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1. osservazioni cronologiche

la necropoli a cremazione di lubiana/lju-
bljana è stata scoperta nel cortile della sazu – 

dvorišče sazu1 nel centro della città2. vi sono 
state individuate oltre 300 tombe a cremazione. il 
riesame del materiale della necropoli e le succes-

1 Questa analisi deriva in parte dal lavoro che ho svolto 
per il dottorato di ricerca, nel quale ho eseguito un riesame 
completo del materiale proveniente dalla necropoli di lubia-
na/ljubljana (Škvor Jernejčič 2014a). i risultati del lavoro 
saranno illustrati compiutamente in una pubblicazione bilin-
gue della serie Katalogi in monografije del museo nazionale 
della slovenia. 
2 stare 1954; puš 1971; gabrovec 1973; puš 1982.
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riassunto – il rituale e il costume funerario nella tarda età del bronzo e nella prima età del 
ferro nella slovenia centrale e nell’italia nordorientale – vengono qui presentati i risultati della 
ricerca e dell’analisi comparativa delle necropoli a cremazione di lubiana/ljubljana nella slovenia centrale 
e di santa barbara presso muggia, con particolare attenzione alla comparazione dei diversi aspetti del rituale 
funerario, quali il modo di seppellimento e le strutture delle tombe; il lavoro comprende l’analisi di alcuni og-
getti d’abbigliamento, della loro composizione nel corredo funerario e anche quella del costume femminile e 
maschile. benché le modalità di sepoltura siano apparentemente uniformi (cremazioni in entrambe le necropo-
li) possiamo affermare che vi erano svariate differenze locali nel rituale funerario. sembra che con il costume 
le donne esprimessero l’appartenenza a diverse famiglie, clan o comunità locale. al contrario, gli uomini con 
il loro costume molto simile in entrambe le necropoli, esprimevano l’appartenenza ad un gruppo sociale più 
esteso che forse rappresenta un’alleanza delle comunità regionali nell’ambito di Caput Adriae.

summarY – funeral rites and attire of the late bronze and early iron age in central slove-
nia and north-eastern italy – the paper presents the results of a comparative analysis carried out on the 
cemetery of ljubljana in central slovenia and on the cemetery of santa barbara near muggia in italy. various 
aspects regarding the burial rituals are particularly emphasized, such as the mode of burial and the different 
grave structures. these aspects are further considered through the analysis of individual grave goods and their 
combinations in graves, which has led to the reconstruction of female as well as male funeral attires. although 
the mode of the burial – cremation – in both cemeteries seems uniform at first sight, our analysis showed that 
numerous local characteristics existed in the burial rites. the varieties of female attire also differed substan-
tially in both cemeteries. it appears that in the case of women, the funeral attire expressed their membership in 
a specific family, clan or local community. in contrast, male attire, which was very similar in both cemeteries, 
seems to suggest something quite different. it could be argued that the men used their attire to express their af-
filiation with a much larger social group – possibly representing a kind of alliance between particular regional 
communities in the territory of Caput Adriae.

brina Škvor Jernejčič(1)

Il rituale e il costume funerario nella tarda età del bronzo e 
nella prima età del ferro nella Slovenia centrale 

e nell’Italia nordorientale

(1) university of ljubljana, faculty of arts, department of 
archaeology, aškerčeva 2, 1000 ljubljana, slovenia; brina.
skvorjernejcic@ff.uni-lj.si.
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sive ricerche hanno confermato la tesi che le tom-
be più antiche si possono inquadrare già nel br 
ossia nel bz d, in una fase che abbiamo denomi-
nato ljubljana ia 1 (fig. 1; Škvor Jernejčič 2014a, 
pp. 196-202; Škvor Jernejčič 2014b, p. 366). le 
tombe più antiche erano distribuite nell’intera 
area della necropoli. in base all’analisi antropo-
logica e agli oggetti di corredo presumiamo che 
la disposizione delle tombe in gruppi indichi rag-
gruppamenti di famiglia, come per esempio nel 
caso della coppia adulta di uomo e donna (tombe 
7 e 21) o nel caso del gruppo di tombe di una 
giovane donna e un bambino (tombe 191 e 146) 
(Škvor Jernejčič 2014a, fig. 6.2). attorno a que-

sti gruppi nelle generazioni successive vengono 
collocate altre tombe appartenenti alla fase lju-
bljana ia 2 (Ha a o bf1) (fig. 1). le sepolture 
si susseguono poi senza interruzioni fino alla fine 
dell’viii secolo a.c. dopo questo periodo il nu-
mero delle tombe diventa estremamente esiguo.

