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Riassunto

Sono stati studiati manufatti in pietra levigata – soprattutto lame 
d’ascia e asce forate – riferibili al Neolitico e all’età del Rame, scoperti 
nel Caput Adriae e nelle aree limitrofe (principalmente Friuli, Carso, 
Istria e Palude di Lubiana).
Alcune ricerche preliminari hanno indicato un drastico cambio di ma-
terie prime tra Neolitico ed età del Rame, principalmente HP metao-
fioliti affioranti in Italia nord-occidentale per lame d’ascia neolitiche 
e altre litologie metamorfiche, di provenienza non ben precisata ma 
genericamente alpino-orientale o balcanica, per le asce forate dell’età 
del Rame.
Sulla base di queste indicazioni è stato redatto un progetto di ricerca 
volto a raccogliere dati utili per ricostruire l’evoluzione culturale e dei 
sistemi di scambio attivi nel Caput Adriae durante la preistoria recente 
e per cercare di comprendere le cause di eventuali interruzioni o svi-
luppi significativi.
Nel primo capitolo vengono esposti i criteri morfo-metrici e tecno-
logici adottati per la descrizione dei reperti attraverso un sistema di 
schedatura e le metodologie analitiche più utilizzate.



In quello successivo, dedicato al contesto archeologico, viene riassunto 
lo stato delle conoscenze per quanto concerne le evidenze archeologi-
che e lo sviluppo culturale delle varie aree incluse nel progetto per un 
arco cronologico compreso tra Neolitico ed età del Rame.
Segue un capitolo dedicato alla descrizione tipologica e alla caratteriz-
zazione dei manufatti in pietra levigata, suddivisi per cronologia. Tra 
i materiali neolitici del Friuli prevalgono le industrie costituite da HP 
metaofioliti – soprattutto giade ed eclogiti –. Reperti dello stesso tipo 
sono piuttosto comuni anche nelle grotte del Carso, in Istria e nelle 
isole del Quarnero, mentre il loro numero si riduce drasticamente in 
Slovenia centrale dove essi appaiono per la prima volta appena nel IV 
millennio a.C.. In questo periodo nei siti del Ljubljansko barje le lame 
d’ascia sono tuttavia in gran parte fabbricate con rocce piroclastiche. 
Le asce forate, nella gran parte dei casi riferibili con sicurezza all’età del 
Rame, sono costituite principalmente da tre litologie d’importazione: 
serpentiniti, diffuse soprattutto nella parte settentrionale del Caput 
Adriae; metaultramafiti anfibolico-cloritiche-pirosseniche, comuni nel 
Ljubljansko barje e nel Carso; doleriti parzialmente ricristallizzate, par-
ticolarmente numerose in Istria e nella Slovenia meridionale.
Nel quarto capitolo, sulla base dei dati emersi dalla caratterizzazio-
ne dei manufatti, vengono prese in considerazioni le possibili fonti di 
approvvigionamento, sia sulla base della letteratura, sia su quella del 
lavoro effettuato in campagna. Nel tentativo di identificare l’area di 
provenienza delle serpentiniti sono stati campionati i principali affiora-
menti di queste rocce in Slovenia (Pohorje) e in varie regioni austriache 
(Carinzia, Stiria, Salisburghese, Tirolo Orientale e Burgenland).
Grazie al confronto dei dati emersi dalla caratterizzazione dei manufat-
ti con quelli relativi alle possibili zone sorgenti  – nel quinto capitolo 
– è stato possibile definire la più probabile zona di provenienza della 
gran parte dei materiali importati: 1) i manufatti in HP metaofioliti 
sono costituiti da rocce provenienti da depositi del Piemonte e della 
Liguria, come numerosi studi hanno già dimostrato; 2) le serpentiniti 
impiegate per la produzione delle asce forate trovano strette affinità 
in alcuni affioramenti degli Alti Tauri in Austria centrale; 3) l’area di 
approvvigionamento delle asce forate in dolerite dovrebbe corrispon-
dere al Banija Ophiolite Complex, margine estremo settentrionale della 
Central Dinaric Opholitic Belt in Croazia; 4) non si è ancora proceduto 
a uno studio sistematico delle possibili zone sorgenti delle asce forate 
in metultramafite ma la distribuzione dei reperti suggerisce un’origine 
diversa da quella delle serpentiniti e più orientale, nell’ambito delle 
Alpi Orientali o forse altrove.
Nel sesto capitolo i dati morfo-metrici e tecnologici dei manufatti, 
considerati nell’ambito di gruppi litologici distinti – vista l’importanza 
e il condizionamento delle proprietà delle rocce e della morfologia dei 
supporti –, sono stati considerati per verificare la possibilità di creare 
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dei raggruppamenti tipologici significativi. In alcuni casi è stato possi-
bile riconoscere dei tipi caratteristici di determinate fasi cronologiche e 
la loro evoluzione nel tempo.
Gli elementi raccolti hanno permesso di evidenziare alcuni dei tratti 
fondamentali e di lungo periodo dei sistemi di scambio attivi nell’area 
del Caput Adriae tra VI e III millennio a.C..
Durante il Neolitico, a partire dalla cultura di Danilo/Vlaška, le aree 
costiere del Caput Adriae sono coinvolte in sistemi di scambio che le 
collegano soprattutto all’Italia settentrionale e all’attuale fascia costie-
ra croata, mentre, allo stato attuale mancano del tutto prove certe di 
contatti con la Slovenia centrale, dove una cultura neolitica si afferma 
appena nella prima metà del V millennio a.C.. L’esistenza di questi 
circuiti di scambio è documentata dalla comune presenza di manufatti 
in HP metaofioliti, manufatti in ossidiana lipariota, in ossidiana car-
patica, asce a cuneo da calzolaio – queste ultime due classi di materiali 
introdotte in Friuli e Carso probabilmente tramite la mediazione dalla 
costa Dalmata – e da manufatti ceramici, recipienti e oggetti cultuali.
Nel corso dell’età del Rame – dal IV millennio a.C. – si assiste a una 
crescita della rilevanza strategica del Caput Adriae e forse alla sua prima 
costituzione nel senso di un territorio fortemente connotato come luo-
go di incontro e passaggio di elementi materiali e spirituali tra il modo 
europeo continentale e quello mediterraneo, fenomeno chiaramente 
indicato dall’origine delle asce forate e di altre classi di materiali. 
I dati archeometrici a disposizione per le asce forate in Italia setten-
trionale e nel Caput Adriae indicano che le aree di provenienza della 
materie prime corrispondono a fonti di approvvigionamento, in ge-
nere non troppo distanti, sconosciute o quasi durante il Neolitico. Le 
ragioni di questo netto cambiamento, già messo in evidenza da altri 
studiosi, vanno probabilmente ricondotte a un insieme complesso di 
fattori, non facilmente definibili. Una possibile chiave interpretativa 
è suggerita dal tipo di materie prime sfruttate per la manifattura delle 
asce forate. Si tratta infatti di rocce affioranti in complessi ofiolitici 
ricchi di mineralizzazioni di rame. La corrispondenza tra le fonti di ap-
provvigionamento delle materie prime usate per la produzione di asce 
forate e aree ricche di depositi di rame, sfruttate da momenti diversi 
della tarda preistoria, potrebbe non essere casuale. L’adozione di mar-
telli litici, spesso fatti di rocce doleritiche o altre litologie magmatiche, 
la cui presenza è registrata in siti minerari dell’età del Rame, impli-
ca una ricerca delle materie prime litiche più dure e adatte all’attività 
di estrazione mineraria. La conoscenza delle proprietà tecniche delle 
rocce, acquisita empiricamente in un contesto di esplorazione e sfrut-
tamento delle risorse di rame, potrebbe essere dunque stata applicata 
anche nella produzione di asce forate.



Introduzione

I

Lo studio petrografico della ricca collezione di manufatti in pietra levi-
gata del sito neolitico di Sammardenchia (D’Amico et al 1997; Pessina, 
D’Amico 1999), condotto nell’ambito di un rinnovato interesse per gli 
studi archeometrici su manufatti litici culminato nell’organizzazione 
della mostra Le vie della pietra verde tenutasi a Torino nel 1996, è il 
primo esempio di analisi sistematica di reperti provenienti dal Caput 
Adriae e dell’importanza dei risultati ottenibili sul piano archeologico 
per quanto concerne la definizione di contatti e sistemi di scambio. 
Nello stesso periodo un gruppo di oltre venti asce forate, raccolte in 
vari siti del Friuli - Venezia Giulia e presumibilmente databili all’età 
del Rame, è stato sottoposto ad analisi preliminari (stereomicroscopia, 
XRD; D’Amico et al 1996). A questo primo lotto sono successivamen-
te stati aggiunti alcuni reperti e sono stati applicati metodi analitici 
più precisi (OM, SEM; D’Amico et al 2001). È emersa una netta dif-
ferenza tra le materie prime maggiormente attestate tra le lame d’ascia 
neolitiche – in grandissima maggioranza HP metaofioliti di provenien-
za italiana nord-occidentale – e quelle delle asce forate, di probabile 
origine orientale. Sulla base delle indicazioni preliminari di un’origine 
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non italiana delle asce forate e delle similitudini a livello archeologico 
tra Carso e Ljubljansko barje nel corso del III millennio a.C. (Monta-
gnari Kokelj 1994), un gruppo di manufatti – soprattutto asce forate 
ma non solo – scoperti nelle famose palafitte di Deschmann è sta-
to analizzato tramite XRD (Korošec, Korošec 1969; Peloi 1996-97; 
D’Amico et al 2001), confermando uno sfruttamento di litologie in 
gran parte simili al di qua e al di la del confine, soprattutto serpentiniti 
e metaultramafiti.
Questo lavoro, la cui base di partenza è rappresentata dagli studi so-
praccitati, riguarda lo studio archeometrico di lame d’ascia e asce forate 
rinvenute nei siti archeologici del Caput Adriae risalenti al Neolitico 
e all’età del Rame. Manufatti in pietra levigata provenienti da vari siti 
archeologici della pianura friulana, del Carso, della Slovenia centro-
meridionale, dell’Istria e delle isole del Quarnero sono stati presi in 
considerazione. Analisi sono state condotte su lame d’ascia, asce forate 
e altri strumenti in pietra levigata scoperti in alcune grotte del Carso 
– grotte delle Gallerie, delle Porte di Ferro, delle Tre Querce, di Auri-
sina –; nel letto del fiume Ljubljanica nei pressi del sito di Hočevarica, 
a Stare gmajne, Spodnje mostišče e Blatna Brezovica nel Ljubljansko 
barje; a Spaha nella Slovenia meridionale; in Istria e in alcune isole del 
Quarnero sia da contesti stratigrafici che da raccolte di superficie. Nel-
lo stesso tempo sono stati effettuati campionamenti volti a individuare 
l’origine di alcune delle materie prime maggiormente sfruttate. Il cor-
po andesitico del Gorski kotar (Croazia) e la gran parte degli affiora-
menti di rocce serpentinose in Austria centro-orientale (Salisburghese, 
Tirolo Orientale, Carinzia, Stiria e Burgenland) e in Slovenia (Pohorje) 
sono stati campionati e studiati a livello petrografico e in alcuni casi 
geochimico.
Varie metodologie analitiche sono state adottate a seconda delle lito-
logie e del materiale a disposizione: stereomicroscopia, diffrazione da 
raggi X (XRD), microscopia ottica (OM; tutte le mircrofoto riprodotte 
nel testo hanno un altezza corrispondente a 2.5 mm), fluorescenza da 
raggi X (XRF), spettrometria a emissione a plasma con accoppiamento 
induttivo (ICP-MS), micro-tomografia computerizzata a raggi X, Fou-
rier Transform InfraRed Spectroscopy  (FTIR).  

Scopo della ricerca

Gli obiettivi principali di questa ricerca, inserendosi nel solco tracciato 
dagli studi sopraccitati che hanno consentito di intravedere interruzioni 
e cambiamenti nelle dinamiche di approvvigionamento di materie pri-
me tra Neolitico e età del Rame, possono essere riassunti come segue. 
1) caratterizzare dal punto di vista petrografico le rocce impiegate per 
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la produzione di lame d’ascia e asce forate rinvenute nei siti archeolo-
gici del Caput Adriae riferibili al Neolitico e all’età del Rame, e definire 
le litologie più comuni.
2) campionare e caratterizzare le principali fonti di approvvigionamen-
to delle materie prime maggiormente sfruttate, nel caso in cui i dati 
disponibili in letteratura, sia archeologica che geologica, siano insuf-
ficienti.
3) riconoscere le provenienze delle materie prime delle asce in pietra 
levigata a seconda del tipo di manufatti e della loro cronologia. 
In Italia settentrionale la gran parte degli strumenti in pietra levigata 
è fabbricata con HP metaofioliti, litologie particolarmente rare la cui 
provenienza dall’Italia nord-occidentale è accettata in modo unanime 
dagli studiosi (D’Amico et al 2004; D’Amico 2005; Pétrequin 2006, 
2008). Indagare invece l’origine di manufatti in rocce più comuni in 
natura, come serpentiniti o metaultramafiti, richiede uno sforzo mag-
giore perché all’identificazione della litologia non segue, come avvie-
ne per le HP metaofioliti, un’associazione quasi immediata con l’area 
di provenienza. È necessario infatti campionare le molteplici possibili 
fonti di approvvigionamento di una determinata materia prima, alme-
no quelle prossime ai luoghi di rinvenimento dei manufatti oggetto di 
studio, e definire gli elementi caratteristici delle varie località di affiora-
mento – tramite gli strumenti classici della petrografia e non solo – in 
modo tale da poterle innanzitutto distinguere e, in un secondo mo-
mento, correlarle con i reperti archeologici. Nell’identificazione della 
provenienza è altrettanto importante la distribuzione dei manufatti 
visto che il loro numero dovrebbe diminuire allontanandosi dal centro 
di produzione (Hodder 1978, 158).
4) sulla base dello studio litologico, morfo-metrico e tecnologico delle 
asce in pietra levigata provenienti dal Caput Adriae verificare la pos-
sibilità di creare uno schema di sviluppo tipologico o almeno definire 
forme caratteristiche di determinati periodi. In Italia non esiste una ti-
pologia consolidata, mentre la gran parte degli studiosi sloveni e croati 
fa riferimento alla classificazione elaborata da Lubšina-Tušek (1993), 
benché venga considerata troppo generica. Inoltre vari ricercatori han-
no espresso dubbi sulla possibilità di definire tipologicamente manu-
fatti, come le asce litiche, che risentono sia a livello tecnologico che 
tipologico della natura della materia prima – materiale già lavorato 
da agenti naturali come i ciottoli o estratto direttamente da depositi 
primari – e delle sue caratteristiche fisiche (Buret, Ricq-De Bouard 
1982; Barfield 1996, 63; Pétrequin, Pétrequin 1996; Pessina, D’Amico 
1999, 23).      
5) l’obiettivo principale è tuttavia prettamente archeologico: ricostrui-
re i meccanismi e l’evoluzione dei principali sistemi di scambio che 
hanno interessato il Caput Adriae durante la preistoria recente, met-
tendone in evidenza i cambiamenti e/o le interruzioni tra Neolitico 
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e età del Rame. I dati raccolti negli ultimi anni (Alberti et al 2007, 
Bernardini et al 2008; Bernardini et al c.s.a) forniscono importanti 
indicazioni sulla progressiva crescita di contatti tra le regioni alpino-
orientali, quelle balcaniche e la fascia costiera del Caput Adriae a par-
tire dall’età del Rame. Il presente progetto ha l’obiettivo di indagare 
questa fase di transizione che conduce a una nuova rilevanza strategica 
del Caput Adriae e forse alla sua prima costituzione nel senso di un 
territorio fortemente connotato come luogo di incontro e passaggio 
di elementi materiali e spirituali tra il modo europeo continentale e 
quello mediterraneo. 
Numerose difficoltà rendono tuttavia questi obiettivi particolarmente 
ambiziosi. 
Lo studio delle provenienze delle asce forate è stato fino a oggi affronta-
to solo a un livello preliminare, mentre numerosi sono i lavori archeo-
metrici sulle industrie neolitiche in pietra levigata dell’Italia settentrio-
nale in gran parte fabbricate con HP metaofioliti (D’Amico et al 2004; 
D’Amico 2005; D’Amico, Starnini 2006). Dubbi sulla possibilità di 
definire con un certo grado di precisione la provenienza delle litologie 
più comuni tra quelle impiegate per la fabbricazione delle asce forate 
sono stati espressi da alcuni studiosi per la molteplicità delle possibili 
zone di provenienza e la difficoltà di distinguerle su base petrografi-
ca e/o geochimica (D’Amico comunicazione personale). A livello più 
strettamente archeologico uno schema cronologico culturale del Caput 
Adriae rappresenta uno strumento di lavoro e nello stesso tempo uno 
degli obiettivi principali. Le regioni esaminate sono infatti piuttosto 
ampie e geograficamente diversificate e ciò potrebbe aver provocato, 
almeno in alcuni periodi, una certa frammentazione culturale. La 
quantità e la qualità dei dati archeologici a disposizione sono spesso 
insufficienti a identificare sviluppi paralleli. Le recente pubblicazione 
dei siti di Hočevarica (Velušček 2004a) e Resnikov prekop (Velušček 
2006), entrambi posti nel Ljubljansko barje, offre un aggiornato sche-
ma comparativo per una parte del territorio incluso nella ricerca. La 
Slovenia centrale e in particolare la palude di Lubiana rappresentano 
senza dubbio un punto di riferimento basilare a livello cronologico e 
culturale per questa ricerca.
La letteratura sulla circolazione di oggetti importati o esotici in diver-
si contesti culturali è vastissima ed è spesso decisamente complesso 
interpretare i dati archeologici legati a questa tematica. In alcuni casi 
la stesso pattern può essere il risultato di una serie di processi diversi 
(Scarre 1993, 2). L’introduzione di materiali esotici in un’area specifica 
può essere infatti ricondotta al movimento degli oggetti stessi (com-
mercio o scambio di doni), al loro spostamento insieme a quello di 
singoli individui (commercianti, artigiani, scambio di mogli) o gruppi 
di persone (colonizzazione, guerra, pastoralismo; Olausson 1988).
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Criteri descrittivi morfo-tecnologici 

Nella sezione dedicata alla descrizione archeologica e alla caratterizza-
zione dei materiali, la tipologia e le caratteristiche tecnologiche gene-
rali di lame d’ascia, asce scalpello e asce forate vengono rapidamente 
riassunte (vedi Capitolo 3), mentre in appendice ogni singolo reperto 
è preso in considerazione dettagliatamente (vedi Appendici 1a-c). La 
scheda di registrazione dei dati si basa, in parte, su quella ideata da 
Peloi (1996-1997) nell’ambito di un progetto italiano del CNR sullo 
studio delle asce forate del Friuli Venezia Giulia, e in parte sulla strut-
tura di quella messa a punto più recentemente per lo studio di un’altra 
classe di strumenti in pietra levigata, le macine a sella dei castellieri del 
Carso e dell’Istria (Bernardini 2002, 2005; Antonelli et al 2004).
L’approccio proposto mira a fornire una descrizione dei manufatti at-
traverso un’analisi per quanto possibile completa. Si articola in: dati 
generali, materia prima, dati morfologici, dati metrici, dati tecnologici, 
tracce di usura e modificazioni postdeposizionali. 
Per ogni manufatto sono state completate le seguenti voci.
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Dati generali. Questa parte contiene i seguenti campi: ID (numero 
della scheda), numero di inventario, luogo di conservazione, stato di 
conservazione, contesto di provenienza (coordinate, località, comune, 
provincia), contesto di ritrovamento, modalità di rinvenimento, data-
zione.
Materia prima. Viene indicato il tipo di materia prima, la probabile 
provenienza e le metodologie analitiche impiegate. 
Dati morfologici. I manufatti vengono osservati e descritti in prospetti-
va frontale, laterale e trasversale. Per la terminologia adottata vedi Fig.  
1.1 e 1.2 . Inoltre, la porzione dell’ascia in cui si sviluppa il tallone vie-
ne definita parte prossimale, quella in cui si apre il foro parte mediana 
e quella che include il tagliente parte distale.
Dati metrici. Tutti i parametri utilizzati sono espressi in mm -  con il 
valore numerico tra parentesi se l’elemento misurato è frammentario -, 
eccetto il peso che è dato in gr. 
Per le lame d’ascia sono: - L: lunghezza massima - l: larghezza massima 
- Hm: massimo spessore - L/l: rapporto tra la lunghezza massima e la 
larghezza massima dell’ascia - L/Hm: rapporto tra la lunghezza massi-
ma e lo spessore massimo dell’ascia - l/Hm: rapporto tra la larghezza 
massima e lo spessore massimo dell’ascia - P: peso.
Per le asce forate essi sono: - L: lunghezza massima - Ll: distanza tra 
il centro del foro e il tallone - D: diametro massimo del foro - d: dia-
metro minimo del foro - l: larghezza massima - Hm: massimo spessore 
- H: spessore all’altezza del foro - Ll /L: posizione del foro - D/L: rap-
porto tra il diametro massimo del foro e la lunghezza massima del-

Fig. 1.1 Elementi descrittivi delle lame d’ascia e prospettive adottate nella descrizione morfologica dei reperti.
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l’ascia - D/l: rapporto tra il diametro massimo del foro e la larghezza 
massima - D/H: rapporto tra il diametro massimo del foro e lo spessore 
in corrispondenza del foro - l/L: rapporto tra la larghezza e la lunghezza 
massime - H/L: rapporto tra lo spessore in corrispondenza del foro e 
la lunghezza massima - H/l: rapporto tra lo spessore in corrispondenza 
del foro e la larghezza massima - P: peso.
Dati tecnologici. La descrizione dei dati tecnologici è suddivisa in due 
parti: la prima è schematica ed è volta a definire la posizione e le caratte-
ristiche delle tracce tecnologiche di scheggiatura, bocciardatura, leviga-
tura e quelle legate alla perforazione nel caso delle asce forate; la seconda 
è descrittiva per poter esprimere valutazioni o ipotesi da verificare.
Tracce di usura. Anche questa parte è divisa in una sezione schematica 
contenente informazioni sulla posizione, la qualità e la direzione delle 
tracce di usura e in una descrittiva. I metodi di osservazione – analisi 
macroscopica o stereomicroscopia – vengono indicati per ogni manu-
fatto.
Modificazioni post-deposizionali. Quando simili modificazioni vengono 
riconosciute, la loro posizione viene indicata, proponendo le possibili 
cause (dissoluzione, erosione, altro).
L’indicazione della bibliografia di riferimento completa la schedatu-
ra. Riproduzioni grafiche e fotografiche tratte da diverse prospettive 
– frontale, laterale e trasversale –, quando sono disponibili, la corre-
dano.

Fig. 1.2 Elementi descrittivi delle asce forate e prospettive adottate nella descrizione morfologica dei reperti.
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Codice morfologico

Lame d’ascia

Il codice morfologico utilizzato nella schede delle lame d’ascia è arti-
colato in tre prospettive: frontale, laterale e trasversale. Ad alcune delle 
caratteristiche formali più significative viene assegnata una sigla (Fig. 
1.3) per permettere una descrizione sintetica dei manufatti e la verifica 
di eventuali associazioni ricorrenti.
In vista frontale vengono registrati i seguenti elementi:
- la forma: può essere triangolare, trapezoidale, rettangolare o irrego-
lare/altro. 

Fig. 1.3 Codice morfologico relativo ad alcuni dei caratteri formali più significa-
tivi delle lame d’ascia.
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- il profilo delle superfici laterali: possono essere rettilinee, rettilinee 
spezzate, subrettilinee, curve, miste o irregolari/altro.
- il profilo del tallone: può essere squadrato (con angoli vivi o smussati, 
concavo e arrotondato), rastremato (arrotondato, appiattito o appun-
tito) o irregolare/altro.
- il profilo del tagliente: può essere rettilineo, arcuato, arcuato inclina-
to, semicircolare o irregolare/altro.
In vista laterale vengono registrati i seguenti elementi.
- la forma: può essere biconvessa, rettangolare, trapezoidale o irrego-
lare/altro.
- il profilo delle superfici frontali: possono essere rettilinee, rettilinee 
spezzate, subrettilinee, curve, miste o irregolari/altro.
- il profilo del tallone: può essere squadrato (con angoli vivi o smussati, 
concavo e arrotondato) oppure rastremato (arrotondato, appiattito o 
appuntito) o irregolare/altro.
- il profilo del tagliente: può essere simmetrico piatto o biconvesso, 
asimmetrico piatto o biconvesso o irregolare/altro.
La sezione trasversale in corrispondenza della parte mediana dell’ascia 
può essere: circolare, ovale, ovale schiacciate, biconvessa, pianoconves-
sa, rettangolare, subrettangolare o irregolare/altro.

Asce forate

Il codice morfologico utilizzato nella schede dei reperti segue l’impo-
stazione adottata da Zápotocky (1992) e Peloi (1996-1997) ed è arti-
colato in tre prospettive: frontale, trasversale e laterale. Ad alcune delle 
caratteristiche formali più significative viene assegnata una sigla (Fig. 
1.4) per permettere una descrizione sintetica dei manufatti e la verifica 
di eventuali associazioni ricorrenti. 
In vista frontale vengono registrati i seguenti elementi.
- la forma: può essere triangolare, biconvessa, romboidale o irregola-
re/altro. 
- il profilo delle superfici laterali: possono essere rettilinee, rettilinee 
spezzate, subrettilinee, curve, miste o irregolari/altro.
- il profilo del tallone: può essere squadrato (con angoli vivi o smussa-
ti), rastremato (appuntito o appiattito), arrotondato o irregolare/altro.
- il profilo del tagliente: può essere simmetrico piatto o biconvesso, 
asimmetrico piatto o biconvesso o irregolare/altro.
In vista laterale vengono registrati i seguenti elementi.
- la forma: può essere caratterizzata da un asse longitudinale rettilineo 
o curvo. Nel primo caso la forma può essere rettangolare, triangolare, 
trapezoidale o irregolare/altro.
- il profilo delle superfici frontali: possono essere rettilinee, rettilinee 
spezzate, subrettilinee, curve, miste o irregolari/altro.



6

Capitolo 1

- il profilo del tallone: può essere squadrato (con angoli vivi o smussati), 
rastremato (appuntito o appiattito), arrotondato, o irregolare/altro.
- il profilo del tagliente: può essere rettilineo, arcuato, arcuato inclina-
to, semicircolare o irregolare/altro.
La sezione trasversale in corrispondenza della parte mediana dell’ascia 
può essere: circolare, ovale, rettangolare, subrettangolare, biconcava, 
quadrata, poligonale esagonale, poligonale ottagonale, pianoconvessa, 
trapezoidale o irregolare/altro.

Fig. 1.4 Codice morfologico relativo ad alcuni dei caratteri formali più significa-
tivi delle asce forate.
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Metodologie analitiche

Stereomicroscopia a luce riflessa
 
Lo stereomicroscopio impiega luce non polarizzata incidente e, grazie 
a un’ampia profondità di campo, viene utilizzato per osservare oggetti 
tridimensionali. Si presta molto bene per lo studio di minerali in gra-
nuli ma anche per l’osservazione di materiali nel loro insieme, senza 
dover procedere alla realizzazione di sezioni sottili. 
Nello studio dei manufatti in pietra levigata permette inoltre di osser-
vare eventuali tracce tecnologiche e di usura, che forniscono indicazio-
ni sulla fabbricazione e sull’utilizzo degli strumenti.
Talvolta l’identificazione di alcuni minerali tramite steromicroscopio, 
associata ad un’analisi diffrattomerica effettuata direttamente sulla su-
perficie del manufatto, è sufficiente per definire la natura della roccia 
senza dover procedere ad analisi micro-distruttive. In genere questa 
procedura è adottata per distinguere tra eclogiti e giade, sulla base della 
presenza/assenza di granato.

Microscopia ottica (OM)

La microscopia ottica costituisce una tecnica di indagine fondamenta-
le per la descrizione e classificazione petrografica delle rocce. Per stu-
diare i litotipi è necessario preparare delle sezioni sottili di campioni 
staccati dai reperti: ogni campione viene abraso su una delle superfici 
utilizzando un disco piatto diamantato rotante, lubrificato da un getto 
continuo d’acqua, utilizzando mano a mano abrasivi a granulometria 
sempre più fine, fino a ottenere una superficie piana e finemente levi-
gata. La superficie così ottenuta viene lavata con acetone per eliminare 
i grassi residui e quindi incollata con un’apposita resina epossidica da 
microscopio.
A questo punto viene tagliata la parte del campione in eccesso per 
mezzo di una sega a disco diamantato do 0.35 mm di spessore, così da 
minimizzare la perdita di campione. Si procede poi a levigare e con-
sumare a mano la nuova superficie con polveri abrasive (misurate in 
mesh) via via più fini (da 120 a 1000 mesh), fino a raggiungere uno 
spessore uniforme di 30 micron (0.03 mm). A questo spessore, infatti, 
la roccia risulta trasparente alla luce e quindi può essere osservata in 
luce trasmessa con un microscopio polarizzatore. Si possono così evi-
denziare le strutture delle rocce, osservare la forma e le dimensioni dei 
singoli componenti e i loro reciproci rapporti e identificare i minerali. 
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Diffrazione a raggi X (XRD)

La diffrazione a raggi-X su polveri è uno dei metodi più utilizzati per 
l’identificazione dei minerali. Il riconoscimento di una sostanza cristal-
lina dai dati ottenuti con il metodo delle polveri è eseguito mediante 
confronto di una serie di parametri (distanze interplanari) e delle ri-
spettive intensità degli effetti di diffrazione con quelli riportati in ap-
positi indici e schede. 
Lo strumento è composto da un cerchio goniometrico ai bordi del 
quale stanno sia la sorgente di RX in posizione fissa, sia il contatore. 
Quest’ultimo può ruotare attorno all’asse del goniometro. Il vetrino 
con le polveri viene posto in posizione perpendicolare rispetto al cer-
chio goniometrico su un supporto che sta al centro del cerchio stesso. 
Il contatore raccoglie i raggi diffratti che si originano ogni volta che i 
piani reticolari dei granuli delle polveri soddisfano la legge di Bragg:

2d senθ = nλ

d = distanza interplanare 
θ = angolo di diffusione
n = numero intero
λ = lunghezza d’onda

Il contatore ruota con una velocità doppia rispetto a quella del vetrino 
con la polvere e quindi se la piastrina con il campione ruota con un 
angolo θ, il contatore dei raggi diffratti ruota con un angolo 2θ.
La fonte di radiazioni è fissa ed è data da un anodo di rame il quale 
genera un fascio di RX resi monocromatici facendoli passare attraverso 
un filtro di nichel; la lunghezza d’onda  è pari a 1,54178 Å. I rag-
gi diffratti vengono trasformati in impulsi elettrici e trasmessi ad un 
computer. Dai dati ottenuti si stampano gli spettri di ogni campione 
mettendo così in evidenza i picchi di diffrazione di riferimento di cia-
scun minerale.
Nel caso di litologie con struttura omogenea e grana fine si è procedu-
to, in alcuni casi, ad effettuare delle analisi diffrattometriche diretta-
mente sulla superficie dei manufatto per evitare l’asportazione, anche 
se minima, di materiale. Per rocce come serpentiniti e HP metaofioliti 
questo particolare adattamento e modifica della normale procedura 
analitica ha dato risultati sufficientemente precisi per l’identificazione 
della roccia.
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Metodologie geochimiche

Per approfondire la caratterizzazione di una parte dei campioni sono 
state effettuate analisi chimiche quantitative in modo da riconoscere la 
loro composizione.
I campioni vengono innanzitutto puliti da licheni e patine incrostanti, 
quindi finemente levigati per mezzo di un mortaio meccanico a ganasce 
d’agata fino a ottenere le polveri da sottoporre alle analisi chimiche.
La determinazione delle concentrazioni degli elementi (maggiori e al-
cune tracce) di alcuni campioni è stata realizzata attraverso il metodo 
definito spettrometria di fluorescenza dei raggi X (XRF: X ray fluore-
scence): è quel fenomeno per cui un materiale colpito da radiazioni 
elettromagnetiche di certe lunghezze d’onda, emette radiazioni con 
lunghezza d’onda superiore a quella del raggio incidente. Si utilizzano 
i raggi X (raggi primari), le cui radiazioni colpiscono gli atomi degli 
elementi costituenti il campione, e quando superano un certo valo-
re minimo di soglia, caratteristico di ogni elemento, gli atomi stessi 
emettono raggi X secondari. La lunghezza d’onda e l’intensità della ra-
diazione di fluorescenza secondaria sono correlabili con l’identità (nu-
mero atomico) e la concentrazione dell’elemento che l’ha provocata. 
Le radiazioni X secondarie vengono rilevate da un contatore capace di 
distinguere intensità e lunghezza d’onda dei raggi che vengono rilevati 
con picchi da un registratore grafico.
Altri campioni, sono stati analizzati mediante spettrometria a emis-
sione a plasma con accoppiamento induttivo (ICP-MS: inductively 
coupled plasma emission spectrometry), per ottenere le concentrazioni di 
elementi maggiori e tracce. Tale tecnica utilizza materiali in soluzione 
e temperature al fuoco comprese tra i 6000 e i 1000 K. Il materiale da 
analizzare portato in soluzione, viene trasformato da un nebulizzatore 
in un aerosol e introdotto in un plasma d’Argo. La spettrometria di 
massa ICP è un flusso di atomi di Argo, avviato da attivatori indotti 
da una bobina di frequenze radio e stimolati da alte frequenze. Il cam-
pione in soluzione viene così dissociato all’interno del plasma d’Argo 
e successivamente vengono prodotti numerosi spettri atomici. Le linee 
di spettro ottenute vengono comparate con spettri di confronto e le 
loro intensità convertite in concentrazioni.
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Friuli

- I dati a disposizione sulle prime testimonianze neolitiche in Friuli 
sono oggi abbastanza numerosi, grazie alle ricerche e agli scavi condotti 
(Biagi 1975; Fasani et al 1994; Ferrari, Pessina 1992, 1996, 1999; Pes-
sina et al 1998; Pessina 2006; Pessina, Fiappo 2006) e alle recenti sco-
perte di superficie (Pessina 2006). Si conoscono circa 30 siti distribuiti 
essenzialmente tra alta e bassa pianura. La loro posizione è in parte 
influenzata dalla geomorfologia del territorio e dalla qualità dei terreni. 
Nell’alta pianura sembrano essere privilegiate aree rialzate caratterizza-
te da terreni particolarmente fertili, mentre nella bassa pianura, l’occu-
pazione neolitica è distribuita secondo fasce con andamento nord-sud, 
corrispondenti a dossi sabbiosi formati da paleoalvei pleistocenici, che 
si caratterizzano per la presenza di suoli più fertili rispetto a quelli della 
piana alluvionale (Fontana 2006; Pessina 2006). Le presenze neoliti-
che sono sparse su vaste superfici, ampie anche centinaia di ettari, che 
vengono interpretate come il risultato di periodi di frequentazione e 
di abbandono ripetutisi nel corso del tempo. In alcuni casi, come a 
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Sammardenchia e Pavia di Udine, è documentata l’esistenza di canali 
o fossati che probabilmente cingevano gli abitati (Pessina et al 1998; 
Pessina 2006).
I siti maggiormente indagati sono Fagnigola (Pn) nel Friuli occidentale, 
Sammardenchia (Ud) nell’alta pianura e Piancada nella bassa pianura. 
L’aspetto di Fagnigola è il primo ad essere stato definito in Friuli (Biagi 
1975): sono stati scavati circa una trentina di pozzetti circolari, per lo più 
probabili silos utilizzati come strutture di scarico dopo il loro abbandono.  
A Sammardenchia, invece, oltre ai pozzetti, sono documentate anche 
strutture più articolate su un’area vasta almeno 600 ettari. L’interes-
se dei primi gruppi neolitici per l’alta pianura è provato anche dalla 
recente scoperta del sito di Pavia di Udine, posto a pochi km a est 
di Sammardenchia, dove la distribuzione dei materiali di superficie 
e i primi sondaggi suggeriscono una notevole estensione dell’abitato 
(Pessina et al 1998; Pessina 2006; Pessina, Fiappo 2006). Tra i siti del-
la bassa pianura, Piancada (località Bosco Nogali e Latteria) è l’unico 
dove sono state condotte indagini stratigrafiche, che hanno portato 
alla luce varie strutture come pozzetti, fosse, un piano di combustione 
e un ampio canale al cui interno è stata scoperta una sepoltura di una 
bambina (Pessina et al 1998), mentre in altre località, come Muzzana 
del Turgnano e Precenicco, affiorano materiali di superficie su vaste 
aree che fanno ipotizzare un’intensa ed estesa antropizzazione (Pessina 
2006).
In base ai dati radiometrici la prima occupazione neolitica di quest’area 
si svolge a partire da circa la metà del VI millennio a.C. (Improta, 
Pessina 1998).

Nel sito di Sammardenchia sono state rinvenute ceramiche tipiche del-
la cultura di Fiorano, pertinenti quasi esclusivamente ad alcune forme: 
soprattutto tazze carenate, fiaschi con anse impostate sotto l’orlo e più 
raramente scodelloni con anse in corrispondenza dell’orlo. È inoltre 
presente ceramica fioranoide, ovvero una produzione locale che imita 
quella Fiorano. 
Una parte consistente dei materiali rimanda invece alla cultura di Da-
nilo: scodelle e piatti a profilo semplice o carenati, talvolta con tesa 
interna; forme su piede cavo o su basso piede ad anello; vasi a corpo 
sferoidale e bocca ristretta, decorati con motivi dinamici; vari tipi di 
decorazioni come figure dinamiche, reticoli incisi e decorazioni dipin-
te; alcuni oggetti legati all’ambito cultuale come la ceramica falloide o i 
resti di rithon (Pessina et al 1998; Cermesoni et al 1999; Biagi 2005). 
A Sammardenchia i manufatti che testimoniano collegamenti con 
l’Adriatico nord-orientale sono numerosi e sono pertinenti a diverse 
classi di materiali. È probabile quindi che non si tratti semplicemente 
di oggetti importati quanto piuttosto della testimonianza di una pro-
babile condivisione della cultura materiale in una vasta area che va dal 
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Friuli alla Dalmazia (Biagi 2005; Forenbaher, Miracle  2006, 507-508; 
Pessina 2006).
Anche a Fagnigola i resti ceramici indicano l’esistenza di contatti con la 
cultura di Fiorano. Materiali collegabili a questa compagine culturale 
sono presenti anche a Valer e forse al Nogaredo al Torre e Piancada 
(Cermesoni et al 1999). In quest’ultimo sito si segnala anche la pre-
senza di un frammento di orlo con triangolo pendente inciso che trova 
stretti confronti con le ceramiche della cultura di Vlaška nel Carso 
triestino (Pessina et al 1998, 143).

A Fagnigola compaiono bulini di Ripabianca, romboidi, grattatoi su 
lama, perforatori, microbulini, lame e schegge ritoccate, tipi classici 
degli aspetti padani (Pessina et al 1998). Si registra l’utilizzo quasi 
esclusivo di selce alloctona proveniente dalle formazioni giurassico-
cretacee della piattaforma Veneta, spesso definita selce alpina (Barfield 
2000; Pessina 2006).
A Sammardenchia, l’industria in pietra scheggiata si caratterizza invece 
per una forte laminarità. Sono presenti bulini, grattatoi su lama, perfo-
ratori, romboidi, microbulini, lame di falcetto e perforatori; mancano 
invece i bulini di tipo Ripabianca. La percentuale di selce alpina si ag-
gira tra il 51% (in numero) e il 34% (in peso) del totale dell’industria. 
La materia prima importata giungeva sotto forma di prodotti allegge-
riti o, forse, sotto forma di semilavorati (Pessina 2006).
A Piancada sono state individuate due officine litiche. Tra i manufatti 
va ricordata la presenza di qualche romboide e di un bulino di Ripa-
bianca (Pessina et al 1998).
Sulla base dei dati deducibili dai materiali da scavo e da quelli raccolti 
attraverso indagini di superficie, è stata recentemente proposta un’in-
terpretazione sulle modalità di arrivo e gli itinerari seguiti della selce 
alpina durante il primo Neolitico del Friuli - Venezia Giulia (Pessina 
2006). Si registra una netta differenza tra i siti dell’alta pianura, da 
una parte, e quelli della bassa pianura e del pordenonese, dall’altra, in 
termini di materie prime scheggiabili. Nei primi la selce locale risulta, 
seppur di poco, prevalente su quella importata; nei secondi invece, la 
selce alloctona rappresenta la quasi totalità del materiale scheggiabile. 
Inoltre se nei siti più interni sembra che la selce alpina arrivasse sotto 
forma di blocchi alleggeriti o semilavorati, nei siti più vicini alla linea 
di costa, è attestata la presenza di blocchi grezzi non sottoposti ad al-
cun alleggerimento. È stato pertanto ipotizzato che la selce alloctona, 
raccolta in depositi secondari lungo il margine meridionale delle Alpi, 
giungesse lungo la fascia lagunare del Friuli, sfruttando le vie fluviali. 
Da questa prima fascia di insediamenti la selce avrebbe raggiunto i siti 
dell’alta pianura, in cui la disponibilità di materiale scheggiabile locale 
avrebbe favorito lo sviluppo di strategie di sfruttamento delle materie 
prime litiche almeno in parte diversificate. 
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La collezione di manufatti in pietra levigata di Sammardenchia è com-
posta da circa 300 reperti costituiti per circa il 65% da HP metaofio-
liti provenienti dall’Italia nord occidentale, sebbene sia documentata 
anche la lavorazione di materie prime locali o di altra provenienza. 
Recenti ricognizioni di superficie hanno permesso di documentare 
la presenza di manufatti importati anche nei siti della bassa pianura 
come Piancada, Muzzana e Precenicco, con ogni probabilità riferibili 
al primo Neolitico. Da segnalare il rinvenimento di asce da parata a 
Precenicco e Sammardenchia. In quest’ultima località sono state inol-
tre rinvenute due asce a cuneo da calzolaio di probabile provenienza 
orientale dall’area danubiana (D’Amico et al 1997; Pessina, D’Amico 
1999; Pessina 2006).
Il Friuli appare pienamente inserito nel sistema di scambi responsabile 
della circolazione di manufatti in HP metaofioliti, sebbene la distanza 
notevole dalle fonti di approvvigionamento spieghi, almeno in parte, 
il ricorso a litologie locali e la presenza di manufatti di altra provenien-
za.
Tra i materiali in pietra levigata devono essere ricordati anche gli stru-
menti molitori e altri attrezzi, rinvenuti in numero consistente soprat-
tutto a Sammardenchia (Fontana 1999).

- Il passaggio tra VI e V millennio nell’area friulana non è ancora ben 
noto. Questo tema si inserisce nel problema più ampio della transizio-
ne tra il Neolitico Medio e il Neolitico Recente dell’Adriatico orientale, 
cioè il passaggio dalla cultura di Danilo a quella di Hvar. Soprattutto 
in area alto adriatica le forme ceramiche tipiche di Danilo sembrano 
sopravvivere e la ceramica dipinta caratteristica della cultura di Hvar è 
piuttosto rara e talvolta è stata rinvenuta in orizzonti cronologici più 
antichi (Barfield 1999; Forenbaher et al 2004; Forenbaher, Miracle 
2006; Pessina 2006, 297). 
Recentemente tra i materiali di Sammardenchia sono stati riconosciuti 
anche manufatti ceramici che dal punto di vista stilistico sono riferibili 
alla tradizione Hvar: non tanto le ceramiche dipinte, mal conservate 
a Sammardenchia, quanto piuttosto i recipienti con una linea incisa 
sotto l’orlo o con una decorazione a c schiacciata, vasi con superfici de-
corate a spazzolatura e piccole ciotole con un motivo cruciforme inciso 
sul fondo (Pessina 2006, 298).
Oltre ai dati sopra riportati, per la prima metà del V millennio a.C. il 
quadro archeologico friulano è estremamente lacunoso. Appena con la 
metà di questo millennio le evidenze archeologiche ci documentano 
la presenza di aspetti riferibili al III stile della cultura dei Vasi a Bocca 
Quadrata nel Friuli occidentale, grazie alle indagini nel sito di Bannia-
Palazzine di sopra (Visentini 2002, 2005). 
In base allo studio dei materiali provenienti dallo scavo di una serie di fosse 
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e pozzetti sembra che l’attività economica prevalente fosse l’allevamento di 
caprovini, bovini e suini nel contesto di una comunità non del tutto stan-
ziale, in cui l’agricoltura aveva probabilmente un’importanza limitata.
Queste ricerche hanno consentito di precisare la cronologia dello stile 
a incisioni e impressioni, che, in base a datazioni recenti e alla rielabora-
zione delle date già a disposizione, viene posto tra il 4540 e il 4330 a.C. 
(Visentini 2006, 226), sovrapponendosi, almeno in parte, alle manife-
stazioni dello stile meandro-spiralico. È stata pertanto avanzata l’ipotesi 
di un possibile popolamento a mosaico dell’Italia settentrionale. 
La contrazione dell’area interessata dallo stile a incisioni e impressioni 
rispetto alle precedenti fasi VBQ, un tempo connessa alla comparsa in 
pianura Padana dei primi gruppi di derivazione Chassey, deve trovare 
una spiegazione diversa visto che questo fenomeno è ritenuto succes-
sivo all’affermazione degli aspetti di III stile (Visentini 2006a, 226). 
Possono aver rappresentato un ostacolo all’espansione VBQ i gruppi 
adriatico peninsulari delle culture Tardo Ripoli e Diana a meridio-
ne, la permanenza a occidente di gruppi della facies VBQ Isolino e, 
a sud-ovest, di gruppi meandro spiralici (Visentini et al 2004, 140). 
Dal punto di vista cronologico, infatti, l’ingressione di gruppi Chassey 
nella pianura padana centrale, è inquadrabile tra il 4250 e il 3900 a.C., 
sulla base dell’elaborazione statistica delle date disponibili per S. An-
drea di Tarvo nel Piacentino (Visentini 2006, 230). 
Tra le poche testimonianze riferibili a questo periodo deve essere men-
zionata anche una struttura di Piancada da cui proviene un frammento 
di vaso a bocca quadrata e un’industria litica con cuspidi ed elementi 
foliati in selce (Pessina et al 1998, 143). 
Nella seconda metà del V millennio va probabilmente posta la fase 
più antica di frequentazione di un sito di particolare importanza per 
la comprensione del Neolitico tardo e finale in Friuli, Palù di Livenza 
(Visentini, Vitri 2001). Una parte dei materiali raccolti andrebbe rife-
rita a un momento avanzato della cultura dei vasi a bocca quadrata e 
a quella di Chassey-Lagozza; un’altra, caratterizzata da recipienti con 
cordoni e vasi profondi inornati o decorati da pasticche con depressio-
ne centrale, dovrebbe essere riferibile a un momento ancora più avan-
zato, probabilmente correlabile con quello noto in area trentina a Fiave 
I (Perini 1994; Visentini 2002).
Le indagini condotte hanno portato alla luce interessanti strutture li-
gnee, probabile testimonianza di abitati palafitticoli.

Per quanto concerne gli elementi Hvar riconosciuti tra i materiali di 
Sammardenchia vanno ricordati soprattutto i recipienti con una linea 
incisa sotto l’orlo o con una decorazione a c schiacciata, vasi con super-
fici decorate a spazzolatura e piccole ciotole con un motivo cruciforme 
inciso sul fondo (Pessina 2006).
La ceramica rinvenuta a Bannia-Palazzine di sopra è riferibile al III 
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stile VBQ: si caratterizza per la presenza di recipienti a pareti arcuate e 
bocca ristretta e recipienti a pareti dritte; i recipienti a quattro beccucci 
sono rari e le scodelle poco attestate. La decorazione più comune è 
quella a zig zag prodotta con tecniche diverse. Devono essere segnalate 
anche alcune pintadere (Visentini 2005, 172).
Tra i materiali ceramici rinvenuti a Palù di Livenza si segnalano re-
cipienti profondi a profilo più o meno arrotondato o a pareti dritte, 
scodelle più o meno profonde talvolta a bocca quadrata, piatti con orlo 
a tesa. Tra le decorazioni prevalgono i cordoni lineari impressi ma sono 
presenti anche bugne semplici o pasticche con depressione centrale. I 
bordi dei recipienti sono spesso ornati da impressioni ottenute in vario 
modo (Visentini 2002, 206-208).

