernice nera di forma Lamboglia 28 (tav. 40, 2) che 
a motivo della carenatura arrotondata sembra piuttosto antica (cfr. Frontini 1985, p. 15). 

6  Gamper 2015, tav. 35, 25, dalla casa 3.
7  Solo nell’epigrafia latina, in base all’Epigraphische Datenbank di Clauss e Slaby vi sarebbero almeno 910 attestazioni.
8  Long , Volpe , Turchiano 2008, p. 50, fig. 17.
9  Cipriano, Mazzocchin 2012, p. 250, nota 66.
10  Ad es. a Minorca (De Nicolas 1979, n. 73 e fig. XIV, 73, entro cartiglio di cm 3,2 x 1 (CEIPAC n. 12608) e a Va-

lencia, Plaza de la Virgen (Márquez Villora 2005, p. 161, n. 3 = CEIPAC n. 9833), quest’ultima datata al II sec. a.C.
11  CIL VIII, 22637, 12; Zucca 1996, p. 1442, n. 22.
12  Anderson-Stojanovic, Wiseman 1992, p. 91, n. 649, pl 77.
13  Sono esposte nel locale museo, dove ho potuto fotografarne una. 
14  Dobreva 2017, pp. 208-209. La città fu conquistata e distrutta dal proconsole di Macedonia Marco Varrone Te-

renzio Lucullo nel 72-71 a.C. durante la campagna contro gli alleati balcanici di Mitridate (si veda Lozanov 2012, p. 69), 
per cui è probabile che le anfore (due) siano da datare dopo quegli avvenimenti.

Fig. 2 - Diffusione delle anfore del tipo Lamboglia 2 con marchio ANTIO nell’a-
rea altoadriatica e nella pianura padana.
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derazione le anfore con marchio 
ANTIO sull’ansa, che sembre-
rebbero essere cronologicamen-
te anteriori15 come pure i mar-
chi ANT-ANTIO su Dressel 1A 
e 1B, rinvenuti ad es. sul relitto 
di La Ciotat 316. Gli esemplari di 
anfore Lamboglia 2 con marchio 
ANTIO sul labbro rivelano, li-
mitatamente all’Italia settentrio-
nale e alle aree contermini, un’a-
rea di diffusione che comprende 
la parte superiore dell’Adriatico, 
da Ancona a Pola ad Aquileia e 
si estende a ovest lungo la pianu-
ra padana, almeno fino a Milano 
(fig. 2). In questa vasta zona dun-
que si commerciava e si beveva il 
vino prodotto probabilmente nel 
Piceno: si segnala che al momen-
to non sono note anfore con que-
sto marchio dal Magdalensberg. 

Per quanto riguarda la cronologia abbiamo almeno due punti fermi. Il primo è il rinve-
nimento di due esemplari con marchio ANTIO a Delo, rispettivamente nella casa dei Sigil-
li e in quella adiacente. Dalla foto pubblicata non si riconosce né il tipo di anfora né la sezio-
ne dell’orlo, ma l’anfora è stata riconosciuta da Jean-Yves L’Empereur come Lamboglia 2. En-
trambe si sono trovate in uno stato di distruzione attribuito all’anno 69 a.C., per cui Siebert 
ipotizza che le anfore con questo marchio fossero in uso nel primo quarto del I secolo a.C. 
Forse, prudenzialmente, possiamo scendere con la datazione fino a un momento più vicino 
al 75 circa a.C. Altro punto fermo è il rinvenimento di un’anfora con questo marchio nel de-
posito di Pola, datato agli anni di poco posteriori alla metà del I secolo a.C. Se ne ricava che 
la loro diffusione va compresa sostanzialmente nel secondo quarto del I secolo a.C. con pos-
sibilità di anticipare e posticipare di qualche anno questo intervallo. Il profilo del bordo cor-
risponde a questo periodo. Dalla tabella che si propone in appendice (Tabella 1) si ricava che 
il marchio fu impresso con timbri diversi, di differenti dimensioni.