la necropoli di santa barbara presso muggia 
contiene soltanto 34 tombe che, secondo l’analisi 
antropologica, sono per lo più infantili (montagna-
ri Kokelj 1996, fig. 2; tab. 3). in questo senso la ne-
cropoli in questione differisce sostanzialmente dal-
la necropoli di lubiana/ljubljana. la maggioranza 
delle tombe di santa barbara può essere datata nel 
periodo compreso tra bf3 e pf1, benché alcune 
tombe siano, come illustrerò più dettagliatamente 
in seguito, ancora più antiche e risalgano alla fase 
br (bz d). Questo significa che esse sono più o 
meno contemporanee alle tombe più antiche del-
la necropoli di lubiana/ljubljana. le necropoli di 
lubiana/ljubljana e di santa barbara rappresenta-
no nel territorio comprendente la slovenia centro-
occidentale, il carso triestino e il friuli rari esempi 
di necropoli risalenti al br e al bf1 ossia alle fasi 
antica e iniziale della cultura dei campi d’urne 
(bz d e Ha a). interessante sembra soprattutto il 
fatto che l’inizio di entrambe le necropoli possa es-
sere collocato già nel br, quindi in un periodo nel 
quale si possono inquadrare soltanto singole tom-
be a cremazione di bled, matena, črnolica, ptuj e 
zavrč (gabrovec 1983, pp. 70-71; grahek 2017, 
fig. 6).

per quanto riguarda la necropoli di lubiana/
ljubljana, abbiamo collocato nella prima fase 
(bz d) 12 tombe, di cui illustriamo la tomba 191. 
la tomba conteneva l’urna cineraria – una brocca 
con un’ansa verticale e un fermatrecce (fig. 3.1-
2). la datazione radiocarbonica delle ossa com-
buste attesta che la tomba si può collocare nel 
xiii secolo a.c.3 (Škvor Jernejčič 2014a, pril. 2). 
della prima fase della necropoli di lubiana/lju-
bljana sono caratteristiche le tombe con urne che 
contengono solo pochi oggetti di corredo, mentre 
le armi sono del tutto assenti. alquanto diversa 
è la situazione a santa barbara. nella tomba 4, 
una tra le più antiche, si trovano, accanto al pu-

3 1σ – 68,3 %: 1373–1342 (11,6%), 1318–1194 (54%), 
1141–1134 (2,7%) cal bc; 2σ – 95,4 %: 1407–1116 cal bc.

Fig. 1 - La proposta di sequenza cronologica per le fasi 
della necropoli di Lubiana/Ljubljana (da Gabrovec 1973 
e 1983; Škvor Jernejčič 2014a).
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gnale triangolare a base semplice con tre chiodi, 
verosimilmente anche una punta di lancia o un 
altro pugnale di tipo diverso e un coltello com-
pletamente frammentato (fig. 4a). sulla base di 
analogie riscontrate già da Kristina mihovilić, è 
possibile affermare che si tratta di un tipo di pu-
gnale tipico del br o del periodo di transizione 
al bf1 (mihovilić 2013, pp. 148-151). a questi 
confronti possiamo aggiungere un esemplare dal-
la necropoli di nagybátony in ungheria (patay 

1954, fig. 7.3). si tratta di un pugnale tipo rad-
zovce, datato alla media o all'inizio della tarda età 
del bronzo (bz b2/c - d) (tankó 2010, pp. 115-
116, fig. 1; vladár 1974, pp. 45-47, tavv. 5.117-
120a; 118.121; 6.124). Questo tipo di pugnale è 
vicino agli esemplari tipo friedberg (Wüstemann 
1995, tav. 50). pare invece che in italia non ci 
siano esemplari comparabili con questo tipo di 
pugnale. la mihovilić ha confrontato il pugna-
le triangolare a base semplice con tre chiodi di 