A Bannia-Palazzine di sopra la lavorazione della selce, in gran parte 
proveniente dalla Piattaforma Veneta, si svolgeva nei pressi delle strut-
ture. Tra gli strumenti più comuni vi sono grattatoi e punte foliate, tal-
volta peduncolate. Non sono presenti asce in pietra levigata (Visentini 
2005, 89-95). Deve inoltre essere menzionato il ritrovamento di una 
lesina in rame, probabile importazione dall’area nord-alpina (Visentini 
2002).
La litica di Palù di Livenza si caratterizza per la presenza di bulini sem-
plici e su ritocco, grattatoi frontali ed espansi, punte foliate a base arro-
tondata, rettilinea, a spalla e peduncolo e di raschiatoi foliati (Peretto, 
Taffarelli 1973). Sono attestate anche alcune ascette in pietra levigata 
che, in base alle caratteristiche tipologiche e all’osservazione macro-
scopica, è probabile siano costituite da metaofioliti HP provenienti 
dall’Italia nord-occidentale.

Carso

- Solo pochi frammenti ceramici riferibili alla cultura delle Ceramica 
Impressa sembra siano stati rinvenuti in alcune cavità del Carso triesti-
no (Velušček 1997; Forenbaher et al  2004; Forenbaher, Miracle 2006, 
494). Tuttavia i dati a disposizione indicano che una cultura piena-
mente neolitica si afferma solo con lo sviluppo della facies di Vlaška 
(Barfield 1972) o dei Vasi a Coppa, i cui legami con la  cultura di 
Danilo sono stati sottolineati da vari autori (Barfield 1972; Biagi 1996; 
Forenbaher, Miracle  2006), a partire circa dalla metà del VI millennio 
a.C. (Forenbaher, Miracle 2006, 507). Tale cultura prende uno dei 
suoi nomi dal recipiente ceramico più diffuso, caratterizzato da una  
forma a tulipano impostata su un fondo a peduccio, spesso decorata 
da linee incise che si intersecano a formare triangoli pendenti sotto 
l’orlo. I siti presenti in Carso sono tutti in grotta o ripari sotto roccia1 
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e sembra che la loro frequentazione sia connessa ad attività economi-
che particolari, tra cui soprattutto la pastorizia. L’analisi dei depositi di 
alcune cavità ha infatti dimostrato che talvolta esse venivano utilizzate 
per la stabulazione del bestiame (Boschian 2000; Boschian, Montagna-
ri Kokelj 2000).
Il repertorio ceramico pur ricollegandosi a quello tipico della cultura di 
Danilo non presenta la varietà di forme e decorazioni che si ritrovano 
nei siti della Dalmazia ma anche nella pianura friulana (Pessina 2006). 
Sulla base dei dati a disposizione non è facile definire il ruolo dell’area 
carsica in rapporto ai siti friulani e all’area istriana e dalmata. A questo 
proposito deve essere sottolineata la scoperta a Sermino, nella baia di 
Capodistria, di resti ceramici con decorazioni riconducibili all’ambien-
te Danilo e alcuni frammenti di rhyta, probabili testimonianze di un 
sito all’aperto (Snoj 1992; Svetličič 1997; Sakara Sučević c.s.). Si pone 
quindi l’interrogativo del rapporto tra siti all’aperto costieri, posti in 
prossimità di corsi d’acqua e terreni coltivabili, e l’entroterra carsico 
caratterizzato da un ambiente roccioso privo di un reticolo idrografico 
superficiale.

I recenti lavori di revisione dei materiali archeologici provenienti da 
vecchi scavi hanno permesso di definire con precisione le forme cera-
miche più diffuse nel Gruppo di Vlaška. Il vaso a coppa, meglio defini-
to come recipiente profondo a pareti convesse e bocca ristretta, è l’ele-
mento più comune; compare spesso associato con piatti troncoconici, 
scodelle carenate e rhyta (Montagnari Kokelj et al 2002).

Lo studio dei manufatti in pietra levigata provenienti da quest’area 
non è ancora molto sviluppato. È stata dimostrata la presenza di lame 
d’ascia in HP metaofioliti di provenienza alpino-occidentale e nello 
stesso tempo quella di altre classi di manufatti, come le asce a cuneo di 
calzolaio, di probabile provenienza orientale (Bernardini et al 2008).

- I materiali archeologici provenienti dai siti del Carso sono in gran 
parte frutto di indagini effettuate in passato con metodi non sempre 
rigorosi2. Ne consegue che nella gran parte dei casi l’unico criterio per 
l’inquadramento dei complessi archeologici è quello tipologico, con 
tutti i rischi che esso comporta. Se per il primo Neolitico i dati a dispo-
sizione consentono di tracciare un quadro abbastanza affidabile, non 
siamo in grado di proporre una sicura sequenza cronologico-culturale 
per i periodi successivi (Greif, Montagnari Kokelj 2002). Tale difficoltà 
di definire le fasi post-Vlaška accomuna il Carso al territorio istriano: è 
stato recentemente osservato da alcuni studiosi che questo potrebbe in 
parte dipendere dall’assenza di un drastico cambiamento delle forme 
ceramiche rispetto a quelle Vlaška, che continuerebbero ad essere pro-
dotte con la cessazione di un numero limitato di tipi (Forenbaher et al  
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2004, 90; Forenbaher, Miracle  2006, 469).
Pare tuttavia che alcuni materiali ceramici provenienti da oltre una 
decina di siti debbano essere ricondotti su base tipologica alla sfera 
culturale di Hvar. Si tratta per lo più di scodelle con orlo distinto e 
rari frammenti di ceramica dipinta (Montagnari Kokelj et al 2002, 49-
51). In assenza di indicazioni stratigrafiche l’inquadramento di questi 
materiali non può essere considerato sicuro. A riprova di ciò è utile 
ricordare che la presenza di ciotole ricondotte alla cultura di Hvar è 
stata segnalata da alcuni autori sia tra i materiali provenienti da Re-
snikov prekop che da Maharski prekop (Montagnari Kokelj et al 2002, 
nota 50), due siti del Ljubliansko barje che, in base a recenti datazioni, 
sappiamo essere separati da un lasso di tempo di oltre un millennio 
(Velušček 2004b, 2006). 
Singoli reperti sono stati riferiti alla cultura dei Vasi a Bocca quadrata, 
come alcuni frammenti ceramici della grotta delle Gallerie e della grot-
ta dei Ciclami (Gilli, Montagnari Kokelj 1993, 155; 1994, 184); altri 
alla cultura della Lagozza, come alcuni frammenti fittili scoperti nella 
Grotta del Mitreo, in quella delle Gallerie e nella Cotariova (Mon-
tagnari Kokelj, Crismani 1997, 84; Gilli, Montagnari Kokelj 1994, 
184; Montagnari Kokelj et al 2002, 52-53). È interessante notare che 
singoli elementi riconducibili a questa cultura sarebbero forse stati ri-
conosciuti tra i materiali di Maharski prekop (Montagnari Kokelj et al 
2002, 52-53).
Tra le poche testimonianza riferibili probabilmente al Neolitico fina-
le-prima età del Rame è opportuno ricordare un modesto gruppo di 
manufatti litici e ceramici provenienti dalla zona industriale di Zaule 
che, in base a una recente revisione, dovrebbero essere riferibili proprio 
a questa fase (Bernardini, Betic c.s.).

Istria

- Le prime evidenze archeologiche neolitiche in area istriana sono 
riconducibili alla cultura della Ceramica Impressa e provengono da 
siti all’aperto, concentrati nel territorio che va dal canal di Lemme 
all’estremità meridionale dell’Istria. Alcuni di essi sono posti in aree 
pianeggianti, altri sulla sommità di basse colline, in alcun i casi oc-
cupate da castellieri durante il periodo protostorico (Forenbaher et al 
2004; Forenbaher, Miracle 2006, 492-495). Solo due siti hanno resti-
tuito abbondanti materiali archeologici: Vižula e Vela Gromača (Mül-
ler 1994).
In quest’area, quindi, le prime fasi pienamente neolitiche non sono 
quelle ascrivibili alla cultura di Danilo/Vlaška come accade nel Carso 
triestino, in cui la presenza di ceramica impressa è del tutto sporadica. 
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In base a datazioni radiometriche la cultura della Ceramica Impressa in 
Istria è inquadrabile nella prima metà del VI millennio a.C.  a partire 
circa dal 5750 a.C. (Forenbaher et al 2004, 96; Forenbaher, Miracle  
2006, 507).
I siti riferibili alla cultura di Danilo/Vlaška, le cui prime attestazioni 
in area adriatico-orientale sono riferibili a circa il 5600 a.C.( Foren-
baher, Miracle  2006, 507-508), non sono più concentrati nella parte 
meridionale della penisola istriana ma si spingono anche più a nord 
fino alla baia di Capodistria (Snoj 1992; Svetličič 1997; Forenbaher, 
Miracle 2006, 495-496). Prevalgono ancora i siti all’aperto a differen-
za del Carso triestino dove tutte le testimonianze di questo periodo 
provengono da grotte o ripari sotto roccia. Tra i siti istriani, meno nu-
merosi di quelli della Ceramica Impressa in base ai dati a disposizio-
ne, è opportuno ricordare la grotta Pupićina, recentemente oggetto di 
un’importante monografia (Forenbaher, Miracle 2006).

I materiali ceramici riferibili alla fase neolitica più antica si caratte-
rizzano per le decorazioni impresse realizzate soprattutto con le dita, 
unghiate o tramite conchiglie marine (Cardium o più raramente Pec-
tunculus).
Le forme ceramiche più diffuse nella cultura di Danilo/Vlaška in area 
istriana sono il vaso a coppa, i piatti troncoconici, le scodelle carenate 
e i rhyta. Tra i manufatti fittili vanno ricordati anche quelli ascrivibili 
alla sfera cultuale come la ceramica falloide o i ritha. 

Nei siti della Ceramica Impressa le industrie in pietra scheggiata sono 
realizzate soprattutto su materie prime locali di scarsa qualità; non 
sono al momento attestati strumenti in ossidiana, mentre le asce in 
pietra levigata sono rare (Martinelli 1990, 127; Chapman et al 1996, 
192; Težak-Gregl 2001a; Codacci 2002, 159; 20-21; Komšo 2007, 
26). Il quadro cambia radicalmente con l’affermarsi della cultura di 
Danilo: fanno la loro prima comparsa manufatti in selce alloctona, 
proveniente forse dalle formazioni giurassico-cretacee della piattafor-
ma veneta (Ferrari, Mazzieri 1998; Barfield 2000), com’è documentato 
a Kargadur (Komšo 2007) e negli strati della tarda cultura di Dani-
lo della Grotta Pupićina (Forenbaher 2006), strumenti in ossidiana 
in gran parte di origine lipariota (Williams-Thorpe et al 1979; Tykot 
1996, 2004, 2007) e lame d’ascia in HP metaofioliti provenienti dal-
l’Italia nord-occidentale (Alberti et al 2007; Bernardini et al 2008). 
Tra i manufatti in pietra levigata vanno ricordate anche le asce a cuneo 
da calzolaio, tipiche dell’ambiente danubiano-balcanico e ampiamente 
diffuse nei siti Danilo (vedi per esempio Batović 1979, Tav. LXXXII; 
Biagi 2005).  

- Il quadro relativo alle fasi successive alla cultura di Danilo/Vlaška in 
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area istriana non è ancora stato chiarito. In Dalmazia il passaggio tra il 
Neolitico medio e il Neolitico tardo è contrassegnato dall’introduzio-
ne della ceramica tipo Hvar attorno al 5000 a.C. (Forenbaher, Kaiser 
2000, 20). 
In area carsico-istriana elementi ceramici riconducibili alla tradizione 
Hvar sono stati rinvenuti in livelli Danilo/Vlaška o in altri attribuiti 
al Neolitico tardo/età del Rame. L’impressione di alcuni autori è che 
la ceramica di questa fase, priva di caratteri diagnostici facilmente ri-
conoscibili come particolari decorazioni o specifici trattamenti delle 
superfici dei vasi, non abbia forme troppo diverse da quelle attestate 
nei periodi precedenti. Il principale cambiamento deriverebbe dalla 
scomparsa di alcune forme e dall’introduzione di un numero limitato 
di nuove fogge (Forenbaher et al 2004, 90). 
Inoltre la distribuzione dei siti della cultura di Hvar, molto simile a 
quella degli insediamenti Danilo, ha suggerito ad alcuni studiosi che la 
prima potrebbe rappresentare la naturale continuazione della seconda 
(Batović 1975, 155). 
Pur nella difficoltà di definire con precisione i complessi di materiali di 
questa fase, la distribuzione dei siti indica che il territorio istriano con-
tinua ad essere occupato seguendo il modello dei periodi  precedenti, 
con la presenza di siti all’aperto nelle aree costiere e un utilizzo delle 
grotte nelle regioni interne (Forenbaher et al 2004, 94).

Ljubljansko barje 3

Il Ljubljansko barje è un area ricca di siti archeologici di tipo pala-
fitticolo, fondamentale per la ricostruzione della preistoria del Caput 
Adriae dal V al III millennio a.C., grazie all’opportunità di datare le 
evidenze archeologiche tramite dendrocronologia.
In base ai dati a disposizione, sembra che l’area della palude di Lubia-
na sia stata insediata da genti dedite all’agricoltura e all’allevamento a 
partire dal secondo quarto del V millennio a. C., con un notevole ri-
tardo rispetto le zone costiere dell’Adriatico nord-orientale, le pianure 
delle attuali Ungheria e Croazia e la stessa pianura friulana. Il sito più 
importante nel Ljubljansko barje riferibile a questo periodo è Resnikov 
prekop, un abitato palafitticolo, che dovrebbe essere esistito per un 
breve periodo di tempo lungo le sponde del lago che occupava parte 
dell’attuale piana di Lubiana. I resti raccolti testimoniano che gli abi-
tanti di questo sito erano dediti alle attività agricole e all’allevamento 
ma nello stesso tempo anche alla caccia e alla pesca. 
Le caratteristiche cronologico-culturali di Resnikov prekop lo accomu-
nano a un gruppo di siti concentrati nel bacino superiore della Sava, i 
quali rappresentano le prime testimonianze di genti in grado di produr-
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re ceramica nella Slovenia centrale (Velušček 2006, 64-65). Il cosiddet-
to Gruppo della Sava (Guštin 2002, 70; Guštin, Bekić 2002, 63; Guštin 
2005) si estende dalle Caravanche e i siti presenti nella Carinzia orien-
tale o la Stiria austriaca meridionale, a nord, fino ai siti del Ljubljansko 
barje a ovest, a quelli dell’area di Kočevje, della Bela krajina e di Karlo-
vac a sud, mentre il suo limite sud-occidentale, ai margini del mondo 
sub-alpino, corrisponde alla zona di Brežice (Velušček 2006, 65).
In questa fase, sulla base dei dati archeologici oggi a disposizione, non 
vi sono prove di contatti tra l’area di Lubiana e il golfo di Trieste, in cui 
la prima affermazione di genti neolitiche si verifica quasi un millennio 
prima.

La ceramica rinvenuta a Resnikov prekop ha caratteristiche molto omogenee e 
solo talvolta è decorata. In genere presenta impasti a grana fine, solo raramente fi-
nissima; i degrassanti sono costituiti da frammenti di rocce carbonatiche e selcio-
se; le superfici presentano tonalità grigie, grigie scure, rosse e talvolta sono coperte 
da una pittura rossa o nera. Tra le forme più comuni ricorrono vasi carenati che 
si restringono verso l’orlo, leggermente convesso, spesso decorati a impressioni in 
corrispondenza della carena, scodelle di varie forme, contenitori su piede, olle con 
anse a nastro impostate sotto l’orlo.
Le decorazioni, ottenute tramite impressione, incisione o applicazione di elemen-
ti plastici, sono presenti quasi esclusivamente sulle superfici esterne della parte 
superiore dei contenitori. Nel caso di recipienti dipinti, la pittura copre invece 
tutte le superfici dei vasi, sia esterne che interne. Bande di linee impresse o incise 
associate a impressioni sub-circolari decorano spesso la spalla o il collo delle cera-
miche; anche l’orlo è talvolta decorato con impressioni (Velušček 2006, 57-58).

Le informazioni a disposizione per quanto riguarda le industrie litiche sono scar-
se. Tra i materiali in pietra scheggiata scoperti durante i primi scavi nel 1962, 
vengono ricordati solo pochissimi strumenti in roccia scheggiata tra cui una cu-
spide di freccia (Korošec 1964). Tra quelli venuti alla luce durante le indagini più 
recenti, sono stati pubblicati tre strumenti (Velušček 2006, 85, t. 19, 9-11).
Sono state rinvenute 11 asce in pietra levigata, otto asce forate e tre lame d’ascia. 
In base ai risultati del presente lavoro, è stato ipotizzato che la roccia utilizzata per 
alcune delle asce forate provenga dal complesso metamorfico di Pohorje, nella 
Slovenia nord-orientale, e in particolare dal Slovenska Bistrica Ultramafic Complex 
(Alberti et al 2007).

- Nell’area del Ljubljansko barje non vi sono testimonianze riferibili alla seconda 
metà del V millennio a. C., periodo che dovrebbe corrispondere allo sviluppo 
della cultura di Lasinja nella Slovenia centrale (Velušček 2004a, 258-261). Le 
tracce più antiche, posteriori a quelle di Resnikov prekop, risalgono al secondo 
quarto del IV millennio a.C..
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Età del Rame 

Con ogni probabilità la transizione tra il Neolitico e l’età del Rame non 
avviene contemporaneamente nelle varie parti del Caput Adriae; inol-
tre, tranne che per alcune aree, i dati archeologici a disposizione sono 
estremamente lacunosi e insufficienti a delineare un quadro completo 
e affidabile degli sviluppi culturali che seguono il declino del mondo 
Neolitico. 

Friuli

- Il Friuli appartiene geograficamente all’estremo margine orientale 
dell’Italia settentrionale. In quest’area il passaggio tra Neolitico ed età 
del Rame si verifica attorno la metà del IV millennio a.C. (De Mari-
nis, Pedrotti 1997; Barfield  2002). Le più antiche testimonianze che 
documentano questo fenomeno sono fornite dall’uomo di Similaun 
(3510-3360 a.C.) e dalle miniere di Rame di Libiola (3494-3343 a.C.; 
Skeates, Whitehouse 1994).
Nel territorio friulano la gran parte dei rinvenimenti ascrivibili a que-
sto periodo, soprattutto pugnali in selce, punte foliate, asce forate e 
rari manufatti in rame, provengono da raccolte di superficie. Si tratta 
quindi di materiali decontestualizzati (Montagnari Kokelj 1988, 1990; 
Corazza et al 2006a, 146, carta III), forse in parte ascrivibili a contesti 
funerari sconvolti. 
Oltre a queste evidenze i dati a disposizione sono estremamente limi-
tati ma sembrano indicare un interesse particolare per l’area alpina e 
pedemontana, dove sono stati individuati alcuni dei siti più importan-
ti come il Colle Mazeit di Verzegnis (Vannacci Lunazzi 2001), Borgo 
Ampiano, Valeriano, Pinzano, e Meduno Sach di Sotto (Castiglioni et 
al 2003) e numerosi reperti sporadici, tra cui quelli da Timau, Tarvisio, 
località Rio Freddo, S. Eliseo, Meduno ecc. 
L’insediamento fortificato di Meduno Sach di Sotto è  stato recentemen-
te individuato su un terrazzo fluviale alla sinistra orografica del torrente 
Meduna, protetto a nord da un aggere con direzione est-ovest lungo 
115 metri, largo sei-sette e alto uno. La struttura, limitata all’esterno 
da un fossato profondo fino a due metri, è stata datata al 3490-3110 
a.C. (Visentini 2008). Le caratteristiche dei materiali e le datazioni ra-
diometriche consentono di inquadrare l’area indagata dell’abitato tra la 
fine del IV e la metà del III millennio a.C. (tra il 3100 e il 2450 a.C.). 
L’industria ceramica trova strette analogie in alcuni complessi del Carso 
e nei siti del Ljubljansko barje riferibili alla cultura di Lubiana; inoltre 
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sono ravvisabili possibili influenze della cultura Campaniforme; l’in-
dustria in pietra scheggiata è confrontabile soprattutto con i complessi 
eneolitici dell’Italia settentrionale. È interessante la presenza di asce fo-
rate, ben attestate in tutto il Caput Adriae (Visentini 2006b ).  
Nell’alta pianura, alla base delle Prealpi, sono numerose le località 
individuate con dispersioni di manufatti archeologici su aree piut-
tosto estese, oltre a quelle sopraccitate: presso Aviano (Castiglioni 
et al 2003), Tarcento, varie località nel goriziano tra cui S. Lorenzo 
Isontino, Capriva, Mossa (Pessina, Carbonetto 1998) e S. Andrat di 
Corno di Rosazzo (Bastiani et al 1997). Rinvenimenti riferibili all’età 
del Rame sono segnalati anche in ripari e grotte del Friuli orientale 
- Grotta di Cladrecis, Velika Jama, Foran di Landri, Ciondàrs des Paga-
nis - e nell’anfiteatro morenico del Tagliamento - S. Eliseo, Colloredo 
di Monte Albano e Fagagna-Palù - (Pessina, Carbonetto 1998). Sono 
inoltre particolarmente concentrati in corrispondenza della fascia delle 
risorgive. Si ricordano soprattutto le aree di Porpetto, Torsa, Rivigna-
no, S. Vito al Tagliamento (Pessina, Carbonetto 1998) e Casarsa della 
Delizia (Corazza et al 2006b). Inoltre si registra una concentrazione di 
rinvenimenti nel territorio di Aquileia. 
Alle attestazioni archeologiche riferibili all’età del Rame è opportuno 
aggiungere quelle relative a due pozzetti con ceramica, recentemente 
presi in esame (Simeoni comunicazione personale): uno venuto alla 
luce alla periferia del tumulo di S. Odorico di Flaibano (Udine) detto 
Montagnola Tomba di Sopra, l’altro individuato a Carpeneto di Poz-
zuolo del Friuli (Udine). La tipologia delle cermaiche rimanda in en-
trambi i casi a un momento piuttosto antico dell’età del Rame con 
analogie significative nei siti della Palude di Lubiana.
In un quadro estremamente lacunoso di informazioni riguardanti con-
testi abitativi, è significativa la scoperta, avvenuta nell’ottobre del 2007, 
di due piante di capanne sovrapposte presso S. Odorico di Flaibano 
a breve distanza dal tumulo, associate a materiale litico, soprattutto 
schegge, e ceramico. Lo studio tipologico di quest’ultimo indichereb-
be una datazione compresa tra età del Rame finale ed Antica età del 
Bronzo. 

Carso 

- Com’è stato messo in evidenza in un recente contributo (Greif, Mon-
tagnari Kokelj 2002), i dati archeologici a disposizione sono insuffi-
cienti per definire gli aspetti culturali succedutisi in area carsica dalle 
fasi finali del Neolitico fino alla piena età del Rame. È possibile soltan-
to identificare alcuni elementi tipologici che potrebbero essere caratte-
ristici di fasi diverse senza poterli in alcun modo connettere al contesto 



24

Capitolo 2

in cui sono circolati. Per esempio è stato proposto che un particolare 
trattamento delle superfici di alcuni contenitori, definito localmente 
a Besenstrich, vada collegato a un momento iniziale dell’età del Rame 
(Gilli, Montagnari Kokelj 1993). In alcune grotte sono invece stati 
riconosciuti materiali ceramici che dal punto di vista tipologico po-
trebbero essere riconducibili a forme tipo Nakovan (Forenbaher 2000, 
379; Montagnari Kokelj et al 2002, 52). I risultati delle ricerche nei siti 
palafitticoli del Ljubljansko barje stanno tuttavia fornendo importan-
ti dati cronologici e culturali di confronto che potrebbero permettere 
una comprensione più approfondita degli aspetti culturali carsici nel 
IV millennio a.C. (Velušček 2004a, in preparazione). 
Solo con l’inizio del III millennio a.C. siamo nuovamente in grado di 
inserire il Carso all’interno di una rete di collegamenti che guardano 
soprattutto verso est.  I rapporti tra Carso e Slovenia centrale, già at-
tivi durante il millennio precedente, raggiungono la fase di massimo 
sviluppo. La Slovenia interna è probabilmente il centro di diffusione 
di una serie di elementi archeologici, di cui rinveniamo le tracce, e con 
ogni probabilità di impulsi e influenze culturali, più difficilmente defi-
nibili, verso le regioni adriatiche, e in particolare il Carso (Montagnari 
Kokelj 1994; Gilli, Montagnari Kokelj 1993, 155-162; 1996, 118-
122; Montagnari Kokelj, Crismani 1997, 85-94). Sono state inoltre 
riconosciute forme e decorazioni ceramiche che rimandano ad ambiti 
culturali diversi: alla corrente campaniforme - non solo tra i materia-
li da grotte ma anche tra quelli rinvenuti sull’altura di Doberdò del 
Lago - (Barfield 1999, 60; Montagnari Kokelj, Crismani 1997, 85-94, 
Montagnari Kokelj 1989), alla cultura di  Cetina, Polada e Wieselburg 
(Montagnari Kokelj, Crismani 1997, 85-94). Al di la del riconosci-
mento tipologico di alcune forme caratteristiche, la nostra conoscenza 
della tarda età del Rame in area carsica è assolutamente carente. Ci 
sfuggono i rapporti cronologici tra le varie influenze suggerite dai ma-
nufatti ma soprattutto siamo lontanissimi dal comprendere il contesto 
culturale che le ha recepite4. 

Istria

- I dati archeologici relativi al Neolitico finale e l’età del Rame sono 
anche in questo caso talmente carenti da impedirci di proporre una 
credibile ricostruzione dello sviluppo culturale dell’area: When do the 
Neolithic end and the Copper Age begin in Istria? Only further research 
will tell (Forenbaher et al 2004). 
Forenbaher (2000) ha recentemente messo a fuoco la problematica re-
lativa a quella che dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso viene 
definita cultura di Nakovan (Petrić 1976, 305, 1980, 36; Dimitrijević 
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1979, 370-371), sebbene si tratti piuttosto di uno stile ceramico che 
non siamo in grado di legare a un contesto culturale ben definito. Si 
conoscono venticinque località in cui sono stati rinvenuti materiali ce-
ramici di questo tipo, distribuiti lungo la fascia costiera dell’Adriatico 
orientale dal Carso triestino fino alle Bocche di Cattaro, sebbene la 
loro attribuzione sia considerata sicura solo in dieci casi. Le date radio-
carboniche disponibili dimostrano che questo stile deve essere riferito 
in gran parte alla seconda metà del IV millennio a.C., tra il 3600 e 
il 3000 a.C.. La  sua formazione sembrerebbe legata alla precedente 
cultura di Hvar com’è indicato dai dati stratigrafici e da alcune affinità 
nelle caratteristiche della ceramica. Tuttavia il problema della transi-
zione tra le culture di Hvar e Nakovan rimane aperto e potrebbe aver 
avuto luogo tra il 4200 a.C., termine delle date più tarde a disposizione 
per la prima, e il 3600 a.C., momento in cui viene identificato per la 
prima volta lo stile ceramico della seconda. Quest’ultimo si configura 
quindi come un’espressione stilistica tipica dell’Adriatico orientale, ve-
nendo a cadere ogni ipotesi di una derivazione dalla cultura di Vinča 
ipotizzata in passato (Dimitrijević 1979), più antica almeno di alcuni 
secoli. La probabile contemporaneità con quella di Baden del medio 
bacino danubiano, non è sufficiente a dimostrare un legame tra le due. 
A questo proposito è importante sottolineare che le date più antiche 
disponibili per i contesti Nakovan non sono più tarde delle prime atte-
stazioni della cultura di Baden.
Nell’area istriana deve essere ricordato il sito di Brioni, uno dei due 
insediamenti all’aperto che hanno restituito ceramiche Nakovan. I ma-
teriali di questa località, indagata prima da Gnirs e poi da Bačić dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, sono stati attribuiti da Batović alla transi-
zione tra il Neolitico e l’età del Rame, o alla prima età del Rame (Batović 
1973, 102-103) e in parte pubblicati da Petrić (1978, 448; 1980, 28), 
attribuendoli al tipo nord adriatico della cultura di Nakovana.
Un altro problema aperto riguarda il passaggio dalla cultura di Nako-
van alla successiva cultura di Cetina (Early Cetina Culture o Cetina 1), 
a cui, secondo alcuni autori, sarebbe legato il cosiddetto tipo adriatico 
della ceramica di Ljubljana (Forenbaher, Kaiser 1997; Kaiser, Foren-
baher 1999). Alcuni ipotizzano l’esistenza di un orizzonte autonomo 
tra Nakovan e Cetina, collocabile nei secoli immediatamente successivi 
al 3000 a.C. (Forenbaher 2000, 381).
Altri ricercatori collocano invece la variante adriatica del cultura di 
Ljubljana in un momento precedente allo sviluppo di quella di Cetina, 
inquadrabile nella prima metà del III millennio a.C., parallelo allo svi-
luppo della cultura di Vučedol. La cultura di Cetina andrebbe invece 
datata attorno alla metà del III millennio a.C. e si sarebbe sviluppata 
contemporaneamente all’orizzonte campaniforme del medio Danubio 
e all’ Early Helladic III (Della Casa 1995; Velušček, Čufar 2003). 
Per una trattazione relativa alla cultura di Cetina, tema che investe solo 
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in modo marginale il presente lavoro, si rimanda a Della Casa (1995), 
Kaiser, Forenbaher (1999) e Velušček, Čufar  (2003).

Ljubljansko barje

- L’area del Ljubljansko barje è nuovamente occupata a partire dal se-
condo quarto del IV millennio a. C., periodo in cui inizia a diffondersi 
la metallurgia del rame. Il sito di Hočevarica, un insediamento palafit-
ticolo nei pressi di Verd, ha restituito infatti tracce che documentano 
la lavorazione di questo metallo. Si tratta di uno degli insediamenti ri-
feribili al periodo HKBV, ovvero all’orizzonte con ceramiche decorate 
a furrowed incisions (Velušček 2004a, 251-262). 
Questo tipo di decorazione è diffuso soprattutto in Austria meridio-
nale, Slovenia centro-orientale e Croazia nord-occidentale. Il Carso 
dovrebbe segnarne il limite occidentale. I dati a disposizione per la 
Slovenia centrale non sono molto numerosi se si eccettua la zona del 
Ljubljansko barje, caratterizzato da insediamenti di tipo palafitticolo. 
Al di furori della piana di Lubiana i siti tendono a concentrarsi in po-
sizioni protette naturalmente.
Lo studio dei materiali rinvenuti a Hočevarica ha consentito di rico-
struire un quadro interessante sulle attività economiche praticate, oltre 
a quelle metallurgiche sopraccitate. L’agricoltura è testimoniata dal rin-
venimento di grano e orzo. Venivano allevate soprattutto capre, pecore 
e maiali per la carne; è registrato anche il rinvenimento di resti di cane 
e bovini. Attività complementari all’agricoltura e all’allevamento erano 
la caccia, l’uccellagione e la pesca. I resti di alcuni pesci marini indica-
no che gli abitanti di Hočevarica erano in contatto con popolazioni di 
aree prossime al mare, probabilmente della costa adriatica nord-orien-
tale (Velušček 2004a, 307-311). 

Questo periodo è caratterizzato da una ceramica di un colore grigio 
scuro o nero, cotta in una atmosfera riducente. Le forme ceramiche 
mostrano in genere un profilo arrotondato; sono attestati vari tipi di 
contenitori, scodelle coniche e biconiche, mestoli con manico non fo-
rato. Tra le decorazioni quelle più frequenti sono ottenute ad incisio-
ne. Le più rappresentative e significative a livello cronologico sono le 
furrowed incisions. Sono molto comuni i cordoni plastici decorati con 
impressioni e le decorazioni a spazzola (Velušček 2004a, 311). 

Non sono stati rinvenuti molti manufatti in pietra scheggiata. Si segna-
lano punte di freccia a base concava e di forma trapezoidale e un perfo-
ratore. Schegge di lavorazione rinvenute durante gli scavi testimoniano 
che in genere il processo tecnologico avveniva sul posto. 
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Tra i manufatti in pietra levigata si segnalano soprattutto lame d’ascia, 
asce forate e macine a sella.
Nel letto del fiume Ljubljanica antistante il sito di Hočevarica sono 
stati rinvenuti numerosissimi manufatti archeologici tra cui oggetti in 
pietra scheggiata e una ricca collezione di asce in pietra levigata, stu-
diate recentemente dal punto di vista archeometrico (Bernardini et al 
2008). Venivano sfruttate soprattutto rocce piroclastiche raccolte nei 
depositi secondari della Sava per le lame d’ascia, mentre le asce forate 
sono in gran parte costituite da serpentiniti di probabile provenienza 
alpino-orientale. Deve inoltre essere ricordato il rinvenimento di perli-
ne circolari. Alcune sono costituite da rocce metamorfiche che potreb-
bero provenire dalle Caravanche o da Pohorje (Skaberne, Mladenovič 
2004).

È importante sottolineare la ricchezza di manufatti in materiale organi-
co, soprattutto legno, grazie alle particolari condizione di deposizione. 
Deve essere ricordato un arco lungo 120 cm fabbricato con legno di 
tasso (Velušček 2004a, 42-44). Sono inoltre state rinvenute numerose 
perline in legno.

- Il Ljubljansko barje continua ad essere occupato anche nella seconda 
metà del IV millennio a.C. Un insediamento palafitticolo non molto 
lontano da Ig, Maharski prekop, è stato oggetto di varie campagne 
di scavo che hanno chiarito la struttura dell’abitato (Bregant 1974a, 
1974b, 1975, 1996). Si tratta di un insediamento compatto e ben pia-
nificato con gruppi di case allineate in modo regolare, protetto da una 
palizzata in corrispondenza della terra ferma5. Recenti datazioni ancora 
inedite  collocano l’occupazione di Maharski prekop alla metà del IV 
millennio a.C. (Velušček, Čufar 2008).
Altri siti riferibili alla seconda metà del IV millennio a.C. sono Blatna 
Brezovica e Notranje Gorice (Harej 1976).
A poca distanza da Hočevarica, nell’area di Stare gmajne, è stato indi-
viduato un sito ascrivibile agli ultimi secoli del IV millennio. Del tutto 
eccezionale è il rinvenimento di una ruota composta da tavole di legno 
e il relativo asse, con ogni probabilità riferibili a un carro a due ruote. 
Manufatti simili, approssimativamente attribuibili allo stesso perio-
do, sono venuti alla luce in Svizzera e in Germania sud-occidentale 
(Velušček 2004b, 77). I materiali provenienti dai recenti scavi sono in 
corso di pubblicazione.
Segue poi uno iato lungo alcuni secoli nell’occupazione del Ljubljansko 
barje per motivi che non sono ancora stati definiti con sicurezza. È solo 
con la fine del ventinovesimo secolo a.C. e con l’inizio del successivo 
che l’area viene nuovamente insediata (Velušček 2004b, 77-78).

L’industria ceramica si distingue da quella diffusa nella prima parte 
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del IV millennio per l’assenza di decorazioni a furrowed incisions. Le 
forme dei vasi e le ornamentazioni attestate sono relativamente limitate 
(Velušček 2004a, 261).

Anche per questa fase sono pochi i dati editi che riguardano le indu-
strie in pietra scheggiata.

- A partire dalla fine del XXVIII secolo a.C. fino al XXIV secolo a.C. 
i dati archeologici dimostrano che la piana di Lubiana è nuovamente 
occupata indicando un momento di grande fioritura.

La cultura sorta in questo periodo nel Ljubljansko barje, spesso defini-
ta cultura di Lubiana, è stata considerata da vari studiosi come l’esito 
dell’arrivo di genti della cultura di Vučedol provenienti dalla Slavonia 
orientale alla ricerca di nuove fonti di rame, materia prima fondamen-
tale per la produzione metallurgica che tra quelle popolazioni aveva 
raggiunto un elevato grado di sviluppo (Dimitrijevič 1977-8; Parzin-
ger 1984; Durman 1983; Velušček, Greif 1998; Trampuž Orel, Heath 
2008). 
Oggi si ritiene che la cultura di Lubiana si sia sviluppata parallelamente 
a quella di Vučedol piuttosto che esserne parte integrante. Le forme e 
decorazioni ceramiche simili e l’avanzata metallurgia che accomunano 
le due culture sembra possano essere il risultato di contatti e commerci 
(Velušček 2004b, 78-79). 
Le testimonianze più antiche datate tramite dendrocronologia sono 
state individuate nel fiume Iščica e risalgono al XXVIII secolo a.C. 
(Velušček, Čufar 2002, Tab. 2). Le indagini indicano inoltre la conti-
nuazione di attività costruttive nel secolo successivo. I modesti rinveni-
menti associati a queste strutture rimandano a una parte dei materiali 
rinvenuti nelle palafitte di Deschmann. L’occupazione di Založnica e 
Parte viene invece riferita al tardo XXVI o anche solo al XXV secolo 
e viene connessa alla cultura di Somogyvár-Vinkovci (Velušček, Čufar  
2003, 141).  
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Note
1 A partire dall’inizio degli anni Novanta del secolo scorso è stata avviata una re-
visione sistematica dei materiali provenienti da vecchi scavi nelle principali grotte 
archeologiche del Carso triestino, successivamente sviluppata nel progetto Cata-
sto Ragionato Informatico delle Grotte Archeologiche (C.R.I.G.A.) (Montagnari 
Kokelj 2001a; Montagnari Kokelj 2007). Sono stati pubblicati integralmente i 
materiali provenienti dalle seguenti grotte: Grotta dei Ciclami (Gilli, Montagnari 
Kokelj 1993), dell’Ansa (Visentini 1993), delle Gallerie (Gilli, Montagnari Ko-
kelj 1993), degli Zingari (Gilli, Montagnari Kokelj 1996), del riparo di Mon-
rupino (Bertoldi 1996), del Mitreo (Montagnari Kokelj, Crismani 1996)e della 
Grotta Cotariova (Montagnari Kokelj et al 2002).
2 Un’eccezione è rappresentata dalle ricerche nella grotta dell’Edera nei pressi di 
Aurisina, i cui risultati rimangono tuttavia inediti ancora in larga parte.
3 Nella presente sezione viene adottata la cronologia proposta in Velušček 2004a 
alla luce delle numerose e recenti scoperte effettuate nell’area che permettono di 
integrare, precisare e in parte correggere la seriazione cronologica proposta da Par-
zinger (1984). 
4 Uno dei temi più dibattuti riguarda l’inquadramento della cosiddetta cultura di 
Cetina e dei sui rapporti con altre facies: Forenbaher (2000, 374, nota 1) ritiene 
che la ceramica della variante adriatica tipo Ljubljana sarebbe parte integrante 
della cultura di Cetina; Govedarica (1989, 28-48, 64-70) ha proposto una perio-
dizzazione del Carso triestino tra tarda età del Rame e prima età del Bronzo de-
finendo due prime fasi riconducibili a Ljubljana-Ig II e una terza definita Cicla-
mi-Mitreo in cui coesisterebbero elementi della tarda cultura di Lubiana e influssi 
di quelle di Cetina, Wieselburg e Polada; Montagnari Kokelj e Crismani (1997, 
90) hanno mosso una serie di critiche a tale suddivisione cronologica in ragione 
di un’eccessiva fiducia in successioni stratigrafiche non del tutto attendibili e di un 
rigido schematismo applicato a un contesto per il quale si dispone esclusivamente 
di indicatori tipologici, mancando del tutto un inquadramento più generale.
5 Mlekuž et al (2006) propongono un’interpretazione diversa relativa allo svi-
luppo insediamentale nella piana del fiume Iščica: l’area di Maharski prekop 
conserverebbe i resti di un sito multi-fase caratterizzato in un primo momento 
di occupazione da strutture prive di elementi lignei e da uno successivo in cui 
vengono edificate vere e proprie abitazioni. Inoltre gli autori sopraccitati ritengono 
che l’idea di un’occupazione organizzata in piccoli villaggi succedutisi nel corso del 
tempo vada sostituita con un modello di insediamento di lunga durata diffuso sul 
territorio. Questa ipotesi è stata fortemente contestata da Velušček, Čufar (2008).  
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Friuli

Nel presente lavoro non sono stati sottoposti ad analisi materiali prove-
nienti dall’area friulana. Tuttavia vengono di seguito prese in conside-
razioni le principali collezioni di manufatti in pietra levigata oggetto di 
studi archeometrici negli ultimi anni, tra cui si distingue per importan-
za quella di Sammardenchia (D’Amico et al 1997; Pessina, D’Amico 
1999). Vengono inoltre riportati i dati a disposizione per i materiali 
rinvenuti in superficie in altre aree riferibili in gran parte al Neolitico 
(Pessina et al 2006). Non vengono incluse le numerose asce note dalla 
letteratura per le quali non si dispone per il momento di alcuna deter-
minazione petrografica affidabile, neppure a livello macroscopico. 

Sammardenchia

Il sito di Sammardenchia situato nell’alta pianura a pochi km a sud di 
Udine è costituito da un’ampia area di oltre seicento ettari interessata 
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dalla presenza di pozzetti-silos, buche di palo e strutture più articolate 
come cisterne o fossati di perimetrazione di villaggi. Tali evidenze ar-
cheologiche, particolarmente concentrate su un lieve rialzo di origine 
tettonica - i Cûeis -, sono state interpretate come il risultato di una 
frequentazione ripetuta nel tempo da parte di piccole comunità mobili 
itineranti (Pessina et al 1998; Ferrari et al 1999; Pessina 2006). Le 
datazioni a disposizione collocano questi episodi in un arco cronolo-
gico abbastanza lungo, dalla fine della prima metà del VI millennio 
a.C. fino alla prima metà di quello successivo (Improta, Pessina 1998, 
1999). La trama culturale di Sammardenchia appare piuttosto articola-
ta e testimonia l’incontro di influenze occidentali, evidenti soprattutto 
nelle industrie in pietra levigata e nei materiali ceramici che rimandano 
alla sfera culturale di Fiorano - in realtà circoscritti a un numero limi-
tato di forme -, e adriatiche orientali con la presenza di recipienti cera-
mici e manufatti cultuali tipici dell’ambito Danilo. I materiali Fiorano 
risultano associati a quelli orientali già a partire dalla prima occupazio-
ne di Sammardenchia e tendono gradualmente a scomparire nel corso 
del tempo (Ferrari et al 1999; Ferrari, Pessina 2000; Pessina 2006). 
In un recente contributo sono stati inoltre evidenziati alcuni elementi 
che consentono di gettare luce sui collegamenti tra il sito friulano e il 
mondo adriatico orientale nella sua fase più recente di occupazione. 
Infatti tra i numerosi reperti ceramici sono stati individuati alcuni tipi 
riconducibili alla tradizione Hvar (Pessina 2006).
 

I manufatti in pietra levigata

Tra i materiali in pietra levigata scoperti nella pianura friulana la col-
lezione proveniente da Sammardenchia riveste un’importanza del tut-
to particolare sia per il numero elevato di reperti (quasi 300), sia per 
gli studi a cui sono stati sottoposti e i risultati ottenuti. Non bisogna 
tuttavia dimenticare che la gran parte di essi proviene da raccolte di 
superficie e quindi non può fornire precise indicazioni cronologiche. 
Seguendo la suddivisione tipologica proposta da Pessina e D’Amico 
(1999) si registrano 114 asce/accette, 43 accettine, 15 asce da parata, 
15 scalpellini, 4 asce scalpello, 10 asce forate (a cui bisogna aggiunger-
ne altre 4 non determinate o comunque non considerate in Pessina, 
D’Amico (1999): SAM315, AQ223082, AQ225170, AQ225152), 11 
asce tozze, 14 strumenti di altro tipo, 26 manufatti non meglio defini-
bili, 16 abbozzi, 5 ciottoli e 19 ornamenti. Le asce/accette e le accettine 
si distinguono innanzitutto per i parametri dimensionali, essendo le 
prime più lunghe e più larghe delle seconde. Il corpo delle accettine è 
in genere subtriangolare o trapezoidale appiattito con superfici quasi 
sempre interamente levigate talvolta con l’eccezione dei margini a dif-
ferenza delle asce/accette, più spesse, dalla lavorazione meno accurata 
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e in alcuni casi con un tallone conico. Le asce tozze presentano invece 
uno spessore maggiore, una sezione generalmente ovale e superfici sca-
bre tranne in corrispondenza del tagliente. Una categoria di grande in-
teresse è rappresentata dalle cosiddette asce da parata caratterizzate dal-
le grandi dimensioni e/o da un trattamento particolarmente accurato 
delle superfici. Gli scalpellini hanno morfologia e dimensioni standar-
dizzate presentando una sezione a D, lati subparalleli e due taglienti. 
Questa particolare tipologia è tipica delle prime fasi - iniziale e matura 
- della cultura VBQ (Pessina, D’Amico 1999, 68-69). Le asce scalpello 
hanno un solo tagliente e presentano un corpo con sezione a D intera-
mente levigato e lati subparalleli, senza tracce di picchiettatura. 
Le asce forate scoperte a Sammardenchia, tutte in serpentinite, sono 
state raccolte in superficie a parte il reperto siglato SAM306, rinve-
nuto in una struttura neolitica (Pessina, D’Amico 1999, 56, Fig. 29). 
Il loro inquadramento cronologico è problematico: l’ascia SAM306 
attesta l’esistenza di manufatti forati in serpentinite già nel Neolitico, 
ma gli studiosi sono concordi nel considerare gli strumenti di questo 
tipo rinvenuti in Friuli - Venezia Giulia come un’espressione materiale 
tipica dell’età del Rame.