Altra anfora con marchio PHILIP 17 mostra sostanzialmente la medesima circolazione, 
che comprende la zona di Ancona, Pola, Milano e appunto la Gurina (fig. 3). Come nel caso pre-
cedente, non abbiamo considerato marchi simili come PIL, PILIPI, PHIL che potrebbero ap-
partenere alla medesima officina oppure essere indizio di produzioni diverse. Anche in questo 
caso i rinvenimenti di Pola ci portano a un periodo immediatamente successivo al 45 a.C., pro-
babilmente al terzo quarto del I secolo a.C.18 epoca cui conviene la sezione dell’orlo – che antici-
pa le successive Dressel 6A – e la forma del nome, parimenti grecanico, scritto con l’aspirata Ph. 

15  Uno a Saint Blaise, cfr. Gateau et al.1996, p. 299. Come è ampiamente noto, la bollatura sulle anse precede quel-
la sul labbro.

16  Discussione e diffusione in Long, Volpe, Turchiano 2008, p. 50.
17  Gamper 2015, tav. 89, 3, a nord della casa n. 5.
18  Starac 2007, p. 124 «third quarter of the Ist century BC».

Fig. 3 - Diffusione delle anfore del tipo Lamboglia 2 con marchio PHILIP 
nell’area altoadriatica e nella pianura padana.
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In buona sostanza le due anfore potrebbero essere giunte sulla Gurina – insieme con al-
tre – per portare vino italico, tra l’età di Cesare e quella di Augusto, ovviamente passando per 
Iulium Carnicum.

Età tardo augustea o tiberiana
Per la tarda età augustea o la prima età tiberiana è stato recuperato sulla Gurina un inte-

ressante fondo di coppa a vernice nera19 (fig. 4, 1-2). Sua particolarità è di avere entro un bollo in 
planta pedis la pianta di un piede nudo. Ora bolli simili sono stati rinvenuti ad Aquileia (fig. 4, 4 
e 8) e, per quanto finora ne sappiamo, in nessun altro sito del Friuli o dell’Italia nordorientale20. 
Sembra dunque trattarsi di una produzione aquileiese. Tradizionalmente i bolli i.p.p. nella ter-
ra sigillata sono datati dal 15 d.C. in poi, peraltro per la vernice nera si è supposto che essi siano 
da datare dall’età (tardo) augustea21. Valentina Mantovani ricorda una trentina di esemplari fi-

19  Gamper 2015, I, p. 181, II, tav. 40,5, dalla casa 4.
20  Buora 2011, pp. 109-110.
21  Grassi 2001, p. 44.

Fig. 4 - Coppe a vernice nera con sul fondo marchio a forma di piede nudo: 1-2 dalla Gurina (da Gamper 2015), 3-7 da 
Aquileia (da Buora 2011).
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nora noti in area padana, con 
una concentrazione massima 
ad Adria22. La carta di distri-
buzione di questi bolli, alla fig. 
5, rivela con chiarezza come si 
tratti di una produzione pa-

dana: gli esemplari con la forma del piede, da Aquileia e dalla Gurina, appaiono marginali ri-
spetto alla massima area di diffusione dei bolli i.p.p. su vernice nera.

Secondo quarto del I secolo d.C.
Saltiamo di pari passo tutto il periodo augusteo, per il quale sono stati ampiamente evi-

denziati una forte presenza militare sulla Gurina e intensi lavori di urbanizzazione. Tralasciamo 
anche l’importante notizia del rinvenimento di tracce evidenti del terremoto attribuito all’anno 
8/9 d.C. che avrebbe interessato anche il Magdalensberg23. All’età tiberiana-claudia mostrano 
di essere appartenuti numerosi (ben sette) frammenti di coppette a pareti sottili con decorazio-
ne a barbotina (fig. 6). Si tratta di un’unica forma, che corrisponde al n. 124 della classificazione 
Schindler-Kaudelka 24. Essi si collocano sul Magdalensberg nel periodo 3, fase 6 che è datata dal 
25 al 50 d.C. Tutte hanno una decorazione a rilievo formata da elementi curvilinei. I frammen-
ti dei vecchi scavi – di provenienza non più rintracciabile – hanno impasto e superficie grigia o 
grigio chiaro e sono o privi di vernice25 o con vernice di color grigio scuro26.