Fig. 2 - La planimetria della necropoli di Santa Barbara (elaborato da Montagnari Kokelj 1996, fig. 3).
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santa barbara con pugnali tipo capurso, ma la 
costolatura centrale di questi ultimi è molto meno 
pronunciata (bianco peroni 1994, pp. 74-77, tavv. 
38.575,586; 39.587-590).

la tomba 4 è particolarmente interessante an-
che per la sua composizione (fig. 4a). tali ogget-

ti, che come nel caso di santa barbara sono del 
tutto frammentati, sono stati rinvenuti anche nella 
necropoli di casinalbo (fig. 4b), non però in tom-
be, bensì sparsi nell’area all’interno della necro-
poli (us 17a) (cardarelli 2014, pp. 90-107). si 
tratta di un’area particolare all’interno della ne-
cropoli dov’è stata scoperta un’elevata concentra-

Fig. 3 - Tombe 191 e 314 di Lubiana/Ljubljana (da Puš 1971; Puš 1982; Škvor Jernejčič 2014a).
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zione di frammenti ceramici e oggetti di bronzo, 
ma anche ossa umane combuste. Quest’area era 
quindi dedicata non solo a tombe a cremazione 
ma prevalentemente ad altre “prassi rituali”. in 
questo senso è ancor più interessante il contesto 
della tomba 4 di santa barbara, dove constatia-
mo forse una prassi simile di frammentazione e 
deposizione di alcuni oggetti in un’area specifica 
all’interno della necropoli.4

tra le più antiche è anche la tomba 22 di 
santa barbara, nella quale è stato rinvenuto uno 
spillone con capocchia a profilo subtrapezoidale 
(montagnari Kokelj 1996, tav. 3.22/2). Questo 
tipo di spillone si riscontra soprattutto nel sito di 
peschiera del garda e si può collocare nella fase 
br (carancini 1975, p. 229; tav. 52.1667-1669). 
le ossa cremate sono state trovate dentro l’urna, 

4 Questo fenomeno andrebbe analizzato più dettaglia-
tamente. ricordiamo anche gli esempi delle necropoli di 
alba e desmontà (venturino gambari et alii 1995; salzani 
2013).

quindi si tratta di un modo di seppellimento simi-
le a quello riscontrato nella necropoli di lubiana/
ljubljana nelle prime due fasi (fig. 3). nella ne-
cropoli di santa barbara sono presenti urne cine-
rarie anche nelle tombe 12 e 20 (fig. 2; tab. 3). 
la tomba 12 rappresenta una tomba femminile 
eccezionalmente ricca giacché contiene almeno 
cinque torques, un diadema, dei bottoni a calotta 
e altri oggetti d’ornamento. uno dei torques è li-
scio ed è ornato da pendaglietti circolari con una 
borchietta centrale (montagnari Kokelj 1996, tav. 
2.12). le analogie più stringenti si trovano nel sito 
di Weißenbrunn, dove i pendaglietti sono datati 
nel periodo Ha a (betzler 1974, pp. 57-59; tav. 
88.b8). contemporanee a questa tomba di santa 
barbara sono le tombe di lubiana/ljubljana che 
si collocano nella fase ljubljana ia 2. secondo la 
nostra analisi ci sono 11 tombe che si possono far 
risalire all’Ha a, mentre altre appartengono alla 
fine di questa fase ovvero al periodo di transizio-
ne alla fase successiva Ha a2/b1. la tomba 314 
e stata datata attraverso l’analisi radiocarbonica 
delle ossa e riferita al periodo tra il xii e l’xi 
secolo a.c. (figg. 3.3-4,5; Škvor Jernejčič 2014b, 

Fig. 4 - A. Tomba 4 di Santa Barbara (da Montagnari Kokelj 1996; tav. I.4); B. Oggetti di bronzo (selezione) dalla US 17A 
a Casinalbo (da Cardarelli 2014, figg. 76 e 78). 
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pp. 367-368, figg. 22.1.3-22.1.5). Questo breve 
excursus permette di concludere che sia nella ne-
cropoli di santa barbara sia nella necropoli di lu-
biana/ljubljana sembra possibile individuare uno 
sviluppo sostanzialmente continuo dal br e bf 
fino al pf.