I risultati dello studio archeometrico dei manufatti in pietra levigata 
di Sammardenchia sono presentati in D’Amico et al (1997), a cui qui 
si rimanda per un quadro dettagliato della questione. Viene di segui-
to riassunta sinteticamente la composizione litologica della collezione 
friulana. 
Il 62 % dei reperti è costituito da rocce provenienti dall’Italia nord-oc-
cidentale: si tratta in gran parte di HP metaofioliti e in misura minore 
di scisti paragonatici. Le prime sono litologie geologicamente poco co-
muni, tenaci, pesanti e dure, tra le quali prevalgono nettamente giade 
ed eclogiti. Con questo materiale è fabbricata la gran parte delle asce/
accette, accettine, asce da parata e scalpellini. I secondi sono documen-
tati solo tra gli ornamenti.
Il 22.9 % dei materiali è fabbricato con materie prime di provenienza 
locale o vicina (cineriti/tufiti triassiche, arenarie, ardesie variamente 
silicee e basalti). Cineriti/tufiti sono prevalenti e sono state impiegate 
soprattutto per la fabbricazione di asce/accette, accettine e asce tozze. 
A riprova dell’origine locale di queste rocce è interessante notare la 
presenza anche di un numero abbastanza elevato di abbozzi.
Di provenienza locale o danubiana sono anche dodici manufatti in 
daciti/andesiti (pari al 4 % del complesso), in gran parte asce/accette 
e asce tozze. Sulla base di una certa somiglianza a livello tecnologico 
e tipologico con le asce tozze in cineriti/tufiti sembra che anche per le 
daciti/andesiti un’origine locale sia più probabile.
Solo pochi manufatti sono fabbricati con rocce forse di provenienza 
danubiana (1% del complesso). Si tratta di due asce a cuneo di calzo-
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laio che anche a livello tipologico rimandano ad est e di un pendaglio.
Infine il 10% dell’industria è rappresentato da rocce la cui provenienza 
non può ancora essere definita con precisione. Questo gruppo com-
prende serpentiniti, cloritoscisti e nefriti. Per quanto riguarda le prime 
bisogna fare una distinzione tra quelle impiegate per le lame d’ascia, 
per le quali è possibile ipotizzare la stessa provenienza geologica di gia-
de ed eclogiti, e le asce forate, tipologia poco diffusa in Italia setten-
trionale che rimanda a culture orientali, la cui origine andrebbe cercata 
nelle Alpi Orientali o nelle Dinaridi. Le nefriti sono presenti tra i ma-
nufatti neolitici della Svizzera (Giess 1994), mentre i cloritoscisti non 
sono fino ad oggi registrati in altri siti archeologici (Pessina, D’Amico 
1999).
A differenza degli altri siti neolitici dell’Italia settentrionale, posti in 
posizione più occidentale e quindi più vicini alle fonti di approvvi-
gionamento di HP metaofioliti, la presenza di manufatti costituiti da 
tali materie prime, pur essendo largamente maggioritaria, è accompa-
gnata da una percentuale non insignificante di rocce di provenienza 
locale o vicina. Inoltre l’attestazione di alcuni manufatti di probabile 
provenienza orientale, sebbene numericamente esigua, assume un’im-
portante valenza culturale. La posizione di Sammardenchia, ai margini 
orientali del mondo padano e protesa verso est, sembra quindi rispec-
chiarsi nella composizione litologica dell’industria in pietra levigata del 
sito friulano (Pessina, D’Amico 1999, 74-77).
 

Rinvenimenti di superficie

Sono numerose le segnalazioni del rinvenimento di manufatti in pie-
tra levigata dal territorio friulano, ma solo per un ristretto gruppo di 
reperti, in gran parte riferibili alle prime fasi del Neolitico, si dispone 
almeno di una determinazione preliminare macroscopica (Pessina et 
al 2006). Si tratta di manufatti provenienti da Piancada di Palazzolo 
dello Stella, Precenicco, Muzzana, Pavia di Udine e Marano. Non ven-
gono fornite purtroppo descrizioni tipologiche precise delle industrie; 
si fa riferimento a un frammento distale di ascia cerimoniale tra quelle 
raccolte a Precenicco. Per una definizione litologica dei manufatti si 
rimanda a Pessina et al (2006, 434-435). A livello generale i dati rac-
colti sembrano confermare il quadro emerso dalle ricerche condotte sui 
materiali di Sammardenchia. Si registra infatti un utilizzo prevalente 
di HP metaofioliti - soprattutto giade ed eclogiti - per la fabbricazione 
di lame d’ascia e scalpellini e l’impiego di rocce diverse per reperti di 
altra tipologia come le asce forate, rappresentate in questa collezione da 
pochi esemplari frammentari. 
Un reperto del tutto eccezionale è una lama d’ascia in HP metaofiolite 
(Pétrequin comunicazione personale) lunga circa 32 cm dal corpo piat-
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to, tallone conico e tagliente lievemente arcuato, rinvenuta a Cormòns, 
Boatina-Bosco di sotto circa cinquant’anni fa. Questo eccezionale rin-
venimento è stato accostato agli esemplari definiti di Carnac, dal luogo 
in cui furono rinvenute alcune asce di questo tipo  (Pessina et al 2006, 
433). La morfologia del reperto richiama più specificatamente il tipo 
Chenoise (Pétrequin et al 2005a; Pétrequin et al 2008, 331, Bernardini 
et al c.s. b). 

Carso

Sono purtroppo poco numerosi i materiali neolitici del Carso triestino 
che è stato possibile analizzare. 

Grotta della Tartaruga

La Grotta della Tartaruga (n. catasto VG 4530; n. catasto REG 1688) 
si apre a 260 m s.l.m. nei pressi di Borgo Grotta Gigante nel Carso 
triestino. Gli scavi condotti a partire dai primi anni Sessanta del secolo 
scorso hanno messo in luce una sequenza stratigrafica in gran parte 
riferibile al Mesolitico e alla più antica occupazione neolitica del Carso 
ovvero alla cultura di Danilo/Vlaška (Cannarella, Redivo 1983; Cre-
monesi 1984). 
Tra i materiali in pietra levigata provenienti da questi orizzonti e in 
particolare dalla formazione D, riferita alla cultura di Danilo/Vlaška, 
vanno ricordate soprattutto due asce scalpello a cuneo di calzolaio di 
tipologia danubiano-balcanica, una delle quali è stata analizzata (Fig. 
3.1; Cannarella, Redivo 1983, Fig. 11, 4) e due frammenti di lame 
d’ascia (Montagnari Kokelj 2001a, 82).

Fig 3.1 Ascia scalpello prove-
niente dalla formazione D della 
grotta della Tartaruga (disegno 
di A. Fragiacomo).
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Ascia scalpello

Il reperto studiato ha un corpo allungato con una sezione piano con-
vessa. Le superfici sono finemente levigate (Fig. 3.1) sebbene siano an-
cora evidenti tracce di una preliminare operazione di scheggiatura. Si 
tratta infatti di un oggetto ottenuto da una roccia selciosa a frattura 
concoide. Tale caratteristica è alla base della sequenza di produzione 
adottata, basata su una sbozzatura tramite scheggiatura e una successi-
va levigatura senza alcun intervento di picchiettatura, comune invece 
in altre classi di strumenti in pietra levigata. L’osservazione allo stero-
microscopio ha permesso di constatare la totale assenza di tracce d’uso 
(Fig. 3.2).

 
Analisi e caratterizzazione

Il reperto è stato analizzato tramite XRD e osservato allo steromicro-
scopio. È stata rilevata la presenza di quarzo (Fig. 3.3). La materia 
prima è probabilmente una cinerite silicizzata, la cui provenienza an-
drebbe ricercata in area danubiano-balcanica.

Istria

Anche per il territorio istriano i materiali databili con una certa sicu-
rezza sono poco numerosi rispetto alle ricche collezioni storiche in cui 
sono conservati manufatti provenienti soprattutto da raccolte di super-
ficie o comunque privi di dati di contesto.

Uvala Marić/Rtgale e Kargadur

Kargadur, posto sulla costa istriana sud-orientale, è uno dei siti recen-
temente indagati dal Museo Archeologico dell’Istria che ha restitui-
to anche manufatti in pietra levigata. Nella successione stratigrafica 
messa in luce sono registrate una fase più antica riferita alla cultura 
della Ceramica Impressa e una più recente caratterizzata dalla presenza 
di ceramica tipo Danilo. L’orizzonte superiore contiene materiali litici 
d’importazione come manufatti in ossidiana, in selce e asce in pietra 
levigata (Komšo 2007). Un altro sito da cui provengono materiali neo-
litici è situato in corrispondenza dell’attuale linea di costa presso Uvala 
Marić/Rtgale, nei pressi di Barbariga/Barbariga.

Fig 3.2 Tracce di levigatura sulla su-
perficie dell’ascia scalpello dalla Grotta 
della Tartaruga (in alto) e particolare 
del tagliente, del tutto privo di segni di 
utilizzo (in basso).

Fig. 3.3 Difrattogramma dell’ascia scalpello 
analizzata proveniente dalla Grotta della Tar-
taruga.
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Lame d’ascia e asce scalpello

Da Uvala Marić/Rtgale provengono i seguenti materiali:
R11: un frammento distale di lama d’ascia di dimensioni molto piccole 
(P47007). Le superfici conservate sono ben levigate.
R2: un frammento di roccia importata senza tracce di lavorazione.
R3: una piccola lama d’ascia dal corpo appiattito di forma subtrape-
zoidale, tallone arrotondato e tagliente leggermente arcuato inclinato. 
Tutte le superfici sono finemente levigate; tracce di picchiettatura si 
conservano solo in corrispondenza dei margini.
R4: frammento prossimale di lama d’ascia. Presenta un tallone conico 
e un’estremità distale rilevigata dopo la rottura del manufatto.
R5: frammento di manufatto in pietra levigata a sezione arrotondata.
R6: frammento di roccia importata senza chiari segni di lavorazione.
R7: lama d’ascia dal corpo di forma subtriangolare con una concavità 
posta su un margine immediatamente sotto il tallone. Le superfici non 
sono accuratamente levigate.

Da Kargadur provengono:
K1: un frammento mediano di ascia a cuneo di calzolaio a sezione 
piano convessa. Le superfici sono levigate ma sono ancora visibili al-
cune tracce prodotte dalla scheggiatura. È stato rinvenuto nello strato 
attribuito alla cultura di Danilo.
K2: scheggia con una superficie ben levigata, probabilmente derivata 
da un’ascia. È stata rinvenuta nello strato attribuito alla cultura della 
Ceramica Impressa.
K3: frammento di roccia probabilmente non locale. È stato rinvenuto 
nello strato attribuito alla cultura di Danilo.

Analisi e caratterizzazione

Non è stato ancora possibile analizzare i materiali sopradescritti e ci 
si è quindi limitati a un riconoscimento macroscopico delle materie 
prime, che può essere considerato abbastanza affidabile almeno per le 
HP metaofioliti (Tab. 3.1).

Uvala Marić/Rtgale

R1 framm. distale lama d’ascia giada / eclogite

R2 framm. roccia giada / eclogite

R3 lama d’ascia eclogite

R4 framm. prossimale lama d’ascia giada / eclogite

R5 framm. a sezione subcircolare ?
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R6 ciottolo ?

R7 lama d’ascia ?

Kargadur

K1 framm. ascia a cuneo di calzolaio roccia selciosa 

K2 framm. levigato giada / eclogite

K3 framm.  roccia ?

Tab 3.1 Alcuni dei manufatti in pietra levigata provenienti da indagini recenti 
conservati nel Museo Archeologico dell’Istria e determinazione macroscopica della 
materia prima. 

Ljubljansko barje

Tra i reperti sloveni studiati sono stati analizzati soprattutto materiali 
riferibili al IV e alla prima metà del III millennio a.C., quindi inqua-
drabili soprattutto nell’età del Rame. Solo una parte dei manufatti in 
pietra levigata scoperti nel sito neolitico di Resnikov prekop sono stati 
osservati esclusivamente a livello macroscopico.

Resnikov prekop 

Da questo sito, appartenente dal punto di vista culturale al cosiddetto 
gruppo della Sava e inquadrabile nella prima metà del V millennio a.C. 
(Guštin 2005; Velušček 2006), provengono otto asce in pietra levigata 
scoperte nel 1962 (Korošec 1964, Tav. 3, 1-3, Tav. 4, 1). Quattro asce 
forate conservate nel Museo della Città di Lubiana sono state osservate 
a livello macroscopico.

Asce forate

Si tratta di due manufatti integri (LJU0012912; LJU0012916), un 
frammento prossimale (LJU0012914) e uno distale (LJU0012913). 
L’ascia LJU0012912 si caratterizza per una morfologia condizionata 
dalla natura originaria del supporto da cui è stata ottenuta, probabil-
mente un ciottolo. In prospettiva frontale presenta una forma irrego-
lare biconvessa con un tagliente simmetrico piatto e un tallone rastre-
mato appiattito; in quella laterale ha una sagoma subtrapezoidale che si 
restringe dal tagliente, quasi rettilineo, al tallone squadrato con angoli 

Fig 3.4 Ascia forata LJU0012912 da 
Resnikov prekop.
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smussati; la sezione trasversale è subrettangolare con superfici laterali 
curve. Le superfici sono finemente levigate. Il foro è posto insolitamen-
te in posizione distale (Fig. 3.4). 
L’altro manufatto integro (LJU0012913) è lavorato meno accurata-
mente. Sono infatti visibili numerose aree non appianate dal processo 
di levigatura. In prospettiva frontale ha una forma subtriangolare con 
superfici laterali curve, tagliente simmetrico biconvesso e tallone irre-
golare, in quella laterale ha una forma subrettangolare con superfici 
frontali e tagliente subrettilinei e tallone irregolare. La sezione trasver-
sale è subrettangolare. Anche in questo caso il condizionamento del 
supporto sembra aver pesantemente condizionato la morfologia del-
l’ascia.
È probabile che in prospettiva frontale il frammento distale LJU0012913 
avesse una forma biconvessa con superfici laterali con andamento mi-
sto. Il tagliente è piatto, leggermente asimmetrico. In prospettiva late-
rale la sagoma originaria era probabilmente subrettangolare; il tagliente 
è arcuato inclinato. La sezione trasversale è subrettangolare e tutte le 
superfici sono finemente levigate.
Infine, il frammento prossimale LJU0012914 presenta una sezione 
trasversale particolare di forma esagonale, con un tallone irregolare. 
Difficile ricostruire la forma dell’ascia: in prospettiva frontale è pos-
sibile fosse romboidale, visto che la porzione conservata si allarga dal 
tallone verso la parte mediana. 

Analisi e caratterizzazione

A livello macroscopico le rocce utilizzate per la fabbricazione delle asce 
sopraccitate sono scure, quasi nere, con chiazze o bande sfrangiate di 
colore biancastro o con sfumature verdi. Si tratta probabilmente di 
rocce ultrafemiche serpentinizzate con relitti di pirosseni e/o olivine 
(Tab. 3.2).

Campione Tipologia Litologia

LJU0012912 ascia forata roccia ultrafemica serpentinizzata ?

LJU0012913 ascia forata roccia ultrafemica serpentinizzata ?

LJU0012914 ascia forata roccia ultrafemica serpentinizzata ?

LJU0012916 ascia forata roccia ultrafemica serpentinizzata ?

Tab 3.2 Probabile litologia della asce forate di Resnikov prekop. 
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Età del Rame

Friuli

Vengono inserite in questa sezione le numerose asce forate rinvenute in 
superficie in varie località del Friuli, visto che tali strumenti vengono 
generalmente attribuiti all’età del Rame su base tipologica. Bisogna 
tuttavia ricordare che rari reperti sono attestati anche in contesti neoli-
tici (Pessina, D’Amico 1999, 56, Fig. 29).
Vengono di seguito riportati i dati editi e inediti derivanti dalle indagi-
ni condotte sotto la guida di C. D’Amico (D’Amico et al 1996, 2001; 
D’Amico, Montagnari Kokelj c.s.).

Asce forate

Asce forate rinvenute in superficie e sottoposte ad analisi archeome-
triche provengono da S. Stefano Aquileiese (AQ455715), Porpetto 
(CV1279), Castions (AQ232515, AQ223083), Pozzuolo del Friu-
li (AQ116005; AQ223080; AQ220591), Baldasseria (AQ220469), 
Gradisca di Provesano (AQ221855), Meduno (AQ250607), Mossa 
(1325, senza numero), Roveredo di Varmo (AQ223079, AQ23302) 
Torsa di Pocenia (AQ225172), Pavia di Udine (AQ225151), Aqui-
leia (AQ1849), S. Eliseo di Caporiacco (AQ223078), Novacco 
(AQ331243), S. Tomè di Dardago (AQ9514; D’Amico et al 1996; 
D’Amico Montagnari Kokelj c.s.; D’Amico dati inediti). Per una de-
scrizione tipologica e tecnologica della gran parte di questi materiali si 
rimanda a Peloi (1996/1997).

Analisi e caratterizzazione

Gran parte delle asce forate sono state studiate da D’Amico tramite 
XRD e microscopia ottica (D’Amico et al 1997; D’Amico, Monta-
gnari Kokelj c.s.). Le determinazioni proposte sono riassunte in Tab. 
3.3. Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche mineralogico-
petrografiche dei campioni si rimanda in Appendice 1f. 

Fig 3.5 Sezione sottile dell’ascia forata 
AQ250607 da Meduno. Si tratta di una ser-
pentinite antigoritica con tessitura interlocking 
e relitti di clinopirosseno (in alto a solo polariz-
zatore, in basso a nicols incrociati).
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Sito Campione Litologia Metodologia

Mossa 1325 serpentinite XRD; OM

Mossa senza numero serpentinite XRD; OM

S. Stefano Aquileiese AQ455715 serpentinite XRD

Aquileia AQ1849 gabbro XRD; OM

Porpetto CV1279 anfibolite XRD; OM

Castions AQ232515 serpentinite XRD; OM

Castions AQ223083 anfibolite XRD; OM

Novacco AQ331243 serpentinite XRD; OM

Torsa di Pocenia AQ225172 metaultramafite XRD; OM

Pozzuolo AQ116005 serpentinite XRD; OM

Pozzuolo AQ223080 serpentinite XRD; OM

Pozzuolo AQ220591 gabbro XRD; OM

Pavia di Udine AQ225151 serpentinite XRD; OM

Baldasseria AQ220469 vulcanoclastite acida XRD; OM

S. Eliseo AQ223078 serpentinite XRD; OM

Roveredo di Varmo AQ223079 tufo di lapilli XRD; OM

Roveredo di Varmo AQ23302 dacite ignimbritica XRD; OM

Gradisca di Provesano AQ221855 serpentinite XRD; OM

Meduno AQ250607 serpentinite XRD; OM

S. Tomè di Dardago AQ9514 peridotite serpentinizzata XRD; OM

Tab 3.3 Litologia delle asce forate analizzate rinvenute nelle province di Porde-
none, Udine e Gorizia.

Se si considerano i dati archeometrici a disposizione sulle asce forate 
provenienti dalle province di Pordenone, Udine e Gorizia, emerge un 
ampio utilizzo di rocce serpentinose (ben 11); seguono i manufatti in 
anfibolite e vulcanite (3 reperti per ciascuna litologia), in gabbro (2) e 
in metaultramafite (1). 
Le serpentiniti presentano caratteristiche petrografiche omogenee: tessi-
ture non pseudomorfe di tipo interpenetrating e/o interlocking,  serpen-
tino antigoritico a grana fine, magnetite in quantità variabile disposta in 
aggregati irregolari o organizzata in maglie localizzate e relitti di clino-
pirosseno (Fig. 3.5). La metaultramafite è del tutto simile alla materia 
prima di altre asce rinvenute soprattutto nel Carso triestino e nella piana 
di Lubiana. Questa litologia è composta da relitti di clinopirosseno (au-
gite dipsidica) e/o olivina (Fo65) e di orneblenda bruna, insieme a Mg-
orneblenda, actinolite, tremolite e clorite di neoformazione (Fig. 3.6). I 
gabbri sono fortemente saussuritizzati; le anfiboliti sono eterogenee per 
tipo di anfiboli e plagioclasi. Anche le vulcaniti sono tra loro diverse.

Fig 3.6 Sezione sottile dell’ascia forata 
AQ225172 da Torsa. Si tratta di una metaul-
tramafite composta da  relitti di clinopiros-
seno e orneblenda bruna, insieme a Mg-
orneblenda, actinolite, tremolite e clorite 
di neoformazione (in alto a solo polarizzato-
re, in basso a nicols incrociati). 
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Carso

Vengono riportati i dati già editi ottenuti dagli studi coordinati da 
D’Amico (D’Amico et al 1996, 2001; D’Amico, Montagnari Kokelj 
c.s.) e i risultati di alcune nuove analisi. Per una parte dei materiali si 
dispone di scarsi dati di contesto; in questo caso l’attribuzione all’età 
del Rame viene avanzata esclusivamente su base tipologica.

Grotta del Mitreo

La grotta del Mitreo (n. catasto VG 4202; n. catasto REG 1255) si 
apre alla base delle pendici del monte Ermada nel Carso triestino a una 
quota di circa 49 m s.l.m., alle spalle delle risorgive del Timavo a poca 
distanza dall’abitato di S. Giovanni di Duino. Dopo la scoperta della 
cavità, avvenuta nel 1964, e i primi lavori di disostruzione, sono stati 
effettuati scavi da parte della Società Alpina delle Giulie, della Soprin-
tendenza di Trieste (1967-68) e infine dell’Università degli Studi della 
stessa città (1971-1972), mettendo in luce una sequenza stratigrafica 
di lunga durata, dal Neolitico all’età del Ferro (Montagnari Kokelj, 
Crismani 1997). 
Un frammento distale di ascia forata proviene dallo strato quattro dello 
scavo dell’Università degli Studi di Trieste (TS25121). Tale orizzonte 
contiene materiali ceramici che a livello tipologico sono stati collegati 
all’ambito della cultura di Lubiana, a quella di Polada - in particolare 
un gruppo di anse a gomito e alcuni boccali - e di Cetina (Stacul 1972; 
Montagnari Kokelj, Crismani 1997), sebbene non sia stato ancora pos-
sibile definire con sicurezza e maggiore precisione l’intensità e il preciso 
rapporto cronologico di questi influssi culturali. Alla scansione crono-
logica proposta da Govedarica (1989) per il Tardo Eneolitico-Bronzo 
Antico del territorio carsico, suddivisa in due fasi connesse alla cultura 
di Lubiana-IgII e in una terza definita Ciclami-Mitreo caratterizzata da 
influssi della tarda cultura di Lubiana, di Polada e Cetina, sono state 
mosse varie critiche basate su un eccessivo schematismo in rapporto 
anche all’assenza per il territorio carsico e il periodo in questione di 
un coerente quadro socio-economico e su una fiducia in successioni 
stratigrafiche non del tutto attendibili (Gilli, Montagnari Kokelj 1993, 
158; Montagnari Kokelj, Crismani 1997, 90-91).

Asce forate

È probabile che l’ascia forata in questione avesse una forma sub-trian-
golare in prospettiva frontale, subrettangolare in quella laterale. La 
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sezione trasversale è subrettangolare, mentre il tagliente, simmetrico, 
si presenta leggermente arcuato. Tutte le superfici sono ben levigate 
(Peloi 1996-1997, 228-229).

Analisi e caratterizzazione

L’ascia TS25121 è stata determinata in via preliminare tramite XRD 
come una vulcanoclastite riolitica (D’Amico et al 1996, 234; Peloi 
1996/1997, 228-229) e successivamente analizzata in sezione sottile 
(D’Amico, Montagnari Kokelj c.s.). Sulla base dello studio petrografi-
co è stato possibile specificare meglio la natura della roccia. Si tratta di 
una dacite con quarzo in fenocristalli e assenza di K-feldspati.

Grotta Azzurra

Quest’ampia cavità si apre alla base di una larga dolina a poca distanza 
dal paese di Samatorza a una quota di 245 m s.l.m. (n. catasto VG 
257; n. catasto REG 34). Dopo le prime ricerche condotte alla fine del 
Diciannovesimo secolo (Marchesetti 1895; Moser 1899), le indagini 
sono state riprese a partire circa dalla metà del secolo scorso con gli 
interventi principali diretti da D. Cannarella, in un secondo momento 
affiancato da G. Cremonesi dell’Istituto di Antropologia e Paleontolo-
gia Umana dell’Università di Pisa. La sequenza stratigrafica messa in 
luce copre una sequenza crono-culturale dal Mesolitico alla protostoria 
(Cannarella, Cremonesi 1967; Montagnari Kokelj 1994).
Ben cinque asce forate provengono dalla grotta Azzurra di Samatorza 
(Peloi 1996/1997, 333): due frammenti distali e uno mediano (Bre-
gant 1957, tav. VI, 1-2), un frammento prossimale - dagli scavi Stradi 
senza indicazione di provenienza - e un altro frammento prossimale 
rinvenuto in un saggio di scavo nel 1958 e attribuito allo strato C delle 
indagini eseguite tra il 1961 e il 1963 (Cannarella, Cremonesi 1967, 
294, Fig. 5, 5). Tra i manufatti in pietra levigata è opportuno ricordare 
anche una lama d’ascia (Battaglia 1926; Montagnari Koklej 2001a, 
80-81).

Asce forate

Tra questi manufatti solo due asce sono state sottoposte ad analisi e 
vengono quindi considerate in questa sezione. Si tratta di un manufat-
to scoperto durante gli scavi condotti da Stradi negli anni Cinquanta 
del secolo scorso (TS54695; Peloi 1996/1997, 239-240) e di un fram-
mento di ascia di dimensioni ridotte (senza sigla; D’Amico et al 1996, 
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228-229; Peloi 1996/1997, 236) tanto da renderne impossibile una 
ricostruzione della morfologia originaria. Del primo reperto si con-
serva la parte prossimale, rastremata appiattita in prospettiva frontale 
con una sezione trasversale subrettangolare. In prospettiva laterale il re-
perto doveva probabilmente presentare una forma subrettangolare. Le 
superfici sono ben levigate ma in alcuni punti sono ancora percepibili 
tracce di picchiettatura.

Analisi e caratterizzazione

L’ascia senza sigla è stata studiata in un primo momento tramite XRD 
(Peloi 1996/1997, 236) e successivamente analizzata in sezione sotti-
le insieme all’altro reperto (TS54695; D’Amico, Montagnari Kokelj 
c.s.). 
La prima è fabbricata con un’anfibolite a grana finissima costituita da 
un intreccio di anfiboli verdi, feldspati e quarzo interstiziale con pre-
senza di piccole chiazze orientate di plagioclasio e plaghe finissime for-
se epidotiche (Fig. 3.7).
La seconda è costituta da dolerite o gabbro con struttura ofitica a grana 
media. I principali minerali presenti sono pirosseni, plagioclasi saussu-
ritizzati, grumi e venuzze clorotiche e opachi, con una finissima matri-
ce intergranulare.

Grotta dei Ciclami

La cavità si apre alla base del Monte Orsario tra Monrupino e Fernetti 
ad una quota di 328 m s.l.m. (n. catasto VG 2433; n. catasto REG 
501). Il deposito archeologico è stato indagato a partire dall’inizio del 
secolo scorso da E. Neumann, poi da R. Battaglia e successivamente 
dalla Commissione Grotte della Società Alpina delle Giulie (Legnani 
1961-62; Legnani, Stradi 1963) ma solo notizie preliminari erano state 
pubblicate fino all’edizione completa dei materiali riferibili ai livelli 
pre-protostorici post-mesolitici da parte di Gilli, Montagnari Kokelj 
(1993). La sequenza stratigrafica messa in luce copre un arco cronolo-
gico molto ampio dal Mesolitico al periodo romano. Un frammento 
prossimale di ascia forata (TS33965) è stato rinvenuto nello strato 5, 
che ha restituito ceramiche in gran parte riferibili al Neolitico tardo e 
all’Eneolitico con la presenza di elementi tipo Lubiana e Cetina (Gilli, 
Montagnari Kokelj 1993, 159). È opportuno ricordare anche un fram-
mento distale di ascia forata rinvenuto nello stesso orizzonte, purtrop-
po andato disperso (Legnani, Stradi 1963, Fig. 3; Montagnari Kokelj 
2001a, 82-83). 

Fig 3.7 Sezione sottile dell’ascia forata senza 
sigla dalla Grotta Azzurra. Si tratta di un’an-
fibolite costituita da anfiboli verdi, feldspati e 
quarzo intertiziale (in alto a solo polarizzato-
re, in basso a nicols incrociati).
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Asce forate

Il tallone di ascia forata sopraccitato ha una forma squadrata con gli 
angoli smussati e una sezione biconcava. La faccia frontale meglio 
conservata è infatti leggermente incavata. Tutte le superfici, sebbene 
siano state sottoposte a levigatura, mantengono un aspetto granuloso 
e scabro con tracce di bocciardatura ancora visibili (Peloi 1996/1997, 
243-244). Questa particolare tipologia è confrontabile con quella di 
altre asce del Carso triestino ma anche di esemplari rinvenuti nel Lju-
bljansko barje e in Istria, tutti costituti dalla stessa materia prima.

Analisi e caratterizzazione

Anche questo reperto è stato dapprima esaminato allo steromicroscopio 
e in XRD (D’Amico et al 1996, 234; Peloi 1996/1997, 243-244); solo 
successivamente è stato analizzato anche in sezione sottile (D’Amico, 
Montagnari Kokelj c.s.). 
D’Amico et al (2001) hanno definito la paragenesi mineralogica delle 
asce in questa materia prima: numerosi relitti di clinopirosseno (augite 
dipsidica) e/o olivina (Fo65) e di orneblenda bruna, insieme a Mg-orne-
blenda, actinolite, tremolite e clorite di neoformazione.

Grotta Cotariova

La grotta Cotariova si apre a poca distanza da Sgonico all’interno di 
una piccola dolina (n. catasto VG 264; n. catasto REG 161). Le pri-
me ricerche condotte alla fine del Diciannovesimo secolo si devono 
a K. Moser e R. Seeman (Moser 1892, 1899, 1908; Seeman 1892). 
Negli anni Cinquanta del secolo successivo gli scavi sono stati ripresi 
da B. Lonza (Lonza 1974), nel 1973 dalla Soprintendenza di Trieste 
in collaborazione con l’Università di Pisa (Cannarella 1974); infine, 
probabilmente in un momento successivo agli anni Settanta, da M. 
Vattovani. I materiali scavati da K. Moser e conservati nei depositi del 
Naturhistorischers Museum di Vienna sono stati pubblicati da Bar-
field (1999), mentre tutti i reperti degli scavi del Novecento reperibili 
nei depositi della Soprintendenza di Trieste sono stati recentemen-
te studiati da Montagnari Kokelj et al (2002). Da queste revisioni è 
emersa una scarsissima presenza di manufatti riferibili al Neolitico e, di 
contro, l’importanza di questo sito per la comprensione del Neolitico 
post Vlaška e dell’Eneolitico fino agli inizi dell’età del Bronzo (Bar-
field 1999; Montagnari Kokelj et al 2002). Due lame d’ascia e un’ascia 
forata provengono dagli scavi Moser (1899, 47) mentre un’altra ascia 
forata dalle indagini di Lonza (1974, Fig. 8, 25).
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Asce forate

L’ascia frammentaria rinvenuta da Lonza presenta un tallone rastrema-
to appiattito in prospettiva frontale, squadrato con angoli smussati in 
quella laterale. Le superfici sono state levigate ma conservano tracce di 
bocciardatura; hanno un colore scuro e un aspetto granuloso e scabro 
(TS20418; Peloi 1996/1997, 241-242; Lonza 1974, Fig. 8, 25).
L’altro manufatto analizzato (TS4232), molto simile al precedente, po-
trebbe corrispondere all’ascia forata rinvenuta da Moser (1899, 47). Il 
tallone è infatti rastremato appiattito in prospettiva frontale; squadrato 
con angoli smussati in quella laterale. Le superfici frontali sono incava-
te conferendo al reperto una caratteristica sezione biconcava. Anche il 
trattamento delle superfici  ricorda quello dell’ascia sopradescritta. 

Analisi e caratterizzazione

L’ascia TS20418 è stata dapprima esaminata allo steromicroscopio e 
in XRD (D’Amico et al 1996, 234; Peloi 1996/1997, 241-242) e suc-
cessivamente studiata in sezione sottile insieme al manufatto TS4232 
(D’Amico, Montagnari Kokelj c.s.).
Entrambi i reperti sono costituiti da metaultramafite. D’Amico et al 
(2001) hanno definito la paragenesi mineralogica delle asce in questa 
materia prima: relitti di di orneblenda bruna, clinopirosseno (augite 
dipsidica) e/o olivina (Fo65), insieme a Mg-orneblenda, actinolite, tre-
molite e clorite di neoformazione (Fig. 3.8).

Grotta delle Tre Querce

La Grotta delle Tre Querce si apre tra Monrupino e Fernetti a una 
quota di 324 m s.l.m (n. catasto VG 1102; n. catasto REG 481). È 
composta da un’unica sala, lunga circa 15 m per 10 m di larghezza e 
di forma ovale.
La grotta, già oggetto di indagini dall’inizio del Novecento da parte 
di K. Moser, C. Marchesetti e G. A. Perko (Moser 1904; Perko 1906; 
Battaglia 1927), è stata successivamente scavata anche da E. Neumann 
e da R. Battaglia (1926) sia all’interno che nella dolina antistante. In-
fine tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso si collocano le 
ricerche del Gruppo Speleologico S. Giusto di Trieste (Tarabocchia, 
Dini 1968)2.
Una recente revisione dei materiali provenienti da questo sito conser-
vati nella collezione Battaglia di Padova e un attento esame della bi-
bliografia hanno consentito di mettere a fuoco la problematica relativa 
alla cronologia di frequentazione della cavità. La gran parte dei mate-

Fig 3.8 Sezione sottile dell’ascia forata 
TS20418 dalla Grotta Cotariova. Si tratta di 
una metaultramafite costituita da relitti di cli-
nopirosseno e orneblenda bruna, anfiboli inco-
lori e ossidi opachi (in alto a solo polarizzatore, 
in basso a nicols incrociati).
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riali ceramici rinvenuti sono riferibili alla protostoria mentre solo un 
ristretto numero di reperti testimonierebbe una fase compresa tra tardo 
Neolitico ed età del Rame (Betic 2006-2007).
Dagli scavi condotti dal Gruppo Speleologico S. Giusto provengono 
una piccola lama d’ascia e un frammento distale di ascia forata.

Lama d’ascia

La lama d’ascia (n. 25958) presenta un corpo appiattito di forma triangolare 
irregolare con tagliente leggermente arcuato; la parte mediana e l’estremità 
distale del manufatto sono ben lavorati mentre il tallone non è regolarizzato 
e mostra evidenti segni di scheggiatura (Fig. 3.9). La forma irregolare e la le-
vigatura solo parziale separano nettamente questo manufatto dalle industrie 
in HP metaofioliti, comuni in Italia settentrionale.

Ascia forata

Il frammento distale di ascia forata rinvenuto in questa grotta ha una forma 
subtriangolare con sezione subrettangolare. Le facce frontali sono piatte e 
parallele. Tutte le superfici sono di colore scuro e, sebbene siano state leviga-
te, hanno un aspetto granulare e scabro (Fig. 3.10).

Analisi e caratterizzazione

L’ascia forata è stata studiata tramite XRD, consentendo di classificare la ma-
teria prima come una metaultramafite. Il difrattogramma ha evidenziato la 
presenza di anfibolo e clorite.  La lama d’ascia, studiata attraverso la stessa 
metodologia applicata direttamente sulla superficie del manufatto che ha 
rivelato la presenza di quarzo, è fabbricata probabilmente con una cinerite 
silicizzata.

Fig 3.9 Lama d’ascia rinvenu-
ta nella Grotta delle Tre Quer-
ce (disegno di A. Fragiacomo).
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Grotta Sottomonte

La Grotta Sottomonte si apre tra Monrupino e Fernetti a una quota di 
311 m s.l.m, ai piedi di un modesto rilievo appartenente al gruppo del 
Monte Orsario, sul fianco orientale di una dolina (n. catasto VG 2434; 
n. catasto REG 412). La parte iniziale della cavità, costituita da un 
vano dal pavimento piuttosto inclinato, è stata indagata nel 1925 da R. 
Battaglia, il quale riporta la notizia di scavi precedenti effettuati da C. 
Marchesetti. Solo nel 1965, ricerche della Società Alpina delle Giulie 
portano alla scoperta di un cunicolo che conduce a un’altra piccola 
sala e da qui a un pozzo profondo circa 20 m, alla base del quale viene 
scoperta un’ascia forata, con ogni probabilità caduta dall’alto.
Grazie a un recente esame dei reperti, appartenenti alla collezione Bat-
taglia, sembra che la grotta non sia stata frequentata durante il Neo-
litico. I materiali ceramici sarebbero in gran parte databili alla pro-
tostoria con alcuni elementi che rimandano all’età del Rame (Betic 
2006-2007).  

Ascia forata

L’ascia forata (TS25785) vista in prospettiva frontale ha una forma 
subtriangolare con superfici laterali arrotondate, tagliente lievemente 
asimmetrico e tallone squadrato con gli angoli smussati. In prospettiva 
laterale il corpo si restringe verso il tallone conferendogli una forma su-
btrapezoidale molto irregolare con una superficie frontale quasi piatta e 
l’altra piuttosto convessa; il tagliente è arcuato inclinato. Il foro è posto 
in posizione centrale e la sezione trasversale è subrettangolare. Per una 
descrizione più dettagliata della morfologia e delle tracce tecnologiche 
si rimanda a Peloi (1996/1997, 245-247).

Fig. 3.10 Ascia forata rinvenuta nella Grot-
ta delle Tre Querce (disegno di A. Fragia-
como).
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Analisi e caratterizzazione

L’ascia TS25785 è stata studiata tramite XRD da D’Amico (Peloi 
1996/1997, 245). Il difrattogramma evidenzia la presenza di serpen-
tino.

Castelliere di Montedoro

Il castelliere di Montedoro, occupato durante l’età del Bronzo fino al-
l’inizio della successiva età del Ferro, è posto sulla dorsale arenacea 
che da S. Servolo, in Slovenia, scende gradualmente fino al mare, ter-
minando con il basso promontorio di Stramare, e divide la pianura 
di Zaule dalla valle dell’Ospo. Già rilevato da C. Marchesetti (1903), 
è stato oggetto di indagini da parte di alcuni membri della Società 
Alpina delle Giulie tra il 1959 e il 1961 e successivamente nel 1965 
dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Moretti 1983, 118-
119). Oltre ai materiali protostorici sono stati rinvenuti un’ascia forata 
e un frammento ceramico di orlo che dovrebbero essere riferibili a un 
periodo precedente alla formazione del castelliere (Montagnari Kokelj 
1997).

Ascia forata

L’ascia da Montedoro siglata TS2280 è frammentaria. Si conserva in-
fatti solo la porzione distale che in prospettiva frontale presenta un 
tagliente simmetrico e superfici frontali curve, mentre in quella laterale 
superfici frontali rettilinee e un tagliente arcuato inclinato. La sezione 
trasversale è subrettangolare con superfici laterali moderatamente con-
vesse (Peloi 1996/1997, 248-249).

Analisi

L’ascia è stata studiata tramite XRD da D’Amico (Peloi 1996/1997, 
248). La roccia è una serpentinite.
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Istria

Asce forate conservate nel Museo Archeologico dell’Istria di Pola

Il Museo Archeologico dell’Istria conserva numerosi manufatti in pie-
tra levigata, tra cui 14 asce forate che sono state recentemente analizza-
te, attribuite all’età del Rame soprattutto su base tipologica. 
Per quanto riguarda il territorio istriano compreso nei confini della 
Croazia, solo un numero piuttosto ridotto di asce forate proviene da 
contesti stratigrafici nonostante le numerose ricerche condotte almeno 
a partire dalla fine del Diciannovesimo secolo. Un’ascia è stata scoperta 
in un recente scavo nel sito multifase di Nesazio/Visače vicino a Pola/
Pula in uno strato romano - quindi in giacitura secondaria - e altri 
tre manufatti sono stati trovati nel castelliere di Moncodogno/Monko-
donja nei pressi di Rovigno/Rovinj, riferibile all’età del Bronzo. Altri 
reperti istriani della stessa tipologia sono stati rinvenuti accidentalmen-
te durante il dragaggio del fondale marino nella baia di Veruda vicino 
a Pula - insieme a materiale genericamente riferito al Neolitico-età del 
Rame (Mihovilić 1992) - e durante lavori in una cava a Šandalja. Per 
i manufatti rinvenuti tra il Diciannovesimo secolo e la prima metà di 
quello successivo si dispone soltanto e in alcuni casi del nome della 
località di provenienza (Montagnari Kokelj et al 2006). 

   
Asce forate

Il frammento distale di ascia forata siglato I-P195 è stato trovato a Sv. 
Ivan od Sterne. In prospettiva frontale ha una forma triangolare con ta-
gliente simmetrico biconvesso e superfici laterali curve; in prospettiva 
laterale ha una forma subtrapezoidale con il corpo dell’ascia che si al-
larga verso il tagliente arcuato. La sezione trasversale è ovale irregolare. 
Le superfici sono ben levigate.
Il piccolo frammento mediano di ascia siglata I-Mon è stato trovato 
negli scavi del castelliere di Moncodogno/Monkodonja nei pressi di 
Rovigno/Rovinj. Visto il pessimo stato di conservazione possono essere 
fatte poche osservazioni sulla sua morfologia. Le superfici frontali sono 
piatte e parallele, permettendo di ipotizzare che l’ascia abbia avuto una 
forma subrettangolare in prospettiva laterale. Le superfici originali 
conservate sono ben levigate. Una delle superfici frontali è decorata 
con un’incisione a reticolo.
Il frammento prossimale di ascia forata siglato I-P15799 è stato tro-
vato nel castelliere di Montursino/Vrčin, presso Dignano/Vodnjan. In 
prospettiva frontale il tallone è rastremato ma nella sua parte terminale 
alcune fratture impediscono di definirne la morfologia originaria. Le 

Fig 3.11 Due delle asce in basalto do-
leritico provenienti dall’Istria (in alto 
I-P1075 e in basso I-P13 ). 
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superfici secondarie in corrispondenza della foratura sono rilavorate e 
levigate. Anche le superfici originarie dell’ascia sono ben levigate.
Da Nesazio/Visače (Nezakcij – 2003, siglato I-Nes) proviene un fram-
mento distale di ascia che in prospettiva frontale ha una forma su-
btriangolare con le superfici laterali curve e un tagliente simmetrico 
biconvesso; in quella laterale lo stesso elemento morfologico appare 
arcuato inclinato mentre la forma dell’ascia è subrettangolare. Le su-
perfici presentano una levigatura superficiale non particolarmente ac-
curata e la sezione trasversale del corpo è subrettangolare.
Il manufatto siglato I-P1075 è stato trovato a Veruda/Veruda, a breve 
distanza da Pola/Pula. Si tratta di un frammento prossimale: in pro-
spettiva frontale ha un tallone rastremato appiattito con angoli smus-
sati e superfici laterali curve; la sezione trasversale è subrettangolare. Il 
tallone, visto perpendicolarmente al battente, ha una forma ovale. Le 
superfici sono ben levigate (Fig. 3.11).
Il frammento prossimale di ascia siglato I-P26810 è stato scoperto non 
distante dal precedente nella baia di Veruda/Veruda durante lavori di 
dragaggio. Data l’esiguità del frammento è possibile soltanto rilevare 
che anche in questo caso il tallone, visto perpendicolarmente al batten-
te, ha una forma ovale. Le superfici sono finemente levigate. 
Il reperto siglato I-P13  -  PN / Istra, un frammento mediano di ascia 
forata, non ha una precisa località di provenienza. In prospettiva fron-
tale le superfici laterali sono rettilinee e la forma del frammento è su-
btrapezoidale, mentre quella originaria dell’ascia non può essere rico-
struita con sicurezza; in prospettiva laterale la forma era probabilmente 
subrettangolare. La sezione trasversale è leggermente biconcava con 
superfici laterali curve. Le superfici secondarie sono rilavorate, sugge-
rendo un probabile riuso del manufatto come pestello o percussore. Le 
superfici originali dell’ascia sono ben levigate (Fig. 3.11).
In prospettiva frontale il frammento prossimale di ascia forata da 
Šandalja (I-P15059) ha un tallone rastremato appiattito con superfici 
laterali curve; la sezione trasversale è subrettangolare; le superfici sono 
finemente levigate.
Il reperto siglato I-P12, per il quale non si dispone di precise indicazio-
ni di provenienza, è un frammento distale di ascia forata. In prospet-
tiva frontale presenta superfici laterali curve e un tagliente simmetrico 
biconvesso; più difficile stabilire la forma originaria del corpo che po-
trebbe essere stata o subtriangolare o biconvessa. In prospettiva laterale 
le superfici frontali sono rettilinee; il corpo dell’ascia dovrebbe essere 
stato subrettangolare. La sezione trasversale è subrettangolare.  
Da Sv. Ivan od Sterne proviene anche un’altro frammento distale di 
ascia forata siglato I-P194. In prospettiva frontale presenta una for-
ma subtriangolare, superfici laterali curve e un tagliente appiattito; in 
quella laterale è subrettangolare con superfici frontali piatte. La sezione 
trasversale è subrettangolare con superfici laterali curve. Tutte le super-
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fici sono ben levigate.
L’ultima ascia forata analizzata è siglata I-P14 (NN Istra). Si tratta di 
un frammento prossimale proveniente genericamente dall’Istria. In 
prospettiva frontale le superfici laterali sono curve e il tallone si pre-
senta rastremato appiattito. La sezione trasversale è subrettangolare. Le 
superfici originarie dell’ascia sono ben levigate e anche quelle seconda-
rie sono rilavorate, suggerendo un probabile riutilizzo del manufatto 
come pestello o percussore.

Analisi e caratterizzazione

Sono state effettuate analisi difrattometriche e in sezione sottile, con-
sentendo di riconoscere l’impiego esclusivo di due litologie: basalto 
doleritico e serpentinite (Tab. 3.4-3.5). Con l’obiettivo di definire 
l’area di provenienza di uno di questi gruppi (vedi oltre: reperti in 
basalto doleritico) si è successivamente proceduto a sottoporre alcune 
asce ad analisi geochimiche effettuate tramite ICP-MS. Anche alcuni 
strumenti forati costituiti dalla medesima litologia rinvenuti al di fuori 
dell’Istria (nella valle del Vipacco - Slovenia occidentale -  e nel sito 
di Spaha - Slovenia sud orientale -) sono stati inclusi nella presente 
sezione vista la comune problematica relativa alla loro classificazione 
petrografica e geochimica.

Campione Tipologia Litologia Metodologia

I-P1075 ascia forata basalto doleritico XRD; OM

I-Nes ascia forata basalto doleritico XRD; OM; ICP-MS

I-P13 ascia forata basalto doleritico XRD; OM; ICP-MS

I-P26810 ascia forata basalto doleritico XRD; OM; ICP-MS

I-Mon ascia forata basalto doleritico XRD; OM

I-P195 ascia forata basalto doleritico XRD; OM

I-P15799 ascia forata basalto doleritico XRD; OM

I-P12 ascia forata serpentinite XRD; OM

I-P194 ascia forata serpentinite XRD; OM

I-P14 ascia forata serpentinite XRD; OM

I-P15059 ascia forata serpentinite XRD; OM

Tab. 3.4 Composizione litologica di un gruppo di asce forate conservate nel Museo 
Archeologico dell’Istria.
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Campione Srp Anf PX Feld QTZ

I-P1075 x x
I-Nes x x
I-P13 x x
I-P26810 x x x
I-Mon x x
I-P195 x x
I-P15799 x x
I-P12 x x
I-P194 x x
I-P14 x x
I-P15059 x x

Tab 3.5   Risultati delle analisi tramite XRD.

Asce forate in serpentinite

Le asce I-P12, I-P194, I-P14 e I-P15059 sono costituite da serpentiniti 
caratterizzate da una tessitura non pseudomorfa di tipo interpenetrating 
e/o interlocking. La paragenesi mineralogica è data da serpentino anti-
goritico a grana fine, relitti di clinopirosseno e minerali opachi concen-
trati in aggregati di forma irregolare o in maglie localizzate. Tali carat-
teristiche richiamano da vicino le asce forate in serpentinite rinvenute 
in Friuli - Venezia Giulia e nel Ljubljansko barje. 

Asce forate in basalto doleritico

Le asce forate in basalto doleritico provenienti dall’istria sono indica-
te in Tab 3.4. Gli studi eseguiti hanno consentito di riconoscere altri 
cinque manufatti in questa litologia oltre a quelli istriani. Uno pro-
viene da Lozice nella Slovenia occidentale, un altro dalle Palafitte di 
Deschmann a poca distanza da Lubiana, due da Spaha nella parte sud 
orientale della Slovenia e infine uno da Verbenico/Vrbnik nell’isola di 
Veglia/Krk in Croazia. Per le asce da Verbenico/Vrbnik e dalle Palafitte 
di Deschmann, analizzate solo tramite XRD, la determinazione della 
litologia non può essere considerata sicura.