Dai recenti scavi proviene un frammento, con parte superiore della parete piegata verso 
l’interno27; altro, minuscolo, viene dalla casa n. 428. Infine una coppetta intera, però con dia-
metro all’orlo di cm 12, è stata rinvenuta nel riempimento della fossa n. 1829.

Sembra particolarmente interessante notare che una decorazione molto simile si trova su 
uno scarto di fabbrica da una fornace – non ancora identificata – di Aquileia30. Nella stessa cit-
tà durante gli scavi per la costruzione delle nuove fognature si intercettò anche il sito di una for-

22  Mantovani 2015, pp. 20-21.
23  Tutto ciò ha conseguenze evidenti sull’accumulo del materiale e la deposizione degli strati sul Magdalensberg, cfr. 

Schindler-Kaudelka 2010, p. 329.
24  Schindler-Kaudelka 2012.
25  Jablonka 2001, p. 88, n. 1, tav.51,14.
26  Jablonka 2001, p. 88, nn. 2-4, tav. 51, 15-17.
27  Gamper 2015, tav. 24, 7 dalla casa n. 7, sotto la cotica erbosa (diam. orlo 7).
28  Gamper 2015, tav. 68, 5, dalla casa n. 4, sotto la cotica erbosa.
29  Gamper 2015, tav. 180, n. 1.
30  Buora 1987.

Fig. 5 - Diffusione dei marchi in planta 
pedis su vernice nera. Il cerchio mag-
giore indica Adria. A destra gli aste-
rischi si riferiscono ad Aquileia e alla 
Gurina, ove si sono rinvenuti fram-
menti con il segno del piede nudo.
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nace attiva dall’età augustea fino ai decenni centrali del I secolo d.C. 31. Nell’ambito della produ-
zione di questa fornace, che non è stata ancora studiata in dettaglio e quindi sfugge alla lettera-
tura specialistica, si trovavano anche coppette con questa decorazione. Del resto essa era molto 
comune in quel tempo e se ne conoscono tracce di fabbricazione a Cremona, Ravenna e Aqui-
leia32. Va precisato che questa decorazione, che naturalmente si dispone secondo alcune varian-
ti, riguarda coppette con la parte superiore della parete rientrante o, forse, diritta o esoversa. 

Degno di nota il fatto che coppette della stessa forma con questa decorazione in genere 
sono assenti a Emona, come pure ad Adria, nello scarico di via Retratto, a riprova di una cir-
colazione sostanzialmente regionale di questi prodotti. Data la ridotta distanza, non va esclu-
so che la fornitura di questi specifici per la Gurina oggetti provenisse proprio da Aquileia.

31  Buora, Magnani 2017, p.170. 
32  Ricci 1985, p. 349; Corti 2004, p. 182. Per Aquileia si rimanda a Buora 1987.

Fig. 6 - Coppette a pareti sottili. In alto quattro frammenti pubblicati da Jablonka 2001. In basso i tre editi da Gamper 2015.
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Età medioimperiale
Gli scavi condotti da Peter Gamper hanno indicato una riduzione dell’insediamento 

nell’area della Gurina, dopo i primi decenni del I secolo d.C.; essa tuttavia successivamente fu 
nuovamente frequentata e certo abitata, come dimostrano i ritrovamenti. 