2. rituale funerario

nelle necropoli esaminate si trovano esclusiva-
mente tombe a cremazione. il rituale funerario nel-
la necropoli di lubiana/ljubljana è molto signifi-
cativo, dato che esso è cambiato, ossia si è trasfor-
mato, nel tempo (Škvor Jernejčič, vinazza 2016, 
tab. 1). nelle due fasi più antiche bz d e Ha a le 
ossa combuste erano deposte nell’urna, i vasi nelle 
tombe erano interi, mentre gli oggetti in metallo 
venivano deposti nel corredo solo eccezionalmen-
te (fig. 3). nel periodo di transizione Ha a2/b1 il 
rituale funerario subisce un cambiamento radicale: 
per la prima volta appaiono tombe prive di urna. le 
ossa combuste, i resti del rogo e gli oggetti di cor-
redo sono collocati direttamente nel terreno ossia 
nella semplice buca della tomba. in queste tombe 
o nei loro riempimenti si trovano frammenti di di-
versi vasi. interessante è che questo tipo di ritua-
le funerario si mantiene anche nella fase Ha b1-2 
ma soltanto nella parte orientale della necropoli di 
lubiana/ljubljana, mentre nelle altre aree i defunti 
vengono seppelliti come nel periodo precedente, 
cioè entro urne (Škvor Jernejčič, vinazza 2016, 
fig. 4; Škvor Jernejčič 2018, pp.  164-171, figg. 1, 
5). con l’inizio dell’età del ferro, nella fase Ha b3 
tardo, attorno alla seconda metà del ix secolo a.c., 
il rituale funerario cambia in modo sostanziale an-
cora una volta. da questo momento in poi tutte le 
tombe di regola sono provviste di urne.

nella necropoli di santa barbara sono state 
scoperte soltanto cinque tombe con urna – tombe 
8, 12, 18, 20 e 22 (fig. 2; tab. 3). tutte conteneva-
no anche ossa combuste deposte direttamente nella 
buca. importante appare il fatto che nelle urne ve-
nivano sepolti tanto maschi quanto femmine, sia 
di età infantile o giovanile sia di età adulta. Quindi 
la presenza dell’urna nella tomba non è indicativa 
né dell’età né del sesso del defunto. Queste tombe 
sono distribuite in tutta l’area della necropoli. le 
tombe con urna appaiono già nelle fasi più anti-
che, come ho indicato con l’esempio della tomba 
22, e rimangono in uso fino alla fine della fase pf 

1. È degno di nota che nella fase pf2 non vi sia-
no attestazioni di tombe con urna. nella necropoli 
sono stati trovati anche numerosi frammenti di vasi 
nei riempimenti delle buche, una situazione che 
appare simile a quella riscontrata nella necropoli 
di lubiana/ljubljana (Škvor Jernejčič 2018, pp. 
164-171; figg. 1, 5). per quanto riguarda il rituale 
funerario e le strutture delle tombe, la necropoli di 
santa barbara trova termini di confronto soprat-
tutto nelle necropoli di Škocjan/san canziano e di 
tolmin/tolmino, in cui soltanto poche tombe pre-
sentano l’urna, mentre quasi tutte le tombe sono 
segnalate da lastre di pietra (ruaro loseri et alii 
1977; svoljšak, pogačnik 2001).