Sito archeologico N. Inv. N. Stato Cons. Metodologia

Lozice, Nova Gorica I-P3022 1 fram. distale OM; ICP-MS

Sv.Ivan od Sterne, Pola I-P195  2 fram. distale XRD; OM

Moncodogno, Pola I-Mon 3 fram. mediano XRD; OM

Montursino, Pola I-P15799 4 fram. prossimale ? XRD; OM
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Nesazio, Pola I-Nes 5 fram. distale XRD; OM; ICP-MS

Veruda, Pola I-P1075 6 fram. prossimale XRD; OM

Uvala Veruda, Pola I-P26810 7 fram. prossimale XRD; OM; ICP-MS

Istria I-P13 8 fram. distale XRD; OM; ICP-MS

palafitte di Deschmann, L. B57 9 fram. distale XRD

Spaha, Kočevje Sp2 10 fram. mediano OM; ICP-MS

Spaha, Kočevje Sp6 11 fram. mediano OM

Vrbnik, isola di Veglia Ve 12 pestello XRD

Tab 3.6 Elenco delle asce forate in basalto doleritico parzialmente ricristallizzato. 
Luogo di conservazione: 1, Museo di Tolmino; 2-8, Museo Archeologico dell’Istria; 
9, Museo Nazionale Sloveno; 10-11 Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti, 
Istituto di Archeologia. Sigle: L., Lubiana.

- Caratteristiche petrografiche

Nove delle dodici asce forate analizzate tramite microscopia ottica sono 
doleriti seguendo la classificazione proposta da Biermanns (1995) sul-
la base della mineralogia e della grana. Le rocce in questione hanno 
subito un processo di ricristallizzazione più o meno spinto a seconda 
dei campioni ma hanno conservato una tessitura magmatica. Sono ca-
ratterizzate da una tessitura equigranulare a grana da media (1-2 mm; 
campione 5) a fine (0.5-1 mm, con l’eccezione del campione 4 che 
presenta una grana compresa tra 0.2-0.3 mm) subofitica fino a inter-
granulare/intersertale. I minerali principali sono l’anfibolo (50-80%) e 
il plagioclasio (50-20%); pochi relitti di clinopirosseno (<1%) inclusi 
negli anfiboli sono presenti in quasi tutti i campioni (eccetto in 4, 6 e 
10). Solo nel campione 5, in cui i clinopirosseni sono più abbondanti 
(5-10%) e meglio conservati, è stata registrata la presenza di augite 
e pigeonite (Fig. 3.12). In tutti gli altri campioni i relitti o fantasmi 
di clinopirosseno si presentano come piccole chiazze torbide incluse 
all’interno degli anfiboli. I plagioclasi sono spesso zonati, parzialmente 
o totalmente sostituiti da un feltro sericitico e in alcuni casi anche da 
materiale marroncino dall’aspetto torbido che tuttavia non intaccano 
i margini albitici.
Anfiboli verdi (orneblenda) con all’interno un nucleo o piccole chiazze 
marroni sono presenti in tutti i campioni con relitti di clinopirosseno 
e nel campione 10, mentre un anfibolo verdastro dalla struttura fibrosa 
talvolta organizzato in aggregati microcristallini è stato osservato nelle 
altre sezioni (4, 6). Inoltre un anfibolo incolore o verde pallido (acti-
nolite-tremolite) è stato riconosciuto in quasi tutti i campioni, general-
mente in cristalli aciculari ai bordi delle orneblende o raggruppato in 
piccole chiazze o fasci intrecciati, solo raramente in cristalli prismatici 
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di dimensioni discrete con geminazione lamellare (10). Inoltre vi sono 
piccole chiazze irregolari formate da anfibolo aghiforme ± sericite ± 
piccoli grani di quarzo ± microliti di opachi; si tratta probabilmente 
di prodotti di ricristallizzazione della massa di fondo microcristallina 
e vetrosa originaria. Gli opachi, nella gran parte dei casi organizzati 
in piccole plaghe con struttura skeletal, sono fasi accessorie comuni, 
mentre quarzo, apatite, clorite, epidoto e sfene sono presenti occasio-
nalmente. Un piccolo nodulo (5x3 mm) formato da talco e tremolite è 
stato osservato nel campione 4.
Le caratteristiche tessiturali indicano che le fasi primarie sono essenzial-
mente plagioclasio e pirosseno, rispettivamente e variamente sostituiti 
da sericite e anfiboli verdi. Gli anfiboli da verdi a marroni potrebbero 
avere un’origine magmatica. Viceversa gli anfiboli di forma stretta e 
allungata (actinolite-tremolite) da incolori a verde pallido potrebbero 
rappresentare il prodotto degli ultimi stadi di un processo di sostituzio-
ne/ricristallizzazione. L’abbondanza di questi minerali, di fasi opache 
con struttura skeletal, di piccole chiazze torbide con minerali argillosi e 
leucoxeno, insieme alla spinta sericitizzazione dei plagioclasi, indicano 
un ambiente con condizioni compatibili con un metamorfismo ocea-
nico di basso grado.

Fig 3.12  Microfotografie delle sezioni sottili delle asce 5 e 7. Le immagini rap-
presentano il range di ricristallizzazione e illustrano le caratteristiche tessiturali e 
le principali fasi mineralogiche. Sinistra: con solo polarizzatore; destra con nicols 
incrociati.
Abbreviazioni: Pl = plagioclasio; Pig = pigeonite; Aug = augite; Cpx = clinopiros-
seno; Amph = anfibolo; Op = opachi.
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- Geochimica

L’analisi degli elementi maggiori e di quelli in tracce di cinque asce 
(campioni 1, 5, 7, 8, 10; Tab. 3.7 ) è stata effettuata tramite ICP-MS 
presso il Centre de Recherches Petrographiques et Geochimiques, CNRS, 
Vandoeuvre (Francia). Gli errori analitici sono stimati tra il 5% e il 
10% (Govindaraju, Mevelle 1987).
Tutti i campioni  mostrano un’alta concentrazione della L.O.I. (3-7%) 
dovuta probabilmente a reazioni subsolidus; per questa ragione gli ele-
menti maggiori sono stati ricalcolati a 100% su base anidra.

 
Asce 1 5 7 8 10

Tipo di roccia Bon Bon HMA HMA HMA

SiO2 52.66 54.32 54.42 53.17 51.84
TiO2 0.42 0.55 0.94 1.10 1.10
Al2O3 15.20 15.13 15.37 14.39 15.35
FeOt 6.33 7.98 8.49 11.43 9.28
MnO 0.12 0.15 0.19 0.21 0.18
MgO 10.87 8.48 8.15 7.60 9.48
CaO 12.25 9.30 8.84 7.74 8.31
Na2O 1.68 2.73 3.11 3.69 2.45
K2O 0.38 1.28 0.40 0.57 1.93
P2O2 0.09 0.07 0.09 0.10 0.09
Sum 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

L.O.I. 4.47 5.07 7.44 4.31 3.70
FeO(0.15) 5.58 7.03 7.48 10.07 8.17
Fe2O3(0.15) 0.84 1.05 1.12 1.51 1.23
mg#(0.15) 0.78 0.68 0.66 0.57 0.67

Cr 833.40 227.10 95.71 101.10 328.40
Ni 152.60 82.93 63.96 217.10 114.30
V 198.30 237.50 218.20 301.60 263.50
Rb 6.66 48.54 8.60 12.27 39.82
Ba 33.96 188.40 73.04 186.40 279.90
Th 0.22 0.20 0.24 0.35 0.25
U 0.10 0.08 0.46 0.09 0.13
Pb 1.29 2.75 1.31 2.79 2.85
Sr 59.01 131.00 152.90 167.30 216.60
Nb 0.81 0.50 1.08 0.64 1.23
Ta 0.07 0.18 0.17 0.06 0.11
Zr 23.46 21.16 49.88 39.13 57.68
Hf 0.72 0.69 1.51 1.31 1.65
Y 10.34 11.57 18.49 17.67 19.94
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La 8.26 1.18 2.13 1.93 2.29
Ce 11.41 2.93 6.14 5.26 6.29
Nd 2.53 2.41 5.29 4.51 5.52
Sm 0.90 0.91 1.88 1.65 1.93
Eu 0.35 0.37 0.72 0.66 0.73
Gd 1.31 1.40 2.42 2.28 2.65
Tb 0.24 0.26 0.45 0.43 0.48
Dy 1.65 1.81 3.11 2.96 3.21
Ho 0.36 0.40 0.68 0.65 0.70
Er 1.09 1.20 1.97 1.94 2.03
Tm 0.17 0.19 0.30 0.30 0.31
Yb 1.17 1.32 2.03 2.09 2.09
Lu 0.19 0.21 0.33 0.33 0.33
Sum 26.85 14.60 27.44 24.98 28.55

Eu/Eu* 0.98 1.00 1.02 1.03 0.98

Tab 3.7 Elementi maggiori (wt%) e in tracce (ppm) dei campioni prelevati dalle 
asce forate in basalto doleritico parzialmente ricristallizzato.
Gli elementi maggiori sono stati ricalcolati a 100% su base anidra; mg#: Mg/
(Mg+Fe2+) assumendo che (Fe2O3/FeO = 0.15); L.O.I. = perdita al fuoco. Valori 
ottenuti tramite ICP-MS. Bon = boninite; HMA = High-Mg Andesite.

- Elementi maggiori e classificazione chimica

Fig 3.13 Diagramma classificativo R1-R2 
per le rocce magmatiche di De La Roche et 
al (1980): dati ricalcolati su base anidra. 
R1 = 4Si-11(Na+K)-2(Fe2++Fe3++Ti); R2 = 
Al+2Mg+ 6Ca; Fe3+ = calcolato dalle concen-
trazioni di FeOt usando un rapporto Fe3+/Fe2+ 

di 0.15; OB = basalti olivinici; ThB = basalti 
tholeiitici; AB = basalti andesitici; rombi neri 
= asce forate; croci = campioni KL5 e LJ-11D 
dal Banija Ophiolite Complex (Garašić et 
al 2004); cerchio = campione boninitico del 
gruppo GpII (85/110) dalla Limassol Fo-
rest Complex Ophiolite (Rogers et al 1989). 
Riquadro: diagramma classificativo SiO2 vs 
FeOt/MgO per le rocce magmatiche subalcali-
ne di Miyashiro (1974): C-Alk field = campo 
calcalcalino; Thol. Field = campo tholeiitico.



58

Capitolo 3

Nel diagramma R1 – R2 di De La Roche et al (1980) tutti i campio-
ni cadono nei campi dei basalti tholeiitici e andesitici (Fig. 3.13). In 
questa figura e nelle seguenti sono riportati anche i dati disponibili per 
alcuni campioni selezionati di boniniti del gruppo GpII provenien-
ti dalla Limassol Forest Complex Ophiolite (Cipro; Rogers et al 1989) 
così come quelli di due campioni del Banija Ophiolite Complex (BOC; 
Garašić et al 2004), considerato la più probabile zona di provenienza 
(vedi più avanti).
Nel diagramma SiO2 vs FeOt/MgO (Miyashiro 1974; riqua-
dro in Fig.  3.13), così come in quello AFM (A = Na2O+K2O, F = 
FeO+0.9*Fe2O3+MnO, M=MgO; non mostrato), i tipi di rocce stu-
diati cadono nel campo calcalcalino.
Nel diagramma Total Alkali Silica (TAS, Le Bas et al 1986; non mo-
strato), nonostante il numero mg# piuttosto alto (media: 0.67), che 
suggerisce uno scarso frazionamento, tutti i campioni cadono all’in-
terno del campo dei basalti andesitici a causa dell’alto contenuto in 
SiO2. 
Il contenuto di SiO2 (52-54wt%), Al2O3 (14.0-15.5 wt%) e MgO 
(7.5-10.8 wt%) insieme al rapporto CaO/Al2O3 (0.5-0.8) definisco-
no i litotipi come high-Mg Andesites (HMA). Inoltre il contenuto in 
CaO e TiO2, il rapporto CaO/TiO2 (Fig. 3.14) e il pattern delle terre 
rare (REE; vedi oltre) indicano che il campione 1 ha una composi-
zione boninitica mentre il campione 5 si avvicina ad essa (Troodos 
type; Crawford et al 1989). Inoltre sulla base del rapporto CaO/TiO2  
i campioni possono essere distinti in due gruppi: le boniniti (campioni 
1, 5) con un rapporto CaO/TiO2 maggiore di 15 (Fig. 3.14) e HMA 
(campioni 7, 8, 10) i cui valori sono più bassi in rapporto a un mag-
giore contenuto in TiO2.
Il rapporto CaO/Al2O3 va da 0.54 a 0.81 per valori di mg# rispet-
tivamente da moderati a alti (mg# = 0.57-0.78, media = 0.67; mg# 
= Mg/(Fe2++Fe3++Mg) per Fe2O3/FeO=0.15) e il contenuto di Na2O 
sembra essere abbastanza elevato (più del 3 wt%) nei campioni più 
ricristallizzati. 
La presenza di pigeonite nel campione 5 apparentemente contrasta con 
l’impronta calalcalina messa in evidenza dai diagrammi di Miyashiro 
e AFM. Tuttavia una simile paragenesi mineralogica è stata osservata 
nelle boniniti (Crawford et al 1989) ed è stata interpretata, attraverso 
dati sperimentali, come il risultato di un grado di fusione molto eleva-
to di una lherzolite povera in clinopirosseno in presenza di pochissima 
acqua (<0.5% nella sorgente; Dunkan, Green 1987; Van der Laan et 
al 1989). 
In sintesi, il comportamento degli elementi maggiori è in accordo con 
la composizione petrografica primaria e suggerisce che tutte le asce 
analizzate siano state fabbricate usando litologie collegate a un conte-
sto tettonico di tipo arco arco-isola (convergenza tra placche oceani-

Fig 3.14 Diagramma Ca/TiO2 vs TiO2; 
il campo evidenziato indica il gruppo GpII 
delle boniniti di Cipro (Rogers et al 1989); 
rombi neri = campioni 7, 8, 10; rombi grigi 
= campioni 1, 5; per gli altri simboli vedi 
Fig. 3.13. 
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che) con particolari condizioni P-T (Crawford et al 1989; Bloomer et 
al 1995; Bedard et al 1998; Kim, Jacobi 2002).

- Elementi in tracce

Il contenuto di Cr e Ni (circa 800-100 e 200-60 rispettivamente) ri-
flette la natura primitiva o sotto-frazionata dei campioni. Inoltre gli 
elementi ad alta forza di campo (HFSE: High Field Strength Elemen-
ts), scarsamente influenzati dai processi di ricristallizzazione, confer-
mano che il frazionamento ha avuto un’importanza trascurabile nella 
genesi di queste rocce e suggerisce condizioni genetiche simili per tutti 
i campioni.
Il basso valore del rapporto Ti/V nei campioni studiati non può essere 
attribuito a un importante frazionamento di clinopirosseno, granato o 
anfibolo (le fasi del mantello che contengono Ti) ma induce a ipotizza-
re una sorgente di mantello già fortemente impoverita. Nel diagramma 
Ti/V vs Zr (Fig. 3.15) e in quello Y vs Zr (riquadro in Fig. 3.15; R2 = 
0.92) i campioni risultano essere impoveriti rispetto al N-MORB così 
come proposto da Sun e Mc Donough (1989) e mostrano un trend, 
in accordo con il contesto tettonico ipotizzato, da N-MORB verso il 
campione boninitico GpII selezionato.
A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso Pearce (1980,1982, 
1983) ha utilizzato il contenuto in Y per discriminare i basalti oceanici 
di differenti ambienti tettonici, notando che quelli connessi a un mar-
gine passivo hanno un contenuto di Y minore rispetto ai MORB. Nel 
grafico Cr vs Y modificato da Rogers et al (1989) i campioni studiati 
con il rapporto CaO/TiO2 più elevato cadono bene nel gruppo GpII 
delle boniniti di Cipro, mentre le HMA si inseriscono nel campo di 
arco vulcanico (Fig. 3.16). 

Fig 3.15 Diagramma Ti/V vs Zr; riquadro: 
diagramma Y vs Zr; quadrato nero = N-
MORB (Sun, McDonough 1989); per gli altri 
simboli vedi figura precedente.
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Infine nel grafico tettono-magmatico Th/Yb vs Ta/Yb (Pearce 1982, 
1983; Fig. 3.17) i campioni si distribuiscono dal campo realtivo ai tipi 
di rocce di arco oceanico (come il campione GpII selezionato) verso 
il campo non orogenico. È opportuno osservare che il contenuto di 
Ta del campione 5 è lo stesso di quello del campione boninitico GpII 
selezionato (0.07 ppm).
Con l’eccezione dei valori di La e Ce nel campione 5, che mostra un 
anomalo e selettivo arricchimento di questi elementi, i due gruppi  
(boniniti e HMA) sono accomunati da pattern simili notevolmente 
impoveriti (Fig. 3.18) che cadono entrambi sotto la composizione N-
MORB, sebbene siano caratterizzati da differenti contenuti di REE. 
Da una parte, i pattern dei campioni studiati sono simili a quelli di 
un N-MORB per le HREE (Gd/YbCn = 0.85 – 1.02 vs 0.97), mentre, 
dall’altra,  disegnano un profilo più appiattito per le LREE (La/SmCn 
= 0.7 – 0.8 vs 0.55) in accordo con il loro supposto contesto tettonico 
originario.
Il rapporto Eu/Eu* è prossimo all’unità (Eu/Eu* = 0.98 – 1.03) e sug-
gerisce, in accordo con i dati sperimentali (Dunkan, Green 1987), che 
il frazionamento del plagioclasio non dovrebbe aver giocato un ruolo 
importante nell’evoluzione di queste rocce.
Gli spider-diagrams indicano che gli elementi litofili a largo raggio io-
nico (LILE: Large-Ion Lithophile Elements, cioè Rb, Ba, K e Sr), se 
comparati con gli HFSE e REE, sono fortemente arricchiti. Tale com-
portamento non può essere attribuito ad assimilazione crostale (Fig. 
3.18). In queste rocce il comportamento dei LILE, elementi molto 
mobili, probabilmente riflette, come già suggerito da Pearce (1980), 
un ambiente legato a una zona di sopra-subduzione.
Tutti i campioni mostrano un’anomalia negativa in Nb rispetto al K 
e La (La/NbPM ratio= range 2-10), che li distingue nettamente dai tipi 
di rocce simili ai MORB (comuni all’interno delle cinture ofiolitiche; 
La/NbPM = 1) ed evidenzia un’impronta di tipo arco.

Fig 3.16 Diagramma tettono-magmatico Cr vs Y. 
Le asce studiate sono confrontate con i campi del 
MORB (Sun, McDonough 1989), delle boniniti di 
Cipro e delle vulcaniti d’arco in genere (Crawford 
et al 1989); per i simboli vedi Fig. 3.14.

Fig 3.17 Diagramma tettono-magmatico Th/
Yb vs Ta/Yb delle asce studiate - rombi neri 
= campioni 7, 8, 10; rombi grigi = campio-
ni 1, 5 - e di un campione boninitico GpII 
(84/199a) - cerchio - dalla Limassol Forest 
Complex Ophiolite (Rogers et al 1989); limiti 
modificati da Pearce (1983): CA = arco conti-
nentale = OA, arco oceanico; MORB = basalto 
di dorsale medio-oceanica; WPB = basalti di 
intraplacca. 

Fig 3.18 Pattern delle terre rare (REE) delle 
asce studiate a confronto con N-MORB (Sun,  
McDonough 1989) e un campione boninitico 
GpII selezionato (85/110) da Cipro (Rogers et 
al 1989). Tutti i campioni sono normalizzati 
al valore condritico raccomandato proposto da 
Boynton (1984). Simboli come Fig. 3.14.
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Come già detto precedentemente, l’anomalia positiva di Sr non può 
essere facilmente spiegata come l’esito di un cumulo di plagioclasi, vi-
sto che il comportamento di questo elemento è in contrasto con il 
rapporto Eu/Eu*. 
In conclusione, gli elementi maggiori, quelli compatibili, REE e HFSE 
indicano che le rocce analizzate si sono originate nello stesso contesto 
tettonico con condizioni P-T simili, mentre l’arricchimento in LILE 
suggerisce simili processi sub-solidus.

Slovenia 
 
Nella presente sezione viene preso in considerazione un piccolo gruppo 
di asce forate conservate nel Tolminski Muzej, attribuibili all’età del 
Rame solo su base tipologica, e alcuni complessi di materiali prove-
nienti da vari siti del Ljubljansko barje, in parte oggetto di recentissime 
indagini stratigrafiche. 

Collezione Tolminski Muzej

Sono state analizzate tre asce forate conservate nel Tolminski Muzej 
provenienti dalla Slovenia occidentale (Alberti et al 2007): si tratta pur-
troppo di rinvenimenti di superficie, pertanto privi di un contesto che 
possa fornire indicazioni cronologiche sicure. Un frammento distale di 

Fig 3.19 Spider-diagrams degli elementi in-
compatibili delle asce studiate - per i simboli 
vedi Fig 3.14 - normalizzati al mantello pri-
mitivo (Sun, McDonough 1989) a confronto 
con il campo magmatico del BOC (Garašić et 
al 2004). 



62

Capitolo 3

ascia proviene da Lozice pri Podnanosu nella valle del Vipacco (P3022; 
Osmuk 1985, Fig. 5), un’altro da Nova Gorica (Žbona Trkman 1982, 
143) e infine un’ascia integra genericamente  dalla valle del Vipacco.

Asce forate

L’ascia da Lozice pri Podnanosu presenta in vista frontale le seguenti 
caratteristiche: forma biconvessa, superfici laterali curve, tagliente sim-
metrico biconvesso. In prospettiva laterale: la forma era probabilmente 
sub-rettangolare, le superfici frontali e il tagliente sono rettilinei. La 
sezione trasversale è subquadrangolare. Le superfici sono ben levigate. 
L’ascia proveniente da Nova Gorica ha una forma particolare: la su-
perficie frontale è ampia e di forma rettangolare; lo spessore è ridotto. 
È simile a una lama d’ascia perforata trasversalmente. Ha un colore 
nerastro e le superfici si presentano ben levigate. A livello morfologico 
trova un confronto con il tipo C della tipologia elaborata da Lubšina-
Tušek, definito Shafthole picks: considerati dalla studiosa come typical 
agricultural implements of the Neolithic and Eneolithic periods (Lubšina-
Tušek 1993, 41, 69).
La terza ascia studiata del museo di Tolmino, ritrovata nella valle del 
Vipacco, presenta superfici scabre, di colore marrone. In prospettiva 
frontale ha una forma sub-triangolare, il tallone arrotondato, le super-
fici laterali curve e il tagliente simmetrico; in vista laterale la forma è 
sub-rettangolare, il tallone è squadrato con angoli smussati, le superfici 
frontali sono rettilinee, il tagliente è arcuato.

Analisi e caratterizzazione

Le tre asce sono state studiate tramite XRD e microscopia ottica (Tab. 
3.8-3.9). Inoltre il reperto P3022 è stato analizzato chimicamente tra-
mite ICP-MS presso presso il Centre de Recherches Petrographiques et 
Geochimiques, CNRS, Vandoeuvre (Francia). Per una discussione det-
tagliata del gruppo di asce in basalto doleritico provenienti dal Caput 
Adriae, a cui appartiene anche questo manufatto, si rimanda alla se-
zione Analisi e caratterizzazione relativa ai manufatti dell’età del Rame 
rinvenuti in Istria.
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Campione Tipologia Litologia Metodologia analitica

Senza Sigla ascia forata serpentinite XRD; OM

142 ascia forata metaultramafite XRD; OM

P3022 ascia forata basalto doleritico XRD; OM

Tab 3.8  Composizione litologica dei manufatti conservati nel Tolminski Muzej. 

 
Campione Srp Anf Feld Chl 

Senza Sigla x

142 x x

P3022 x x

Tab 3.9 Risultati delle analisi tramite XRD.

L’ascia senza sigla è costituita in prevalenza assoluta da minerali del 
serpentino con un certo grado di orientazione preferenziale evidenziata 
dalla disposizione subparallela di minute microgranulazioni di mine-
rali opachi. Occasionalmente si osservano minute chiazze di carbonato 
(magnesite?) associato a microgranulazioni di opachi.  
Il manufatto P3022 in basalto doleritico ha una tessitura subofitica 
con una grana da media a media-fine costituita da prevalente anfibolo 
verde e subordinato plagioclasio fortemente saussuritizzato. L’anfibolo 
è alterato, talvolta anche intensamente con produzione di clorite. Sono 
inoltre presenti minerali opachi con una caratteristica forma skeletal, 
forse derivati da un completto riassorbimento di olivina.
Infine l’ascia 142 è in metaultramafite: la roccia ha una tessitura mas-
siccia dalla grana da media a media-fine, costituita da grossi cristalli 
di anfibolo immersi in una matrice più fine con assoluta prevalenza di 
anfibolo fibroso con relitti di clinopirosseno fortemente anfibolizzato e 
piccole chiazze con prevalente clorite.

Ljubljansko barje

Ljubljanica

La collezione comprende 31 manufatti in pietra levigata raccolti nel 
fiume Ljubljanica, in un tratto vicino al sito di Hočevarica nella pia-
na di Lubiana (Fig. 3.20; Velušček 2004a): sette asce forate, 20 lame 
d’ascia, due asce scalpello, una cote e un oggetto triangolare il cui uso 
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non è ancora stato identificato con sicurezza, forse un peso.
È probabile che almeno una parte dei materiali raccolti non abbia subi-
to un lungo trasporto e sia riferibile al sito di Hočevarica, come sembra 
suggerire l’omogeneità tipologica della maggioranza delle lame d’ascia 
e delle asce forate. L’insediamento sopraccitato, di tipo palafitticolo, è 
stato recentemente indagato dall’Istituto di Archeologia dell’Accade-
mia delle Scienze di Lubiana (Velušček 2004a). È stato occupato du-

Fig 3.20 I punti di rinvenimento dei manufatti raccolti nella Ljubljanica e la 
posizione dei siti archeologici menzionati nel testo.



65

Contesti di provenienza, materiali e caratterizzazione

rante la seconda metà del XXXVII secolo a.C. fino alla prima metà di 
quello successivo e si caratterizza per la presenza di ceramiche decorate 
a furrowed incisions (periodo HKBV). Questo tipo di decorazione è 
diffuso soprattutto in Austria meridionale, Slovenia centro-orientale e 
Croazia nord-occidentale. Il Carso dovrebbe segnare il limite sud-occi-
dentale di diffusione di questa particolare tecnica decorativa (Velušček 
2004a, 251-262). 
Si dispone di scarsi dati a proposito dell’estensione e dell’organizza-
zione planimetrica dell’abitato ma, sulla base di un confronto con siti 
palafitticoli coevi, è probabile che le strutture fossero disposte in modo 
razionale e che una palizzata proteggesse almeno i lati più esposti. Ol-
tre all’allevamento, basato soprattutto sugli ovi-caprini, e all’agricoltu-
ra, incentrata sulla coltivazione di orzo e alcune varietà di grano, era 
praticata anche la pesca e la caccia. Di grande rilevanza è l’attestazione 
certa di attività metallurgiche (Velušček 2004a, 307-313).

Lame d’ascia

Gran parte delle lame d’ascia presenta caratteristiche tipologiche co-
muni: hanno in genere notevoli dimensioni (fino a circa 15 cm di 
lunghezza), una forma sub-rettangolare (le caratteristiche del tagliente 
possono variare probabilmente in base alla funzione), una sezione tra-
sversale ovale o più spesso sub-rettangolare (Figg. 3.21-3.23). Si tratta 
di manufatti dal corpo massiccio, utilizzati quasi sicuramente in ope-
razioni di carpenteria, attività che doveva essere molto comune in siti 
palafitticoli. 
La loro morfologia non trova confronti con le industrie in pietra le-
vigata dell’Italia settentrionale, se non forse nella forma rettangolare 
che pare affermarsi solo a partire dall’età del Rame, in connessione con 
nuovi sistemi di immanicatura, ma non nelle dimensioni (De Marinis 
1996). È invece possibile osservare alcune somiglianze con materiali 
sloveni (Lubšina-Tušek 1993, p. 136 tav. 5, 17, p. 158, tav. 27, 4). Ti-
pologia e litologia non guardano dunque all’Italia ma sembrano legate 
a tradizioni locali. 

Asce scalpello

Nella collezione sono presenti solo due manufatti appartenenti a questa 
categoria, accomunati da simili dimensioni e morfologia (Fig. 3.22-3.23). 
Hanno infatti un corpo subtrapezoidale massiccio che, partendo da un tal-
lone di forma squadrata, si restringe verso il tagliente, breve e di forma retti-
linea o leggermente curva. Le sezione trasversale è ovale o pianoconvessa. Le 
superfici distali sono ben levigate mentre tracce di bocciardatura coprono le 

Fig 3.21   Lama d’ascia 56 (per le di-
mensioni vedi Fig. 3.23).
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altre parti dei manufatti. È interessante notare che il tallone di uno dei re-
perti ha un aspetto particolarmente liscio e lucente, dovuto probabilmente 
allo sfregamento dello stesso all’interno dell’immanicatura o, meno proba-
bilmente, ad un suo particolare utilizzo.

Fig 3.22  Lame d’ascia e asce scalpello dalla 
Ljubljanica (disegni di T. Korošec).
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Asce forate

Questo gruppo comprende sette strumenti (Fig. 3.24). Due delle asce 
scoperte nella Ljubljanica (9, 12) in prospettiva frontale sono strette e 
biconvesse, mentre in quella laterale hanno una forma subrettangolare; 
anche il manufatto frammentario 11 doveva probabilmente presentare 
una morfologia simile. Questa forma, non attestata in Friuli-Venezia 
Giulia (Peloi 1996/1997, 124-125), è del tutto simile a quella di un 
manufatto rinvenuto nei pressi di Töplitsch in Carinzia (Piccottini 
1977, 291; Vahlkampf 1979, 7-8, Fig. 1; von Uslar 1991, 251).
Le altre quattro asce forate provenienti dal fiume che attraversa il Lju-
bljansko barje mostrano una notevole varietà morfologica. L’ascia 1 è 
completa: in prospettiva frontale presenta una forma biconvessa, un 
tallone rastremato appiattito, un tagliente simmetrico biconvesso e una 
perforazione mediana; in quella laterale ha una forma subrettangolare 
con un tagliente curvo e un tallone squadrato con angoli smussati. Le 
superfici sono levigate ma conservano ancora tracce di bocciardatura. 

Fig 3.23 Lame d’ascia e asce scalpello dalla 
Ljubljanica (disegni di T. Korošec).
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L’ascia 5 è un frammento distale per il quale non è possibile ricostruire 
con certezza la forma originaria. In prospettiva frontale mostra un ta-
gliente simmetrico biconvesso, curvo in prospettiva laterale. La sezione 
trasversale è subrettangolare. Tutte le superfici sono finemente levigate 
e strie legate a questo processo tecnologico non sono visibili a livello 
macroscopico. In prospettiva frontale l’ascia 8 ha una forma subtrian-
golare con un tallone irregolare, superfici laterali curve e un tagliente 
simmetrico piatto. La sezione trasversale è probabile fosse subrettan-
golare.
La morfologia di queste asce forate non è così peculiare da consentire 
di istituire precisi confronti con manufatti provenienti da altre località. 

Fig 3.24  Asce forate dalla Ljubljanica (disegni 
di T. Korošec).

Fig 3.25  Ascia forata 9 
(per le dimensioni vedi 
Fig. 3.24).
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Il corpo di forma triangolare dell’ascia 8 è comune sia tra i manufat-
ti dal Friuli - Venezia Giulia (D’Amico et al 1996, 153-155) che tra 
quelli dalla Slovenia (Lubšina-Tušek 1993), mentre la stretta forma 
biconvessa di altri reperti con perforazione mediana non è frequente in 
Italia nord-orientale  (D’Amico et al 1996, 153-155).
Il manufatto 14 potrebbe essere interpretato sia come un’ascia fora-
ta non finita, sia, più probabilmente, come un peso. Ha un corpo di 
forma triangolare con un piccolo foro passante collocato in corrispon-
denza dell’estremità più stretta e una sezione subrettangolare. Tutte le 
superfici sono coperte da una bocciardatura fine e densa senza segni di 
levigatura. Al posto del tagliente vi è una superficie arrotondata.

Altri manufatti

La collezione comprende un frammento di una cote con un foro bipi-
ramidale in corrispondenza dell’estremità conservata. Un altro manu-
fatto ha una forma triangolare con alcune tacche poste in corrispon-
denza della parte mediana di ciascun lato. Potrebbe trattarsi di un peso 
(Fig. 3.26).

Analisi e caratterizzazione

Tutti i 31 manufatti sono stati studiati allo steromicroscopio. Inoltre 
un test con una soluzione al 10% di acido idrocloridrico è stato ef-
fettuato sulla superficie di tre strumenti. Ventuno oggetti sono stati 
analizzati tramite microscopia ottica (OM) e diffrazione dei raggi X 
(XRD) per definirne caratteristiche mineralogiche e tessiturali. Le asce 
7 e 9 sono state analizzate tramite un’analisi XRD direttamente sulla 
superficie senza prelevare alcun campione: questo metodo è efficace 
se le rocce sono a grana fine e presentano una struttura omogenea. 
L’identificazione delle litologie per i manufatti osservati esclusivamente 
allo steromicroscopio è stata possibile grazie a un confronto con quelli 
analizzati in modo più dettagliato (Tab. 3.10-3.11).

Fig 3.26 Probabile peso e cote dalla Ljubljani-
ca (disegni di T. Korošec).
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La gran parte degli strumenti (19 su 31, compresi quelli determinati 
solo a livello macroscopico: 3, 5-6, 13, 44, 48-50, 52-56, 60) è stata 
ottenuta da tufi e tufiti. Per una descrizione petrografica dei campioni 
costituiti da queste litologie si veda l’Appendice 1f.
Il campione 57 è costituito da una spilite. Presenta una tessitura ia-
lofitica con plagioclasi sericitizzati di dimensioni da uno a due mm, 
immersi in una massa di fondo alterata di palagonite ricca di piccole 
chiazze di minerali opachi con pochi mafici fortemente ossidati (pro-
babilmente pirosseni).
Il campione 59 è costituito da un cheratofiro alterato e profondamente 
ossidato caratterizzato da una tessitura porfirica (indice di porfiricità 
pari circa a dieci) con fenocristalli di feldspato con dimensioni da uno 
a due mm, in parte mascherati da aggregati sericitici, immersi in una 
massa di fondo eterogenea. Quest’ultima si presenta a grana fine, alte-
rata e devetrificata, ricca di Fe-idrossidi disposti in modo irregolare, e 
contenente anche rare chiazze di opachi distribuiti secondo un anda-
mento fluidale appena riconoscibile.
Tutti i campioni costituiti da serpentinite (8-9, 11-12, 47, S.N.) pre-
sentano caratteristiche mineralogiche e petrografiche comuni: una tes-
situra non pseudomorfa di tipo interpenetrating e/o interlocking, ser-
pentino antigoritico a grana da media a fine,  una quantità variabile di 
magnetite distribuita in piccoli aggregati e in maglie sempre localizzate 
e frequenti relitti di clinopirosseno variamente sostituiti da antigorite 
(Fig. 3.27).

Campione Tipologia Litologia Metodologia 

L1 ascia forata roccia carbonatica stereom.; test acido

L2 lama d’ascia tufo o tufite stereom.

L3 lama d’ascia tufo fine OM; XRD

L4 lama d’ascia tufo o tufite stereom.

L5 ascia forata tufo fine OM; XRD

L6 lama d’ascia tufo cineritico OM; XRD

L7 lama d’ascia giada XRD su superficie

L8 ascia forata serpentinite OM; XRD

L9 ascia forata serpentinite XRD su superficie

L11 ascia forata serpentinite OM; XRD

L12 ascia forata serpentinite OM; XRD

L13 cote argillite tufacea OM; XRD

L14 ascia forata ? roccia carbonatica stereom.; test acido

L15 lama d’ascia ? roccia carbonatica stereom.; test acido

L44 lama d’ascia ? tufo cineritico OM; XRD

L45 ascia scalpello tufo o tufite stereom.

Fig 3.27 Sezione sottile dell’ascia forata 11. 
Si tratta di una serpentinite antigoritica con 
tessitura interlocking e relitti di clinopirosseno 
(in alto a solo polarizzatore, in basso a nicols 
incrociati).
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L46 lama d’ascia tufo o tufite stereom.

L47 lama d’ascia serpentinite OM; XRD

L48 lama d’ascia arenaria tufacea OM; XRD

L49 lama d’ascia tufo litico cristallino gross. OM; XRD

L50 lama d’ascia arenaria tufacea OM; XRD

L51 lama d’ascia tufo o tufite stereom.

L52 lama d’ascia tufo cristallino gross. OM; XRD

L53 lama d’ascia argillite tufacea OM; XRD

L54 ascia scalpello tufo grossolano OM; XRD

L55 martello tufo grossolano OM; XRD

L56 lama d’ascia arenaria tufacea OM; XRD

L57 lama d’ascia spilite OM; XRD

L59 lama d’ascia cheratofiro OM; XRD

L60 peso ? arenaria tufacea OM; XRD

L(n.n.) lama d’ascia serpentinite OM; XRD

Tab 3.10 Composizione litologica dei manufatti raccolti nel letto del fiume Lju-
bljanica.

Camp. Srp Px Na Px Qtz Feld Chl Cal Bt

L3 x x

L5 x x

L6 x x

L7 x

L8 x

L9 x

L11 x x

L12 x x

L13 x x x

L44 x x

L47 x

L48 x x

L49 x x

L50 x x x x

L52 x x

L53 x x x

L54 x x x

L55 x x

L56 x x
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L57 x x x x

L59 x x

L60 x x

L n.n. x

Tab 3.11  Risultati delle analisi tramite XRD

Stare gmajne

Il sito di Stare gmajne è posto nelle immediate vicinanze di Hočevarica 
(Fig. 3.20). Anche in questo caso si tratta di un insediamento pala-
fitticolo, inquadrabile sulla base si una serie di datazioni ancora ine-
dite (Velušček comunicazione personale) nella seconda metà del IV 
millennio a.C.. Da qui provengono alcuni manufatti eccezionali: una 
ruota dal diametro di 72 cm e il relativo asse lungo 120 cm con ogni 
probabilità appartenenti a un carro a due ruote (Velušček 2004b, 77). 
Il materiale degli scavi condotti negli ultimi anni è in corso di studio 
ed è prevista la pubblicazione di una monografia dedicata a questo sito 
(Velušček comunicazione personale). 

Lame d’ascia

È stata rinvenuta una sola lama d’ascia di piccole dimensioni. Presenta 
un corpo appiattito di forma triangolare con tagliente arcuato, lati di-
stinti e sezione trasversale subrettangolare. Tutte le superfici sono ben 
levigate e non si riconoscono strie da levigatura; rimangono tracce di 
bocciardatura poco evidenti in corrispondenza delle superfici laterali 
e del tallone. Il tagliente, osservato allo stereomicroscopio, presenta 
microfratture dai margini arrotondati (Fig. 3.28). L’accuratezza della 
lavorazione e la morfologia generale del reperto richiamano da vicino 
le industrie in HP metaofioliti, largamente diffuse in Italia settentrio-
nale (D’Amico et al 2004; D’Amico 2005; D’Amico, Starnini 2006a; 
Pétrequin et al 2005a, 2005b, 2006, 2008).

Asce forate

Delle tre asce forate scoperte in questo sito due sono state analizzate: si 
tratta di un manufatto intero di grandi dimensioni e di un frammento 
distale decisamente piccolo rinvenuto vicino alla ruota. 
L’ascia forata integra (SGN-04-12/24) presenta una forma particolare: 
ha un corpo massiccio allungato di forma subtriangolare con tallone 

Fig 3.28  Lama d’ascia in HP metao-
fiolite da Stare gmajne.
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arrotondato e una peculiare sezione biconcava. In prospettiva laterale 
ha una forma subrettangolare con tagliente arcuato inclinato. Il foro 
è posto in posizione prossimale. Le superfici sono levigate ma man-
tengono un aspetto granuloso e scabro. Questa forma doveva essere 
comune nei siti del Ljubljansko barje visto che anche altri reperti da 
Notranje Gorice hanno la medesima morfologia (Fig. 3.29-3.30; Sch-
mid 1910). 
Il manufatto rinvenuto vicino alla ruota (SGN-02-IK3) è probabile 
avesse una forma subtriangolare in prospettiva frontale; il tagliente è 
arcuato in prospettiva laterale, mentre la sezione trasversale è subret-
tangolare. Le superfici sono coperte da tracce di bocciardatura e la per-
forazione è bidirezionale. Le dimensioni ridotte inducono a pensare 
che si tratti del riutilizzo di un manufatto di dimensioni maggiori.
Dell’ascia non analizzata si conserva solo la porzione prossimale, del 
tutto simile a quella del reperto SGN-04-12/24, caratterizzata da un 
tallone arrotondato e una sezione trasversale biconcava.

Altri manufatti

A Stare gmajne sono stati rinvenuti anche i seguenti manufatti in pie-
tra levigata: due coti (Narisano t. 6; SNG-07-S3-MK1), una mola dor-
miente (SG3) e un crogiolo (SNG-07-S3-MK1; iz profila).
La cote siglata Narisano t. 6 ha una forma allungata con sezione tra-
sversale sub-circolare. Un’estremità si restringe e si assottiglia ed è at-
traversata da un piccolo foro bipiramidale. Su questa parte del manu-
fatto sono evidenti strie di levigatura con direzione prevalentemente 
inclinata. 
Il frammento di cote siglata SNG-07-S3-MK1 ha un corpo appiattito 
con un foro bidirezionale in corrispondenza dell’estremità conservata.
Una lastra di roccia (SG3) presenta una superficie particolarmente le-
vigata con ogni probabilità a causa del suo utilizzo come mola dor-
miente.
Di grande interesse è un probabile crogiolo che presenta un corpo 
ovale con una depressione allungata longitudinale con una superficie 
fortemente alterata probabilmente per il suo utilizzo in attività metal-
lurgiche.

Analisi e caratterizzazione

Tutti i reperti sono stati studiati tramite XRD; solo uno è stato analiz-
zato anche tramite microscopia ottica (Tab. 3.12-3.13). La gran parte 
dei reperti è costituita da materie prime locali (quattro su sette). La 
piccola lama d’ascia riveste un notevole interesse perché è costituita da 

Fig 3.29 L’ascia forata SGN-04-
12/24 da Stare gmajne.

Fig 3.30 Frammento mediano di 
ascia forata da Notranje gorice. 



74

Capitolo 3

giada o eclogite. Allo stato attuale è l’unico reperto di questo tipo rin-
venuto in un contesto databile con una certa sicurezza del Ljubljansko 
barje. Le due asce forate analizzate sono costituite da metaultramafite 
anfibolico clorotica, in un caso anche pirossenica.

Campione Tipologia Litologia Metodologia

SGN3 mola dormiente fillade sericitica OM

SGN lama d’ascia giada o eclogite XRD su superficie

SGN-02-IK3 ascia forata metaultramafite XRD

SGN-04-12/24 ascia forata metaultramafite XRD

SNG-07-S3-MK1 cote calcare quarzoso XRD

Narisano t. 6 cote siltite o  tufo cineritico XRD

SNG-07-S3-MK1 crogiolo siltite quarzo feldspatica XRD

Tab 3.12 Composizione litologica dei manufatti da Stare gmajne.

Campione Anf Px Na Px Qtz Feld Chl Cal

SGN x

SGN-02-IK3 x x x

SGN-04-12/24 x x

SNG-07-S3-MK1 x x

Narisano t. 6 x x x

SNG-07-S3-MK1 
x x

Tab 3.13 Risultati delle analisi tramite XRD.

Notranje Gorice

Il sito palafitticolo di Notranje Gorice è stato scavato da Schmid (1910) tra 
il 1907 e il 1908. Tale insediamento dovrebbe essere riferibile alla seconda 
metà del IV millennio a.C. (Velušček 2004b e comunicazione personale). 
Viene inserito nella presente sezione dedicata alle località eneolitiche del 
Ljubljansko barje da cui provengono materiali in pietra levigata analizzati 
perchè una delle asce studiate da Peloi (1996/1997), attribuita erroneamen-
te alle Palafitte di Deschmann (B53b; Korošec, Korošec 1969, Tav. 78: 6), 
può essere riferita con sicurezza a Notranje Gorice grazie al riconoscimento 
della stessa tra i materiali pubblicati in Schmid (1910), Fig. 9, 8 (Fig. 3.30).
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Ascia forata

Il frammento mediano di ascia forata apparteneva a un manufatto del 
tutto simile a quello siglato SGN-04-12/24 da Stare gmajne. Si caratte-
rizza infatti per la sezione biconcava e una forma slanciata, per quanto 
sia possibile intuire dalla porzione d’ascia conservata.

Analisi e caratterizzazione

Le analisi XRD condotte da D’Amico nell’ambito della tesi di Peloi 
(1996/1997) hanno permesso di classificare la materia prima come una 
metaultramafite anfibolico clorotica.

Blatna Brezovica

Le prime indagini a Blatna Brezovica risalgono al 1953 e si devono a J. 
Korošec e S. Jesse (Korošec 1963). I materiali qui rinvenuti consentono 
di datare questo insediamento palafitticolo al IV millennio a.C., in un 
momento successivo all’occupazione di Hočevarica (Velušček comuni-
cazione personale). Solo un manufatto in pietra levigata proveniente 
da questo sito è stato analizzato: una cote.

Cote

La cote ha una forma allungata con una sezione trasversale di forma 
irregolare. In corrispondenza di un’estremità il manufatto si restringe 
e si assottiglia ed è attraversato da un piccolo foro bipiramidale. Le 
superfici conservano tracce di usura ma sono ancora visibili radi segni 
di bocciardatura. Su una delle facce, sull’estremità opposta rispetto al 
foro, sono visibili piccole chiazze con lucentezza metallica.

Analisi e caratterizzazione

La cote, analizzata tramite XRD e osservata allo steromicroscopio, è 
costituita da una siltite o tufo cineritico quarzo feldspatico. 
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Spodnje mostišče

In questa località, non distante da Blatna Brezovica (Korošec 1963) 
e Maharski prekop (Bregant 1996), è stata recentemente recuperata 
un’ascia scalpello.

Ascia scalpello

L’ascia scalpello presenta una forma sub-rettangolare stretta e allunga-
ta. Il corpo è massiccio con una sezione trasversale ovale. Il tagliente 
è arcuato-inclinato e presenta tracce di usura sotto forma di scheggia-
ture. Solo l’area prossima al tagliente è finemente levigata mentre sul 
resto delle superfici sono ancora riconoscibili tracce di picchiettatura. 

Analisi

L’ascia scalpello, analizzata tramite XRD e osservata allo steromicro-
scopio, è costituita da tufo o tufite quarzo-feldspatica clorotica.

Palafitte di Deschmann

Poco dopo la scoperta casuale di pali di legno infissi verticalmente nel terre-
no, reperti litici e ceramici oltre a resti di fauna e carboni durante la pulizia 
di alcuni canali lungo la strada di Ig nei pressi del villaggio di Studenec 
(Brunndorf in tedescho, oggi chiamato Ig) verso la metà di luglio del 1875, 
D. Deschmann dà avvio ai primi scavi ufficiali in Slovenia il 26 luglio dello 
stesso anno. Nel corso di ricerche durate circa due anni scava un’area di oltre 
10.000 metri quadri, ma la posizione esatta di queste trincee è purtroppo 
sconosciuta. Le palafitte scavate da Deschmann da allora sono state definite 
con il suo nome e sono state spesso considerate come una un contesto uni-
tario. Oggi tuttavia sappiamo che l’area comprendeva diversi insediamenti 
riferibili ad epoche diverse, la gran parte dei quali è databile approssimativa-
mente al III millennio a.C. (Velušček 2004b, 74).
I materiali recuperati durante queste indagini sono stati pubblicati solo nel 
1969 e sulla base del loro studio è stata proposta un’articolazione dell’oc-
cupazione del sito in due momenti successivi definiti IgI e IgII (Korošec, 
Korošec 1969). 
I manufatti in pietra levigata emersi nel corso delle indagini di Desch-
mann sono stati studiati e analizzati nell’ambito del lavoro di tesi di Peloi 
(1996/1997). Diciotto asce forate3 e nove lame d’ascia sono state analizzate 
tramite XRD. Per una descrizione tipologica dei manufatti si rimanda a 
Peloi (1996/1997) e all’Appendice 1a-b. 