Per l’età medioimperiale, in special modo dagli ultimi decenni del II ai primi del III se-
colo d.C. riteniamo che possa essere significativo un elemento metallico, la cui interpretazio-
ne non è unanimemente condivisa. Esso appartiene a un tipo di applicazioni che ha più va-
rianti (fig. 7) ed è largamente diffuso dalla Germania (Zugmantel33) fino alla parte austriaca 
(Klosterneuburg34, Carnuntum35) e ungherese (Aquincum36, Érd-Simonpusztai-dülö37) del li-
mes danubiano per arrivare poi a Sarmizegetusa38 e finire a Dura Europos39. L’interpretazio-
ne di questi oggetti non è univoca. Peter Jablonka, pubblicando l’esemplare dalla Gurina, lo 
giudica parte di finimenti per cavalcature (“Pferdegeschirr”). Il fatto che siano state rinvenute 
in contesti militari ha fatto pensare ad altri, e all’autore della presente nota, che potesse trat-
tarsi di applicazioni decorative per cingulum, in uso tra la fine del II e i primi decenni del III 
secolo d.C.40. Da ultimo Michel Feugère, elencando la serie di oggetti di questa forma finora 
noti, propone una datazione al pieno III secolo41. Secondo lo stesso studioso, l’elemento ap-
parterrebbe a una serie di finimenti lavorati a giorno, con caratteri comuni, diffusi in larghe 

33  Oldenstein 1976, nn. 934-935.
34  Neugebauer, Grünewald 1975.
35  Neugebauer, Grünewald 1975, pp. 152-153 (cita due esemplari).
36  Buora 1995, p. 194, n. 4.
37  Mráv 2016, fig. 1, 8.
38  Dawson 1990, p. 7, n. 16, pl. I, fig. 2; Alicu et al. 1994, p. 103, n. 662.
39  James 2004, pp. 80-81, n. 99.
40  Buora 1995, p. 194.
41  APH-4151 in artefacts.mom.fr.

Fig. 7 - Elementi metallici per cinture di 
tipo Klosterneuburg. 1. Aquileia (APH – 
4151 da artefacts.mom.fr. 2. Udine, mus. 
dal Friuli (da Buora 1995). 3. Vienna, 
mus. dalla Gurina (da Buora 1995). 4. 
Dura Europos (da James 2004). 5. Aquin-
cum, mus. (da Buora 1995). 6. Carnun-
tum (da Stiglitz 1986). 7. Treviso, mus. 
da Oderzo (da Buora 1995). 8. Coll. 
privata (da www.forumancientcoins.
com/NumisWiki/view.asp?key=military 
belts). 9. Érd-Simonpusztai-dülö (da 
Mrav 2016). 10. Cintura dalla tomba 
VIII/10 di Klosterneuburg (da Neuge-
bauer, Grünewald 1975). 11. Termina-
zione da Sarmigezetusa (da Alicu 1994). 
12-13. Da Zugmantel (da Buora 1995).
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zone dell’impero. Tuttavia a 
Klosterneuburg nella tomba 
a cremazione VIII/10, di un 
individuo di cui non si riu-
scì a identificare il sesso, si 
rinvennero nei primi anni 
Settanta del secolo scorso 
due “appliques” di questo 
tipo e una terminazione di 
cintura che riprende lo stes-
so motivo42. Quest’ultima è 
disposta orizzontalmente e 
quindi potrebbe far pensare 
che anche gli altri elemen-
ti potessero non essere di-
sposti verticalmente, come 
vengono normalmente raf-
figurati. Un corredo forma-
to da tre recipienti arricchi-
va la deposizione. La cera-
mica comune è stata giudi-
cata pannonica dagli editori e la deposizione datata alla prima metà del III secolo. Tra gli og-
getti vi era una coppa in terra sigillata con il marchio SOLLEM(nis) attribuita alla produzio-
ne di Rheinzabern. Questo produttore, omonimo di altri operanti in precedenza a Lezoux e a 
Heiligenberg 43, sembra essere stato attivo tra 165 e 230 d.C44. 