3. oggetti d’abbigliamento

Costume maschile
la deposizione di armi nelle tombe è stato, per 

entrambe le necropoli esaminate, pressoché un fatto 
eccezionale per alcune singole sepolture. a santa 
barbara in questo senso si distingue la tomba 4, che 
abbiamo già trattato, che si colloca nella fase br 
(bz d) (fig. 4a). anche a lubiana/ljubljana si co-
nosce un’unica tomba, la 39, che contiene un’arma 
– un’ascia ad alette –, che però s’inquadra nella fase 
pf2 (stare 1954, tav. 35.1). il costume maschile era 
costituito soprattutto da oggetti come rasoi, coltelli 
e spilloni. la combinazione di tutt’e tre le catego-
rie di oggetti non è stata riscontrata né a lubiana/
ljubljana né a santa barbara (tabb. 1, 3). a parte i 
vasi, il corredo maschile è costituito per lo più da 
uno spillone, mentre sono rari i casi in cui questo 
compare insieme a un rasoio o un coltello e sono 
rare anche le tombe con solo rasoio. nelle necropo-
li in esame sono stati trovati numerosi tipi di spil-
loni identici – spilloni a rotolo, di tipo vadena, con 
capocchia a vaso e a globetto. possiamo spiegare 
l’assenza di alcuni tipi di spilloni a santa barbara5 
con il fatto che la necropoli scompare gradualmen-
te nel corso della fase pf2, quando le tombe nella 
necropoli di lubiana/ljubljana aumentano drasti-
camente. si tratta di tipi di spilloni che nel periodo 
iniziale della fase pf2 facevano parte dell’abbiglia-
mento soprattutto nel territorio del Caput Adriae, 
dalla regione picena fino al Quarnaro oppure fino 
alla dalmazia settentrionale. Questo è dimostrato al 

5 per es. spilloni di tipo porto sant'elpidio, spilloni a globetti, 
spilloni a globetto e nodulo, spilloni a globetto e costolature.
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meglio dalla carta di distribuzione degli spilloni del 
tipo porto sant’elpidio e vadena (carancini 1975, 
pp. 268-271,273; Škvor Jernejčič 2014c, figg. 3 e 
7), ma anche da quella degli spilloni con capocchia 
a globetto e con costolature sul collo (teržan 1990, 
karta 23). una diffusione simile è dimostrata anche 
dalla carta di distribuzione dei coltelli del tipo na-
tisone/nadiža (fig. 6). le evidenti affinità del co-
stume maschile nei singoli siti, oltre alle carte di 
distribuzione presentate, suggeriscono che i mem-
bri delle comunità nel territorio del Caput Adriae e 
dell’entroterra nel periodo del pf2 si esprimevano 
in un modo simile tra loro. le similitudini dei cor-
redi e costumi maschili in quest’area sono proba-
bilmente dovute al fatto, che con essi, gli uomini, al 
contrario delle donne esprimevano l’appartenenza 
ad una comunità più ampia, come ad esempio alla 
famiglia, ad un clan o ad una comunità locale. il 
costume maschile identificato in entrambe le necro-
poli riflette la tendenza degli individui e delle loro 
comunità ad appartenere ad organizzazioni sovrare-
gionali, nell’ambito delle quali è possibile ricono-
scere anche alcune forme di alleanze sul territorio 
del Caput Adriae. 

Costume femminile
molto diverso è il quadro che emerge dall’a-

nalisi del costume femminile. il confronto tra i 
vari siti indica che la composizione del costume 
femminile è sostanzialmente più complessa e va-
riegata rispetto a quella del costume maschile, re-
lativamente uniforme. nella necropoli di lubia-
na/ljubljana si possono distinguere vari gruppi 
di costumi femminili. Qui presenteremo solo co-
stumi contenenti torques, anelli e fibula (per altri 
costumi vedi Škvor Jernejčič 2018). 

nell’età del bronzo i torques erano deposti 
nelle tombe di lubiana/ljubljana in un singolo 
esemplare (tab. 2), mentre a santa barbara essi 
compaiono in serie di quattro o più esemplari (tab. 
3). del tutto eccezionale è l’esempio della tomba 
54 di lubiana/ljubljana (stare 1954, tavv. 46.6-8; 
47-48; 49.1-3; budja 1980; Škvor Jernejčič 2018, 
figg. 3-4). si tratta probabilmente di una tomba 
di fanciulla ed è l’unica in tutta la necropoli che 
presenta una combinazione di torques, bracciale 
e fibula nel periodo finale dell’età del bronzo (Ha 
b1 - b2) (tab. 2). la tomba è particolare anche 