Fig. 3.31 Frammento distale dell’ascia B56 
dalle Palafitte di Deschmann. 
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Analisi e caratterizzazione

Come già ricordato, tutti i reperti sono stati studiati tramite XRD 
(D’Amico, Montagnari Kokelj c.s.; Tab. 3.14). Tra le asce forate, ben 
dieci sono fabbricate con serpentinite, contenente spesso relitti di cli-
nopirosseno (B45-B46, B48, B50, B52, B54, B56, B59-B60, B62; 
Fig. 3.31), tre da siltiti o cineriti (B49, B53a, B58), una da calcare 
(B47), una da dolomia (B55), una da metaultramafite anfibolico clo-
ritica (B61) e una da una roccia definita in passato anfibolite ma che 
dovrebbe rientrare nel gruppo dei basalti doleritici (B57). Tra le lame 
d’ascia quattro reperti sono fabbricati con siltiti o cineriti (B67, B69-
B70, B72), due da giada (B64-B65), uno da selce con lamelle albitiche 
(B73), uno da serpentinite (B71) e infine uno da metaultramafite an-
fibolico cloritica (B68).

Campione Tipologia Litologia Metodologia 

B45 ascia forata serpentinite con relitti px stereom.; XRD
B46 ascia forata serpentinite stereom.; XRD
B47 ascia forata calcare stereom.; XRD
B48 ascia forata serpentinite stereom.; XRD
B49 ascia forata siltite/cinerite stereom.; XRD
B50 ascia forata serpentinite con relitti px stereom.; XRD
B52 ascia forata serpentinite con relitti px stereom.; XRD
B53a ascia forata siltite/cinerite stereom.; XRD
B54 ascia forata serpentinite stereom.; XRD
B55 ascia forata dolomia stereom.; XRD
B56 ascia forata serpentinite stereom.; XRD
B57 ascia forata basalto doleritico stereom.; XRD
B58 ascia forata siltite/cinerite stereom.; XRD
B59 ascia forata serpentinite con relitti px stereom.; XRD
B60 ascia forata serpentinite con relitti px stereom.; XRD
B61 ascia forata metaultramafite anfibolico cloritica stereom.; XRD
B62 ascia forata serpentinite con relitti px stereom.; XRD
B64 lama d’ascia giada stereom.; XRD
B65 lama d’ascia giada stereom.; XRD
B67 lama d’ascia siltite ferrifera stereom.; XRD
B68 lama d’ascia metaultramafite anfibolico cloritica stereom.; XRD
B69 lama d’ascia siltite/cinerite stereom.; XRD
B70 lama d’ascia siltite/cinerite stereom.; XRD
B71 lama d’ascia serpentinite con relitti px stereom.; XRD
B72 lama d’ascia siltite/cinerite stereom.; XRD
B73 lama d’ascia selce con lamelle albitiche stereom.; XRD

Tab 3.14 Composizione litologica dei manufatti provenienti dalle Palafitte di 
Deschmann. Sigle: streom., stereomicroscopia.
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Neolitico - età del Rame 

In questa sezione vengono trattati materiali di incerta datazione in al-
cuni casi provenienti da siti di lunga durata per i quali si dispone di 
insufficienti dati di scavo, in altri, appartenenti a collezioni museali 
storiche, come quella del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste. 
Non era infatti possibile proporre un’attribuzione cronologica convin-
cente per tutti i materiali di ogni complesso e si è pertanto deciso di 
considerarli unitariamente. È questo il motivo per cui alcuni reper-
ti databili con prudenza su base tipologica compaiono comunque in 
questa sezione e non in una di quelle dedicate specificatamente al Neo-
litico o all’età del Rame. Nei capitoli successivi, anche alla luce delle 
informazioni tratte dal loro studio litologico e tipologico, vengono, 
quando possibile, inquadrati dal punto di vista cronologico-culturale.

Collezione Battaglia

Alcuni manufatti appartenenti alla collezione di R. Battaglia, conser-
vata a Padova, sono stati analizzati nell’ambito di un progetto di studio 
dei materiali raccolti dallo studioso sopraccitato nei siti del Carso trie-
stino (Betic 2006-2007): un piccolo frammento di lama d’ascia dal-
la Grotta delle Porte di Ferro in Val Rosandra, un frammento distale 
di lama d’ascia dalla Grotta delle Gallerie (Gilli, Montagnari Kokelj 
1994) che si apre poco al di sotto della cavità sopraccitata, una piccola 
lama da una cavità non meglio identificabile nei pressi di Aurisina e 
un frammento distale di ascia forata da una cavità nei pressi di Slivia. 
Purtroppo non si dispone di dati di contesto. 
La Grotta delle Porte di Ferro (n. catasto VG 3027; n. catasto REG 
504) si apre sul versante destro della Val Rosandra a circa 230 m dal 
fondo valle, alla quota di 405 m s.l.m.. La cavità, accessibile attraverso 
una stretta cengia sulla scoscesa parete verticale al di sotto del Monte 
Stena, presenta un andamento orizzontale per circa 17 m e sul fondo 
uno stretto inghiottitoio. L’ingresso, esposto a sud-ovest e di forma 
ovoidale, delle dimensioni di circa due m di altezza per due m di lar-
ghezza, mostra evidenti segni dell’opera dell’uomo: la parte inferiore 
è fortemente levigata e i lati presentano le tracce di una volontaria 
regolarizzazione avvenuta in età romana attraverso la scalpellatura delle 
sporgenze rocciose e la creazione sul lato orientale di quattro incassi per 
l’alloggiamento dei cardini per una porta. 
La grotta, indagata in momenti diversi da R. Battaglia, ha restituito 
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soprattutto materiale romano e medievale ma nella parte più interna 
sono venuti alla luce anche scarsi resti preistorici e protostorici (Bat-
taglia 1933; Degrassi 1929; Gherlizza, Halupca 1988). Per una sintesi 
della storie delle ricerche e una descrizione dei materiali archeologici 
più antichi pertinenti alla collezione di R. Battaglia si rimanda a Betic 
(2006-2007). Nonostante la posizione piuttosto inaccessibile, i dati a 
disposizione indicano quindi una continuità di frequentazione della 
cavità a partire dalla preistoria recente. Durante l’età tardo antica è 
probabile che abbia svolto soprattutto una funzione di vedetta e rifu-
gio, come lascia supporre anche la sistemazione dell’ingresso.
La vicina Grotta delle Gallerie (n. catasto VG 420; n. catasto REG 
290) si apre pochi metri più in basso alla quota di 350 m s.l.m. con un 
ingresso largo circa due m per uno e mezzo di altezza. È stata oggetto 
di numerosi scavi e sondaggi a partire dalla fine del Diciannovesimo 
secolo; per una ricostruzione puntuale della storia delle ricerche si ri-
manda a Gilli, Montagnari Kokelj (1994, 124-125). I materiali rinve-
nuti attestano una frequentazione di lunga durata della grotta a partire 
dalla cultura di Danilo/Vlaška fino all’età protostorica. La revisione 
dei materiali conservati nei depositi della Soprintendenza di Trieste ha 
consentito di mettere in evidenza la presenza di elementi neolitici an-
che successivi alla cultura dei Vasi a Coppa, ricollegabili alla cultura di 
Hvar, a quella dei Vasi a Bocca Quadrata e a quella di Lagozza; mentre 
per le fasi post-neolitiche è emersa un’abbondante presenza di ceramica 
decorata a Besenstrich (Gilli, Montagnari Kokelj 1994). 
Quattro lame d’ascia, uno scalpello e due asce forate sono state scoper-
te durante le indagini nella grotta (per un preciso riferimento biblio-
grafico vedi Montagnari Kokelj - 2001a, 80-83 -) ma, come è già stato 
ricordato, è stato possibile analizzare solo un frammento distale di una 
lama d’ascia.

Lame d’ascia  

Il manufatto frammentario dalla Grotta delle Porte di Ferro è troppo 
piccolo per ricostruirne con sicurezza la morfologia originaria: si tratta di 
parte del tagliente di una lama d’ascia. 
Il frammento distale della Grotta delle Gallerie presenta un corpo ap-
piattito con un tagliente che in origine era probabilmente arcuato. Le 
superfici sembrano aver subito qualche processo di alterazione forse do-
vuto all’esposizione al fuoco ma sono comunque visibili tracce di levi-
gatura e alcune depressioni non risolte da questo processo tecnologico 
(Fig. 3.32). 
L’ascia proveniente dai dintorni di Aurisina ha un corpo triangolare ap-
piattito con un tagliente arcuato interessato da numerose sbrecciature. Le 
superfici sono finemente levigate senza alcuna traccia di picchiettatura.
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Asce forate

L’unico frammento di ascia forata, proveniente da una cavità nei pressi 
di Slivia, ha le superfici granulose e scabre; presenta una particolare 
sezione trasversale biconcava e un breve tagliente arcuato inclinato in 
prospettiva laterale. A parte le dimensioni ridotte questo reperto è mol-
to simile dal punto di vista tipologico ad altre asce forate rinvenute 
soprattutto nel Carso triestino ma attestate anche in Istria e nel Lju-
bljansko barje.

Analisi e caratterizzazione

Tutti i reperti della collezione Battaglia sono stati analizzati tramite 
XRD; il frammento di lama d’ascia dalla Grotta delle Porte di Ferro e il 
frammento distale di ascia forata da una grotta non meglio precisabile 
nei dintorni di Slivia sono stati studiati anche in sezione sottile (Tab. 
3.15-3.16).
Le tre lame d’ascia sono costituite da HP metaofioliti, in particolare 
due da giada (G. Gallerie, G. Aurisina) e una da eclogite (G. Porte di 
Ferro). Per quest’ultimo reperto lo studio in sezione sottile ha rivelato 
una tessitura pseudoscistosa con bande irregolari marcate dalla dispo-
sizione di piccoli granati per lo più xenoblastici, immersi in una massa 
intrecciata costituita in gran parte da un pirosseno monoclino incolore 
(omfacite ?).
L’ascia forata è costituita da una metaultramafite anfibolico clorotica 
caratterizzata da una tessitura etroblastica. La paragenesi mineralogica 
è data da relitti di clinopirosseno e di orneblenda bruna, anfiboli inco-
lori, clorite e minerali opachi.

Campione Tipologia Litologia Metodologia 

G.Porte di Ferro lama d’ascia eclogite XRD; OM

G.Gallerie lama d’ascia giada XRD

G.Slivia ascia forata metaultramafite XRD; OM

G.Aurisina lama d’ascia giada XRD

Tab 3.15 Composizione litologica dei manufatti conservati nella collezione Bat-
taglia.

Fig 3.32  Frammento distale di lama d’ascia 
in giada dalla Grotta delle Gallerie. 
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Campione Na px Grt Anf Chl

G.Porte di Ferro x x

G.Gallerie x

G.Slivia x x

G.Aurisina x

Tab 3.16 Risultati delle analisi tramite XRD.

Collezione del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste

Undici manufatti in pietra levigata, raccolti da C. Marchesetti circa un 
secolo fa, sono conservati presso il  Museo Civico di Storia Naturale 
di Trieste (Marchesetti 1903). Provengono in parte dal Carso triestino, 
ma soprattutto dall’Istria e dalle isole del Quarnero (Fig. 3.33). Seb-
bene si tratti di rinvenimenti di superficie, privi quindi di indicazioni 
cronologiche precise, rivestono un interesse del tutto particolare visto il 
basso numero di determinazioni petrografiche sicure relative a manu-
fatti in pietra levigata provenienti dal territorio della Croazia costiera.

Fig 3.33 Località di rinvenimento dei manu-
fatti in pietra levigata della collezione del Mu-
seo Civico di Storia Naturale di Trieste.



82

Capitolo 3

 Lame d’ascia, scalpelli e asce scalpello

La collezione comprende sette lame d’ascia, uno scalpello e un’ascia 
scalpello. Due piccole asce di forma subtriangolare e subtrapezoidale 
con il corpo appiattito e superfici ben levigate provengono da Verbeni-
co/Vrbnik nell’Isola di Veglia/Krk (VE1-VE2) e da Lussingrande/Velj 
Lošjnj in quella di Lussino/Lošjnj (LU). Uno scalpellino a doppio ta-
gliente (CH1), tipico delle prime fasi VBQ (Pessina, D’Amico 1999), 
e una lama di piccole dimensioni (CH2) sono state scoperte a Losna-
ti/Loznati nell’isola di Cherso/Cres (Fig. 3.34-3.36). Di dimensioni 
maggiori sono due lame d’ascia da Cittanova/Novigrad nella penisola 
istriana (CT1-CT2). In particolare l’esemplare più grande raggiunge 
quasi i 20 cm di lunghezza; ha una corpo triangolare allungato con 
un tallone conico e una sezione ovale. Le superfici sono ben levigate 
tranne in una fascia anulare, i cui limiti non sono nettamente definiti, 
larga circa 6 cm prossima al tallone. Quello più piccolo ha una forma 
meno slanciata e un corpo appiattito con una sezione ovale schiacciata. 

Fig 3.34 Manufatti provenienti dalle isole di 
Veglia/Krk (VE1-VE2), Cherso/Cres (CH1-
CH2) e Lussino/Lošjnj (LU); disegni di A. 
Fragiacomo. 

Fig 3.35 Piccola lama d’ascia (CH2) da 
Losnati/Loznati nell’isola di Cherso/Cres 
e particolare di una frattura in corri-
spondenza del tagliente.
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Inoltre solo il tagliente è ben levigato; sui margini vi sono ancora evi-
denti tracce di picchiettatura (Fig. 3.37). Questi materiali sono tipolo-
gicamente confrontabili con i manufatti in HP metaofioliti affioranti 
in Italia nord occidentale (D’Amico et al 2004; D’Amico 2005).
Forme diverse e probabilmente riconducibili ad altri ambiti culturali, 
in alcuni casi forse locali, sono documentate da una lama d’ascia dal 
corpo tozzo, tallone conico e sezione ovale dalle superfici levigate e 
il tagliente intaccato da fratture profonde da Verbenico/Vrbnik nel-
l’Isola di Veglia/Krk  (VE3) e da un’ascia scalpello caratterizzata da 
un corpo rettangolare con sezione piano convessa e tagliente arcuato 
dall’isola di Unie/Unije (UN; Fig. 3.38). Tale forma, non attestata in 
Italia settentrionale, richiama le asce a cuneo di calzolaio comuni in 
ambito danubiano-balcanico, sebbene si presenti particolarmente larga 
e schiacciata

Fig 3.37 Lame d’ascia da Cittanova/Novigrad; 
disegni di A. Fragiacomo    .

Fig. 3.36 Tracce di usura in corrispon-
denza di uno dei taglienti dello scalpel-
lino CH1 Losnati/Loznati nell’isola di 
Cherso/Cres



84

Capitolo 3

Asce forate

Un’ascia forata da Pola/Pula ha un corpo massiccio di forma triangolare 
con un tallone squadrato dagli angoli arrotondati, un tagliente arcuato 
inclinato e superfici frontali concave (PO; Fig. 3.38). Questo partico-
lare morfologico, che le conferisce una caratteristica sezione biconca-
va, si ritrova in asce tipologicamente simili provenienti soprattutto dal 
Carso triestino e dal Ljubljansko barje. Anche le superfici, levigate ma 
dall’aspetto granulare e scabro, accomunano questo gruppo di reperti.
Da Opicina nel Carso triestino proviene un manufatto particolare de-
rivato dal riutilizzo di un frammento distale di ascia forata (OP), in cui 
è stata praticata una nuova perforazione. In corrispondenza del tallone 
dell’ascia è infatti evidente una concavità che unisce le due superfici 
frontali, interpretabile come il residuo della perforazione originaria. Il 
manufatto ha una forma trapezoidale in prospettiva frontale, subret-
tangolare in quella laterale con una sezione trasversale rettangolare con 
un’altezza di 35 mm (Fig. 3.38). Non è presente un vero e proprio 
tagliente; al suo posto vi è una faccia piatta. Tutte le superfici sono 

Fig 3.38 Manufatti provenienti da Opicina 
(OP), Pola/Pula (PO), Veglia/Krk (VE3-VE4) 
e Unie/Unije (LU); disegni di A. Fragiacomo. 
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finemente levigate. È confrontabile con un’ascia, siglata B56, scoperta 
nelle palafitte di Deschmann, conservata nel Museo Nazionale Sloveno 
di Lubiana (Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 4). È decorata con tre evi-
denti scanalature longitudinali su una superficie frontale, una centrale 
e due marginali, convergenti verso il tagliente. Lo spazio definito da 
questi solchi presenta una decorazione incisa a reticolo non partico-
larmente curata. Le superfici sono finemente levigate; in prospettiva 
frontale le superfici laterali sono leggermente curve, in quella laterale le 
superfici frontali sono orizzontali e parallele mentre il tagliente è arcua-
to; la sezione trasversale è rettangolare con un’altezza di 36 mm.

Altri manufatti

Solo un percussore o pestello, con ogni probabilità ricavato da un fram-
mento prossimale di ascia forata (VE4), appartiene a questa categoria. 
Le facce del manufatto originario sono ben levigate; quelle secondarie 
sono coperte da una fine picchiettatura. Il reperto ha una forma allun-
gata con una sezione ovale (Fig. 3.38).

Analisi e caratterizzazione

Le asce della collezione del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 
sono state osservate allo stereomicroscopio e analizzate tramite XRD 
direttamente sulla superficie dei manufatti tranne in un caso, in cui 
l’analisi è stata eseguita su polvere (Tab. 3.17-3.18). L’osservazione allo 
steromicroscopio, associata all’analisi XRD, è sufficiente per la deter-
minazione degli strumenti in HP metaofioliti, consentendo di ricono-
scere la presenza di pirosseni sodici e di distinguere tra giade ed eclogiti 
grazie alla presenza/assenza di granati, minerali assenti nelle prime e 
caratteristici delle seconde (Fig. 3.39). Granati sono stati riconosciuti 
nei seguenti reperti: CT1-CT2, VE1-VE2.

Campione Tipologia Litologia Metodologia 

OP ascia forata serpentinite stereomicroscopia; XRD su superficie
CT1 lama d’ascia eclogite stereomicroscopia; XRD su superficie
CT2 lama d’ascia eclogite stereomicroscopia; XRD su superficie
PO ascia forata metaultramafite stereomicroscopia; XRD 
VE1 lama d’ascia eclogite stereomicroscopia; XRD su superficie
VE2 lama d’ascia eclogite stereomicroscopia; XRD su superficie
VE3 lama d’ascia roccia magmatica stereomicroscopia; XRD su superficie
VE4 percussore basalto doleritico ? stereomicroscopia; XRD su superficie
CH1 scalpellino giada stereomicroscopia; XRD su superficie
CH2 lama d’ascia giada stereomicroscopia; XRD su superficie
LU lama d’ascia giada stereomicroscopia; XRD su superficie
UN ascia scalpello anfibolite ? stereomicroscopia; XRD su superficie

Fig. 3.39 Granato su una frattura della super-
ficie dell’ascia CT1.

Tab 3.17 Composizione litologica dei manu-
fatti conservati nel Museo Civico di Storia Na-
turale di Trieste.
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Camp. Srp Anf Px Na Px Feld Chl 

OP x

CT1 x

CT2 x

PO x x x

VE1 x

VE2 x

VE3 x

VE4 x x

CH1 x

CH2 x

LU x

UN x x

 
Tab 3.18 Risultati delle analisi tramite XRD.

Sette manufatti scoperti in Istria e nelle isole del Quarnero sono co-
stituiti da giade ed eclogiti (CT1-CT2, VE1-VE2, CH1-CH2, LU). 
Una delle due asce forate è in serpentinite (OP), mentre l’altra in me-
taultramafite anfibolico, clorotica e pirossenica (PO). L’ascia scalpello 
UN è fabbricata probabilmente con un’anfibolite la cui origine, vista la 
particolare tipologia, deve essere ricercata in area balcanica. Lo stesso 
discorso può essere fatto per la lama d’ascia dal corpo tozzo e sezione 
ovale VE3, costituita da una roccia magmatica che macroscopicamen-
te richiama le andesiti del Gorski Kotar. Il percussore VE4, con ogni 
probabilità frutto del riutilizzo di un’ascia forata, presenta una strut-
tura massiccia isotropa costituita da plagioclasio e anfibolo. Potrebbe 
trattarsi della stessa litologia - basalto doleritico - con cui è fabbricata 
la gran parte dei manufatti forati conservati nel museo di Pola e alcune 
asce rinvenute in Slovenia.

Spaha

Il sito di Spaha è collocato su un’altura non distante da Kočevje nella 
Slovenia meridionale. È stato oggetto di scavi i cui risultati sono stati 
editi solo in modo parziale (Hirschbäck-Merhar 1982; Dular 2001). I 
materiali sono attualmente in studio da parte di A. Velušček dell’Istitu-
to di Archeologia dell’Accademia delle Scienze di Lubiana. Sulla base 
dei pochi dati editi e della revisione in corso dei materiali, l’occupazio-
ne preistorica del sito può essere inquadrata in modo generico e preli-
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minare tra la prima metà del V millennio a.C. e i primi secoli di quello 
successivo (Velušček comunicazione personale). I materiali ceramici 
più antichi rimandano infatti al gruppo della Sava, ovvero all’insieme di 
insediamenti sorti soprattutto lungo il bacino superiore dell’omonimo 
fiume nel secondo quarto del V millennio a.C. (Guštin 2005; Velušček 
2006, 64-65). Si tratta delle testimonianze archeologiche dei primi 
gruppi neolitici penetrati nella Slovenia centrale. Il limite settentrio-
nale di questa compagine culturale sembra essere segnato dalla catena 
delle Caravanche e dai siti posti nella Carinzia orientale o nella Stiria 
meridionale; il limite occidentale dovrebbe corrispondere alla Piana di 
Lubiana; quello meridionale all’area di Kočevje, in cui rientra Spaha, 
della Bela krajina e di Karlovac. I materiali di Spaha dovrebbero testi-
moniare anche una fase di occupazione più tarda, collocabile generica-
mente nella seconda metà del V millennio a.C., che risentirebbe degli 
influssi della cultura di Lasinja. Sembra che il sito sia stato frequenta-
to anche nei primi secoli del IV millennio a.C.. I materiali di questa 
fase troverebbero confronti con l’orizzonte HKBV diffuso in una vasta 
zona tra Carinzia e Croazia settentrionale (Velušček 2004).
La collezione di manufatti in pietra levigata provenienti da Spaha com-
prende otto reperti: tre asce forate (SP2, SP6-SP7); una mazza forata 
(SP1); tre lame d’ascia (SP3-SP5) e un’ascia scalpello frammentaria 
(SP8).

Fig 3.40  Manufatti non forati da Spaha (di-
segni di T. Korošec).

Fig 3.41 Lama d’ascia SP4 da 
Spaha.

Fig 3.42 Lama d’ascia SP5 da 
Spaha.  
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Lame d’ascia

I reperti SP3 e SP5 hanno dimensioni ridotte, una forma non molto 
regolare e superfici levigate sebbene in vari punti vi siano evidenti aree 
depresse con superfici scabre non eliminate dal processo di levigatura 
(Fig. 3.40, 3.42). Queste caratteristiche morfo-tipologiche le differen-
ziano nettamente dalle lame d’ascia in HP metaofioliti.
La lama SP4 presenta una concavità del tallone (Fig. 3.40-3.41), ca-
ratteristica che si ritrova anche tra i materiali scoperti nelle Palafitte di 
Deschmann nella Piana di Lubiana (Korošec, Korošec 1969).

Mazze forate

La mazza forata SP1 è caratterizzata da una forma circolare e un foro 
centrale (Fig. 3.43). Manufatti simili non sono noti in Friuli - Venezia 
Giulia e Slovenia centrale mentre sono attestati in Croazia settentrio-

Fig 3.43 Manufatti forati da Spaha (disegni 
di T. Korošec).

Fig 3.44 Ascia forata SP7 da 
Spaha. 
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nale (Šimek et al 2002) e Slovenia orientale (Lubšina-Tušek 1993, tav. 
11, 7; tav. 12, 18).

Asce forate

Le asce forate SP2 e SP6 sono purtroppo frammentarie. Tuttavia è pos-
sibile riconoscere alcune caratteristiche morfologiche significative: la 
sezione trasversale è probabile fosse sub-rettangolare e le superfici fron-
tali sono tra loro parallele; è ipotizzabile inoltre che tali reperti avessero 
una forma sub-triangolare in prospettiva frontale (Fig. 3.43).
Tra i manufatti forati va inoltre ricordata l’ascia SP7: si conserva solo 
la parte distale che presenta una forma triangolare allungata in pro-
spettiva frontale. Non è stato possibile proporre confronti puntuali per 
questo manufatto (Fig. 3.43-3.44).

Asce scalpello

Un discorso a parte deve essere fatto per lo strumento SP8. Si tratta con 
ogni probabilità di un frammento mediano di un’ascia a cuneo di cal-
zolaio a sezione pianoconvessa (Fig. 3.40). La roccia di cui è costituita 
presenta una grana finissima e frattura concoide. Le superfici sono ben 
levigate ma sono ancora evidenti le tracce del processo di scheggiatu-
ra. L’ascia in questione è stata prima sbozzata tramite scheggiatura e 
successivamente levigata senza alcun intervento di picchiettatura. Una 
simile tecnologia di produzione accomuna la gran parte delle asce a 
cuneo di calzolaio rinvenute nel Caput Adriae. Questi materiali sono 
comuni nell’area danubiana e nei Balcani mentre verso ovest diminui-
scono. Il Friuli - Venezia Giulia segna il limite occidentale di diffusione 
di questo gruppo di manufatti. Vanno infatti ricordate le asce rinve-
nute a Sammardenchia (Pessina, D’Amico 1999) e nella grotta della 
Tartaruga nel Carso triestino (Cannarella, Redivo 1983).

Analisi e caratterizzazione

I campioni SP1, SP2, SP6, SP7 sono stati studiati in sezione sottile; i 
campioni SP1, SP3-SP5, SP7, SP8 sono stati analizzati tramite XRD; 
tutti i reperti sono stati osservati allo stereomicroscopio (Tab. 3.20). 
Per una discussione dettagliata relativa alle caratteristiche petrografiche e 
geochimiche dei reperti in basalto doleritico  SP6 e SP2 si rimanda alla 
sezione sulle asce del Museo Archeologico dell’Istria in questo capitolo.
La mazza forata SP1 è tratta da una metaultramafite eteroblastica, mas-
siva, con tessitura di cumulo, costituita da prevalenti blasti a grana 
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medio-grossa (2.5 - 4 mm; probabile ortopirosseno completamente so-
stituito da un feltro anfibolico-serpentinoso-cloritico (?) e da anfibolo 
incolore) e subordinate plaghe irregolari a grana minuta-minutissima 
(< 1mm) formate da serpentino, clorite ed anfiboli. Sono presenti inol-
tre subordinati relitti di olivina a grana minuta (≤ 1mm), a carattere 
interstiziale tra i relitti di pirosseno e talvolta inclusi negli stessi.
Il campione SP4 è costituito da un materiale molto fragile (forse argilla 
cotta) e pertanto non può avere avuto un valore funzionale. I risultati 
dell’analisi XRD rivelano la sola presenza di quarzo. Tuttavia l’aspetto 
della roccia e la sua scarsa durezza indicano che il quarzo non può 
essere l’unica componente mineralogica. L’ipotesi più probabile è che 
si tratti di materiale argilloso contenente quarzo che è stato plasmato 
e cotto. Alcuni minerali delle argille, infatti, a una certa temperatura 
diventano amorfi e non vengono quindi riconosciuti dai raggi X.
Le principali fasi mineralogiche dei campioni SP3 e SP5, studiati solo 
tramite XRD, sono rappresentate da quarzo e feldspati, nel secondo 
caso con presenza di clorite. Si tratta in entrambi i casi di rocce sedi-
mentarie, rispettivamente di una quarzo-arenite e di una siltite quarzo-
feldspatica.
L’ascia forata SP7 è fabbricata con un tufo cineritico grossolano costi-
tuito da piroclasti dati da scarsi frammenti cristallini a spigoli vivi di 
plagioclasio e quarzo/sanidino, predominanti frammenti litici vulcani-
ci parzialmente arrotondati, materiale vetroso variamente alterato/ossi-
dato (≥ 75 vol %) e matrice (≤ 25 vol %).

Campione Tipologia Litologia Metodologia

SP1 mazza forata metaultramafite stereomicroscopia; OM; XRD
SP2 ascia forata basalto doleritico stereomicroscopia; OM
SP3 lama d’ascia quarzo-arenite stereomicroscopia; XRD 
SP4 lama d’ascia argilla stereomicroscopia; XRD 
SP5 lama d’ascia siltite quarzo-feldspatica stereomicroscopia; XRD 
SP6 ascia forata basalto doleritico stereomicroscopia; OM 
SP7 ascia forata tufo cineritico grossolano stereomicroscopia; OM; XRD
SP8 ascia scalpello cinerite silicizzata stereomicroscopia; XRD

Camp. Srp Anf Px Qtz Feld Chl 

SP1 x x x x

SP3 x x

SP4 x

SP5 x x x

SP7 x x x

SP8 x x

Tab 3.19 Composizione litologica dei manu-
fatti rinvenuti nel sito di Spaha.

Tab 3.20 Risultati delle analisi tramite XRD. 
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Note
1 Queste sigle e quelle successive relative ai materiali di Kargadur non corrispon-
dono a quelle del Museo Archeologico dell’Istria ma sono state attribuite arbitra-
riamente per organizzare l’esposizione dei dati in modo più chiaro.
2 Per una dettagliata storia delle ricerche si veda Betic 2006-2007.
3 Un frammento mediano di ascia forata in metaultramafite (B53b), pubblicato 
tra quelli delle palafitte di Deschmann (Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 6), può 
essere attribuito con sicurezza a Notranje Gorice grazie al riconoscimento dello 
stesso tra i materiali pubblicati in Schmid (1910), Fig. 9, 8.



Fig 4.1 Gli affioramenti di serpentiniti campionati nelle Alpi Orientali.
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Vengono prese in considerazione le possibili fonti di approvvigiona-
mento delle principali litologie sfruttate per la produzione delle asce 
in pietra levigata del Caput Adriae. Sono escluse le rocce sedimentarie 
e altre litologie di provenienza locale. Sono state trattate solo le rocce 
metamorfiche e magmatiche, essendo queste assenti nel contesto geo-
logico locale e quindi potenzialmente interessanti per la definizione 
di sistemi di scambio a media e lunga distanza. Per alcune di queste 
litologie, i cui affioramenti sono poco frequenti proprio a causa del 
contesto geodinamico che le contiene - è questo il caso delle metao-
fioliti di alta pressione (HP) -, il problema della provenienza è stato 
risolto da tempo (D’Amico et al 2004; D’Amico 2005; Pétrequin et al 
2005a, 2005b, 2006). Per altre invece, vista la relativa abbondanza in 
molteplici località di affioramento, la definizione della loro origine non 
è stata ancora affrontata in modo sistematico. A proposito delle ser-
pentiniti, largamente sfruttate per la produzione di asce forate, dubbi 
sono stati espressi sulla possibilità di caratterizzare e distinguere tra loro 
affioramenti diversi a causa di una presunta omogeneità petrografica e 
geochimica (D’Amico comunicazione personale). 
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Le caratteristiche petrografiche delle HP metaofioliti e i dati a dispo-
sizione sulle zone di provenienza e sul loro sfruttamento vengono solo 
brevemente riassunte. Per le serpentiniti vengono esposti i risultati del 
campionamento dei principali affioramenti in area alpina orientale, in-
tegrati da dati bibliografici. La ricerca è stata concentrata su queste zone 
sulla base delle indicazioni fornite dalla distribuzione dei manufatti, da 
studi petrografici preliminari oltre che dal contesto archeologico gene-
rale (D’amico et al 1996, 1997, 2001; Peloi 1996/97). Nel tentativo di 
definire le possibili aree sorgenti della materia prima impiegata per la 
produzione delle asce forate in basalto doleritico, vengono descritte le 
principali località di affioramento nei Balcani settentrionali, sulla base 
di una generica indicazione di provenienza, offerta, anche in questo 
caso, dalla distribuzione dei reperti, più abbondanti nella parte meri-
dionale dell’area oggetto di indagine.
Non vengono invece considerate le metaultramafiti anfibolico-clori-
tiche, per le quali non si è ancora proceduto allo studio bibliografico 
delle possibili fonti di origine e al loro campionamento.

Rocce metamorfiche

HP Metaofioliti  

Le HP metaofioliti sono metabasiti di alta pressione e bassa temperatu-
ra che comprendono eclogiti, scisti omfacitici, giade, rocce glaucofaniche 
e altre litologie minori. Sono il prodotto della subduzione di una crosta 
oceanica. La loro successiva riesumazione in superficie avviene per cause 
tettoniche (D’Amico et al 2004; D’Amico 2005).
Questo gruppo di litologie, decisamente poco comuni, affiora lungo lo 
spartiacque alpino sul versante italiano delle Alpi Occidentali e in parte del 
Valais - Francia - e della Svizzera all’interno di unità tettoniche penniniche 
(Compagnoni 1977; Messiga et al 1993; Mottana 1993). Rocce dello stesso 
tipo sono inoltre presenti come componenti nei conglomerati oligocenici 
dell’Appennino nord-occidentale e nei depositi quaternari secondari di ori-
gine morenico/alluvionale del Piemonte, della Liguria e della Lombardia 
sud-occidentale (D’Amico et al 2004; D’Amico 2005). 
L’approvvigionamento di tali materie prime è stato in parte basato sullo 
sfruttamento dei depositi secondari (D’Amico 2005; D’Amico, Starni-
ni 2006a), come dimostrano alcuni atelier di produzione tra cui quello 
particolarmente importante di Rivanazzano (D’Amico, Starnini 2006b). 
Tuttavia recenti indagini hanno dimostrato anche lo sfruttamento di HP 
metaofioliti direttamente dagli affioramenti primari del gruppo del Voltri e 
del Monviso, località a quote molto elevate (Pétrequin et al 2005a, 2005b, 
2006).
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Le eclogiti sono costituite da Na-clinopirosseni (omfacite ± giadeite) + 
granati + alcuni minerali secondari (epidoto, paragonite, rutilo o ilme-
nite e/o titanite; raro glaucofane, actinolite e albite; sporadico quarzo 
e cloritoide; apatite, zircone e altri minerali accessori). Si tratta di ti-
piche eclogiti alpine, del tutto diverse da quelle affioranti in Europa 
centro-occidentale, polimorfiche e ricche in orneblenda e plagioclasio 
neomorfico.
Le giade e scisti omfacitici non contengono granato e sono composti per 
il 90% o più di clinopirosseni sodici. Fasi secondarie e accessorie sono 
paragonite, rutilo, ilmenite o sfene, zircone, albite, analcite e glaucofa-
ne. Vengono convenzionalmente classificate in giadeititi e Fe-giadeititi 
(90% o più di giadeite o Fe-giadeite), omfacititi (90% o più di omfaci-
te) e giade miste (sia giadeite che omfacite in rapporto variabile).
Gli scisti glaucofanici sono costituiti da glaucofane prevalente, associato 
in varie combinazioni con epidoto, clorite, granato, lawsonite, albite e 
talvolta Na-pirosseni. 
Gli scisti verdi sono il prodotto del metamorfismo di rocce basaltiche e 
sono costituiti da albite, clorite, actinolite + epidoto ± titanite ± rutilo 
± opachi. In genere presentano una grana molto fine. Le più comuni 
rocce di tipo cristallino metamorfosate nella facies scisti verdi (le prasi-
niti) non sono quasi mai state utilizzate per la fabbricazione di manu-
fatti durante il Neolitico e l’età del Rame (D’Amico 2005).
Le serpentiniti, spesso associate alle metaofioliti di alta pressione, sono 
rocce metamorfiche comuni che si formano in un campo PT corri-
spondente alla facies scisti verdi.

Serpentiniti

I primi studi archeometrici sulle asce forate del Friuli-Venezia Giulia e 
delle Slovenia hanno dimostrato che una delle materie prime più co-
muni è la serpentinite, per la quale è stata ipotizzata una provenienza 
dai terreni alpino-orientali sulla base di indicazioni archeologiche e 
petrografiche (D’Amico et al 1996, 1997, 2001; Peloi 1996/97). Nel 
presente studio l’attenzione è stata quindi rivolta ai principali affio-
ramenti di rocce serpentinose in Slovenia (Pohorje) e in varie zone 
dell’Austria (Carinzia, Stiria, Salisburghese, Tirolo Orientale e Burgen-
land; Fig. 4.1). La loro posizione tettonica nell’orogeno alpino, come 
anche fondamentali aspetti petrologici, sono stati discussi da vari Au-
tori.  Particolare attenzione meritano i lavori di Melcher et al (2002) e 
Melcher e Meisel (2004). Tutti i principali affioramenti delle località 
sopraccitate sono stati campionati e le rocce analizzate tramite XRD 
e OM. Di seguito vengono riassunte le loro principali caratteristiche 
mineralogico-petrografiche. I corpi serpentinosi presenti nelle Alpi 
centro-occidentali, nell’area dinarica e nell’Appennino non vengono 
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presi in considerazione in questa sede a causa delle indicazioni di pro-
veneinza fornite dalla distribuzione dei reperti.  
Le serpentiniti sono rocce metamorfiche che derivano dalla trasfor-
mazione di rocce ultrafemiche (peridotiti di mantello o di cumulo e 
pirosseniti) in presenza di acqua e a temperature inferiori ai 550°. Le 
serpentiniti sono composte essenzialmente da fillosilicati del gruppo 
del serpentino: lizardite, crisotilo ed antigorite. Generalmente il poli-
morfo più abbondante è la lizardite, mentre quello meno comune è il 
crisotilo. 
Il processo di serpentinizzazione può essere più o meno avanzato, ac-
compagnato da eventi metasomatici e/o seguito da deformazioni tetto-
niche. Si osservano spesso fasi mineralogiche e caratteristiche tessiturali 
attribuibili anche alla sovrapposizione di eventi polimetamorfici e/o 
idrotermali, con produzione di minerali quali talco, brucite, anfiboli 
(generalmente della serie tremolite-actinolite), carbonati (solitamen-
te magnesite), cloriti, epidoti e fasi malamente definibili otticamente 
come bastite (quest’ultima soprattutto dalla trasformazione dell’orto-
pirosseno) e pinite. Frequente è la presenza di fasi opache (magnetite o 
Fe cromiti) e di relitti di minerali primari, in particolare di pirosseni.
Tutte le serpentiniti sono state descritte in base a quanto proposto da 
Wicks e Whittaker (1977), che riconoscono 3 tipi tessiturali:
- Tessitura pseudomorfa: dovuta essenzialmente alla trasformazione dei 
minerali primari. Si caratterizza per la presenza di celle o maglie (mesh 
texture) o di forme a clessidra (hourglass texture), derivate dalla serpen-
tinizzazione dell’olivina, e per la presenza di bastite prodotta princi-
palmente dalla trasformazione di pirosseni (tipicamente di ortopiros-
seno) e subordinatamente di anfiboli. Rocce con queste tessiture sono 
generalmente composte da lizardite ± magnetite o lizardite + brucite ± 
magnetite; talco e clorite sono frequenti. Antigorite e crisotilo associati 
a magnetite sono meno comuni.
- Tessitura non pseudomorfa: considerata come il prodotto della ricri-
stallizzazione di rocce serpentinose con tessitura pseudomorfa o, più 
raramente, della serpentinizzazione molto spinta del protolito ultrafe-
mico. Si distinguono tipi con tessiture di compenetrazione (interpene-
trating texture) e tipi con minerali dai margini dentellati (interlocking 
non-pseudomorphic texture). I primi comportano la presenza di lamelle 
allungate, fibre o plaghe strettamente interconnesse, mentre nei secon-
di si osservano granuli irregolari formanti un feltro con grana a volte 
estremamente fine, spesso però equidimensionali e talvolta anche sfe-
rulitici. Rocce con questi tipi di tessitura sono nella gran parte dei casi 
costituite da antigorite ± magnetite, e subordinatamente da antigorite 
+ brucite ± magnetite e crisotilo e/o lizardite ± brucite ± magnetite.
- Tessitura caratterizzata da grande abbondanza di vene di serpentino: le 
vene, solitamente riempite da crisotilo, sono distribuite in maniera più 
o meno irregolare in una massa con i tipi tessiturali precedenti. Si tratta 
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qui di casi non rilevanti per la descrizione delle rocce sfruttate come 
materie prime per la fabbricazione di manufatti in pietra levigata.

Slovenska Bistrica Ultramafic Complex (Pohorje, Slovenia nord-orienta-
le)

Si tratta di un piccolo corpo (circa 5x1 km) di rocce ultrafemiche ± ser-
pentinizzate definito in letteratura come Slovenska Bistrica Ultramafic 
Complex (SBUC), costituente una delle unità del più vasto complesso 
metamorfico di Pohorje. Le metaultramafiti qui affioranti sono har-
zburgiti più o meno serpentinizzate con lenti di lherzoliti a granato 
(Janak et al 2004, 2006; Sassi et al 2004; Vrabec et al 2007, De Hoog 
et al 2008). Le litologie con più alto grado di serpentinizzazione hanno 
una struttura da massiccia a leggermente orientata ed un colore nera-
stro privo di riflessi verdi. Nella maggior parte dei campioni si osserva-
no megacristalli sub-equidimensionali (da 0.5 a 1 cm.) con lucentezza 
bronzea e facilmente identificabili come ortopirosseno, e bande e len-
ticelle centimetriche dai contorni sfumati e dal colore verde-giallastro. 
La massa di fondo rivela spesso un fitto e sottile reticolato di colore 
più chiaro.
Al microscopio queste rocce mostrano in assoluta prevalenza tessitura 
pseudomorfa a celle (mesh texture) ben evidenziata dalla distribuzione 
di fini granulazioni di minerali opachi lungo i bordi delle celle o ma-
glie di dimensioni millimetriche. Nelle parti centrali delle celle olivina 
è spesso parzialmente preservata (Fig. 4.2). Relativamente frequenti 
sono i relitti di ortopirosseno (riconosciuti anche a livello macrosco-
pico), variamente trasformati in bastite. L’insieme dei caratteri petro-
grafici indica che le metaultramafiti di Pohorje non hanno subito un 
processo di serpentinizzazione particolarmente avanzato. Le tessiture, 
il grado di serpentinizzazione e le analisi XRD suggeriscono che il ser-
pentino sia lizardite.

Burgenland

Nella finestra tettonica penninica di Rechnitz affiora un complesso  
metaofiolitico di età mesozoica (Evren 1972; Koller 1985; Melcher et 
al 2002). Rocce serpentinose sono presenti in varie località, e costitui-
scono masse o corpi meta-ultrafemici separati su distanze dell’ordine 
di pochi km fino ad una trentina di km. I campionamenti sono stati 
effettuati  a) nel distretto di Bernstein (località nota soprattutto per la 
presenza di giacimenti di solfuri di Cu e Ag ampiamente sfruttati nel 
passato, ed anche per la presenza di serpentino nobile: Evren 1972), 
b) in una piccola cava abbandonata nei pressi di Steinbach,  c) in una 

Fig 4.2 Campione lizarditico P1A da Pohorje. 
Si nota la tipica tessitura pseudomorfa con re-
litti di olivina al centro delle maglie (in alto 
a solo polarizzatore, in basso a nicols incro-
ciati).
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grande cava attiva a nord (3 km) di Rumpersdorf (Fig. 4.3), e  d) in 
un’altra cava attiva immediatamente ad est di Badersdorf.
A livello macroscopico le rocce raccolte non mostrano caratteristiche 
omogenee o costanti per quanto riguarda i gruppi di campioni delle 
diverse località. Anche nell’ambito delle singole rocce si osserva spesso 
una certa eterogeneità sia strutturale che cromatica: il colore d’insie-
me delle rocce dei vari settori varia infatti da tonalità verdastre molto 
intense quasi completamente nere (soprattutto nei campioni di Stein-
bach) al verde più o meno scuro. L’eterogeneità nei singoli campioni 
è determinata soprattutto dall’alternanza di chiazze centimetriche con 
diverse tonalità di colore verde e dai contorni spesso sfumati, altre vol-
te netti, comunque con forme per lo più allungate, anche lenticolari, 
disposte con andamento subparallelo tanto da produrre una struttura 
vagamente orientata. Non mancano però rocce con struttura massic-
cia. In alcuni casi si osserva anche una certa iso-orientazione di con-
centrazioni di minerali metallici, ad andamento alquanto irregolare nel 
dettaglio. È spesso presente anche una specie di reticolato di fini vene 
con colore verde chiaro e andamento del tutto casuale, con maglie da 
centimetriche a decimetriche.
Al microscopio le rocce serpentinose del Burgenland mostrano un am-
pio spettro di tipologie tessiturali. Anche la composizione mineralogica 
mostra differenze sensibili, già segnalate da Evren (1972), che ricono-
sce per il settore di Bernstein e Steinbach una serie di meta-ultramafiti 
comprendente non solo serpentiniti, ma anche scisti verdi, fels cloriti-
ci, meta-gabbri (talvolta con anfiboli con carattere glaucofanico), e vari 
tipi di fels e scisti anfibolici: la grande varietà di litologie indica una 
pluralità di composizioni primarie.
Le caratteristiche essenziali delle rocce campionate nei 4 settori sono 
le seguenti (la distinzione dei polimorfi del serpentino è largamente 
basata su determinazioni ai raggi X):

Bernstein

I litotipi serpentinosi, raccolti in diverse località, mostrano una certa 
varietà di composizione mineralogica, ma la tessitura è quasi sempre 
pseudomorfa, con celle per lo più ben evidenziate dalla segregazione 
di opachi ai bordi dell’originaria olivina. Le rocce mostrano, oltre al 
serpentino di chiara derivazione da olivina, anche megacristalli centi-
metrici di ortopirosseno bastitizzato, talora con orli cloritici; clorite, e 
subordinatamente un anfibolo prismatico, sono osservati localmente, 
in lamelle più o meno isolate o in minuti granuli prismatici anche 
raggiati. Il serpentino è in assoluta prevalenza lizardite (Fig. 4.4). I 
minerali opachi, quando presenti, hanno non solo distribuzione ma 
anche forme diverse nei vari litotipi, suggerendo gradi di serpentinizza-

Fig 4.4 Campione lizarditico B1b da Bern-
stein. Tessitura  pseudomorfa a maglie con 
bastite completamente sostituita da lizardite 
(in alto a solo polarizzatore, in basso a nicols 
incrociati).

Fig 4.3 Cava di serpentinite nei pressi di Rum-
persdorf.
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zione di intensità variabile; un carbonato (probabilmente magnesite) è 
notato solo occasionalmente. Alcune rocce, che sul terreno presentano 
comunque aspetti tipici di serpentiniti, sono in realtà fels cloritici (a 
sola clorite: definiti in letteratura come serpentino nobile) e fels a clo-
rite e magnetite.

Steinbach

Le rocce hanno diverso grado di serpentinizzazione: si tratta quindi sia 
di litotipi con olivina non completamente serpentinizzata (peridotiti 
serpentinizzate, in cui il serpentino è lizardite, con subordinati clorite 
e anfibolo in minuti granuli per lo più fibrosi) che di vere e proprie ser-
pentiniti (più del 90% di serpentino, con chiazze più o meno definite 
di finissimi aggregati di probabile bastite e diffuse microgranulazioni di 
opachi, e scarse lamelle di clorite). La tessitura è sempre  distintamente 
pseudomorfa.