La terminazione della cintura ha alla sommità una sorta di corona circolare che è tipi-
ca delle “appliques” per cingulum. La desinenza di Sarmizegetusa è identica a quella della cin-
tura di Klosterneuburg. I rinvenimenti di Klosterneuburg e di Dura Europos ci confermano 
che il tipo rimase in circolazione entro la prima metà del III secolo. Queste parti metalliche, 
a giorno, usate per decorare i cinturoni militari rientrano nel tipo Klosterneuburg45. L’appli-
cazione rinvenuta sulla Gurina si può accostare ad una del museo di Aquileia, molto proba-
bilmente dalla stessa città, e ad altra rinvenuta in luogo imprecisato del medio Friuli46: le di-
mensioni registrate per i pezzi della Gurina e del Friuli variano di appena un millimetro, per 
cui si può ritenere che tutti e tre siano stati realizzati con il medesimo stampo. Altri esempla-
ri sono invece un po’ più grandi e probabilmente furono prodotti in differenti laboratori. Se 
effettivamente il pezzo appartiene alla categoria dei militaria – come abbiamo già detto – al-
lora sarebbe per noi anche un indizio della presenza di soldati o veterani. La presenza di ben 
tre “appliques” di questo tipo a Carnuntum 47 ci fa pensare che esse possano essere in relazio-
ne alla massima concentrazione di truppe in quel luogo, che avvenne in concomitanza con le 
guerre marcomanniche (fig. 8). Pertanto vorremmo circoscrivere la datazione di questi ogget-
ti (e delle cinture cui appartenevano) ancora agli ultimi decenni del II secolo d.C., che porta-

42  Neugebauer, Grünewald 1975, pp. 152-153 e tav. 13.
43  Cfr. Gavrielatos 2012, p. 257, tab. 131 per Sollemnis I (Lezoux, datato dubitativamente al periodo 130-150 d.C.), 

p. 258, tab. 132 per Sollemnis II (Heiligenberg, datato tra 150 e 170) e Sollemnis III (da Rheinzabern, datato tra 160 e 260).
44  Gabler, Márton, Gauthier 2009, p. 280. n. 594.
45  Su cui da ultimo Heynowski 2017, p. 189, con precedente bibliografia.
46  Buora 1995, p. 194, n. 1; APH-4151 in artefacts.mom.fr.
47  Mitscha-Märheim 1957, p. 49, fig. 2,1 e p. 51, fig. 4; Stiglitz 1986, p. 216, tav. 6, 8. 

Fig. 8 - Distribuzione delle parti di cintura del tipo Klosterneuburg nell’area alto-
adriatica e in quella mediodanubiana. Il cerchio maggiore indica il sito di Carnuntum.
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rono alla militarizzazione di molti siti, specialmente posti su altura. In ogni caso questo rin-
venimento ci offre un altro indizio dei movimenti di persone e/o cavalcature (e probabilmen-
te merci) tra l’attuale Friuli e la Gurina, tra gli ultimi decenni del II e la metà del III secolo.

Età tardo imperiale
Per l’età tardoimperiale un interessante punto di riflessione è offerto dalle fibule tipo 

Hrusiča. Esse, identificate per la prima volta da Ulrike Giesler48, sono state oggetto di nume-
rosi contributi. In poco meno di quarant’anni il loro numero è passato da 60 esemplari rico-
nosciuti a oltre 340, sicché attualmente possiamo dire di conoscere abbastanza bene la loro 
diffusione, che allo stato attuale sembra fermarsi nell’Italia nordorientale a occidente sulla li-
nea del Piave, mentre a est raggiunge la Slovenia occidentale e la parte meridionale dell’Au-
stria (fig. 9). Occasionalmente singoli esemplari, portati evidentemente da persone originarie 
di quest’area, si sono trovati anche a notevole distanza (fig. 10). Non abbiamo recenti puntua-
lizzazioni per la loro cronologia, che dobbiamo considerare ancora compresa nel quarto se-
colo e nei primi decenni del quinto. 

Dai rinvenimenti recenti della Gurina vengono solo tre fibule di questo tipo e tutte 
da situazioni sconvolte. Evidentemente i grandi scavi ottocenteschi intercettarono gli strati 

più recenti e li distrussero. Una fibu-
la di questo tipo si rinvenne entro le 
strutture tardoantiche a sud dell’edifi-
cio 449 insieme con due monete dell’i-
niziale III secolo50. Con esse si rinven-
ne anche un pendente per finimenti51, 
di un tipo datato dal II fino alla metà 
del III secolo d.C.52 e due frammenti 
di “Firmalampen”. Al medesimo pe-
riodo si colloca poi parte di un piat-
to in t.s. chiara di forma Hayes 49, da-
tabile dal 230/240 al 300 circa d.C.53 In 
teoria, dunque, da questo contesto mi-
sto la nostra fibula potrebbe essere da-
tabile ancora al III secolo.