Fig. 5 - Data al radiocarbonio calibrata per il campione KIA39669 della tomba 314 di Lubiana/Ljubljana (da Škvor 
Jernejčič 2014b).
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per due vasi ornitomorfi trovati ai due lati dell’ur-
na. fa parte del corredo un torques in verga ritorta 
di ferro, sicché possiamo definirla una delle più 
antiche tombe con ornamenti di ferro dell’area al-
pina sudorientale (Škvor Jernejčič, vojaković in 
press). le tombe di santa barbara sono caratte-
rizzate dalla presenza di più esemplari di torques 
(tab. 3). oltre ai termini di confronto già citati da 
biba teržan, vanno menzionate le due tombe dei 
siti di castions di strada e di alba che dimostrano 
che casi del genere si riscontrano già nel periodo 
Ha a (Škvor Jernejčič 2018, fig. 12)6. come già 
detto, nella necropoli di lubiana/ljubljana della 
tarda età del bronzo, i torques in bronzo si presen-

6 teržan 1995b, p. 339, abb. 27; ložnjak dizdar 2009, p. 
161, karta 1; càssola guida et alii 2004, fig. 6; venturino 
gambari et alii 1995.

tano sempre singolarmente: in nessuna tomba ne 
sono state rinvenuti due o più esemplari (tab. 2). 

le sepolture corredate da più torques appaiono 
a lubiana/ljubljana soltanto con l’inizio dell’età 
del ferro (pf2). in questo caso si tratta esclusiva-
mente di torques di ferro, che sono quasi completa-
mente sconosciuti in italia (teržan 1995a, fig. 20; 
Škvor Jernejčič 2014a, fig. 4.135). nelle tombe di 
lubiana/ljubljana accanto al torques di ferro spes-
so incontriamo anche bracciali di ferro. inoltre è 
interessante notare che i bracciali sono totalmente 
sconosciuti nella necropoli di santa barbara.

gli anelli di bronzo facevano parte del costume 
femminile nella necropoli di lubiana/ljubljana sol-
tanto nell’età del bronzo (tab. 2), mentre nell’età del 
ferro quest’oggetto d’ornamento scompare quasi del 
tutto. una situazione simile si osserva anche nelle 
tombe di santa barbara. Qui è degna di nota la tom-
ba 8, nella quale tra l’altro sono state trovate anche 

Fig. 6 - Coltelli di tipo Natisone/Nadiža (secondo Bianco Peroni 1976, pp. 30-31, tav. 11.95-102; tav. 62B con aggiunte  
corrispondenti ai siti qui si seguito citati con bibliografia): 1. Bologna-San Francesco; 2. Este; 3. Le Franchine, Oppeano 
(Salzani 1985, fig. 96); 4. Ala; 5. Moncucco presso Monte Olimpino; 6. Salgareda; 7. San Vito al Tagliamento (Càssola 
Guida 1978, fig. 21.51); 8. Valle del Natisone; 9. Gorizia-Monte Calvario; 10. Tolmino/Tolmin (Svoljšak, Pogačnik 2001, 
tav. 98.1); 11. Lubiana/Ljubljana-Studenec (Čerče, Šinkovec 1995, tav. 35.236); non segnalato nella carta di distribuzione-
sito sconosciuto, conservato al Museo di Monaco/München (Hohlbein 2008, tav. 15.75). 
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due fibule ad occhiali di tipo santa lucia, 133 per-
le d’osso e un anello/orecchino di lamina di bron-
zo con gancio (montagnari Kokelj 1996, tav. 1.8). 
anelli di questo tipo sono conosciuti dai siti intorno 
al lago di garda; alquanto più recenti sono gli anel-
li dalle necropoli e dal ripostiglio di Škocjan/san 
canziano, come anche da pobrežje e brinjeva gora, 
nella slovenia nordorientale (teržan 2016). nella 
tomba 35 di brinjeva gora sono stati rinvenuti due 
di questi anelli, uno dei quali era decorato. come 
nel caso della già menzionata tomba 8 di santa bar-
bara, il corredo comprendeva il vaso a due anse e 
la fibula ad occhiali. la datazione radiocarbonica 
inquadra la tomba 35 di brinjeva gora nel x secolo 
a.c. (črešnar et alii 2014, pp. 307-309). gli anelli di 
vario genere appaiono nella necropoli di santa bar-
bara nelle tombe che contengono sia i torques, le fi-
bule o le perle d’osso sia il gancio di cintura del tipo 
ad H, come nel caso della tomba 36. si tratta del tipo 
di gancio da cintura che si riscontra in diverse tombe 
femminili nella necropoli di lubiana/ljubljana, ma 
anche nella regione della bassa carniola/dolenjska 

e della stiria/Štajerska (teržan 1990, karta 3; Škvor 
Jernejčič 2014a, fig. 4.142). l’esemplare da oppea-
no rappresenta il ritrovamento più occidentale finora 
conosciuto (casarotto et alii 2008, p. 95, fig. 60.2).