Rumpensdorf

Le rocce serpentinose mostrano talora caratteristiche simili a quelle di alcu-
ni litotipi di Bernstein: tessitura pseudomorfa con celle o maglie di lizardite, 
relitti centimetrici quasi completamente bastitizzati di ortopirosseno, mine-
rali opachi talora anche con forme ameboidi (Fig. 4.5). Ma sono presenti 
anche serpentiniti con tessiture eterogenee di tipo transizionale, da pseudo-
morfe (con relitti di ortopirosseno bastitico, distribuzione irregolare di opa-
chi in microgranulazioni, e talco in minute vene o plaghe tendenzialmente 
nastriformi) a quelle di tipo interpenetrating, fino a marcatamente interpe-
netrating (Fig. 4.6). In queste ultime rocce si riconoscono solo serpentino 
antigoritico, magnesite in xenoblasti millimetrici e minerali opachi in dif-
fuse microgranulazioni con distribuzione irregolare ma comunque tale da 
ricordare localmente i contorni di celle o maglie.

Badersdorf

Le serpentiniti hanno tessitura di tipo prevalentemente interlocking, talora 
vagamente richiamante un certo carattere interpenetrating. Si tratta sostan-
zialmente di rocce con 90-95 % di serpentino (antigorite), costituite da 
un insieme di plaghe irregolarmente compenetrate in cui indistinte chiazze 
mostrano volta a volta aggregati prevalentemente scagliosi o fibrosi, a grana 
diversa ma in genere molto fine. In alcune plaghe evidenziate da una diversa 
concentrazione di minuti minerali opachi si riconoscono vestigia di ortopi-
rosseno completamente bastitizzato.

Fig 4.5 Campione lizarditico B5b da Rupen-
sdorf. Tessitura  pseudomorfa a maglie con 
bastite completamente sostituita da lizardite 
(in alto a solo polarizzatore, in basso a nicols 
incrociati).
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Stiria

Rocce serpentinose sono presenti nello Speik Complex (appartenente al 
basamento austro-alpino), appoggiato tettonicamente sul Core Com-
plex (Schmid et al 2004), un complesso di arco magmatico datato tra 
tardo Proterozoico e Paleozoico inferiore, a sua volta sovrascorso da 
marmi e micascisti di probabile età paleozoica. All’interno dello Speik 
Complex affiorano tre principali corpi costituiti da rocce ultramafiche 
strettamente associate ad anfiboliti e/o eclogiti: Kraubath, Pernegg e 
Hochgrössen (Melcher et al 2002, 92-95; Melcher, Meisel 2004, 1689-
1692). In queste località sono stati raccolti vari campioni di serpentini-
ti e di ultramafiti più o meno serpentinizzate.
A livello macroscopico può essere fatta una distinzione generale tra 
le rocce di Kraubath e Pernegg e quelle dell’Hochgrössen. Nel primo 
caso si tratta in gran parte di litologie dalla struttura massiccia di co-
lore verde scuro, più raramente quasi nerastro, venate da sottili fasce 
o lenticelle nere. La loro struttura sembra essere fondamentalmente 
determinata da granuli isodiametrici, con dimensioni da millimetriche 
a submillimetriche, attribuibili a olivina. Alcuni campioni hanno una 
struttura orientata e un colore verde più chiaro con riflessi lucenti. Le 
rocce serpentinose dell’Hochgrössen hanno invece un aspetto alquanto 
variabile, con colore da nerastro a verde ma solitamente con marcata 
lucentezza, con numerose e sottili venature costituenti una specie di 
reticolato irregolare. La struttura è in genere orientata.

Pernegg e Kraubath

Al microscopio le rocce ultramafiche degli affioramenti campionati 
sono duniti e harzburgiti con vario grado di serpentinizzazione. Nelle 
masse di Pernegg e Kraubath sono spesso ben conservate le parage-
nesi mineralogiche di alta temperatura (Melcher et al 2002; Melcher, 
Meisel 2004): le rocce di tali masse hanno subito quindi un processo 
metamorfico poco spinto e conservano abbondanti relitti di olivina, e 
subordinatamente di ortopirosseno e spinello cromifero, con tessiture 
per la maggior parte di tipo pseudomorfo. Alcuni campioni però mo-
strano evidenze di una più avanzata serpentinizzazione: le paragenesi 
metamorfiche consistono infatti quasi esclusivamente di serpentino 
(lizardite e crisotilo, rara antigorite) con abbondante tremolite, talco, 
clorite e magnesite oppure di serpentino + minerali opachi; la tessitura 
è comunque ancora di tipo pseudomorfo. I minerali opachi (probabile 
spinello) sono quasi sempre presenti come cristalli idioblastici.

Fig 4.6 Campione antigoritico B5d da Rupen-
sdorf, caratterizzato da una tessitura interpe-
netrating molto sviluppata (in alto a solo pola-
rizzatore, in basso a nicols incrociati).
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Hochgrössen

I campioni del massiccio dell’ Hochgrössen sono serpentiniti antigori-
tiche per lo più fortemente deformate. La foliazione talora conferisce 
loro un marcato carattere scistoso. La tessitura è prevalentemente di 
tipo interpenetrating, in qualche caso anche di tipo interlocking o inter-
medio tra i due. Nella gran parte dei campioni si riconoscono relitti di 
olivina (in genere piuttosto abbondanti), e di orto- e/o clino-pirosse-
no, quest’ultimo spesso fortemente ossidato, con produzione di vistose 
patine di idrossidi di ferro. Antigorite è il serpentino prevalente; altri 
minerali metamorfici sono clorite (sia fibrosa che lamellare), talco e 
magnesite. I minerali opachi sono presenti sia come cristalli idioblastici 
millimetrici che come xenoblasti di dimensioni variabili, spesso in mi-
crogranulazioni diffuse organizzate per lo più come chiazze orientate 
lungo le superfici di foliazione (Fig. 4.7).

Alti Tauri (Carinzia, Salisburghese e Tirolo orientale)

Rocce ultramafiche più o meno serpentinizzate, in numerosi affiora-
menti con distribuzione irregolare appartenenti a diverse unità strut-
turali, sono presenti nella finestra tettonica penninica degli Alti Tauri 
nella zona a cavallo tra Carinzia, Salisburghese e Tirolo orientale. Si 
tratta di litologie del complesso di falde (e relativo corredo di apofisi) 
smembrate in età terziaria (Schmid et al 2004) con protoliti in preva-
lenza pre-mesozoici (del Paleozoico inferiore) ed in minor misura me-
sozoici (del Giurassico; Melcher et al 2002). La campionatura è stata 
effettuata in vari settori, scelti sulla base non solo dell’accessibilità ed 
estensione dei litotipi serpentinosi, ma anche della somiglianza delle 
rispettive rocce con i manufatti finora noti nel Caput Adriae. 
I settori sono: a) Stubachtal (valle della Stubach: nella parte alta del-
la valle, coltri del Sistema Venediger, e nella parte orientale coltri del 
Glockner), e  b) Felbertal (valle della Felber: nella parte bassa, Gruppo 
Habach del Sistema Venediger; Hintersee nella parte media: Gruppo 
Zwölferzug dello stesso sistema Venediger) appartenenti ad un com-
plesso ofiolitico antico (da Precambrico a Paleozoico inferiore);  c) valli 
di Kals e  d) della Möll a sud di Heiligenblut, ambedue appartenenti 
ad un complesso più recente (Gruppo giurassico di Matrei). Tutti que-
sti litotipi in genere fortemente serpentinizzati sono associati a rocce 
metamorfiche come metaperidotiti, metagabbri, anfiboliti, orneblen-
diti, talcoscisti, scisti attinolitici e cloritici (metabasiti in genere) con 
protoliti appartenenti quindi a crosta oceanica. In sintesi, e ricordando 
che in una certa misura la ricostruzione palinspastica e strutturale della 
finestra tettonica degli Alti Tauri è tuttora in fase di definizione e/o re-
visione, si tratta di corpi da mafici a ultramafici variamente smembra-

Fig 4.7  Campione antigoritico ST6e dall’Ho-
chgrössen, caratterizzato da una tessitura in-
terpenetrating molto sviluppata di serpentino e 
olivina (in alto a solo polarizzatore, in basso a 
nicols incrociati).
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ti, tettonizzati e strutturalmente disarticolati nel corso delle varie fasi 
della tettogenesi alpina del Terziario: essi costituiscono piccole masse o 
corpi lenticolari più o meno allungati, talvolta con marcata foliazione 
o scistosità a bande. Sono stati inoltre presi in considerazione ciottoli 
serpentinosi raccolti lungo alcuni corsi d’acqua in prossimità degli af-
fioramenti maggiori.
Le caratteristiche macroscopiche come grana, colore e struttura di que-
ste rocce sono molto varie e non giustificano una descrizione sistemati-
ca in questa sede. È sufficiente sottolineare che si tratta di litologie con 
prevalenti colorazioni verdastre, spesso variegate da piccole chiazze di 
colore più chiaro (minerali relitti), sottili retinature e granuli nerastri 
(minerali opachi).
Al microscopio sono stati studiati i campioni che ad occhio nudo mo-
strano maggiori analogie con i manufatti del Caput Adriae: quelli degli 
affioramenti dello Hintersee (Fig. 4.8), delle valli di Kals e della Möll. 
Un elemento generale distintivo delle rocce serpentinose dei distretti 
degli Alti Tauri rispetto a quelle del Burgenland e della Stiria è dato dal 
maggior grado di evoluzione sia mineralogica che tessiturale: la fase di 
serpentino di gran lunga prevalente è l’antigorite, e le tessiture sono 
quasi sempre di tipo da interlocking a interpenetrating.  Crisotilo, spes-
so associato a minerali opachi xenoblastici, è presente come riempi-
mento di fratture e vene. Un altro carattere frequente nelle rocce degli 
Alti Tauri è una struttura orientata più o meno sviluppata nei diversi 
campioni: in particolare, essa è facilmente rilevabile dalla distribuzione 
sub-parallela dei minerali opachi (quasi sempre presenti) e (con mi-
nore evidenza in molti casi) da una tendenziale, e talvolta marcata, 
iso-orientazione delle lamelle di serpentino.  Nelle rocce di Kals e della 
valle della Möll è pure molto frequente una  alternanza irregolare di 
bande o lenti con varia potenza (ma comunque sub-centimetriche) e 
grana diversa,  con andamento irregolare e forme anche sfrangiate, fino 
a costituire chiazze più o meno anastomizzate. Differenze anche sensi-
bili di tessitura, diffusione e dimensioni di minerali opachi, e vestigia 
di relitti di fasi femiche evidenziano questo tipo di struttura a bande.

Hintersee 

Le serpentiniti dello Hintersee si distinguono dalle altre per una strut-
tura generalmente massiccia, per una grana fine con tessitura di tipo 
interlocking e per una sostanziale assenza di relitti. I minerali opachi si 
presentano in genere sia come fini granulazioni subsferoidali di varie 
dimensioni (Fig. 4.9) che come xenoblasti millimetrici inseriti in una 
massa di fondo omogenea.Fig 4.8  Hintersee nell’alta valle del Felber.
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Kals

Le rocce del settore di Kals hanno rispetto alle altre serpentiniti una 
grana grossa, con tipo di tessitura molto varia, spesso di carattere inter-
medio interpenetrating-interlocking (Fig. 4.9): in un campione è stata 
osservata anche una tessitura di tipo pseudomorfo. Ma non mancano 
litotipi in cui è evidente un forte carattere scistoso, evidenziato so-
prattutto dalla distribuzione sub-parallela di grossi xenoblasti opachi e, 
in un caso, di magnesite con dimensioni pluri-millimetriche. Bastite, 
chiaramente derivata da ortopirosseno, è notata in diversi campioni, 
tra i quali è presente anche diopside neoformico attribuibile ad una 
cristallizzazione tardiva. 

Valle della Möll

I campioni della valle della Möll sono molto vari per tessitura (interpe-
netrating-interlocking) e composizione mineralogica, ma per la maggior 
parte mostrano alcune caratteristiche utili come elementi di discrimi-
nazione rispetto alle rocce dei precedenti settori. Esse sono: la presenza 
di megablasti di diopside (Fig. 4.9), talora in cristalli molto freschi, 
spesso associati a ortopirosseno più o meno bastitico, quest’ultimo per 
lo più sotto forma di un feltro irrisolvibile con una caratteristica colo-
razione paglierina; in più, si osserva una notevole abbondanza di mine-
rali opachi, spesso concentrati in aggregati irregolari, e associati a relitti 
di fasi femiche. Una caratteristica tipica per gli opachi di queste rocce 
sono i contorni ameboidi, in relitti o in fasi neoblastiche (in particolare 
dove le dimensioni sono maggiori, spesso anche millimetriche), i cui 
bordi sono talvolta marcati da un orlo di reazione cloritico.

 
Rocce magmatiche

Il gruppo più consistente di asce forate in roccia magmatica è quello dei 
manufatti in basalto doleritico. In base alla loro distribuzione - sono più 
numerose nella parte meridionale del Caput Adriae - la ricerca, condotta 
soprattutto su base bibliografica, delle possibili fonti di approvvigionamen-
to è stata concentrata nell’area balcanica settentrionale. Vengono di seguito 
elencati i principali complessi in cui affiorano litologie magmatiche basiche 
compatibili con quelle impiegate per la produzione di strumenti preistorici 
(Težak Gregl 2001a; Balen et al 2002; Paunović 2002; Šimek et al 2002) 
mettendone in evidenza soprattutto i caratteri petrografici.

Fig 4.9 Campione T3d dall’Hintersee carat-
terizzato da una fine tessitura interlocking e 
opachi di forma subsferoidale (in alto); cam-
pione T4b caratterizzato da una tessitura in-
terlocking a grana grossa con presenza di relitti 
ben preservati di Cpx (in mezzo); campione 
T6f dalla valle di Möll caratterizzato da gra-
nuli di Cpx compenetrati da lamelle di serpen-
tino (in basso). Tutti i campioni sono costituiti 
da serpentino antigoritico e le immagini sono 
a nicols incrociati.
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Dinaridi esterne

Con la definizione di Dinaridi Esterne si indica tradizionalmente la 
parte strutturale delle Dinaridi in gran parte composta da sedimenti 
mesozoici di piattaforma carbonatica, collocata tra la Cintura Dinarica 
Ofiolitica Centrale a nord-est e il bacino adriatico a sud-ovest. 
In quest’area deve essere menzionato il basalt-spilite-andesite magma-
tic group (Croazia; Paunović 2002), con ogni probabilità collegato alla 
chiusura del Mare di Pindos (Csontos, Vörös 2004), che affiora nel 
Gorski Kotar (Jovičić 1994; Zoanetti 2000/2001), a Donje Pazarište e 
Ljubač (Lugović et al 1998). 
La prima località è situata a circa una quindicina di km a ovest diella 
città Rijeka/Fiume. Le rocce magmatiche qui affioranti sono andesiti 
a grana media e tessitura porfirica, spesso caratterizzate da un elevato 
grado di alterazione del plagioclasio in epidoto e sericite. Le paragenesi 
mineralogica è data da fenocristalli di plagioclasi (zonati, poligemina-
ti e variamente alterati) e da anfiboli tipo orneblenda verde, talvolta 
bordati da anfiboli sodici. La massa di fondo è ialocristallina composta 
essenzialmente da plagioclasi con quarzo e opachi presenti in minori 
quantità. Gli accessori primari sono apatite, quarzo e opachi. Quelli 
secondari sono calcite e zeoliti.
Rocce basaltiche affiorano vicino al villaggio di Donje Pazarište nel-
l’area di Lika sotto forma di piccole intrusioni all’interno di lave e roc-
ce piroclastiche leggermente metamorfosate di età ladinica e di com-
posizione da andesitica a dacitica. Tali basalti presentano una tessitura 
porfirica variamente seriata con fenocristalli di clinopirosseno e olivina 
immersi in una massa di fondo costituita da clinopirosseno, olivina al-
terata, plagioclasio, titanomagnetite a grana finissima. Clorite e smec-
tite sono comuni accessori secondari. Molti clinopirosseni presentano 
una zonatura discontinua con una parte centrale grigio-verde e una 
esterna marrone (Lugović et al 1998).
Numerosi blocchi di rocce basaltiche (basalti da andesitici a trachi-
andesitici shoshonitici) sono presenti lungo la spiaggia nei pressi del 
villaggio di Ljubač nella regione del Ravni Kotari. In alcuni di essi si 
trovano inclusioni di rocce calcaree nummulitiche riferibili al lutezia-
no. L’affioramento primario da cui derivano questi blocchi non è anco-
ra stato individuato anche se deve essere con ogni probabilità ricercato 
nella zona dalmata visto che rocce luteziane carbonatiche contenenti 
nummuliti non sono presenti nelle aree più interne. I basalti andesiti-
ci sono caratterizzati da una tessitura porfirica vescicolare con abbon-
danti fenocristalli di plagioclasio e rari fenocristalli di clinopirosseno 
e olivina. La massa di fondo è formata da plagioclasio, clinopirosseno 
e titanomagnetite. Le absarokiti hanno una tessitura vescicolare con 
abbondanti fenocristalli di plagioclasio insieme a clinopirosseno, oli-
vina e titanomagnetite presenti in quantità minori. La massa di fondo 

Fig 4.10 Ghiacciaio del Grossglockner, a poca 
distanza dal quale, nella valle di Möll, sono 
stati campionati alcuni affioramenti di serpen-
tiniti.
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è data da plagioclasio, clinopirosseno, olivina, titanomagnetite e vetro 
(Lugović et al 1998).
Le litologie magmatiche delle Dinaridi Esterne non mostrano nel loro 
complesso segni di ricristallizzazione metamorfica (Lugović et al 1998; 
Zoanetti 2000-2001). 

La Cintura Dinarica Ofiolitica Centrale 

 La Central Dinaric Ophiolitic Belt (CDOB) consiste di complessi ofio-
litici di dimensioni variabili tra loro separati che si estendono verso 
sud-est dalla Croazia nord-occidentale, attraverso lo Bosnia, fino alla 
Serbia sud-occidentale. Litologicamente si tratta di lherzoliti a spinello 
e basalti-doleriti della suite ofiolitica ricchi in Al e Ti, sovrapposti a 
rocce metamorfiche (granuliti mafiche parzialmente trasformate in an-
fiboliti). Questo complesso, intruso da dicchi basaltici a tessitura dole-
ritica, copre tettonicamente un melange ofiolitico costituito da blocchi 
di sedimenti, tra cui arenarie, shales e radiolariti, e rocce metamorfiche 
(Lugović et al 1991; Trubelja et al 1995; Garašić et al 2004). 
La presenza di rocce doleritiche e in particolare di quelle affioranti nel-
la località più settentrionale di questa cintura ofiolitica riveste un no-
tevole interesse vista la relativa vicinanza alla zona di rinvenimento dei 
manufatti archeologici: si tratta del Banija Ophiolite Complex (BOC). 
È un melange ofiolitico composto dai resti di una serie ofiolitica tet-
tonicamente disfatta e blocchi di rocce sedimentarie e metamorfiche. 
La serie ofiolitica è composta soprattutto da spiliti e leherzoliti  talvolta 
associate a dicchi, livelli di pirosseniti, pirosseniti a granato e anfiboliti. 
Tra le altre litologie sono presenti diversi tipi di doleriti e diabasi. La 
gran parte dei campioni studiati da Garašić et al (2004) appartengono 
proprio a questo gruppo di rocce, che vengono distinte in diabasi, dia-
basi porfirici, metadoleriti, metadiabasi I, metadiabasi II e spiliti. Le 
più simili ad alcune delle asce forate considerate in questo studio sono 
quelle definite come metadiabasi I, caratterizzati da una tessitura da 
subofitica a intergranulare. Si tratta di rocce subintrusive solo debol-
mente metamorfosate in cui sono riconoscibili tessiture e fasi primarie. 
La fasi mineralogiche principali sono plagioclasio e anfibolo che sosti-
tuisce completamente o solo in parte il clinopirosseno. Sono inoltre 
comuni chiazze di minerali opachi dalla forma skeletal. Sono presenti 
clorite e quarzo; l’apatite è accessoria.
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Požeška Gora 

Le montagne di Požeška Gora (Croazia) sono poste nel bacino panno-
nico meridionale tra la mega unità tettonica della Tisia e le Dinaridi 
interne. Rocce basiche fanno parte del complesso magmatico affioran-
te nell’area nord-orientale di Požeška Gora, costituito anche da graniti 
e rioliti, e affiorano soprattutto a sud-est e a sud-ovest di Požega (Belak 
et al 1998). La gran parte del corpo basaltico è composto da basalti più 
o meno alterati e variabili dal punto di vista tessiturale. Sono inoltre 
presenti anche rocce basiche di tipo ipoabissale, citate come diabasi e 
gabbrodiabasi (Belak et al 1998). 
I basalti sono composti essenzialmente da plagioclasio di tipo labrado-
ritico, pirosseno e quarzo. Componenti secondarie sono albite, clorite, 
epidoto, calcite, prehnite, pumpellyte, sericite, quarzo e zeolite. Gli 
accessori sono ilmenite, magnetite e apatite. Tuttavia diabasi e gab-
brodiabasi  sono le litologie più simili a quelle riscontrate in alcuni 
manufatti forati. Sono presenti esclusivamente sotto forma di dicchi e 
filoni che tagliano rocce magmatiche e sedimentarie. I diabasi hanno 
tessitura ofitica e struttura omogenea; le componenti mineralogiche 
principali sono plagioclasio labradoritico o albite e clinopirosseno. 
Quelle secondarie sono albite, clorite, epidoto, calcite, prehnite e se-
ricite. Minerali accessori sono apatite e opachi. I gabbrodiabasi si ca-
ratterizzano per una tessitura ipidiomorfa e una struttura omogenea. I 
minerali principali sono il plagioclasio e l’orneblenda; quelli secondari 
includono clorite, epidoto e calcite; apatite e magnetite sono accessori 
(Belak et al 1998). 

Medvednica

Le montagne di Medvednica sono situate nella parte sud occidentale 
del bacino pannonico e tettonicamente appartengono alla Mid-Tran-
sdanubian Zone (Haas et al 1988), più recentemente definita Zagorje- 
Mid-Transdanubian Zone (Pamić, Tomljenović 1998), delimitata a 
nord dalla linea del Balaton e a sud da quella di Zagreb-Zemplen. 
Rocce magmatiche sono rappresentate soprattutto da basalti verdastri 
alterati (spiliti) e in misura minore da basalti massicci grigio verdi, lave 
a pillow, diabasi, gabbri e metagabbri. La tessitura dei metabasalti è 
microcristallina, da ofitica a porfirico-ofitica fino a divergente radiale. 
La paragenesi mineralogica è costituita da albite, clinopirosseni alterati 
e minerali secondari (Halamić et al 1999).
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Kalnik

Il Monte Kalnik è collocato nella parte sud-occidentale del bacino pan-
nonico. Rocce magmatiche sono presenti all’interno di un melange 
tettonico, interstratificate con rocce sedimentarie o sottoforma di pic-
coli corpi di basalto, metabasalto, diabase e gabbro (Vrkljan, Garašić 
2004). Anche frammenti di harzburgiti e anfiboliti sono stati recente-
mente individuati. Le rocce magmatiche di questo complesso sono in-
terpretate da vari studiosi come rocce ofiolitiche (Pamić 1997). Vrkljan  
e Garašić (2004) hanno studiato solo alcuni campioni dei diversi tipi 
di rocce magmatiche. Il gabbro è caratterizzato da una tessitura da ipi-
diomorfa ad allotriomorfa ed è costituito essenzialmente da Ti-augite e 
plagioclasio (da labradorite a bytownite). Sfene con leucoxeno è acces-
sorio. L’alterazione del plagioclasio e in minor misura della Ti-augite 
ha portato alla formazione di clorite, magnetite, zoisite-epidoto, calcite 
e minerali argillosi. Il basalto ha una tessitura porfirica con scarsi fe-
nocristalli alterati di clinopirosseno immersi in una massa di fondo da 
ofitica a intergranulare formata da plagioclasi e clinopirosseni freschi. 
Sono presenti inoltre clorite, epidoto, magnetite, sfene e in alcuni casi 
sericite prodotta dall’alterazione del plagioclasio. Il diabase ha inve-
ce una tessitura da intergranulare a ofitica. I minerali primari sono 
plagioclasi e augite fino a Ti-augite. Minerali secondari sono clorite, 
magnetite, epidoto, calcite e minerali argillosi. I metabasalti hanno 
una tessitura porfirica con fenocristalli di clinopirosseno quasi com-
pletamente pseudomorfi in calcite o più raramente metamorfosati in 
clorite. La massa di fondo da ofitica a intergranulare contiene albite in 
associazione con clinopirosseni freschi. Minerali secondari sono clori-
te, magnetite, epidoto, calcite e minerali argillosi.
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Lame d’ascia e altri manufatti in HP metaofio-
liti

Distribuzione

Nel Caput Adriae i manufatti in HP metaofioliti sono numerosi lungo 
la fascia costiera, mentre il loro numero cala nettamente nelle regioni 
più interne (Fig. 5.1). La loro presenza è attestata in contesti che vanno 
dalla cultura di Danilo/Vlaška fino alla tarda età del Rame, sebbene 
siano numericamente più abbondanti nei siti neolitici. Nella gran par-
te dei casi si tratta di lame d’ascia ma è registrata anche la presenza di 
scalpellini a doppio tagliente e ornamenti.

Provenienza

I manufatti in giada, eclogite e altre HP metaofioliti, rinvenuti nel 
Caput Adriae, sono costituiti da rocce provenienti da depositi del Pie-



110

Capitolo 5

Fig 5.1  Manufatti in HP metaofioliti dal Caput Adriae; triangoli neri: materiali 
neolitici; triangoli grigi: materiali dell’età del Rame; triangoli bianchi: materiali 
da superficie.

1: Valer (PN, Friuli-Venezia Giulia); 2-6: Piancada (UD, Friuli-Venezia Giu-
lia); 7-11: Precenicco (UD, Friuli-Venezia Giulia); 12-33: Muzzana del Trur-
gnano (UD, Friuli-Venezia Giulia); 34: Marano (UD, Friuli-Venezia Giulia); 
35: Pavia di Udine (UD, Friuli-Venezia Giulia); 36: Cormons (GO, Friuli-
Venezia Giulia); 37: Grotta Aurisina (TS, Friuli-Venezia Giulia); 38: Grot-
ta delle Gallerie (TS, Friuli-Venezia Giulia); 39: Grotta delle Porte di Ferro 
(TS, Friuli-Venezia Giulia); 40-41: Cittanova (Istria, Croazia), 42-45: Uvala 
Marić/Rtgale (Istria, Croazia); 46: Kargadur (Istria, Croazia); 47-48: Losnati 
(isola di Cherso, Croazia); 49-53: isola di Veglia (Croazia); 54-56: Verbeni-
co (isola di Veglia, Croazia); 57: Lussingrande (isola di Lussino, Croazia); 58: 
Ljubljanica (Ljubljansko barje, Slovenia); 59: Stare gmajne (Ljubljansko barje, 
Slovenia); 60-61: Palafitte di Deschmann (Ljubljansko barje, Slovenia); 62-63: 
Ražanac (Zara, Croazia); 64: Staro Čiče (Croazia); 65-241: Sammardenchia 
(UD, Friuli-Venezia Giulia). 

Bibliografia: Valer (D’Amico, Starnini 2006a); Cormons (Pessina et al 2006; 
Pétrequin comunicazione personale); Marano, Muzzana del Turgnano, Pavia 
di Udine, Piancada di Palazzolo dello Stella, Precenicco (Pessina et al 2006); 
Sammardenchia (D’Amico et al 1997; Pessina, D’Amico 1999); Grotta Aurisi-
na, Grotta delle Gallerie, Grotta delle Porte di Ferro, Ljubljanica, Stare gmajne, 
Cittanova, Losnati, Lussingrande, Verbenico (Bernardini et al 2008); isola di Ve-
glia, Ražanac (Petrić 1997); Staro Čiče (Burić 2000); Deschmann pile-dwellings 
(Peloi 1996-1997; D’Amico 2005).
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monte e della Liguria (D’Amico et al 1997, 2004; D’Amico 2005, 
Pétrequin et al 2006). Studi recenti hanno dimostrato che l’approv-
vigionamento di tali materie prime era basato sia sullo sfruttamento 
di depositi primari in alta quota nel gruppo del Voltri e del Monviso 
(Pétrequin et al 2005a, 2005b, 2006), sia su quello di fonti secondarie, 
com’è testimoniato dall’atelier di produzione di Rivanazzano (D’Ami-
co, Starnini 2006b).
È probabile che anche alcune lame d’ascia neolitiche in serpentinite 
da Sammardenchia - caratterizzate dall’assenza di relitti pirossenici - 
abbiano la stessa origine dall’Italia nord-occidentale, a differenza delle 
asce forate, in gran parte riferibili all’età del Rame (vedi oltre). 

Asce scalpello a cuneo di calzolaio in rocce  a 
grana fine e frattura concoide

Distribuzione

Manufatti appartenenti a questa categoria sono piuttosto comuni nei 
siti Danilo della Dalmazia (Batović 1979, Tav. LXXXII, 6; Biagi 2005), 
mentre sono rari nel Caput Adriae. Sono disponibili dati archeometrici 
per due manufatti da Sammardenchia, uno dalla grotta della Tartaru-
ga nel Carso triestino e uno da Spaha nella Slovenia meridionale; un 
frammento mediano pertinente ad un’ascia di questo tipo, osservato 
solo a livello macroscopico, proviene dalle recenti indagini condotte 
nel sito di Kargadur in Istria meridionale. 

Provenienza

Secondo alcuni autori le due asce a cuneo da calzolaio di Sammar-
denchia, fabbricate con cinerite silicizzata (silexite), proverrebbero dal-
l’area danubiana sulla base della tipologia e di un generico confronto 
con litologie ungheresi riportate nella litoteca del Museo Nazionale di 
Budapest (D’Amico et al 1997, 422). La presenza di reperti di questo 
tipo nei siti Danilo della Dalmazia induce tuttavia a ipotizzare un ruo-
lo di mediazione svolto dal mondo Danilo tra le aree di provenienza, 
poste in area danubiana o forse balcanica, e la zona nord-orientale del 
Caput Adriae.



112

Capitolo 5

Asce forate in roccia ultrafemica serpentinizzata 
da Resnikov prekop (?) 

Alcune delle asce forate provenienti da Resnikov prekop, osservate solo 
a livello macroscopico, sono molto simili alle peridotiti serpentinizzate 
del Slovenska Bistrica Ultramafic Complex, parte del complesso meta-
morfico di Pohorje; sono tuttavia necessarie indagini mineralogico-pe-
trografiche per verificare questa similitudine.
 

Manufatti in materie prime locali

A Sammardenchia sono attestati anche manufatti -  soprattutto lame 
d’ascia - costituiti da litologie locali (D’Amico et al 1997; Pessina, 
D’Amico 1999). Si tratta di strumenti fabbricati con cineriti/tufiti, 
ma anche con basalti, diabasi, arenarie e ardesie, con ogni probabili-
tà raccolti sottoforma di ciottoli in depositi secondari vicini al luogo 
di rinvenimento. Per una loro accurata caratterizzazione e una discus-
sione sulla più probabile fonte di approvvigionamento si rimanda a 
D’Amico et al (1997). Circa una decina di manufatti scoperti nello 
stesso sito, tra cui principalmente lame d’ascia dal corpo tozzo, è invece 
fabbricata con daciti/andesiti, la cui origine, in un primo momento 
connessa all’area carpatica sulla base dell’assenza di simili litologie tra i 
ciottoli della pianura e nelle aree carnico-friulane (D’Amico et al 1997, 
421-422), è stata successivamente riconsiderata probabilmente locale 
viste le analogie tecnologico-produttive con i manufatti in cinerite/tu-
fite (Pessina, D’Amico 1999, 53).
Deve infine essere menzionata una lama d’ascia con caratteristiche 
morfologiche simili - corpo tozzo e sezione ovale - rinvenuta sull’isola 
di Veglia. La materia prima, costituita da feldspati e anfiboli, è simile a 
livello macroscopico alle andesiti del Gorski Kotar in Croazia.
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Età del Rame

Lame d’ascia in HP metaofioliti

Solo tre lame d’ascia scoperte nel Ljubljansko barje - una a Stare gmaj-
ne e due nelle Palfitte di Deschmann - sono attribuibili con sicurezza 
all’età del Rame (Fig. 5.1). Provengono, come i più abbondanti manu-
fatti neolitici costituiti da queste litologie, dall’Italia nord-occidentale. 

Asce  forate in serpentinite

Distribuzione

Fig 5.2  Asce forate in serpentinite nell’area del Caput Adriae; triangoli grigio 
scuro: materiali da superficie; triangoli grigio chiaro: materiali da contesto. 

1: S. Tomè (PN, Friuli-Venezia Giulia), n. AQ9514; 2: Meduno (PN, Friuli-
Venezia Giulia), n. AQ250607; 3: Gradisca di Provesano (PN, Friuli-Venezia 
Giulia), n. AQ221855; 4: S. Eliseo di Caporiacco (UD, Friuli-Venezia Giu-
lia), n. AQ223078; 5-20: Sammardenchia (UD, Friuli-Venezia Giulia), nn. 
AQ225152, AQ223082; AQ225170, SAM6, SAM90, SAM143, SAM148, 
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Con l’eccezione di alcune lame d’ascia neolitiche da Sammardenchia, 
la cui zona di provenienza corrisponderebbe a quella dei manufatti in 
giada, eclogite e altre HP metaofioliti (vedi sopra), e di tre lame d’ascia 
eneolitiche, due delle quali provenienti dalla Ljubljanica e una dalle 
Palafitte di Deschmann, la serpentinite è largamente sfruttata per la 
produzione di asce forate, nella quasi totalità dei casi riferibili all’età 
del Rame.
I reperti costituiti da questa roccia sono molto numerosi in Friuli - Ve-
nezia Giulia e nel Ljubljansko barje mentre il loro numero diminuisce 
procedendo verso sud nella penisola istriana (Fig 5.2), area in cui il 
basalto doleritico è la litologia più comune delle asce forate (D’Ami-
co et al 2001; Alberti et al 2007; Bernardini et al 2008). Inoltre, i 
dati archeometrici a disposizione indicano che nella Croazia orientale 
e settentrionale le asce in serpentinite non sono tanto frequenti quanto 
quelle ottenute da altre rocce, magmatiche o metamorfiche (Balen et al 
2002; Šimek et al 2002). Questi dati sembrerebbero dunque indicare 
una provenienza alpino-orientale di questa materia prima.

Provenienza 

Su 48 asce forate in serpentinite la quasi totalità è stata analizzata 
tramite XRD (47), 33 sono state studiate anche tramite microscopia 

SAM211–SAM213, SAM216, SAM301, SAM306, SAM315; Pozzuolo del 
Friuli (UD, Friuli-Venezia Giulia) nn. AQ116005, AQ223080; 21: Pavia 
di Udine (UD, Friuli-Venezia Giulia), n. AQ225151; 22: Castions di Strada 
(UD, Friuli-Venezia Giulia), n. AQ232515; 23: S. Stefano Aquileiese (UD, 
Friuli-Venezia Giulia), n. AQ455715; 24: Novacco (UD, Friuli-Venezia Giu-
lia), n. AQ331243; 25-26: Mossa (GO, Friuli-Venezia Giulia), n. 1325, senza 
numero; 27: Nova Gorica (Slovenia occidentale), senza numero; 28: Opicina 
(TS, Friuli-Venezia Giulia), senza numero; 29: Montedoro (TS, Friuli-Vene-
zia Giulia), n. TS2280; 30: Grotta Sottomonte (TS, Friuli-Venezia Giulia), 
n. TS25785; 31: S. Ivan pod Sterne (Istria, Croazia), n. P-194; 32: Sandaya 
(Istria, Croazia), P-15059; 33-34: Istria (Croazia), nn. P-12, P-14; 35-38: 
Ljubljanica (Ljubljansko barje, Slovenia), nn. 8, 9, 11, 12; 39-48: Palafitte di 
Deschmann (Ljubljansko barje, Slovenia), nn. B45, B46, B48, B50, B52, B54, 
B56, B59, B60, B62.

Bibliografia: Castions di Strada, Grotta Sottomonte, Meduno, Montedoro, Pavia 
di Udine, Pozzuolo del Friuli n. AQ116005, Sammardenchia n. AQ225152, S. 
Eliseo di Caporiacco, S. Stefano Aquileiese, S. Tomè (D’Amico et al 1996); Sam-
mardenchia tutti i campioni siglati SAM (D’Amico et al 1997; Pessina, D’Amico 
1999) eccetto SAM315 (determinazione macroscopica); Gradisca di Provesa-
no, Novacco, Mossa, Pozzuolo del Friuli n. AQ223080, Sammardenchia nn. 
AQ223082; AQ225170 (D’Amico dati inediti); Palafitte di Deschmann (Peloi 
1996-1997); Istria, Nova Gorica, Opicina, Sandaya, S. Ivan pod Sterne (Alberti 
et al 2007).
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ottica. I campioni analizzati presentano caratteristiche mineralogiche 
e petrografiche comuni. Hanno in genere tessiture non pseudomorfe 
- iterlocking e interpenetrating - composte da serpentino antigoritico a 
grana da media a fine, una quantità variabile di magnetite distribuita in 
piccoli aggregati - ameboidi - e in maglie sempre localizzate e frequenti 
relitti pirossenici. Ben 29 manufatti su 33, osservati in sezione sottile, 
e cinque su 14, studiati esclusivamente ai raggi X, si caratterizzano 
infatti per la presenza di relitti di clinopirosseno, talvolta organizzati 
in piccoli granuli dall’aspetto fresco. In questo caso è probabile si trat-
ti di pirosseni metamorfici, ovvero fasi riequlibratesi complentamente 
durante il metamorfismo fino ad acquisire una morfologia nuova. In 
altri, sono presenti clinopirosseni che rappresentano vere e proprie fasi 
relitte. Inoltre in alcuni campioni sono visibili vestigia di fasi ormai 
quasi completamente/o del tutto scomparse, forse ortopirosseni, sotto-
lineatie da lunghe e strette fasce di clinopirosseno. In alcuni campioni 
si riconosce la presenza di clorite contigua alle fasi opache con colori di 
interferenza da marrone a bluastro.
Tra le asce studiate in passato, non è stato possibile prendere visione 
diretta delle sezioni sottili pertinenti ai materiali di Sammardenchia, 
per i quali sono stati riportati esclusivamente i dati bibliografici.
Sulla base della distribuzione delle asce forate in questa litologia, più 
numerose in Friuli e nel Ljubljansko barje rispetto alle zone meridio-
nali del Caput Adriae, e seguendo un approccio comparativo adottato 
anche da altri studiosi per le stesse problematiche (Majerowicz et al 
2000; Skoczylas et al 2000), le ricerche per l’individuazione della zona 
di provenienza si sono concentrate nelle Alpi Orientali, come descritto 
in dettaglio nel Capitolo 4. Sono stati campionati i principali affio-
ramenti di rocce serpentinose in quest’area: il complesso ultramafico 
di Slovenska Bistrica (Pohorje, Slovenia nord orientale; Vrabec et al 
2007), le serpentiniti affioranti in Burgenland (Austria orientale, poco 
distante dal confine con l’Ungheria; Evren 1972; Koller 1985), in Sti-
ria e negli Alti Tauri (Austria centrale; Melcher et al 2002; Melcher, 
Meisel 2004). 
Le metaultrabasiti del complesso ultramafico di Slovenska Bistrica, 
considerate l’unica possibile fonte di approvvigionamento in territorio 
sloveno, costituiscono un piccolo corpo di circa 5x1 km formato da 
harzburgiti serpentinizzate lizarditiche, con lenti locali di lherzoliti a 
granato (Janak et al 2004, 2006; Sassi et al 2004; Vrabec et al 2007; 
De Hoog 2008). Tali caratteristiche petrografiche escludono quindi 
Pohorje come possibile zona sorgente. 
Anche le rocce serpentinose affiornati nella finestra tettonica de Rech-
nitz (Burgenland) presntano caratteristiche mineralogiche e tessiturali 
nettamente diverse da quelle riscontrate nei manufatti: si tratta di ser-
pentiniti lizarditiche a tessitura pseudomorfa, e di campioni antigoriti-
ci - raccolti nella cava di Rumpensdorf e e in quella di Badersdorf - in 
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cui tessiture e paragenesi mineralogica non corrispondono a quelle dei 
campioni archeologici. 
In Stiria rocce ultrafemiche affiorano in tre località dello Speik Com-
plex, strettamente associate ad anfiboliti e/o eclogiti. Harzburgiti ser-
pentinizzate, caratterizzate da una tessitura pseudomaorfa, affiorano a 
Kraubath e Pernegg. Tali rocce conservano abbondanti relitti di olivina, 
ortopirosseno e spinello cromifero. La paragenesi metamorfica consiste 
di serpentino (lizardite + crisotilo + rara antigorite), abbondante tre-
molite, clorite, talco e magnesite (Melcher et al 2002; Melcher, Meisel 
2004). Gli opachi (probabile magnetite) sono concentrati in cristalli 
idioblastici. Tessiture e fasi mineralogiche sono anche in questo caso 
nettamente diverse da quelle delle asce forate del Caput Adriae.  Le 
rocce ultrabasiche dell’Hochgrössen, località posta in posizione più oc-
cidentale, sono serpentiniti antigoritiche caratterizzate da una tessitura 
interpenetrating di olivina metamorfica ed antigorite, con relitti di cli-
nopirosseno trasformati in diopside metamorfico e minerali opachi or-
ganizzati in piccole chiazze orientate di dimensioni variabili (Melcher 
et al 2002; Melcher, Meisel 2004). Si tratta di rocce molto più simili a 
quelle dei manufatti studiati, per la natura antigoritica del serpentino 
e il tipo di tessitura, ma l’abbondante presenza di olivina non trova 
riscontro nelle asce analizzate.
Lo studio petrografico preliminare delle rocce serpentinose raccolte 
nelle altre località delle Alpi Orientali e i dati bibliografici a disposizio-
ne indicano che i manufatti rinvenuti nel Caput Adriae sono confron-
tabili con le rocce campionate negli Alti Tauri e in particolare con le 
serpentiniti affioranti nell’alta valle del fiume Möll, immediatamente 
a sud di Heiligenblut (Carinzia). Sia nei reperti che nelle rocce prove-
nienti dalla località sopra citata si riconoscono le seguenti caratteristi-
che comuni:
- si tratta di serpentiniti antigoritiche a grana media-fine con tessiture 
non pseudomorfe di tipo interpenetrating e interlocking talvolta asso-
ciate.
- gli opachi (probabile magnetite) sono concentrati in granuli ameboi-
di e/o in maglie localizzate (Fig. 5.3-5.10).
- i granuli di opachi sono talvolta bordati da orli di reazione cloritici 
con colori di interferenza bluastri e marroni (Fig. 5.9-5.10).
- presenza di relitti di clinopirosseno in alcuni casi completamente 
trasformati durante il metamorfismo. Talvolta sono compenetrati da 
lamelle di probabile serpentino (Fig. 5.3-5.6). 
- vestigia deformate di probabili ortopirosseni, riconoscibili grazie alla 
presenza di clinopirosseni molto stretti e allungati, forse corrisponden-
ti a smistamenti pertinenti alla fase mineralogica scomparsa (Fig. 5.7-
5.8). 
Per verificare queste indicazioni di provenienza sono programmate a 
breve analisi in microsonda (sulle fasi relitte, opachi e clorite) e analisi 
geochimiche, mentre sono in corso di studio i risultati di analisi recente-
mente effettuate presso Elettra Sincrotrone Trieste tramite FTIR (propo-
sal 2008104: FTIR Spectroscopy and serpentinite prehistoric stone axes).
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Fig 5.3 Ascia forata 
AQ250607 da Meduno: 
relitti di Cpx compenetrati 
da lamelle di sepentino; a 
sinistra a solo polarizzato-
re, a destra a nicols incro-
ciati.

Fig 5.4 Campione natura-
le T6f dalla valle di Möll: 
relitti di Cpx compenetrati 
da lamelle di sepentino; a 
sinistra a solo polarizzato-
re, a destra a nicols incro-
ciati.

Fig 5.5 Ascia forata L12 
dalla Ljubljanica: relittio 
di Cpx compenetrato da 
lamelle di sepentino; a si-
nistra a solo polarizzatore, 
a destra a nicols incrociati.

Fig 5.6 Campione natura-
le T6a dalla valle di Möll: 
relitto di Cpx compenetra-
to da lamelle di sepentino; 
a sinistra a solo polarizza-
tore, a destra a nicols incro-
ciati.
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Fig 5.7 Ascia forata 
AQ223078 da S. Eliseo 
di Caporiacco: vestigia di 
Opx sottolineate da sottili 
smistamenti di Cpx; a sini-
stra a solo polarizzatore, a 
destra a nicols incrociati.

Fig 5.8 Campione natura-
le T6e dalla valle di Möll: 
vestigia di Opx sottolineate 
da sottili smistamenti di 
Cpx; a sinistra a solo pola-
rizzatore, a destra a nicols 
incrociati.

Fig 5.9 Ascia forata 
AQ455715 da S. Stefano 
Aquileiese: opachi ame-
boidi con orli di reazione 
cloritici; a sinistra a solo 
polarizzatore, a destra a 
nicols incrociati.

Fig 5.10 Campione na-
turale T6i dalla valle di 
Möll: opachi ameboidi con 
orli di reazione cloritici; a 
sinistra a solo polarizzato-
re, a destra a nicols incro-
ciati.
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Asce forate in metaultramafite

Distribuzione

 

Fig 5.11   Asce forate in metaultramafite nell’area del Caput Adriae; triangoli gri-
gio scuro: materiali da superficie; triangoli grigio chiaro: materiali da contesto.

1: Torsa di Pocenia (UD, Friuli-Venezia Giulia), n. AQ225172; 2: Valle del Vi-
pacco (Slovenia occidentale), n. 142; 3: Grotta presso Slivia (TS, Friuli-Venezia 
Giulia), senza numero collezione Battaglia; 4-5: Grotta Cotariova (TS, Friuli-
Venezia Giulia), nn. TS20418, TS4232; 6: Grotta dei Ciclami (TS, Friuli-Ve-
nezia Giulia), n. TS33965; 7: Grotta delle 3 Querce (TS, Friuli-Venezia Giu-
lia), senza numero; 8:  Pola (Istria, Croazia), senza numero; 9-10: Stare gmajne 
((Ljubljansko barje, Slovenia), nn. SGN-02-IK3, SGN-04-12/24; 11: Notranje 
gorice (Ljubljansko barje, Slovenia), n. B53b; 12: Palafitte di Deschmann (Lju-
bljansko barje, Slovenia), n. B61.

Bibliografia: Grotta dei Ciclami, Grotta Cotariova n. TS20418, Torsa di Poce-
nia (D’Amico et al 1996);  Pola, Valle del Vipacco (Alberti et al 2007); Notranje 
gorice,  Palafitte di Deschmann (Peloi 1996-1997); Grotta Cotariova n. TS4232 
(D’Amico dati inediti); Grotta presso Slivia, Grotta delle 3 Querce, Stare gmajne 
(dati inediti).

Con questa litologia sono fabbricate quasi esclusivamente asce forate 
con l’eccezione di una lama scoperta nelle Palafitte di Deschmann.
Le asce forate costituite da questa roccia sono diffuse soprattutto nel 
Carso triestino e nel Ljubljansko barje mentre sono rare in Friuli e nel-
la penisola istriana. Tutti i manufatti sono di colore grigio scuro-nero 
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e più raramente marrone e, sebbene siano stati sottoposti a levigatura, 
mantengono un aspetto granuloso e scabro, probabilmente dovuto alle 
proprietà tecniche della materia prima. La loro distribuzione suggeri-
sce una provenienza dall’area alpina orientale (Fig. 5.11).