Quel che pare certo è che si trat-
ti di una fibula – forse portata dagli uo-
mini o forse dalle donne o anche dai 
due sesssi – di carattere spiccatamen-
te civile, legata a un particolare terri-
torio, che costituisce una sorta di ma-
croregione, comprendente l’arco al-
pino orientale e l’ Italia nordorienta-

48  Giesler 1981.
49  Gamper 2015, p. 634, tav. 60, 4.
50  Di Giulia Domna (Gamper 2015, p. 129, n.114) e di Geta (RIC 101, Gamper 2015, p. 129, n. 116).
51  Gamper 2015, p. 634, tav. 60, 5).
52  Artefacts.mom.fr PHD – 4078 (accesso effettuato in data 13 settembre 2017).
53  Così Hayes 1972, pp. 67-69; cfr. Pröttel 1996, p.34 (sigillata C di produzione mediotunisina).

Fig. 9 - Distribuzione delle fibule del tipo Hrusiča nell’area altoa-
driatica e nell’arco alpino orientale. Gli asterischi indicano i luoghi 
di fabbricazione.
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le. Le ultime ricerche 
del Gruppo archeologi-
co del Cenedese hanno 
attestato la loro presen-
za in numerose ville ru-
stiche del Veneto orien-
tale. Si conoscono quat-
tro siti dove la loro pro-
duzione ebbe luogo. Due 
sono ubicati nell’alto 
Friuli, precisamente ad 
Aviano54 e a Socchieve55, 
e due nell’Austria meri-
dionale, ovvero ad Agun-
tum e in particolare sulla 
Gurina56. Il grandissimo 
numero di queste fibu-
le (una quarantina) dalla 
Gurina ci fa pensare che 
anche qui potesse essere 
attiva per molto tempo un’officina oppure che qualche faber itinerante che ne abbia intrapreso a 
lungo una fabbricazione massiccia. D’altro lato questo stesso numero ci parla di un abitato che 
ai nostri occhi appare cospicuo, nel corso del IV e del V secolo. Credo che dobbiamo accosta-
re a questo dato archeologico l’ iscrizione fatta incidere da Matius curator reipublicae Iuliensium 
Karnorum sulla parete di roccia lungo la strada che portava al passo di Monte Croce carnico. In 
quel testo, predisposto nell’anno 373, si parla espressamente – forse con qualche esagerazione 
retorica e nel linguaggio burocratico che cerca di enfatizzare la necessità e i vantaggi dell’opera 
pubblica - dell’ iter ubi homines et animalia cum periculo commeabant57. In esso vorrei sottoline-
are la singolarità dell’espressione homines et animalia che non trova altri riscontri nell’epigrafia 
romana. Vediamo appunto qui accomunati, nella loro lenta ascesa verso il Norico e discesa ver-
so l’ Italia, uomini e animali le cui tracce archeologiche sono in minima parte giunte fino a noi.

Conclusioni
Due importanti pubblicazioni apparse dopo il 2000, a opera di Peter Jablonka (2001) 

e Peter Gamper (2015), sugli scavi della Gurina consentono di avere una visione ampia del-
la cultura materiale del sito. Accanto all’ingente mole di materiale ceramico di origine e pro-
duzione locale è possibile individuare una vasta serie di importazioni, che rivelano i con-
tatti commerciali e culturali con l’Italia nordorientale dalla metà circa del I secolo a.C. fino 
al IV d.C. inoltrato. Abbiamo considerato solo alcuni fossili-guida che riteniamo rivelatori. 
Tra questi le anfore Lamboglia 2 che sembrano giungere sulla Gurina non più tardi del terzo 
quarto del I secolo a. C. Due bollate mostrano l’importazione del vino dal Piceno, vino che 

54  Buora, Candussio, Pröttel 1990.
55  Giumlia-Mair, De Cecco, Vitri 2007.
56  Per Aguntum Grabherr 2006, p. 198, nota 361; per la Gurina Jablonka 2001, pp. 122-124, tav. 88; nn. 30-31. La 

situazione è sintetizzata in Höck 2008, p. 55.
57  CIL V, 1862; ILS, 5885; Mainardis 2008, pp. 127-140, n. 34.