per finire, analizzeremo le tombe con fibula 
(tab. 2). Quest’analisi ha dimostrato una situa-
zione interessante, poiché nelle due necropoli 
erano in uso dei tipi di fibule completamente 
differenti. da queste osservazioni si distinguo-
no soltanto fibule ad arco fortemente ribassato 
e fibule ad occhiali del tipo santa lucia. nel 
territorio delle alpi sud-orientali si incontra il 
tipo santa lucia soprattutto nei siti compresi tra 
i fiumi sava e tagliamento (pabst 2012, p. 392, 
liste 33, Karte 25). più comuni, e caratteristici 
del costume femminile della necropoli di lu-
biana/ljubljana nell’età del ferro iniziale (pf2), 
sono gli oggetti di origine balcanico-danubiana, 
che ad occidente si estendono solamente fino al 
fiume isonzo/soča. Questo emerge molto chia-
ramente dalla carta di distribuzione delle fibu-
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i/1 156 adultus ♂ 1

318 adultus ♂ 1

9 / 2 1 1

i/2

3 / 1 2 1 1?+1? 1 verga,
lamina

56 / 1 1 f

(po)

41 / 1 1 ago, 
manufatto litico

311 / 1 2

28 / 2 gancio di 
cintura, 

manufatto litico

126 adultus ♀ 1 perla di pasta 
vitrea,

manufatto litico

i/3
320 adultus 1 1

11 / 1 perle d’osso,
chiodo

10 / 1 1

i/4 312 infans ii? 2 spillone?

292 / 1

Tab. 1 - Tabella combinatoria delle tombe maschili e femminili dell’età del bronzo (Ha B) della necropoli di Lubiana/
Ljubljana, gruppo I. F = frammento; PO = perle d’osso.
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II/1

54 1 6+1+1+1 1 1

14 1 1? 1 lamina 

322 infans 
ii? 

1 1 1 tubulo, verga, 
elemento discoidale 

a calotta

301 adultus 1 1 1 parte di collana, 
verga 

308 infans ii 

- juvenis

1 7+1

25 1 f

II/2 317 infans 
ii?

1 1

30 1 anello?

62 1 lamina, 
spillone o torques?

17 1

II/3 67 1

III

23 f f f verghe,
manufatto litico, 

oggetto cilindrico?

35 f 1 1 1 rotoli, chiodi, 
di manico?, f 

258 adultus 
♀

3+1 oggetto 
d’ornamento 
bimetallico

53 3 coltello, punteruolo

36 3 falera

32 1 tubuli, manufatti 
litici, 

rotolo, lamina 

Tab. 2 - Tabella combinatoria delle tombe femminili dell’età del bronzo (Ha B) della necropoli di Lubiana/Ljubljana con 
vari gruppi di costumi. F = frammento; PO = perle d’osso.



Il rituale e il costume funerario nella tarda età del bronzo e nella prima età del ferro 547

g
ru

pp
o

to
m

ba

e
tà

/s
es

so
 

to
rq

ue
s

b
ra

cc
ia

le

a
ne

llo

fi
bu

la

pe
rl

a 
di

 p
as

ta
 

vi
tr

ea

fe
rm

at
re

cc
e

b
ot

to
ne

sa
lta

le
on

e/
 

sp
ir

al
e

p e
nd

ag
lio

g
an

ci
o 

di
 c

in
tu

ra

a
ltr

o

IV

316 1+1 1 1 1 scalpello, 2 anelli, 
verga 

59 f 1 f (po) chiodo, verghe, 
oggetto cilindrico?

319 1 1 + 1 collana

34 1 f (po)

43 1 f (po)

50 1 f (po)

44 1+1? 1 bracciale?