Provenienza

Non è stata ancora intrapresa una ricerca sistematica volta a indivi-
duare la più probabile area di origine di questo gruppo di manufatti; 
alcune indicazioni generiche di provenienza derivano tuttavia dalle 
stretta somiglianza a livello mineralogico e petrografico tra i manufatti 
studiati e da elementi strettamente archeologici, come la distribuzione 
delle asce e le loro caratteristiche tipologiche. 
Precedenti indagini archeometriche avevano già riconosciuto questa 
litologia come una delle più diffuse tra le asce forate rinvenute nel Ca-
put Adriae (D’Amico et al 1996, 2001; D’Amico, Montagnari Kokelj 
c.s.). Anche sulla base delle analisi effettuate da D’Amico et al (2001), 
è stata definita con precisione la paragenesi di questa materia prima, 
in genere caratterizzata da una tessitura massiva eteroblastica con forti 
segni di squilibrio mineralogico: relitti di olivina e/o clinopirosseno 
e orneblenda bruna, Mg-orneblenda, tremolite, actinolite, clorite di 
neoformazione e minerali opachi. 
Le analisi diffrattometriche, effettuate su tutti i reperti, hanno fornito 
degli spettri sostanzialmente identici che evidenziano la presenza di 
clorite, anfibolo e nella gran parte dei casi clinopirosseno (Fig 5.12). 

Fig 5.12 Difrattogramma dell’ascia Sg6 in metaultramafite ad anfibolo, clorite 
e clinopirosseno proveniente da Stare gmajne. Sigle: Chl, clorite; Anf, anfibolo; 
Cpx, clinopirosseno.
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La distribuzione delle asce forate in metaultramafite e l’uniformità 
sia litologica che tipologica (vedi Capitolo 6) inducono a ritenere che 
l’area sorgente della materia prima debba essere ricercata in una zona 
circoscritta nelle Alpi Orientali o forse più lontano. Inoltre le marcate 
differenze a livello di distribuzione tra le asce in metaultramafite - pre-
senti quasi esclusivamente nella piana di Lubiana e nel Carso triestino 
(Fig. 5.11) -  e  quelle in serpentinite - abbondanti sia in Friuli che nel 
Ljubljansko barje (Fig. 5.2) - indicherebbero due bacini di approvvi-
gionamento diversificati: l’area degli Alti Tauri e dei depositi secondari 
ad essi correlati per i manufatti in serpentinite (Bernardini et al 2008); 
un’area ancora da identificare probabilmente in posizione più orientale 
e dai limiti più ristretti - come l’omogeneità morfologica dei reperti 
sembra suggerire - per le asce in metaultramafite.

Asce forate in basalto doleritico

Distribuzione

Fig 5.13  Asce forate in basalto doleritico nell’area del Caput Adriae; triangoli 
grigio scuro: materiali da superficie; triangoli grigio chiaro: materiali da contesto.

1: Lozice (Slovenia occidentale), n. P3022; 2: Sv. Ivan od Sterne (Istria, Croa-
zia), n. I-P195; 3: Moncodogno (Istria, Croazia), I-Mon; 4: Montursino (Istria, 
Croazia), n. I-P15799; 5: Nesazio (Istria, Croazia), n. I-Nes; 6: Veruda (Istria, 
Croazia), n. I-P1075; 7: Uvala Veruda (Istria, Croazia), n. I-P26810; 8: Istria 
(Croazia), n. I-P13; 9: palafitte di Deschmann (Ljubljansko barje, Slovenia), n. 
B57; 10-11: Spaha (Slovenia meridionale), nn. Sp2, Sp6; 12: Verbenico (isola 
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Le asce forate in basalto doleritico, concentrate nella parte meridionale 
del Caput Adriae, sono abbondanti in Istria e il loro numero decresce 
procedendo verso nord. La località più settentrionale in cui sono sta-
te rinvenute corrisponde alle palafitte di Deschmann nel Ljubljansko 
barje. Non sono fino ad oggi state identificate tra i materiali archeolo-
gici del Friuli Venezia Giulia (Fig. 5.13).
La loro distribuzione suggerisce quindi che l’area di provenienza della 
materia prima debba essere cercata in area dinarica.

Provenienza

Le caratteristiche petrografiche e geochimiche dei campioni studiati 
indicano che le rocce analizzate sono classificabili come basalti ricchi in 
alluminio - HMA - e boniniti. Tali litotipi, spesso associati, si origina-
no in un contesto tettonico di tipo arco-isola (convergenza tra placche 
oceaniche). In particolare le ultime necessitano di elevate T di fusione 
(Crawford et al 1989; Bloomer et al 1995; Bedard et al 1998; Kim, 
Jacobi 2002). Sulla base della ricostruzione di Csontos e Vörös (2004), 
la presenza di un contesto tettonico con queste caratteristiche in area 
dinarica settentrionale è registrata solo nella parte nord del Mare di 
Vardar, la cui chiusura ha portato alla formazione dell’attuale Central 
Dinaric Ophiolitic Belt (CDOB; Lugović et al 1991; Trubelja et al 
1995; Garašić et al 2004).
Nonostante i dati sopraccitati suggeriscano una possibile area di pro-
venienza piuttosto circoscritta, in cui concentrare le ricerche, tutte le 
principali località di affioramento di rocce magmatiche nei Balcani set-
tentrionali sono state prese in considerazione, con una particolare at-
tenzione per quelle indicate come possibili aree di approvvigionamen-
to litico durante la preistoria (Težak Gregl 2001a; Balen et al 2002; 
Paunović 2002; Šimek et al 2002).
Innanzitutto è stato effettuato un confronto petrografico sulla base del-
la letteratura a disposizione. Nel caso del corpo andesitico del Gorski 
Kotar (Jovičić 1994), per il quale non si dispone di una descrizione 
petrografica dettagliata da letteratura, sono stati direttamente raccolti 
numerosi campioni (vedi capitolo 4). Quelli più rappresentativi sono 
stati successivamente studiati in sezione sottile e analizzati tramite XRF. 
Le analisi di Tab. 5.1 illustrano l’intervallo compositivo dei campioni 
studiati.

di Veglia, Croazia).

Bibliografia: Bernardini et al c.s. a 
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Gorski Kotar

C2 C4

Litotipo And Tra

SiO2 61.11 60.83

TiO2 0.56 0.68

Al2O3 16.58 17.02

FeOt 5.20 5.55

MnO 0.10 0.08

MgO 6.70 6.01

CaO 3.24 2.51

Na2O 5.00 5.24

K2O 1.58 1.93

P2O2 0.13 0.15

Sum 100.00 100.00

Cr 31 41

Rb 46 57

Ba 221 215

Sr 346 433

Nb 5 8

Zr 129 128

Y 16 26

La 13 24

Ce 31 39

Nd 17 1

   

Tab 5.1 Elementi maggiori (wt%) e in tracce (ppm) dei campioni del Gorski Ko-
tar. Valori ottenuti tramite XRF. And = Andesite; Tra = Trachi-andesite.

Gli elementi maggiori e quelli in tracce sono stati determinati presso 
il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Trieste, utiliz-
zando uno spettrometro XRF  PW-1404 e le procedure della Philips®  

per la correzione degli effetti di matrice. L’abbondanza degli elementi 
maggiori è stata ricalcolata a 100% su base anidra. L’errore analitico è 
stimato a meno del 5% per i maggiori e del 10% per le tracce. 
Le caratteristiche petrografiche delle asce sono state confrontate con 
quelle delle seguenti località. Si tratta di:
a) il gruppo magmatico basaltico-spilitico-andesitico delle Dinaridi 
Esterne (Paunović 2002), probabilmente connesso alla chiusura del 
Mare di Pindos (Csontos, Vörös 2004), che affiora nel Gorski Kotar 
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(Jovičić 1994; dati inediti), a Donje Pazarište e Ljubač (Lugović et al 
1998).
b) la CDOB (Central Dinaric Ophiolitic Belt; Lugović et al 1991; Tru-
belja et al 1995; Garašić et al 2004) e Požeška Gora (Belak et al 1998), 
connesse alla chiusura del Mare di Vardar (Csontos, Vörös 2004).
c) i complessi del Monte Medvednica (Halamić et al 1999) e del Mon-
te Kalnik (Vrkljan, Garašić 2004).
A differenza delle rocce impiegate per le asce, le litologie magmati-
che del gruppo basaltico-spilitico-andesitico delle Dinaridi Esterne 
non mostrano segni di ricristallizzazione (Lugović et al 1991; Zoanetti 
2000-2001). In particolare importanti differenze sono state notate nel 
corpo andesitico del Gorski Kotar, che appare variamente alterato da 
fluidi idrotermali. I campioni più freschi raccolti in questa località mo-

Fig 5.14 I principali corpi magmatici nei Balcani settentrionali e i relativi pat-
tern semplificati degli elementi incompatibili normalizzati al mantello primitivo 
(Sun, McDonough 1989) a confronto con quello delle asce in basalto dolritico; 
l’area ovale tratteggiata corrisponde alla zona in cui sono stati rinvenuti i manu-
fatti studiati.

Bibliografia: Banija Ophiolite Complex (Garašić et al 2004, campioni: KL5, 
LJ-11D); Ljubač e Donje Pazarište (Lugović et al 1998, campioni: LJ3, LJ4, 
89/62, 89/65, 89/66, 89/67); Gorski Kotar (dati inediti, campioni: C2, C4); 
Monte Medvednica (Halamić et al 1999, campioni: VH1001, VS94, VS113/1, 
VS113A4); Monte Kalnik (Vrkljan, Garašić 2004; campione: 18/49KA); Požeška 
Gora (Belak et al 1998, campioni: NG8, NJ5, 35, 74); Central Dinaric Ophioli-
tic Belt (CDOB; Lugović et al 1991, campioni: 87-58, 87-70, 87-127; Trubelja 
et al 1995).
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strano una tessitura porfirica con fenocristalli di plagioclasio caratteriz-
zato da geminazioni di albite con angoli di circa 25°, probabilmente 
riferibili a una composizione andesitica. Il clinopirosseno (augite), mai 
anfibolitizzato e di colore grigio-verde, è comune.
Le rocce selezionate affioranti nelle altre località - Monte Kalnik, 
Požeška Gora e CDOB - presentano una certa somiglianza a livello 
mineralogico e petrografico con i campioni prelevati dalle asce. In par-
ticolare una stretta affinità è stata riscontrata in alcuni basalti doleri-
tici parzialmente ricristallizzati del Banija Ophiolite Complex (BOC; 
meta-diabasi per Garašić et al 2004, campioni: KL5, LJ-11D), situato 
all’estremità settentrionale della CDOB. Si tratta di rocce a grana fine, 
costituite da plagioclasio e clinopirosseno parzialmente o totalmente 
ricristallizzato in anfibolo verde, con la presenza di minerali opachi, 
probabilmente derivati da una riequilibratura magmatica dell’olivina 
(Garašić et al 2004), del tutto simili a quelli riscontrati nelle asce.
Se le osservazioni petrografiche consentono di escludere solamente 
le rocce delle Dinaridi Esterne come possibile area di provenienza, i 
dati chimici, e in particolare gli elementi in tracce, forniscono invece 
un importante contributo, anche in ragione della particolare litologia 
delle asce oggetto di studio. Come detto, questa è infatti caratteriz-
zata da una forte impronta di arco e, nell’ambito di questo contesto 
tettonico, appartiene alle boniniti e alle HMA associate. Ciò significa 
che la materia prima delle asce mostra comportamenti chimici che la 
distinguono nettamente dai basalti di ridge oceanico (MORB), relati-
vamente comuni nelle cinture ofiolitiche, e i pattern delle Terre Rare 
(REE) sono impoveriti in confronto a quelli di altri magmi collegati 
alla presenza di un arco.
Per individuare l’area di provenienza più probabile, i campioni selezio-
nati per confronto (i più simili alle asce studiate per ogni complesso 
geologico) sono descritti tramite un pattern semplificato degli elementi 
incompatibili (IE) che riflette tre importanti comportamenti chimici 
osservati nelle asce studiate (Fig. 5.14): l’alto contenuto in Elementi a 
Largo Raggio Ionico (LILE), l’accentuata anomalia di Nb e il pattern 
piatto degli Elementi ad Alta  Forza di Campo (HFSE). Nell’area in-
vestigata il confronto migliore è ancora una volta rappresentato dal-
le litologie debolmente ricristallizzate del BOC, che anche in tutti i 
diagrammi mostrati in precedenza (vedi capitolo 4) cadono vicino ai 
campioni studiati e condividono la stessa impronta di arco.
I campioni dalle Dinaridi Esterne (Gorski Kotar, Donje Pazarište and 
Ljubač) mostrano un’anomalia negativa del Nb rispetto al K, ma sono 
caratterizzati da bassi contenuti in Ti che possono essere facilmente 
motivati sulla base di differenti condizioni genetiche. Inoltre i litotipi 
dalle altre località, BOC escluso, hanno un pattern degli elementi in-
compatibili più piatto, che richiama i magmi di tipo MORB.
In sintesi le caratteristiche petrografiche e chimiche delle asce studiate 
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indicano BOC, situato all’estremità settentrionale della CDOB, come 
la più probabile zona di provenienza.

Asce forate in anfibolite

Distribuzione

Sono note solo quattro asce forate in anfibolite rinvenute in Friuli - Ve-
nezia Giulia: una dalla Grotta Azzurra di Samatorza nel Carso triestino 
(senza numero d’inventario), una da Porpetto (CV1279), una da Sam-
mardenchia (AQ225152) e l’ultima da Castions (AQ223083).

Provenienza

I manufatti studiati sono eterogenei dal punto di vista mineralogico-
petrografico. Simili litologie non sono presenti nel territorio del Friuli 
- Venezia Giulia e la loro origine va probabilmente ricercata in area 
austriaca o slovena (D’Amico, Montagnari Koklej c.s.).  

Asce forate in gabbro

Distribuzione

Tre asce forate tra quelle analizzate sono costituite da gabbro: un’ascia 
dalla Grotta Azzurra di Samatorza (TS54695), un reperto da Poz-
zuolo del Friuli, località Selve (AQ220591), e infine uno da Aquileia 
(AQ1849).

Provenienza

Le caratteristiche mineralogiche e petrografiche dei reperti sono piutto-
sto omogenee. Sarebbe utile uno studio di tipo geochimico per cercare 
di definire la zona di provenienza, che dovrebbe forse essere cercata nel-
l’area alpina orientale o dinarica (D’Amico, Montagnari Koklej c.s.).

Asce forate in vulcanite

Distribuzione
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Un’ascia in dacite è stata rinvenuta nella grotta del Mitreo nel Car-
so triestino (TS25121), un manufatto costituito da una vulcanocla-
stite acida presso Baldasseria (AQ220469), altri due fabbricati con 
una dacite ignimbritica e un tufo di lapilli presso Rovereto di Varmo 
(AQ223079 e AQ23302). 

Provenienza

Le vulcaniti dei reperti sopraccitati sono piuttosto eterogenee e po-
trebbero derivare da fonti locali, probabilmente secondarie. Si tratta 
tuttavia di litologie abbastanza comuni che richiederebbero un’attenta 
comparazione per definire con buona approssimazione la loro origine 
(D’Amico, Montagnari Koklej c.s.).

Manufatti in materie prime locali

Lo sfruttamento di materie prime locali è attestato soprattutto nei siti 
del Ljubljansko barje. La gran parte dei manufatti rinvenuti nella Lju-
bljanica è costituita da tufi/tufiti (13 lame, un martello derivato da 
una lama rotta, due asce scalpello, un’ascia forata, una cote e un peso).  
Due lame sono fabbricate rispettivamente con una spilite alterata e un 
cheratofiro (L57 e L59; Bernardini et al 2008). Un’ascia scalpello in 
tufo/tufite proviene anche da Spodnje mostišče e alcuni manufatti del-
le palafitte di Deschmann dovrebbero essere fabbricati con rocce simili 
(siltiti o cineriti; Peloi 1996-1997). 
Queste litologie sensu latu, che coprono circa il 2% del territorio slove-
no, affiorano nella parte settentrionale del paese, in una fascia compresa 
tra Kranj e Celje (Komac 2005, Fig. 2). Rocce piroclastiche apparten-
gono alle formazioni del Triassico medio e, secondo alcuni autori, sono 
talvolta associate a spiliti e cheratofiri (Mioč, Žnidarčič 1983; Premru 
1983; Dozet 2003, 675-677), ma sono anche presenti in depositi Ter-
ziari noti come Smerkovac Tertiary (Hanfland et al 2004).
Rocce dello stesso tipo sono inoltre comuni nei depositi alluvionali 
della Sava come ha dimostrato un campionamento effettuato nei pressi 
di Lubiana, a breve distanza dai siti archeologici da cui provengono i 
materiali oggetto di indagine (Bernardini et al 2008). 
Sulla base dei dati oggi a disposizione è probabile che i depositi allu-
vionali della Sava rappresentino la principale fonte di approvvigiona-
mento per la produzione di manufatti in pietra levigata nel Ljubljansko 
barje nel corso del IV-III millenni a.C.. 
Dalla Ljubljanica e dalle Palafitte di Deschmann provengono inoltre 
alcuni reperti fabbricati con rocce carbonatiche e siltiti, la cui prove-
nienza è quasi certamente locale (L1, L14-L15, B47, B55, B67).
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Neolitico - età del Rame
 

Alcuni manufatti in pietra levigata provenienti da Spaha non sono an-
cora inquadrabili con precisione dal punto di vista cronologico a causa 
della lunga durata del sito e della mancanza di uno studio sistematico 
dei dati di scavo e dei materiali venuti alla luce. 
Due lame d’ascia sono costituite da rocce sedimentarie (SP3 e SP5), 
la cui origine è quasi certamente locale sebbene non sia ancora stato 
effettuato un confronto con le litologie affioranti nell’area circostan-
te all’insediamento. Un’ascia forata (SP7) è fabbricata con una roccia 
tufitica, diversa da quelle impiegate per i manufatti della Ljubljanica 
principalmente per le seguenti caratteristiche: una netta predominanza 
di piroclasti litici rispetto ai frammenti cristallini; nella frazione cri-
stallina il quarzo è subordinato rispetto ai feldspati; un carattere com-
posizionale  di tipo trachitico. È ipotizzabile anche in questo caso una 
provenienza locale.
Bisogna infine citare una mazza forata (SP1) in una rocca ultrafemica 
metamorfosata diversa dalla materia prima con cui è fabbricato uno 
dei gruppi più numerosi di asce forate del Caput Adriae. Si differenzia 
infatti per l’assenza di relitti di clinopirosseno e di orneblenda bruna e 
la presenza di serpentino. In Friuli - Venezia Giulia e Slovenia centro-
occidentale non sono noti manufatti con questa forma. Sono invece 
presenti in Slovenia orientale (Lubšina-Tušek 1993) e in Croazia set-
tentrionale (Šimek et al 2002). Ciò sembra suggerire una provenienza 
da affioramenti, forse non molto distanti, posti in area dinarica.
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L’elaborazione di uno schema tipologico per le asce in pietra levigata 
provenienti dal Caput Adriae è innanzitutto complicata dalla scarsa 
disponibilità di manufatti databili con sicurezza sulla base del contesto 
archeologico. La gran parte è infatti frutto di raccolte di superficie. 
Non va inoltre trascurato che l’uso degli strumenti provoca una conti-
nua modificazione della loro forma, fino alla completa perdita di fun-
zionalità o al riutilizzo degli stessi (D’Amico, Starnini 2006a).
In seconda battuta bisogna considerare il condizionamento del sup-
porto da cui vengono ottenuti sia a livello morfologico che litologico. 
Le materie prime possono infatti essere raccolte in depositi secondari, 
nella gran parte dei casi sotto forma di ciottoli, o essere estratte diretta-
mente dagli affioramenti. Vari dubbi sono stati espressi sulla possibilità 
di racchiudere all’interno di uno schema tipologico manufatti prodotti 
da litologie raccolte sottoforma di ciottoli o altri supporti già model-
lati in qualche modo da processi naturali (Barfield 1996, 63; Pessina, 
D’Amico 1999, 23). Nello stesso tempo ogni roccia presenta delle ca-
ratteristiche fisiche di lavorabilità differenti che influiscono in maniera 
determinante sul processo tecnologico e quindi sulla forma finale degli 
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strumenti (Buret, Ricq-De Bouard 1982; Pétrequin, Pétrequin 1993). 
Proprio sulla base di queste osservazioni e quindi dell’importanza della 
materia prima in rapporto alla morfologia degli oggetti in pietra levi-
gata, si è deciso di verificare la possibilità di individuare forme tipi-
che di momenti cronologici definibili, all’interno di una suddivisione 
dei manufatti di una particolare classe su base litologica. I parametri 
morfologici e gli indici numerici degli strumenti, raccolti all’interno 
di schede (vedi Appendice 1a-1c), sono stati confrontati per definire 
forme e rapporti ricorrenti. Quando ciò non è stato possibile, per lo 
stato frammentario dei materiali, ci si è limitati a una loro descrizione 
generica. Com’è di seguito riportato, è stato possibile proporre un’arti-
colazione tipologica convincente solo in alcuni casi. 
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Neolitico 

Lame d’ascia

Lame d’ascia in HP metaofioliti

Tra i gruppi di manufatti in HP metaofioliti del Caput Adriae la 
collezione di Sammardenchia è senza dubbio la più ricca. Pessina e 
D’Amico (1999) hanno distinto tre categorie morfologiche: asce/ac-
cette, accettine e asce da parata. I primi due gruppi si distinguono 
fondamentalmente per dimensioni e forma del corpo, mentre l’ultimo 
sulla base del trattamento delle superfici e delle dimensioni. Tali cate-
gorie non consentono tuttavia di ottenere informazioni cronologiche, 
ripetendosi molto simili a se stesse anche nelle fasi più recenti della 
preistoria, tranne forse nel caso delle asce da parata. Ciò emerge se 
si analizza e si confronta il rapporto lunghezza vs larghezza delle asce 
neolitiche di Sammardenchia con quello dei pochi materiali riferibili 
all’età del Rame provenienti dalla piana di Lubiana. I valori ottenuti 
infatti si sovrappongono (Fig. 6.1).
Le industrie in HP metaofioliti hanno tuttavia una serie di caratteri-
stiche morfologiche e dimensionali che le distinguono in genere dai 
manufatti in rocce locali: una forma regolare simmetrica triangolare o 

Fig. 6.1 Grafico larghezza - l - vs lunghezza - L - delle lame d’ascia in 
HP metaofioliti provenienti dal Caput Adriae (rombi blu: Sammar-
denchia; rombi rossi: Carso, Istria e Quarnero; rombi gialli: piana di 
Lubiana).
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trapezoidale e una levigatura più o meno curata ma che interessa gene-
ralmente l’intero corpo dell’ascia talvolta con l’eccezione dei margini e 
della porzione prossimale.
Per due manufatti di dimensioni eccezionali che rientrano nella classe 
delle asce cerimoniali (Fig. 6.2), uno da Cormòns, Boatina-Bosco di 
sotto in provincia di Gorizia (Pessina 2006) e l’altro da Verbenico/Vr-
bnik sull’isola di Veglia/Krk (Petrić 1997, 2004), possono invece essere 
proposti dei confronti con la tipologia elaborata da Pétrequin per le 
grandi asce in giada o eclogite dell’Europa occidentale. L’ascia rinve-
nuta nell’isola croata è molto simile al tipo Saint Michel, inquadrabile 
nella prima metà del V millennio a.C., mentre l’altra al tipo Chenoise, 
più tardo della precedente e successivo alla metà dello stesso millennio 
(Pétrequin et al 2008, 331). 

Lame d’ascia in cineriti/tufiti e in daciti/andesiti
 
Lame d’ascia in queste litologie appartengono alla collezione di Sam-
mardenchia. Cineriti/tufiti e daciti/andesiti sono state utilizzate per la 
fabbricazione sia di lame di piccole dimensioni, sia di asce più gran-
di dal corpo tozzo. Quest’ultime, nettamente diverse da quelle in HP 
metaofioliti, presentano un corpo massiccio, notevole spessore e una 
levigatura che interessa solo il tagliente (Pessina, D’Amico 1999).

Scalpellini a doppio tagliente 

Scalpellini a doppio tagliente in HP metaofioliti

Questo particolare tipo risulta essere fabbricato solo su HP metaofio-
liti: 15 manufatti provengono da Sammardenchia e uno da Losnati/
Loznati sull’isola di Cherso/Cres. Presentano un corpo a due taglienti 
interamente levigato con una sezione in genere piano-convessa. Hanno 
dimensioni standardizzate con una lunghezza media di circa 5 cm. Tro-
vano numerosi confronti in siti dell’Italia settentrionale in gran parte 
riferibili alla fase antica della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata con 
alcune sopravvivenze anche nella fase successiva (anche per i confron-
ti si rimanda a Pessina, D’Amico 1999, 68-69). Sulla base dei dati a 
disposizione si connoterebbero quindi come strumenti tipici dell’area 
padana legati alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata. 
Lo scalpellino dall’isola di Cherso/Cres è il rinvenimento più orientale 
noto fino a oggi.

Fig. 6.2 Asce cerimoniali da Cormòns vicino 
Gorizia (a sinistra) e da Verbenico sull’isola di 
Veglia (a destra) (modificato da Petrić 1997 e  
Pessina 2006).
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Asce scalpello a cuneo di calzolaio
Asce scalpello a cuneo di calzolaio in rocce a grana fine e frattura 
concoide

La diffusione di questo tipo di asce, comuni nel mondo danubiano-bal-
canico (Jeunesse 1997; Lichardus, Lichardus-Itten 1985; Tezak-Gregl 
1993; Pessina, D’Amico 1999), lambisce l’Italia nord orientale e non 
si spinge più a occidente. Nel Caput Adriae sono in genere fabbricate 
su litologie dalle proprietà simili alla selce a grana finissima. Sono at-
testate a Sammardenchia nella pianura friulana (due reperti in cinerite 
silicizzata: SAM101 e SAM292), nella Grotta della Tartaruga nel Car-
so triestino (due reperti di cui uno analizzato sempre in cinerite siliciz-
zata) associate a materiali Danilo/Vlaška, nel sito di Spaha (un reperto 
in cinerite silicizzata) da un contesto non sicuro ma probabilmente di 
V millennio a.C. e a Kargadur in Istria meridionale da strati Danilo 
(un reperto non analizzato). Sono comuni inoltre nei siti Danilo della 
Dalmazia (Biagi 2005; per esempio: Batović 1979, Tav. LXXXII, 6). 
Sono caratterizzate da una tecnologia di produzione peculiare basata su 
una preliminare scheggiatura, e una successiva levigatura senza alcun 
intervento di bocciardatura, inefficace su simili litologie. La forma è 
piano-convessa con superfici più o meno levigate: da esemplari in cui 
sono ancora evidenti tracce di scheggiatura ad altri in cui queste sono 
state completamente cancellate (Fig. 6.3).

Asce scalpello a cuneo di calzolaio in altre litologie

Un solo reperto proveniente dall’isola di Unie/Unije può essere inse-
rito in questa categoria. È probabilmente fabbricato su un’anfibolite 
fortemente orientata. Pur presentando una sezione piano convessa 
si differenzia dai reperti della stessa classe sopradescritti per la forma 
maggiormente appiattita e forse per la tecnologia di fabbricazione. In 
questo caso non si può infatti escludere che sia stato sottoposto anche 
a bocciardatura.

Asce forate

Asce forate in serpentinite

L’unico reperto neolitico di questa classe proveniente da un contesto 
considerato sicuro è stato rinvenuto a Sammardenchia. Si tratta del-
l’ascia SAM306, dallo strato quattro, struttura 153 (Pessina, D’Amico 

Fig 6.3 Asce a cuneo di calzolaio da 
Sammardenchia SAM292 (sopra) e 
da Spaha (sotto).
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1999, 56, Fig. 29). È purtroppo un frammento prossimale mal con-
servato e dalla forma generica che poco può dirci dal punto di vista 
tipologico. 
Le altre asce forate della collezione di Sammardenchia sono state rac-
colte in superficie e quindi potrebbero appartenere anche a un periodo 
più recente. Tuttavia alcune caratteristiche tipologiche potrebbero sug-
gerire una datazione alta, forse contemporanea alle fasi di V millennio 
a.C., registrate nel sito friulano. La maggior parte dei materiali editi 
presenta infatti una sezione circolare (Pessina, D’Amico 1999, Fig. 26, 
212, Fig. 28, 216, 6; Appendice 1d, Tab. 1.5), caratteristica morfologi-
ca che non si riscontra nelle altre asce in serpentinite del Caput Adriae, 
note fino ad oggi (D’Amico et al 1996; Peloi 1996-1997, 124-125; 
Alberti et al 2007; Bernardini et al 2008). Lo stesso vale per l’ascia 
211 di Sammardenchia (Pessina, D’Amico 1999, Fig. 26: 212), che, a 
differenza delle precedenti, ha una sezione rettangolare molto regolare 
dagli angoli smussati (Appendice 1d, Tab. 1.5), non presente  in altri 
casi. Tranne alcuni reperti, i manufatti sopraccitati sono finemente la-
vorati a tal punto da rendere irriconoscibile la morfologia originaria 
del supporto da cui sono stati ricavati. Le sezioni trasversali circolari o 
rettangolari e più in generale l’accuratezza della lavorazione distinguo-
no una parte delle asce forate di Sammardenchia da quelle rinvenute 
in altre località del Friuli - Venezia Giulia, rispecchiando forse una 
differenza cronologica.

Asce forate in peridotiti serpentinizzate di Pohorje (?) 

Come è stato esposto in precedenza, è probabile - ma non ancora  pro-
vato da analisi - che una parte delle asce forate rinvenute a Resnikov 
prekop, sito del Ljubljansko barje riferibile alla prima metà del V mil-
lennio a.C., sia fabbricata con harzburgiti serpentinizzate del Slovenska 
Bistrica Ultramafic Complex (SBUC). Alcuni dei reperti dalla forma 
ovale irregolare (LJU;0012912 e LJU;0012916), in un caso con il 
foro posto in posizione insolitamente distale, sono stati ottenuti con 
ogni probabilità da ciottoli fluviali. Il frammento prossimale siglato 
LJU;0012914 è invece lavorato in modo più accurato; presenta infatti 
una sezione trasversale esagonale.
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Età del Rame 

Lame d’ascia

Lame d’ascia in HP metaofioliti 

I reperti in HP metaofioliti da contesti dell’età del Rame sono rari. 
L’unico databile con una certa sicurezza è stato scoperto a Stare gmajne 
nel Ljubljansko barje ed è quindi inquadrabile nella seconda metà del 
IV millennio a.C. (Bernardini et al 2008). Per un altro, venuto alla 
luce nel letto della Ljubljanica vicino a Hočevarica, è solo ipotizzabile 
un inquadramento cronologico simile a quello del sito sopraccitato. 
Hanno comuni caratteristiche tipologiche: corpo appiattito di forma 
triangolare con lati distinti e sezione subrettangolare. Le superfici sono 
perfettamente levigate con l’eccezione di quelle laterali che presenta-
no tracce di picchiettatura. Nel reperto della Ljubljanica il tagliente, 
arcuato inclinato, è molto affilato e privo di tracce d’uso tranne forse 
una ridotta frattura larga pochi mm; nell’altro, lo stesso elemento mor-
fologico ha una forma arcuata con numerose microfratture dai margini 
arrotondati. 
Due piccole lame d’ascia in giada provengono dall’area delle Palafitte 
di Deschmann e sono quindi riferibili con buona probabilità alla pri-
ma metà del III millennio a.C. (Korošec, Korošec 1969, Tav. 76, 11, 
15; Peloi 1996-1997, 304; D’Amico 2005, 247). Hanno entrambe un 
corpo appiattito di forma subtrapezoidale con superfici interamente 
levigate.
Questi manufatti, con un corpo di piccole dimensioni di forma su-
btrapezoidale, erano probabilmente utilizzati attraverso un’immanica-
tura indiretta con elemento intermedio in corno di cervo (De Marinis 
1996, 176; Pétrequin et al 2006).

Lame d’ascia in altre materie prime

Circa 15 lame d’ascia fabbricate in gran parte con tufo o tufite fanno 
parte della collezione della Ljublajnica e vanno probabilmente riferite 
al sito di Hočevarica (Bernardini et al 2008). La maggioranza dei re-
perti ha caratteristiche tipologiche omogenee: forma subrettangolare 
massiccia di notevoli dimensioni con una sezione ovale o più spesso 
rettangolare (Appendice 1d, Tab. 1.4, forma C) e un tallone squadrato 
(Appendice 1d, Tab. 1.4, profilo 1a e/o 1b). Tali strumenti trovano 
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confronti in altre industrie in pietra levigata della Slovenia (Lubšina-
Tušek 1993, 136, Tav. 5: 17; 158, Tav. 27: 4), mentre si distinguono 
nettamente da quelle - dominate dal vasto impiego di HP metaofioliti 
- dell’Italia settentrionale (D’Amico et al 2004), sia dal punto di vista 
morfologico che dimensionale (Fig. 6.4-6.5). 
Tra le lame delle Palafitte di Deschmann analizzate (Peloi 1996/1997) 
vi sono manufatti in vulcanite, metaultramafite, selce, serpentinite e 
siltite. A differenza della collezione della Ljubljanica le forme rettango-
lari non sono nettamente predominanti pur essendo ben rappresentate 
(per esempio: Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 12 in vulcanite). Alcuni 
manufatti hanno un tallone concavo (Korošec, Korošec 1969, Tav. 77, 
1, Tav. 78, 3, entrambi in vulcanite, tipo 1c), probabilmente connes-
so al sistema di immanicatura. Tale carattere formale potrebbe forse 
avere anche un significato cronologico. Tuttavia bisognerebbe spiegare 
perchè tra i materiali di Spaha, che dovrebbero risalire a una fase più 
antica, vi sia un’ascia con la stessa caratteristica morfologica.

Fig. 6.4 Grafici l vs L e L/Hm vs L/l delle lame 
d’ascia in HP metaofiolite - rombi - e in tufo/
tufite, spilite e cheratofiro dalla Ljubljanica - 
quadrati -, dai quali emerge una netta diffe-
renza tra i due gruppi.

Fig. 6.5 Lama d’ascia L56 in 
tufo o tufite dalla Ljubljanica
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Asce scalpello

Asce scalpello in tufo e tufite

Tra i reperti studiati figurano solo tre strumenti di questo tipo, uno da 
Spodnje mostišče e due dalla Ljubljanica, fabbricati con tufi o tufiti 
e tutti riferibili al IV millennio a.C.. Le asce scalpello provenienti da 
quest’ultima località sono accomunate da dimensioni e morfologia si-
mili. Hanno infatti un corpo subtrapezoidale massiccio che, partendo 
da un tallone di forma squadrata, si restringe verso il tagliente, breve e 
di forma rettilinea o leggermente curva. La sezione trasversale è ovale 
o piano-convessa. Le superfici distali sono ben levigate mentre tracce 
di picchiettatura coprono le altre parti dei manufatti. È interessante 
notare che il tallone di uno dei reperti ha un aspetto particolarmente 
liscio e lucente, dovuto probabilmente allo sfregamento dello stesso 
all’interno dell’immanicatura o, meno probabilmente, ad un suo par-
ticolare utilizzo. Lo scalpello da Spodnje mostišče ha invece un corpo 
subrettangolare con sezione ovale, tallone squadrato e tagliente arcuato 
interrotto da piccole fratture da usura. 
Questi strumenti differiscono dagli scalpelli a cuneo da calzolaio di 
probabile provenienza danubiano-balcanica descritti precedentemente 
e appaiono piuttosto come una variante particolare delle grandi lame 
d’ascia di forma rettangolare adottata per svolgere lavori di precisione 
grazie alle dimensioni ridotte del tagliente.
 

Asce forate

Il confronto dei rapporti più significativi degli indici numerici (L1/L, 
D/L, D/l, D/H, l/L, H/L e H/l; Appendice 1d, Tab 1.5-1.7) indica, 
tranne alcune eccezioni, una sostanziale omogeneità, probabilmente 
legata alla funzionalità degli strumenti, che poteva essere garantita ri-
spettando determinate misure di larghezza, lunghezza, posizione del 
foro ecc., come è già stato osservato da Peloi (1996-1997, 123-124). Il 
confronto, invece, tra il rapporto dei rapporti di indici numerici ( L1/L 
/ H/L vs L1/L / H/l  oppure  L1/L / H/L vs D/L / D/H) ha consentito in alcuni 
casi di confermare l’esistenza di veri e propri gruppi tipologici, caratte-
rizzati da parametri morfologici e dimensionali peculiari. 

Asce forate in serpentinite

Reperti costituiti da questa roccia sono molto numerosi in Friuli - Ve-
nezia Giulia e nel Ljubljansko barje mentre il loro numero diminuisce 
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procedendo verso sud nella penisola istriana (per un elenco preciso 
dei manufatti appartenenti a questo gruppo si rimanda alla Tab. 1.5, 
Appendice 1d). Allo stato attuale non è ancora possibile riconoscere 
una tipologia vera e propria che consenta di individuare forme pecu-
liari di momenti diversi della preistoria e il loro areale di distribuzione: 
possono essere formulate, quindi, solo alcune osservazioni generali, da 
verificare nell’ambito delle future ricerche. 
La forma più ricorrente in prospettiva frontale è triangolare (A, con 12 
reperti), seguita da quella irregolare (D, 6 reperti), biconvessa (B, con 
5 reperti) e romboidale (C, con 2 reperti). Tuttavia questi raggruppa-
menti non rispecchiano una reale distinzione tipologica visto che gli al-
tri elementi morfologici sono estremamente variabili. Tale eterogeneità 
emerge anche se vengono confrontati in un grafico L1/L / H/L vs L1/L / 

H/l  e  L1/L / H/L vs D/L / D/H: i valori ottenuti non sono raggruppabili in 
concentrazioni significative (Fig. 6.6).
I manufatti della Ljubljanica forniscono forse alcuni indizi sullo svi-
luppo morfo-tipologico delle asce forate in serpentinite nel IV millen-
nio a.C.. Tra i quattro manufatti in questa litologia scoperti nelle acque 
della Ljubljanica, i reperti L9 e L12 presentano una forma stretta e bi-
convessa in prospettiva frontale, subrettangolare in quella laterale con 
la perforazione in posizione prossimale (hanno infatti i più alti valori 
del rapporto H/L di tutte le asce forate: rispettivamente 1.65 e 1.77; 
Fig. 6.6), non confrontabile con le collezioni dell’Italia nord-orientale 
(D’Amico et al 1996; Peloi 1996-1997). I reperti in questione sono 
invece molto simili ad un’ascia rinvenuta a Töplitsch in Carinzia (Pic-
cottini 1977, 291; Vahlkampf 1979, 7-8, Fig. 1; von Uslar 1991, 251). 
Anche se i dati a disposizione sono insufficienti per fornire indicazioni 
sicure, questi elementi potrebbero forse indicare che nella prima metà 
del IV millennio a.C. il Ljubljansko barje, pur aprendosi agli influs-
si provenienti dall’Italia, sia legato ai territori dell’Austria centrale in 

Fig. 6.6 Grafico L1/L / H/L vs L1/L / H/l re-
lativo alle asce forate in serpentinite: si nota 
che i punti non sono raggruppabili in concen-
trazioni significative (il quadrato corrisponde 
all’ascia L9).
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modo più stretto e che le numerose asce in serpentinite scoperte in 
superficie nella pianura friulana siano in gran parte riferibili a una fase 
più recente. 
Forme più generiche vagamente sub-triangolari, fortemente condi-
zionate dalla natura del supporto da cui sono state prodotte e quindi 
difficilmente raggruppabili in una tipologia, sono infatti largamente 
attestate tra le asce forate provenienti dalle palafitte di Deschmann 
(Peloi 1996-1997; Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 5, Tav. 76, 7, 12, 
Tav. 77, 8, 13-14, Tav. 78, 8) e tra quelle rinvenute in Friuli - Venezia 
Giulia. Rappresenta un’eccezione il frammento distale dell’ascia B56, 
proveniente sempre dalle palafitte di Deschmann (Korošec, Korošec 
1969, Tav. 78, 4), decorato con tre evidenti scanalature longitudinali 
su una superficie frontale, una centrale e due marginali, convergenti 
verso il tagliente. Lo spazio definito da questi solchi presenta una deco-
razione incisa a reticolo non particolarmente curata. Le superfici sono 
finemente levigate, in prospettiva frontale le superfici laterali sono leg-
germente curve, in quella laterale le superfici frontali sono orizzontali 
e parallele mentre il tagliente è arcuato, la sezione trasversale è ret-
tangolare con un altezza di 36 mm (Fig. 6.7). Questa forma trova un 
riscontro puntuale in un’ascia frammentaria e in parte rilavorata da 
Opicina nel Carso triestino (entrambi i reperti sono tra i pochi ad avere 
una sezione trasversale perfettamente rettangolare - 2a -; Marchesetti 
1903, Tav. 11, 5; Fig. 6.8). È inoltre opportuno segnalare tra i materiali 
della stessa località slovena la presenza di un frammento distale di ascia 
- B54 - che in prospettiva laterale mostra un profilo leggermente ar-
cuato per la curvatura dell’asse longitudinale con un tagliente espanso 
(Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 11). Forme di questo tipo, fabbricate 
anche con altre litologie, potrebbero essere interpretabili come una tra-
sposizione in pietra di prototipi metallici (vedi oltre).

Asce forate in metaultramafite

Sono dodici manufatti in questa litologia studiati fino a oggi (per un 
elenco si rimanda alla Tab. 1.6, Appendice 1d). Sono diffuse soprat-
tutto nel Carso triestino e nel Ljubljansko barje mentre sono rare in 
Friuli e nella penisola istriana. Tutti i manufatti sono di colore grigio 
scuro-nero e più raramente marrone e, sebbene siano stati sottoposti a 
levigatura, mantengono un aspetto granuloso e scabro, probabilmente 
dovuto alle proprietà tecniche della materia prima. La gran parte dei 
reperti sono inoltre accomunati da alcune caratteristiche morfologiche 
ricorrenti. L’ascia intera da Stare gmajne, quella frammentaria da No-
tranje Gorice (Schmid 1910, Fig. 9, 9; Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 
6), l’ascia siglata B61 dalle palafitte di Deschmann (Korošec, Korošec 
1969, Tav. 78, 9), una serie di manufatti dalle grotte del Carso (da una 

Fig. 6.7 Ascia forata in serpentinite provenien-
te dalle Palafitte di Deschmann.

Fig. 6.8 Ascia forata in serpentinite 
da Opicina.
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cavità nei pressi di Slivia - dato inedito -, dalla caverna Cotariova e da 
quella dei Ciclami - D’Amico et al 1996, Fig. 155, 5-6) e un’ascia da 
Pola (Marchesetti 1903, Tav. 11, 6; Alberti et al 2007) hanno la se-
zione trasversale biconcava (sezione trasversale 3). Questa morfologia, 
fino ad ora mai riscontrata in associazione con altre litologie, potrebbe 
essere connessa a un particolare sistema di immanicatura. La forma in 
prospettiva frontale, quando è riconoscibile, è sempre triangolare (A) 
con un tallone in genere squadrato con angoli smussati o arrotondato 
(1a e 3). Inoltre, nei pochi esemplari integri, il tagliente si presenta 
molto spesso arcuato-inclinato in prospettiva laterale (2b: vedi le asce 
da Stare gmajne - SGN-04-12/24 - e Pola). 
Anche il confronto dei rapporti di alcuni degli indici numerici indica 
che si tratta di un gruppo tipologico a se stante; i punti ottenuti nei 
grafici  L1/L / H/L vs L1/L / H/l  e  L1/L / H/L vs D/L / D/H cadono a poca di-
stanza l’uno dall’altro, soprattutto se vengono confrontati con i valori 
delle asce in serpentinite (Fig. 6.9).
Grazie ai manufatti analizzati venuti alla luce nel Ljubljansko barje è 
possibile definire la cronologia e tentare di delineare in via preliminare 
lo sviluppo tipologico di questo gruppo di manufatti. L’ascia integra da 
Stare gmajne e il frammento mediano da Notranje gorice trovano con-
fronti tipologici precisi in altri manufatti scoperti in quest’ultimo sito 
(Schmid 1910, Fig. 9, 3). Tale gruppo di asce, tutte riferibili alla se-
conda metà del IV millennio a.C., sono sostanzialmente identiche dal 
punto di vista tipologico: hanno un corpo subtriangolare allungato, 

Fig. 6.9 Grafici L1/L / H/L vs L1/L / H/l e D/l 
/ D/H vs L1/L / H/l: i valori relativi alle asce 
in metaultramafite - triangoli  - cadono vicini 
tra loro a differenza di quelli delle asce in ser-
pentinite -  rombi e quadrato (ascia L9) -. 

Fig. 6.10 Ascia forata SGN-04-
12/24 in metaultramafite di tipoA 
da Stare gmajne.
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massiccio e slanciato nello stesso tempo, con un tallone arrotondato e 
superfici frontali concave; in prospettiva laterale presentano una forma 
subrettangolare con un tagliente arcuato inclinato. I margini formati 
dall’unione delle superfici frontali con quelle laterali sono sempre arro-
tondati. Infine il foro è posto in posizione prossimale. 
Questa particolare tipologia non è stata fino ad oggi riconosciuta in 
contesti estranei al Ljubljansko barje. Infatti le altre asce forate in 
metaultramafite a sezione biconcava rinvenute nel Carso triestino e 
in Istria hanno sempre un corpo più tozzo e irregolare con un tallo-
ne maggiormente squadrato (Marchesetti 1903, Tav. 11, 6; Korošec, 
Korošec 1969, Tav. 78, 9; D’Amico et al 1996, Fig. 155, 5-6; Peloi 
1996-1997, 241-245). Purtroppo la gran parte dei manufatti proviene 
da superficie o è priva di precisi dati stratigrafici. Tuttavia, la presenza 
di un’ascia di questo tipo tra i materiali scoperti nelle palafitte di De-
schmann (ascia B61), riferibile con ogni probabilità alla prima metà 
del III millennio a.C. (Velušček 2004b), induce a ipotizzare che le asce 
in metaultramafite si siano sviluppate dal punto di vista tipologico da 
forme triangolari allungate con tallone arrotondato e foro in posizione 
prossimale (tipoA, Fig. 6.10) a manufatti più tozzi e meno slanciati 
(tipoB, Fig. 6.11 ). Bisogna tuttavia sottolineare che tra le asce forate 
da Stare gmajne (Schmid 1910, Fig. 9) vi sono alcune forme di piccole 
dimensioni, probabilmente derivate dal riutilizzo di asce più grandi, 
che ricordano quelle di tipoB. 

Asce forate in basalto doleritico

Il numero ridotto di reperti - vedi Tab. 1.7, Appendice 1.d - e il pessimo 
stato di conservazione - sono tutti frammentari - consentono esclusiva-
mente di rilevare alcuni caratteri morfologici ricorrenti. La gran parte 
presenta una sezione trasversale rettangolare, superfici frontali piatte 
e parallele e un tagliente arcuato (Lozice, P3022;  Spaha, Sp2 e Sp6; 
Moncodogno/Monkodonja, I-Mon; Nesazio/Visače, I-Nes; Palafitte 
di Deschmann, B57). Alcuni frammenti prossimali (Veruda/Veruda, 
I-P1075 e I-P26810) hanno un tallone con sezione ovale.