Fig. 10 - Distribuzione delle fibule del tipo Hrusiča (da Höck 2008). Le frecce ai mar-
gini indicano gli esemplari più lontani finora noti.
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nello stesso tempo circolava in tutta l’area altoadriatica e padana. In seguito, dall’età tardoau-
gustea e tiberiana, i contatti con Aquileia si fanno intensi, come dimostrano la presenza di un 
fondo di coppetta a vernice nera e le numerose coppe a pareti sottili con motivo strigilato a 
barbotina all’esterno, entrambe di probabile produzione aquileiese.

Una problematica decorazione metallica (probabilmente per cinture di militari) con-
sente di vedere rapporti stretti tra la Gurina e l’Italia nordorientale anche verso la fine del II 
secolo d.C. forse nell’ambito degli spostamenti di truppe relativi alle guerre marcomanniche.

Infine la grande abbondanza di fibule del tipo Hrusiča, che come indicano alcuni scarti 
di fabbrica furono prodotte anche sulla Gurina, mostra la condivisione in età tardoantica di 
gusti nell’abbigliamento tra la popolazione civile dell’arco alpino orientale, anche oltre i con-
fini provinciali.

ABSTRACT

By some recent publications it’s possible to identify a wide range of imports revealing contacts with northeast 
Italy from the middle of the 1st century until 4th AD forwarded.
The Lamboglia 2 amphoras come on the Gurina in the third quarter of the 1st century BC. Two stamps show the 
import of wine from the Picenum, just like throughout the Po valley. From the late Augustean and Tiberian age, the 
connection with Aquileia is intense, as evidenced by a black gloss pottery signed dish and many thin walled cups.
Part of a belt of type Klosterneuburg allows us to see close relationships between Gurina, middle Danubian 
area and northeast Italy towards the end of the 2nd century AD. perhaps in the context of the displacement of 
troops during the Marcomannic wars.
Finally, the large amount of brooches of the Hrusiča type, also produced on the Gurina, shows, in the late 
roman age, the taste’s sharing in clothing between the civilian population of the Eastern Alpine Arch, even 
beyond the provincial boundaries.

KEY WORDS – Gurina, Lamboglia 2, black pottery, thin walled, belt of type Klosterneuburg, brooches of the 
Hrusiča type.
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Appendici

Bollo pubblicato dagli editori Profilo dell’orlo Località 
di rinvenimento

Misure del 
cartiglio

Altezza
delle 

lettere
Bibliografia

Milano,
Monastero 
maggiore

5,8 x 1,8 1,6 Bruno 1995, p. 165

Milano,
Piazza Bossi

--
x 1,9-1,7 1,6 Bruno 1995, p. 155

Milano,
via S. Zeno

4,8
X

1,8
1,4 Bruno 1995, p. 167

Gurina 3,8 x
1,2 0,8 Gamper 2015, tav. 

35, 25

Padova pesavento mattioli 
1992, p. 182, tav. 27.

Stobi 5,8 x 3 2,2 anderson-stojanovic 
1992, p. 91

Siracusa orsi 1895, p. 192.