18 1 1 f

310 adultus 1? 1? manufatto litico?

323 adultus 
♀

1+1 1

306 maturus 1 manufatto litico, 
verga 

305 Juvenis 3+1? fusaiola

55 2

49 1 manufatto litico

1 1? verghe 

57 1? manufatti litici

19 1?

166 1?

V

31 1 1 1 verga 

42 1 1 2

65 1 verga 

51 1

178 adultus 2

6 f (po)

8 1 lamina, verga 

172 adultus 
♀

verga 

le ad arco semplice a doppia molla tipo 1c e 3a 
secondo gabrovec (gabrovec 1970, pp. 9-24, 
karte iv e vi; Škvor Jernejčič 2014a, pp. 90-97, 
figg. 4.90 e 4.95). 

possiamo quindi concludere che il costume 
femminile nelle necropoli prese in esame dif-
ferisce in modo essenziale. una delle possibili 
spiegazioni di questa differenza può essere che i 

costumi femminili sono molto diversi tra di loro 
in quanto le donne con essi esprimevano con chia-
rezza l’appartenenza ad una famiglia, clan o co-
munità specifica. diversamente gli uomini con il 
loro costume esprimevano l’appartenenza ad un 
gruppo sociale più esteso che forse rappresenta 
un’alleanza delle comunità regionali nell’ambito 
di Caput Adriae.
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4 infans i? 1 1? 1 pugnale, pugnale/lancia?, 
scarti di fusione

20 x infans i 1 1 f di bronzo

22 x x infans i 1 1 punteruolo

14 infantile 1 1

26 infantile 1

27 infans i? 1

21 x adulta

♀?

1 f di verga

19 x infans i? 1?

12 x x
infans i

1+4 f 15 2 diadema, 

6 bottoni

5 x infantile 1? 1? f di fermatrecce

25 infans i 4? 2 3 2 f di lamina

24 infantile? 1? 2 f

8 x x adulta?

♀?

2 1 f 133 1 f di verga e di lamina, 
bottone

10 x infans ii 2 1

17 infans i 2 10 dischetto di bronzo, perla 
di pasta vitrea

23 f f cinturone?, scarti di 
fusione?, dente

36 giovanile? 1+1 gancio di cintura

3 infans i? 1 4 1 bottone

2 x infans i 16 1 punteruolo?

6
infans i

26 1 f di verga 
e di lamina

9 x giovanile? 1? f di verga

16 x adulta

♀?

(1) 1 fusaiola (rasoio)

7 x infans i 1

18 x giovanile? 1

30 x adulta

♀?

1

33 1

35 x giovanile?

♀?

f

Tab. 3 - Tabella combinatoria delle tombe maschili e femminili della necropoli di Santa Barbara. F = frammento.
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čerče p., Šinkovec i. 1995, Katalog posameznih kovinskih 
najdb bakrene in bronaste dobe / Catalogue of Indivi-
dual Metal. Finds from the Eneolithic and Bronze Ages, 
in teržan b. (ed.), Depojske in posamezne kovins-
ke najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I / 
Hoaards and individual metal finds from the Eneolithic 
and Bronze Ages in Slovenia I, Katalogi in monografije 
29, ljubljana, pp. 29-127.
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gora, in teržan b., črešnar m. (eds), Absolutno dati-
ranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute 
dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi 
in monografije 40, ljubljana, pp. 305-311.

gabrovec s. 1970, Dvozankaste ločne fibule. Doprinos k 
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mihovilić K. 2013, Histri u Istri. Željezno doba Istre / Gli 
Istri in Istria. L’età del ferro in Istria / The Histri in 
Istria. The Iron Age in Istria, monografije i Katalozi 23, 
arheološki muzej istre, pula.

montagnari Kokelj e. 1996, La necropoli di S. Barba-
ra presso il castelliere di Monte Castellier degli Elleri 
(Muggia-Trieste), aquileia lxvii, cc. 9-46. 

pabst s. 2012, Die Brillenfibeln. Untersuchungen zu spät-
bronze- und ältereisenzeitlichen Frauentrachten zwi-
schen Ostsee und Mittelmeer, marburger studien zur 
vor- und frühgeschichte 25, rahden/Westf.
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