ANTIO Erice

“Con N 
retrovolta, 

lettere belle 
e grandi”

pelleGrini 1887, p. 
281, n. 652

Delo sieBert 1987, fig. 13

Pola 5,5 x 1,3 0,7 starac 2007, n. 9

Tabella 1 - Timbri con marchio ANTIO.
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1 - Distribuzione del bollo ANTIO su anfore Lamboglia 2
1. Aquileia (Buora, Carre, Tiussi, Ventura, p. 296, n. 2);
2. Gurina, dalla casa 3 (Gamper 2015, tav. 35, 25);
3. Padova, stazione ferroviaria (Pesavento 1992, p. 177, n. 23 = p. 182, tav. 27, n. 30);
4. Padova (Pesavento 1992, p. 173, n. 50);
5. Monselice, museo (Rossetto 2002, p. 48);
6. Bologna (Bruno 1995, p. 122);
7. Lodi (CIL V, 8112, 11 d, senza indicazione del tipo di anfora);
8. Milano, Monastero Maggiore (Bruno 1995, p. 165);
9. Milano, piazza Boss (Bruno 1995, p. 166);
10. Milano, via S. Zeno (Bruno 1995, p. 167);
11. Somma (VA) (CIL V, 8112, 11 c, senza indicazione del tipo di anfora);
12. Pola (Starac 2007, n. 9);
13. Erice (Pellegrini 1887, p. 281, n. 652 senza indicazione del tipo di anfora);
14. Siracusa, oggetti sparsi nella necropoli (Orsi 1895, p. 192: riprodotto il marchio senza indicazione 

del tipo di anfora);
15. Delo, quartiere di Skandhara (Siebert 1987, pp. 635-636 e fig. 13);
16. Delo, quartiere di Skandhara, casa dei sigilli (Siebert 1988, p. 761 TD 8105).

2 - Distribuzione del bollo PHILIP su anfore Lamboglia 2
1. Aquileia (Buora, Carre, Tiussi, Ventura 2007, p. 287, n. 23);
2. Gurina, dalla casa 5 (Gamper 2015, tav. 89, 3);
3. Milano (Bruno 1995, p. 248);
4. Pola (Starac 2007, nn. 110-113; quattro esemplari con cartigli e lettere di misure diverse);
5. Ancona (Marengo, Paci 2008, p. 323, n. 26).

3 - Nuove fibule del tipo Gurina (in aggiunta all’elenco edito in Höck 2008) 
1. Socchieve (Giumlia-Mair, De Cecco, Vitri 2007);
2. Gurina (Gamper 2015, tav. 60, 4));
3. Gurina (Gamper 2015, tav. 62, 2);
4. Gurina (Gamper 2015, tav.189, 14);
5. Teurnia, foro (Seidel 2012, p. 48 e tav. 12, 50-1);
6. Tolmino, framm. (Mlinar, Turk 2016, p. 61, cat. 50);
7. S. Vito mus., n. 71.31, lungh, 6,3 (Giovannini, Tasca 2016, p. 72);
8. S. Vito mus., n. 71.32, framm. (Giovannini, Tasca 2016, p. 72);
9. S. Vito mus., n. 71.34, framm. (Giovannini, Tasca 2016, p. 72);
10. S. Vito mus., n. 71.35, lungh. 5,5 (Giovannini, Tasca 2016, p. 72);
11. Monte Calvario (digilander.libero.it/archeocadore/pag.20.html consultato il 15 settembre 2017);
12. S. Vito di Cadore, Mondeval de Sora (www.cednea.it/wp.Progetto-interreg-IV-Italia-Austria-fase-

Transmuseum-2010.pdf, consultato il 15 settembre 2017);
13. Nijmegen, (Heeren, van der Feist 2017, pp. 183-184);
14. Mehadia (Romania), castra, lungh.6,5 (Benea, Dinulescu, Bunoiu 2010);
15. Le Prese, lungh. 6,88, inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
16. Saccon, lungh. 6, inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
17. Saccon, lungh. 5,6, inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
18. Saccon, lungh. 4, inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
19. Saccon, framm. inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
20. Saccon, framm., inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
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21. Villa di Villa, framm., inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
22. Scomigo, framm., inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
23. Bortoront, framm., inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
24. Pra della Stella, framm., inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
25. Pra della Stella, framm., inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
26. Cordignano, framm., inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
27. Sant’Augusta, framm., inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
28. San Daniele, framm., inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
29. San Daniele, framm., inf. Gruppo archeologico del Cenedese;
30. Vazzola, lungh. 5, inf. Gruppo archeologico del Cenedese.