Asce forate in altre litologie

Gli altri manufatti studiati, costituiti da varie litologie, presentano for-
me troppo generiche o difficilmente definibili a causa del frammenta-
rio stato di conservazione per essere indicative di un particolare gruppo 
tipologico. Un’eccezione è data da una mazza forata, costituita da una 
metaultramafite, diversa da quelle impiegate per il gruppo preso in 
considerazione poco sopra. Aveva probabilmente una forma circola-

Fig. 6.11 Ascia forata in me-
taultramafite di tipoB da Pola.
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re con foro centrale. In Friuli - Venezia Giulia (Lubšina-Tušek 1993, 
Tav. 11, 7, Tav. 12, 18) e Slovenia centrale non sono noti manufatti 
di questo tipo, mentre sono attestati in Slovenia orientale e in Croazia 
settentrionale (Šimek et al 2002).
Vanno inoltre segnalati alcuni strumenti caratterizzati da un’asse lon-
gitudinale incurvato, due in vulcanite dalle Palafitte di Deschmann 
(Korošec, Korošec 1969, Tav. 77, 10, Tav. 78, 1; Fig. 6.12) e uno da 
Roveredo di Varmo in andesite (D’Amico et al 1996, Fig. 152, 2). I 
primi due reperti presentano inoltre un rigonfiamento del corpo in 
corrispondenza del foro. Queste caratteristiche morfologiche richia-
mano manufatti forati metallici e in particolare le asce ad occhio tipi-
che della tarda età del Rame (Moretti 1983, 70).

Fig. 6.12 Frammento distale di ascia forata dalle Palafitte di Deschmann con asse longitudinale 
incurvato e rigonfiamento in corrispondenza dell’occhio (a sinistra) e ascia ad occhio in rame dal 
territorio di Aquileia (a destra).  
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Fig. 6.13 Schema tipologico preliminare delle asce in pietra levigata del Caput Adriae.
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I dati emersi dallo studio archeometrico dei manufatti in pietra leviga-
ta del Caput Adriae vengono considerati nell’ambito del contesto ar-
cheologico generale con l’obiettivo di definire le principali direttrici di 
scambio a media e lunga distanza, mettendone in luce i cambiamenti 
principali registrati tra Neolitico ed età del Rame e le possibili cause.

Lungo le coste orientali dell’Adriatico il primo Neolitico (cultura della 
Ceramica Impressa) si diffonde dalla Dalmazia meridionale fino al-
l’Istria meridionale tra la fine del VII millennio a.C. e il 5750 a.C. 
(Forenbaher, Miracle 2006, 506-507). Nei siti di questo periodo della 
Dalmazia, delle isole del Quarnero e della penisola istriana le indu-
strie in pietra scheggiata sono fabbricate principalmente su materie 
prime locali e nello stesso tempo non sono ancora attestati manufatti 
in ossidiana. Le asce in pietra levigata, non ancora sottoposte ad ana-
lisi archeometriche, sono particolarmente rare (Martinelli 1990, 127; 
Chapman et al 1996, 192; Težak-Gregl 2001a; Codacci 2002, 159; 
p. 20-21; Komšo 2007, 262). Deve essere segnalato un frammento di 
roccia con una superficie levigata, forse pertinente a un manufatto in 
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pietra levigata, scoperto in un livello riferito a un momento tardo della 
cultura della Ceramica Impressa del sito di Kargadur nell’Istria meri-
dionale (Komšo comunicazione personale). L’osservazione macrosco-
pica del reperto non ha permesso di escludere la possibilità che possa 
essere costituito da una HP metaofiolite. Si tratterebbe della prima 
attestazione di strumenti di questo tipo in un contesto precedente allo 
sviluppo della cultura di Danilo.

Attorno al 5600 a.C. la cultura di Danilo, definita anche cultura di 
Vlaška nel Carso triestino (Barfield 1972), si sviluppa nelle regioni 
dell’Adriatico orientale (Forenbaher, Miracle 2006, 508), coinvolgen-
do anche la pianura friulana, dove alcuni siti all’aperto, in particolare 
Sammardenchia, hanno restituito oggetti di culto e ceramica Danilo 
(Cermesoni et al 1999). Le zone costiere dell’Adriatico orientale ap-
paiono strettamente interconnesse in questo periodo, com’è suggerito 
anche dalla diffusione di manufatti in pietra importati. Le asce in pie-
tra levigata in HP metaofioliti provenienti da depositi sia primari che 
secondari dell’Italia nord-occidentale (D’Amico et al 2004; D’Amico, 
Starnini 2006b; Pétrequin et al 2005a, 2005b, 2006, 2008) fanno pro-
babilmente la loro prima comparsa nell’area sopraccitata in numero 
rilevante (Alberti et al 2007; Bernardini et al 2008). Le determinazio-
ni archeometriche disponibili sono abbondanti per i siti della pianura 
Friulana (D’Amico et al 1997, 2004), mentre solo indagini preliminari 
sono state condotte su materiali del Carso e della costa croata (Bernar-
dini et al 2008). Tuttavia le analisi dei manufatti rinvenuti nel Carso 
triestino, a Cittanova/Novigrad nella penisola istriana e nelle isole di 
Veglia/Krk, Cherso/Cres e Lussino/Lošjnj dimostrano una presenza 
abbastanza diffusa di oggetti in HP metaofioliti, sebbene le determi-
nazioni non siano ancora numerose. Inoltre un’osservazione macrosco-
pica preliminare della ricca collezione di asce in pietra levigata (alcune 
delle quali rinvenute in scavi recenti) conservata nel Museo Archeolo-
gico dell’Istria a Pola/Pula ha consentito di riconoscere vari strumenti 
fabbricati probabilmente con materie prime di origine italiana. Anche 
alcuni manufatti frammentari in pietra levigata dal sito di  Kargadur in 
Istria sud-orientale, scoperti in strati Danilo, sono con ogni probabilità 
costituiti da HP metaofioliti (Komšo 2007, 262).
Durante lo sviluppo della cultura di Danilo lame d’ascia e altri manufatti in 
HP metaofioliti non sembrano superare la fascia costiera e penetrare nell’at-
tuale territorio della Slovenia centrale, dove una cultura neolitica non è an-
cora formata (Budja 1994; Velušček 2006). Al contrario, sono documentati 
contatti tra la Dalmazia e la Croazia interna: infatti ceramica tipo Korenovo 
è stata ritrovata a Smilčić in Dalmazia settentrionale e una piccola ascia in 
giada di forma trapezoidale, fino ad oggi l’unico reperto di questo tipo dal 
territorio croato interno, è venuta alla luce a Staro Čiče a sud di Zagabria 
(Burić 2000, 42-43; Težak-Gregl 2001a, 22).
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L’esistenza di un sistema di scambio prevalentemente costiero che col-
legava le coste del Friuli - Venezia Giulia, dell’Istria, della Dalmazia 
fino ancora più a sud, è dimostrata anche da altre classi di manufatti 
litici (Fig. 7.1). 
È possibile infatti che la cosiddetta selce alpina o lessinica -  affioran-
te nelle formazioni giurassico-cretacee della Alpi Meridionali (Ferrari, 
Mazzieri 1998; Barfield 2000; Della Casa 2005) - abbia seguito parte 
dello stesso percorso della asce in pietra levigata in HP metaofioliti 
durante la cultura di Danilo, dal Friuli, dove era probabilmente distri-
buita dalla fascia lagunare verso nord sfruttando le vie fluviali (Pessina 
2006), almeno fino all’Istria meridionale. La presenza di selce importa-
ta è infatti registrata a Kargadur negli orizzonti Danilo (Komšo 2007); 
inoltre, nella grotta Pupićina un netto cambiamento nello sfruttamen-
to del tipo di selce, da quella locale a una materia prima alloctona, è 
stato osservato in una fase tarda della cultura di Danilo, contempo-
raneamente all’adozione della tecnologia di scheggiatura basata sulla 
produzione di lame prismatiche (Forenbaher 2006). Bisogna tuttavia 
sottolineare che la provenienza alpina di tale materia prima deve an-
cora essere confermata da analisi archeometriche (Montagnari Kokelj, 
Piano 2003).
Altri gruppi di manufatti litici confermano l’esistenza dello stesso per-
corso di traffici ma una direzione opposta dei contatti, da sud verso 
nord. La gran parte dei manufatti in ossidiana dalle regioni dell’Adriati-
co orientale provengono da Lipari (Williams-Thorpe et al 1979; Tykot 

Fig.7.1 Distribuzione dei manufatti in HP 
metaofioliti nell’Adriatico nord-orientale (cer-
chietti neri: determinazioni analitiche; cer-
chietti grigi: determinazioni macroscopiche) e 
le principali direzioni dei contatti a lunga di-
stanza durante la   di Danilo/Vlaška suggeriti 
dai manufatti litici. Dati tratti da Bernardini 
et al 2008, eccetto che per i manufatti indicati 
in Istria meridionale corrispondenti alla colle-
zione del Museo Archeologico dell’Istria, inclu-
se alcune asce da Kargadur (Komšo 2007).
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1996, 2004, 2007), e recenti rinvenimenti nelle isole di Palagruža, 
Korčula e Sušac (Tykot 2004, 2007), suggerirebbero l’esistenza di una 
via attraverso l’Adriatico meridionale e lungo le coste dalmate fino al-
l’Italia nord-orientale. Pochi manufatti in ossidiana carpatica sono stati 
ritrovati a Sammardenchia nella pianura friulana (Pessina 1999) e nella 
grotta della Tartaruga nel Carso triestino, in contesti Danilo/Vlaška 
(Williams-Thorpe et al 1979; Cannarella, Redivo 1983, 67). In questo 
caso il percorso più probabile potrebbe aver superato i Balcani, forse 
anche attraverso la valle del fiume Una, fino a raggiungere le coste 
dalmate e da qui sarebbe risalito verso il Friuli - Venezia Giulia, ancora 
una volta sfruttando il percorso costiero.
È possibile che la stessa via sia stata seguita anche dalle asce a cuneo da 
calzolaio, fabbricate con rocce a grana fine e frattura concoide, scoperte 
ancora a Sammardenchia (in silexite: Pessina, D’Amico 1999) e nella 
Grotta della Tartaruga insieme a materiali Danilo/Vlaška (Cannarella, 
Redivo 1983; fig. 4), e anche negli strati Danilo di Kargadur in Istria 
meridionale. Tali strumenti, considerati da alcuni autori di provenien-
za danubiana (D’Amico et al 1997, Pessina, D’Amico 1999), sono co-
muni nei siti della Dalmazia (per esempio: Batović 1979, Tav. LXXXII, 
6; Biagi 2005).
Bisogna inoltre ricordare che a Sammardenchia è attestato anche l’im-
piego di materie prime locali per la produzione di lame d’ascia, come 
quelle in cineriti/tufiti e forse in daciti/andesiti (Pessina, D’Amico 
1999), che spesso si caratterizzano per un corpo più tozzo e lavorato 
meno accuratamente rispetto a quello delle industrie importate in HP 
metaofioliti. 

All’inizio del V millennio a.C. viene introdotta in Dalmazia la cerami-
ca tipo Hvar (Forenbaher, Kaiser 2000, 20). La distribuzione dei siti 
e l’insieme di forme ceramiche delle Culture di Danilo e Hvar sono 
molto simili, suggerendo ad alcuni autori che la seconda rappresenti 
l’esito di uno sviluppo naturale della prima (Batović 1975, 155).
In Istria, Carso e nella pianura friulana il quadro successivo alla cul-
tura di Danilo/Vlaška non è facilmente definibile. Resti ceramici ri-
collegabili alla tradizione Hvar - ceramiche dipinte, recipienti con una 
linea incisa sotto l’orlo o con una decorazione a c schiacciata, vasi con 
superfici decorate a spazzolatura e piccole ciotole con un motivo cruci-
forme inciso sul fondo (Gilli, Montagnari Kokelj  1996; Pessina 2006; 
Forenbaher, Miracle 2006) - sono stati rinvenuti in alcuni siti ma un 
coerente insieme di forme e decorazioni ceramiche tipico dei livelli 
immediatamente post-Danilo/Vlaška non è stato riconosciuto, forse a 
causa di una continuità rispetto alla tradizione precedente, con l’intro-
duzione di un numero limitato di nuove fogge (Forenbaher et al 2004; 
Forenbaher, Miracle 2006, 496).
In Friuli occidentale invece, durante la seconda metà dello stesso mil-
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lennio, l’influenza della cultura dei Vasi a Bocca Quadrata e in parti-
colare della sua ultima fase è documentata a Bannia-Palazzine di sopra 
(Visentini 2002, 2005).
I dati sulle industrie in pietra levigata sono carenti. Tuttavia è probabile 
che strumenti fabbricati con HP metaofioliti continuino a raggiungere 
le coste croate anche durante il V millennio a.C.. Una labile traccia è 
data da un piccolo scalpello a doppio tagliente (Alberti et al 2007; Ber-
nardini et al 2008), tipico delle prime fasi della cultura dei Vasi a Bocca 
Quadrata (Pessina, D’Amico 1999), da Losnati/Loznati nell’isola di 
Cherso/Cres. Manufatti dello stesso tipo sono stati rinvenuti anche a 
Sammardenchia (Pessina, D’Amico 1999). 
Inoltre l’eccezionale lama d’ascia rinvenuta a Verbenico/Vrbnik (Pertić 
1997; 2004), fabbricata in nephrite secondo Petrić (1997) ma più pro-
babilmente in eclogite sulla base di un’osservazione diretta, fornisce 
altre interessanti indicazioni. È lunga oltre 30 cm e presenta un cor-
po allungato piatto e triangolare con un tallone conico e un tagliente 
espanso. Tutte le superfici sono accuratamente levigate tranne sui mar-
gini del corpo in posizione prossimale e mediana dove sono ancora 
riconoscibili tracce di picchiettatura. L’accuratezza della lavorazione, le 
dimensioni fuori dal comune e la forma particolare sono paragonabili 
alle grandi asce cerimoniali rinvenute in altre parti d’Europa e in par-
ticolare al tipo Saint Michel (Patton 1990, 556; Pétrequin et al 2008, 
331). Manufatti simili sono particolarmente rari in Italia e nel Caput 
Adriae ma l’ascia da Verbenico/Vrbnik non è completamente isolata 
nel contesto dell’Adriatico nord-orientale. Un’altra lama in HP metao-
fiolite (Pessina et al 2006, 433; Pétrequin comunicazione personale), 
lunga 32 cm con un corpo allungato piatto e triangolare, è stata rinve-
nuta a Cormòns, Boatina-Bosco di sotto in provincia di Gorizia. Un 
confronto generale con le asce di tipo Carnac, rinvenute in Bretagna, è 
stato recentemente suggerito (Pessina et al 2006, 433). La morfologia 
del reperto in questione ricorda molto da vicino il tipo Chenoise (Pétre-
quin et al 2005a; Pétrequin et al 2008, 331). Infine, frammenti di 
possibili asce cerimoniali sono stati rinvenuti anche a Sammardenchia 
(Pessina, D’Amico 1999).
Le lunghe asce da parata fabbricate con rocce provenienti dalle fonti di 
approvvigionamento italiane nord-occidentali si diffondono in Europa 
occidentale a partire circa dal V millennio a.C. (Pétrequin et al 2005a, 
2008, 331). Se si suppone una simile attribuzione cronologica anche 
per le asce di Verbenico/Vrbnik e Cormòns, ciò potrebbe forse indicare 
una crescita della complessità sociale nelle regioni dell’Adriatico orien-
tale nel corso del V millennio a.C. nell’ambito di un loro coinvolgi-
mento in un sistema di scambi a lunga distanza di beni di prestigio.
Anche in questa fase non vi sono prove archeologiche certe di con-
tatti tra zone costiere e Slovenia centrale1. Un ulteriore indizio - da 
verificare tramite analisi archeometriche - a sostegno di tale assenza di 
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collegamenti deriva dalle industrie in pietra levigata del sito neolitico 
più antico del Ljubljansko barje, Resnikov prekop (Velušček 2006). 
Alcune delle asce forate qui rinvenute sembrerebbero essere costituite 
da harzburgiti serpentinizzate affioranti nello Slovenska Bistrica Ultra-
mafic Complex (SBUC). In base ai dati a disposizioni manufatti costi-
tuiti da queste rocce non sono mai stati rinvenuti nelle regioni costiere 
(Alberti et al 2007). 
Alcuni studiosi riconoscono tuttavia affinità tipologiche tra alcune 
forme ceramiche della cultura di Hvar e di Resnikov prekop (Batović 
1973; Težak-Gregl 2001b).
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Età del Rame

Benché la nostra conoscenza della tarda Preistoria nel Caput Adriae 
sia notevolmente carente, con l’eccezione del Ljubljansko barje, lo stu-
dio dei manufatti in pietra levigata - e in particolare delle asce forate, 
comuni in questo periodo - getta luce sulla nascita di nuovi contatti 
e su una radicale trasformazione dei sistemi di approvvigionamento e 
scambio, con lo sfruttamento di fonti di materie prime sconosciute in 
passato e in genere non particolarmente distanti. 
Nelle varie zone del Caput Adriae il momento iniziale dell’età del Rame 
viene convenzionalmente posto in momenti differenti sulla base delle 
testimonianze archeologiche ma anche delle correnti di ricerca nazio-
nali. In Friuli -Venezia Giulia viene adottata la cronologia dell’Italia 
settentrionale, in base alla quale l’età del Rame viene fatta iniziare a 
partire circa dalla metà del IV millennio a.C. (De Marinis, Pedrot-
ti 1997; Barfield 2002); in Slovenia e in particolare nel Ljubljansko 
barje l’attestazione sicura di attività metallurgiche è documentata già a 
partire dalla prima metà del IV millennio a.C. a Hočevarica (Velušček 
2004a). In Dalmazia e in Istria non è ancora stato definito con preci-
sione il passaggio dalla cultura di Hvar a quella di Nakovan, sviluppa-
tasi nella seconda metà del IV millennio a.C. (Forenbaher 2000). 
La diffusione della metallurgia del Rame e i profondi cambiamenti 
culturali ed economici ad essa collegati, definiti anche come rivolu-
zione dei prodotti secondari (Sherratt 1981), investono anche il Caput 
Adriae, sebbene non sia ancora possibile definire con precisione i modi 
e i tempi di questa svolta epocale. Il territorio in questione acquista 
inoltre una nuova importanza strategica nei rapporti tra Europa cen-
tro-meridionale e bacino del Mediterraneo venendosi a trovare quasi al 
centro di due aree cruciali per la nascita e lo sviluppo della metallurgia 
europea: da una parte, l’area carpatico-balcanica, dove la metallurgia 
del rame è attestata nei siti di Rudna Glava (Serbia) e Ai Bunar (Bulga-
ria) a partire dal V millennio a.C., e, dall’altra, le Alpi Orientali, nelle 
quali il sito di Mariahilfbergl, nei pressi di Brixlegg, ha recentemente 
restituito le più antiche evidenze della fusione del rame - in un conte-
sto riferibile alla cultura di Münchshöfen -, solo alcuni secoli più tarde 
di quelle dell’Europa sud-orientale (Höppner 2005).
Nonostante la scarsità di dati archeologici a disposizione per la com-
prensione dello sviluppo culturale del Caput Adriae nell’età del Rame, 
lo studio delle industrie litiche permette tuttavia di indagare, sebbene 
da una prospettiva particolare, i complessi fenomeni avvenuti in que-
sto periodo, le cui conseguenze sono chiaramente ravvisabili anche nei 
cambiamenti della cultura materiale. Alcuni autori hanno infatti messo 
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in evidenza come il passaggio tra Neolitico ed età del Rame segni anche 
a livello di industrie litiche sia in pietra scheggiata che levigata una 
brusca discontinuità con il passaggio da reti di approvvigionamento 
e scambio a larga scala allo sfruttamento di materie prime spesso di 
diverse provenienze in genere locali o non troppo lontane e di qualità 
inferiore (D’Amico et al 1996, 2001; Della Casa 2005, 225).
Nel Caput Adriae un’eccezione è rappresentata dalle lame d’ascia in 
HP metaofioliti, che continuano a raggiungere l’area e si spingono, for-
se per la prima volta, nella Slovenia centrale proprio durante il IV mil-
lennio a.C.: sono state rinvenute nella Ljubljanica nei pressi del sito di  
Hočevarica e a Stare gmajne; sono inoltre presenti anche tra i materiali 
delle Palafitte di Deschmann (Bernardini et al 2008). La penetrazione 
di questi manufatti nella Slovenia interna è la conseguenza di una mag-
giore comunicazione tra fascia costiera e zone interne (alpino-orientali 
e danubiano-balcaniche), indicata in modo più eclatante dalle prove-
nienze di altri manufatti litici, le asce forate. Sono state riconosciute tre 
principali litologie per la produzione di questi strumenti.
Manufatti forati in serpentinite sono comuni in Friuli - Venezia Giu-
lia e Slovenia centrale, mentre il loro numero diminuisce procedendo 
verso sud nella penisola istriana. Anche nella Croazia interna, in base 
ai dati attualmente a disposizione, le serpentiniti sono utilizzate solo 
sporadicamente, essendo prevalenti altre rocce magmatiche o meta-
morfiche (Balen et al 2002; Šimek et al 2002). 
Sulla base dei campionamenti effettuati e dello studio petrografico dei 
numerosi manufatti analizzati (una cinquantina), è stato possibile de-
finire la più probabile area di provenienza. Le asce sono costituite da 
rocce serpentinose con tessiture non pseudomorfe formate in prevalen-
za da serpentino antigoritico, magnetite in granuli o maglie localizzate 
e relitti di clinopirosseno. Si tratta di litologie molto compatte e resi-
stenti, la cui scelta tra i vari tipi serpentinosi, non pare affatto casuale 
ma sembra piuttosto rispondere a particolari esigenze tecnologiche e 
funzionali.
Le rocce ultrafemiche di Pohorje, del Burgenland e della Stiria hanno 
caratteri mineralogico-petrografici diversi, mentre quelle affioranti ne-
gli Alti Tauri (Austria centrale) sono compatibili con quelle sfruttate 
per la produzione dei manufatti preistorici (Bernardini et al 2008). 
Tale zona viene quindi considerata la più probabile area di provenien-
za. 
Non è stato possibile descrivere una vera e propria tipologia a causa 
della scarsità di dati di contesto e della grande variabilità di forme, nel-
la gran parte dei casi abbastanza generiche. È probabile che numerosi 
reperti, soprattutto quelli ascrivibili a un momento tardo dell’età del 
Rame, siano il prodotto della lavorazione, o meglio del semplice adat-
tamento, di ciottoli fluviali la cui morfologia avrebbe pesantemente 
influenzato la forma dell’oggetto finito. Alcune eccezioni sono rappre-
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sentate da un gruppo di asce, forse neolitiche, scoperte a Sammarden-
chia, caratterizzate da una lavorazione accurata e da sezioni trasversali 
regolari ovali o rettangolari, e da alcune asce scoperte nella Ljubljanica, 
forse ascrivibili al sito di Hočevarica, che presentano una forma stretta 
e allungata in prospettiva frontale e subrettangolare in quella laterale.
Un altro gruppo di asce forate, distribuite quasi esclusivamente nel 
Ljubljansko barje e nel Carso, ma sporadicamente documentate anche 
in Friuli e Istria, è fabbricato con metaultramafite, la cui origine non 
è ancora stata identificata, benché una provenienza dalle Alpi Orien-
tali sia stata recentemente suggerita (D’Amico et al 2001). Il primo 
tipo di asce in metaultramafite a sezione biconcava, dalla forma trian-
golare allungata con tallone arrotondato e tagliente arcuato inclinato 
(tipoA), fa la sua comparsa a Stare gmajne come a Notranje gorice e 
probabilmente anche negli altri siti coevi del Ljubljansko barje. Con 
lo sviluppo della cultura di Lubiana e l’estendersi della sua influenza 
verso ovest, asce in metaultramafite più tozze con un tallone squadra-
to o irregolare, ma comunque nella gran parte dei casi caratterizzate 
da una sezione biconcava (tipoB), raggiungono il Carso triestino e si 
spingono anche più lontano - fino in Istria - mentre il Friuli sembra in 
gran parte impermeabile a questo fenomeno. La presenza di asce tipoA 
nei siti della seconda metà del IV millennio a.C. nel Ljubljansko barje 
e la diffusione di manufatti tipoB soprattutto nel Carso triestino, con 
un’assenza quasi totale nella pianura friulana potrebbero trovare una 
spiegazione nel crescente incremento di contatti tra Slovenia centrale e 
Carso triestino tra il IV e il III millennio a.C.. I rapporti tra queste due 
aree raggiungono l’apice durante lo sviluppo della cosiddetta cultura di 
Lubiana la cui influenza permea fortemente gli aspetti culturali carsici 
nel III millennio a.C. (Montagnari Kokelj 1994). A tal proposito è 
opportuno sottolineare che sia la Grotta dei Ciclami che la Cotariova 
hanno restituto, oltre alle asce in metaultramafite di tipoB, anche resti 
ceramici con precisi confronti nei siti classici della cultura di Lubiana 
tra cui le tipiche coppe riccamente decorate su piede multilobato (Gil-
li, Montagnari Kokelj 1993; Montagnari Kokelj et al 2002).
In area friulana un unico esemplare di ascia in metaultramafite è stato 
rinvenuto a Torsa di Pocenia nell’area costiera, mentre le attestazioni di 
asce forate in serpentinite sono numerosissime. Dato il buon numero 
di determinazioni a disposizione per il Friuli - Venezia Giulia, questa 
particolare distribuzione potrebbe non essere casuale. Il rinvenimento 
di un’ascia ad occhio in rame nella zona di Aquileia con sicuri confron-
ti con l’ambito di Lubiana potrebbe indicare una polarizzazione della 
fascia costiera friulana, da dove proviene anche l’unica ascia in metaul-
tramafite sopraccitata, verso est (D’Amico et al 1996, 231). 
Per quanto riguarda la provenienza di questo gruppo di reperti, non 
si è ancora proceduto a uno studio sistematico delle possibili forma-
zioni di provenienza. La loro distribuzione e l’uniformità sia litologica 
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che tipologica inducono nondimeno a ritenere che l’area sorgente della 
materia prima debba essere ricercata in una zona circoscritta nelle Alpi 
Orientali o forse più lontano. Inoltre le marcate differenze a livello 
di distribuzione tra le asce in metaultramafite - presenti quasi esclu-
sivamente nella piana di Lubiana e nel Carso triestino -  e  quelle in 
serpentinite - abbondanti sia in Friuli che nel Ljubljansko barje - indi-
cherebbero due bacini di approvvigionamento diversificati: l’area degli 
Alti Tauri e dei depositi secondari ad essi correlati per i manufatti in 
serpentinite (Bernardini et al 2008); un’area ancora da identificare pro-
babilmente in posizione più orientale e dai limiti più ristretti - come 
l’omogeneità morfologica dei reperti sembra suggerire - per le asce in 
metaultramafite.
Un terzo gruppo di strumenti forati, fabbricati con basalto doleritico 
parzialmente ricristallizzato, attesta invece contatti con i Balcani inter-
ni. Sono abbondanti soprattutto in Istria e Slovenia meridionale, atte-
state in Slovenia centrale e occidentale, fino ad oggi del tutto assenti in 
Friuli - Venezia Giulia. Gli studi petrografici e geochimici indicano che 
la più probabile area di provenienza, in accordo con la distribuzione 
dei reperti, è il Banija Ophiolite Complex al confine tra Croazia e Bo-
snia, margine estremo settentrionale della Central Dinaric Ophiolitic 
Belt (Bernardini et al c.s.a). 
Gli scarsi dati di contesto suggeriscono una datazione compresa tra 
IV e prima metà del III millennio a.C. (Bernardini et al c.s.a). Il rin-
venimento di asce in basalto doleritico sia nel Ljubljansko barje che in 
Istria è compatibile con il contesto culturale noto per questo periodo. 
Legami tra le due zone sono ravvisabili dapprima in alcune affinità 
nell’industria ceramica che accomunano la cultura di Nakovan, dif-
fusa lungo le coste dell’Adriatico orientale nella seconda metà del IV 
millennio a.C., e i siti coevi del Ljubljansko barje (Velušček comuni-
cazione personale), e successivamente, durante la prima metà del III 
millennio a.C., nell’espansione dell’influenza della cosiddetta cultura 
di Lubiana verso le regioni dell’Adriatico orientale. 
Se volgiamo la nostra attenzione all’altra sponda dell’Adriatico, l’alto 
numero di rinvenimenti di asce forate in corrispondenza della catena 
appenninica settentrionale (Carrisi 2003) è stato interpretato da al-
cuni studiosi come un indicatore di contatti trans-adriatici (Cazzella 
2003). Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze, i dati archeometrici 
a disposizione sono insufficienti per effettuare un serio confronto tra 
strumenti delle sponde opposte dell’Adriatico. Per i manufatti italiani i 
dati petrografici sono rari e quelli geochimici praticamente inesistenti. 
Un gruppo di manufatti dell’età del Rame rinvenuti in Emilia Ro-
magna, studiati tramite microscopia ottica, è in gran parte costituito 
da magmatiti basiche (gabbri, doleriti e basalti) provenienti da fonti 
appenniniche locali e altre poste probabilmente nell’Appennino set-
tentrionale (D’Amico et al 2000). Un piccolo gruppo di asce forate 
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rinvenute del fossato di Conelle di Arcevia nelle Marche, analizzate 
in sezione sottile, ha rivelato un ampio uso di rocce sedimentarie lo-
cali (Burragato et al 2003). Tuttavia, tra nove manufatti, il campio-
ne COV39 (attribuito alla fase B) è ottenuto da una roccia ofiolitica 
magmatica basica, che mostra una stretta somiglianza con le asce in 
basalto doleritico della Slovenia e della Croazia. È evidente la necessità 
di ulteriori studi per verificare se le asce prodotte con materie prime del 
Banija Ophiolitie Complex abbiano attraversato l’Adriatico, raggiun-
gendo le coste italiane.
Le aree di provenienza della materie prime impiegate per la fabbrica-
zione delle asce forate rinvenute in Italia settentrionale e nel Caput 
Adriae, corrispondono a fonti di approvvigionamento, in genere non 
troppo distanti, sconosciute o quasi durante il Neolitico.
Non è facile cogliere le ragioni complesse di questo netto cambiamen-
to, già messo in evidenza da altri studiosi (D’Amico et al 1996; Della 
Casa 2005, 225). Una possibile chiave interpretativa è suggerita pro-
prio dal tipo di materie prime sfruttate per le manifattura delle asce 
forate, studiate fino ad oggi. Si tratta infatti di rocce provenienti da 
complessi ofiolitici ricchi di mineralizzazioni di rame. Negli Alti Tauri, 
probabile fonte di approvvigionamento per la gran parte dei manu-
fatti rinvenuti nel Caput Adriae, e nelle Alpi Tirolesi, ricchi depositi 
di rame sono stati sfruttati dalla fine del V millennio a.C. fino ai no-
stri giorni (Giardino 1998; Höppner et al 2005; Kienlin et al 2006). 
Nella Trgovska Gora, situata nel Banija Ophiolite Complex - da cui 
provengono le asce in basalto doleritico - è documentata la presenza 
di miniere di rame coltivate dal periodo preromano (Durman 1983; 
Šebečić 2000, 2001). Anche nell’Appennino settentrionale, area ricca 
di rinvenimenti di asce forate e da cui probabilmente proviene parte 
delle materie prime delle asce rinvenute in Emilia Romagna nei pressi 
di Bologna (D’Amico et al 2000), sono note miniere di rame preisto-
riche (Campana et al 1996; Giardino 1998; Garuti, Zaccarini 2005; 
Maggi, Pearce 2005; Fig. 7.2). 
Inoltre in Slovenia centrale, area ricchissima di rinvenimenti di asce 
forate, attività metallurgiche sono note già a partire dalla prima metà 
del IV millennio a.C. durante l’orizzonte con ceramiche decorate a fur-
rowed incisions. Un frammento di una forma di fusione è stato ritrovato 
a Gradec pri Mirni e una goccia solidificata di rame, insieme a due cro-
gioli, è stata rinvenuta a Hočevarica. Altre attestazioni della metallurgia 
del rame vengono da Maharski prekop. Qui sono stati trovati alcuni 
crogioli integri e frammentari. La loro datazione è più recente e può 
essere riferita alla metà del IV millennio a.C. (Velušček, Greif 1998; 
Velušček 2004b, 301; Velušček, Čufar 2008).
Nel corso dell’età del Rame l’area costiera del Caput Adriae si apre 
quindi agli influssi del mondo alpino-orientale e danubiano-balcanico. 
Alla base di questo processo è probabile che la nascita della metallurgia 
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abbia rivestito un ruolo importante, riflesso anche nelle provenienze 
di uno degli strumenti simbolo di questa fase, l’ascia forata, fabbricata 
con rocce strettamente connesse alle zone di estrazione del minerale. 
La diffusione delle prime asce in rame nel Caput Adriae – di tipo Al-
theim e Podkrnos/Gurnitz –, comprese le aree costiere, è legata allo 
stesso processo e rafforza l’interpretazione proposta (Mayer 1977, 53-
63; Žeravica  1993; Pászthory, Mayer 1998, 25-7; Velušček 2004a, 
298-300; Kienlin et al 2006, 455).
L’utilizzo di serpentiniti e magmatiti basiche appare quindi come il ri-
sultato di una scelta consapevole dei litotipi migliori per tenacità e du-
rezza a disposizione nell’ambito di quelle aree che venivano esplorate 
e sfruttate per la prima volta alla ricerca della nuova e preziosa materia 

Fig. 7.2  Riquado 1. Distribuzione e probabili provenienze delle asce forate dell’età del Rame scoperte in 
Italia settentrionale e nel Caput Adriae sulla base dei dati archeometrici a disposizione: le fonti approvvi-
gionamento corrispondono con aree ricche di depositi cupriferi in cui è attestato lo sfruttamento di questo 
minerale a partire dalla preistoria. Riquadro 2. La stessa area con le località di rinvenimento di manufat-
ti in HP metaofioliti - prevalentemente neolitici - provenienti dall’Italia nord-occidentale. 

Bibliografia: D’Amico et al 2004; D’Amico 2005; D’Amico, Starnini 2006a; Bernardini et al 2008.

Legenda: 1, Alba; 2, Arene Candide; 3, Brignano Frascata; 4, Rivanazzano; 5, Ponte Ghiara; 6, Gaione; 
7-8, Vhò and Ostiano; 9, siti in provincia di Brescia; 10, siti in provincia di Mantova; 11, siti in provin-
cia di Verona; 12, siti in provincia di Trento; 13, Fimon; 14, S. Lazzaro di Savena; 15, Sammardenchia e 
siti in provincia di Udine; 16, siti del Carso triestino; 17, Cittanova sposta il puntino; 18, Pola, collezione 
del Museo Archeologico dell’Istria (solo determinazione macroscopica); 19, siti del Ljubljansko barje; 20, 
siti dell’isola di Veglia; 21, Losnati; 22, Lussingrande.
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prima. L’adozione di martelli litici, spesso fatti di rocce doleritiche o 
altre litologie magmatiche, la cui presenza è registrata in siti minerari 
dell’età del Rame – per esempio a M. Loreto in Liguria (Maggi, Pear-
ce 2005) –, implica infatti una ricerca delle materie prime litiche più 
dure e adatte all’attività di estrazione mineraria. La conoscenza delle 
proprietà tecniche delle rocce, acquisita empiricamente in un contesto 
di esplorazione e sfruttamento delle risorse di rame, potrebbe essere 
dunque stata applicata anche nella produzione di asce forate.
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Note
1 Bisogna tuttavia ricordare che tra i pochi manufatti in pietra levigata rinvenuti 
nel sito sloveno di Dragomelj, riferibile al cosiddetto Gruppo della Sava (Turk, 
Svetličič 2005), vi sono alcune piccole lame d’ascia ben lavorate che sarebbe op-
portuno analizzare per verificare la possibilità dell’esistenza di precoci contatti tra 
Italia nord-orientale e Slovenia centrale.



Bibliogra�a

159

Elenco delle abbreviazioni

ACMSAT Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste
ACMSNT Atti del Civico Museo di Storia Naturale di Trieste
AN  Aquilieia Nostra
ASPPFVG Atti della Società per la Preistoria e la Protostoria del 
  la regione Friuli Venezia-Giulia
AVes  Arheološki Vestnik
BPI  Bullettino di Paletnologia Italiana
QFA  Quaderni Friulani di Archeologia
RScPreist Rivista di Scienze Preistoriche



160

ALBERTI A. BERNARDINI F., BURELLI G., CUCCHI F., DEMARCHI G., 
MONTAGNARI KOKELJ E., PIANO C., PRINCIVALLE F., VELUŠČEK A. 
2007, Le materie prime litiche nelle Valli del Natisone e nelle aree limi-
trofe, in CHIABÀ M., MAGGI P., MAGRINI C. (a cura di), Le valli del 
Natisone e dell’Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico, Atti del Convegno 
Internazionale (San Pietro al Natisone (UD), 15-16 September 2006), 
189-208.

ANELLI F. 1949, Vestigia preistoriche dell’agro aquileiese, AN 20, 1-24.

ANTONELLI F., BERNARDINI F., CAPEDRI S., LAZZARINI L., MONTAGNA-
RI KOKELJ E. 2004, Archaeometric study of protohistoric grinding tools of 
volcanic rocks found in the Karst and Istria, Archaeometry 46(4), 537-
552.

BAGOLINI B., BRESSAN F. 1990, Aspetti ambientali nei siti neolitici del 
Friuli (Udine), in The neolithization of the Alpine region, Atti del Con-
vegno (Brescia, 1988), 175-185.

BAGOLINI B., BRESSAN F. 1994, Il Neolitico del Friuli - Venezia Giulia, 
in Preistoria e Protostoria del Friuli - Venezia Giulia e dell’Istria, Atti 
della XXIX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e 
Protostoria (28-30 settembre 1990), 63-70.

BALEN J., BALEN D., KURTANJER D. 2002, Kamene alatke s nalazišta 
Samatovci iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu – Stone Artefacts 
from site Samatovci in the Archaeological Museum in Zagreb, Opuscula 
Archaeologica 26, 19-37.

BARFIELD L. H. 1972, The First Neolithic Cultures on North-Eastern 
Italy, Fundamenta A/3 VII, 182-216. 

BARFIELD L. H. 1996, Le asce di pietra levigata nel Neolitico d’Europa 
e dell’Italia, in Le vie della pietra verde, l’industria litica levigata nella 
preistoria dell’Italia settentrionale, Omega Edizioni, Torino, 57-65. 

BARFIELD L. H. 1999, Neolithic and  Cop-
per Age flint exploitation in northern Italy, in DELLA  
CASA PH. (a cura di), Prehistoric alpine environment, society, and eco-
nomy, Atti del Congresso Internazionale Paese ‘97 (Zurich), Universi-
tätforschungen zur prähistorischen Archäologie 55, 245-252.

BARFIELD L.H., 2000, Commercio e scambio nel Neolitico dell’Italia set-
tentrionale, in PESSINA A., MUSCIO G. (a cura di), La neolitizzazione tra 
oriente e occidente, Atti del Convegno Internazionale (Udine, 1999), 



161

Bibliogra�a

55-66.

BARFIELD L. H. 2002, L’Europa nel 3500 a.C.: una congiuntura tra 
diffusione e crisi ambientale?, in FERRARI A., VISENTINI P. (a cura di), 
Il declino del mondo neolitico. Ricerche in Italia centro-settentrionale fra 
aspetti peninsulari, occidentali e nord-alpini, Atti del Convegno, (Por-
denone, 5-7 aprile 2001), Quaderni del Museo Archeologico del Friuli 
Occidentale 4, Pordenone, 11-18. 

BASTIANI  G., FONTANA A., FRAGIACOMO A., PESSINA A. 1997, Presenze 
preistoriche di superficie a Gramogliano (Corno di Rosazzo, Udine), QFA 
7, 17-41.

BATOVIĆ Š. 1973, Odnos Jadranskog primorja prema području jugoistočnih 
Alpa u neolitu i eneolitu, Aves 24, 62-121.

BATOVIĆ Š. 1975, Le relazioni tra la Daunia e la sponda orientale del-
l’Adriatico, in Civiltà Preistoriche e Protostoriche della Daunia, Istituto 
Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 149-157.

BATOVIĆ Š. 1979, Jadranska zona, in BENAC A. (a cura di), Praistorija 
Jugoslavenskih Zemalja II, Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Her-
cegovine, Sarajevo, 473-634.

BATTAGLIA  R. 1926, Paleontologia e paletnologia delle grotte del Carso, 
in BERTARELLI L. V., BOEGAN E. (a cura di), Duemila Grotte, Touring 
Club Italiano, Milano 1926, 75-100.

BATTAGLIA  R. 1927, Caverne neolitiche del Carso, GrotteItalia I, 1-17.

BATTAGLIA  R. 1933, L’età dei più antichi depositi di riempimento delle 
Caverne, Atti del I Congresso Speleologico Nazionale (Trieste, 1933), 
119-219 (ristampato in Atti e Memorie della Commissione grotte Eu-
genio Boegan 22 1983, 185-199).

BATTAGLIA R. 1959, Preistoria del Veneto e della Venezia Giulia, BPI 
XVII, vol. fuori serie 67-68.

BEDARD J. H., LAUZIERE K., TREMBLAY A., SANGSTER A. 1998, Evi-
dence for forearc seafloor-spreading from the Betts Cove ophiolite, New-
foundland: oceanic crust of boninitic affinity, Tectonophysics 284(3), 
233-45. 

BELAK M., HALAMIĆ J., MARCHIG V., TIBLJAŠ D. 1998, Upper Cre-
taceous-Paleogene Tholeiitic Basalts of the Southern Margin of the Pan-



162

nonian Basin: Požeška Gora Mt. (Croatia), Geologia Croatica 51(2), 
163-74. 

BERNARDINI F. 2002, Studio archeometrico delle macine protostoriche del 
carso classico e dell’Istria, tesi di laurea, Università degli Studi di Trieste 
[inedita].

BERNARDINI F. 2005, Studio archeometrico delle macine in roccia vul-
canica rinvenute nei castellieri del Carso e dell’Istria, in BANDELLI G., 
MONTAGNARI KOKELJ E. (a cura di), Carlo Marchesetti e i castellieri 
1903-2003, Atti del Congresso Internazionale (Castello di Duino, 14-
15 novembre 2003), Pasian di Prato (Udine), 573-590.

BERNARDINI F., ALBERTI A., DEMARCHI G., MONTAGNARI KOKELJ E., 
PRINCIVALLE F., VELUŠČEK A. 2008, An archaeometric study of the prehi-
storic polished stone tools from Ljubljanica river (Slovenia), ASPPFVG 
XVI, 53-73.

BERNARDINI F., DE MIN A., DEMARCHI G., MONTAGNARI KOKELJ E., 
VELUŠČEK A., KOMŠO D.  c.s. a,  Shaft-hole axes from Slovenia and north 
western Croatia: a first archaeometric study on artefacts manufactured 
from meta-dolerites, Archaeometry.

BERNARDINI F., MONTAGNARI KOKELJ E., VELUŠČEK A. c.s. b, Prehisto-
ric cultural connections in the North-Eastern Adriatic regions, identified 
by means of archaeometrical  analyses of stone axes, in FORENBAHER S., 
KAISER T. (a cura di), A Connecting Sea: Maritime Interaction in Adria-
tic Prehistory, Session Proceedings, 13th Annual Meeting of the Euro-
pean Association of Archeologists (September 2007, Zadar).

BERNARDINI F., BETIC, A. c.s c, Il sito di Zaule presso Trieste (Italia nord-
orientale), in L’archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche. 
Il Progetto Interreg Italia Slovenia AltoAdriatico, Atti del Congresso Inter-
nazionale (Trieste 2007).

BERTOLDI F. 1996, Il riparo di Monrupino nel Carso triestino, ASP-
PFVG IX, 137-170. 

BETIC A. 2006-2007, La “collezione Battaglia” di Padova: i materiali 
pre-protostorici delle grotte del Carso triestino, tesi di specializzazione in 
paletnologia, Università degli Studi di Trieste [inedita].

BIAGI P. 1975, Stazione neolitica a Fagnigola (Azzano Decimo, Porde-
none). Relazione preliminare dello scavo 1974, Annali dell’Università di 
Ferrara XV II (6), 247-269.



163

Bibliogra�a

BIAGI P. 1996, Northeastern Italy in the seventh millennium BP: a bridge 
between the Balkans and the West, Analele Banatului IV, 9-22.

BIAGI P. 2005, Updating old concepts on the relationships between the 
Balkans and Northern Italy during the Neolithic, Acta Terrae Septem-
castrensiis 4, 11-21.

BIANCHIN CITTON E. 2000, New data on the recent and final Neolithic 
period of the Central Eastern Veneto, Preistoria Alpina 35, 27-31.

BIERMANNS L. 1995, A short note on the terms “dolerite” and “high silica 
dolerite” and their delimitation from basaltic-andesitic and gabbroic-di-
oritic rocks, Ofioliti 20(2), 45-53.

BLOOMER S. H., TAYLOR B., MACLEOD C. J., STERN R. J., FRYER P., 
HAWKINS J. W., JOHNSON L. 1995, Early arc volcanism and the ophiolite 
problem: a prospective from drilling in the Western Pacific, in NATLAND 
J., TAYLOR B. (a cura di), Active margins and marginal basins of the West-
ern Pacific, American Geophysical Union, 1-30.

BOYNTON W. V. 1984, Cosmochemistry of the rare Earth elements: mete-
orite studies, in HENDERSON P. (a cura di) Rare Earth Element Geochem-
istry, Elsevier, Amsterdam, 63-114. 

BOSCHIAN G. 2000, New Data on the Pastoral Use of Caves in Italy, 
ASPPFVG VIII, 63-72.

BOSCHIAN G., MONTAGNARI KOKELJ E. 2000, Prehistoric shepherds and 
caves in the Trieste Karst (Northeastern Italy), Geoarchaeology: an Inter-
national Journal 15(4), 331-371.

BREGANT T. 1957, Kremeno in drugo kamenito gradivo iz jame Samator-
ce, AVes VIII, 2, 130-140.

BREGANT T. 1974a, Kolišče ob Maharskem prekopu pri Igu - raziskovanja 
leta 1970, Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Slo-
veniji 3, 7-35.

BREGANT T. 1974b, Kolišče ob Maharskem prekopu pri Igu - raziskovanja 
leta 1972, Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Slo-
veniji 3, 39-68.

BREGANT T. 1975, Kolišče ob Maharkem Prekopu pri Igu - raziskovanja 
1973. in 1974. leta, Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneo-



164

lita v Sloveniji 4, 7-114.

BREGANT T. 1996, Starejša, srednja in mlajša kamena doba ter bakrena 
doba, in Pozdravljeni prednamci! Ljubljana od prazgodovine do srednjega 
veka, Catalogo della Mostra, Ljubljana, 18-45.

BUDJA M. 1994, Spreminjanje naravne in kulturne krajine v neolitiku in 
eneolitiku na Ljubljanskem barju I, Poročilo o raziskovanju paleolitika, 
neolitika in eneolitika v Sloveniji 22, 163-181.

BURET C., RICQ-DE BOUARD M. 1982, L’industrie de la «pierre polie» 
du néolithique moyen d’Auvernier (Neuchâtel, Suisse): les relations entre 
la matière première et les objets, Centre de Recherches Archéologiques, 
C.N.R.S., Notes internes 41. 

BURIĆ M. 2000, Finding of Nephrite and Jade Axes on the Territory of 
Croatia, Krystalinikum 26, 39-43.

BURIĆ M., BALEN D., TEŽAK-GREGL T., KURTANJEK D., TIBLJAŠ D. 
2004, A preliminary contribution to the petrography of the polished stone 
tools of Croatia, ASPPFVG XIV 2003, 149-155. 

BURRAGATO F., BELLATRECCIA F., PIGNATTI J. 2003, Sulle asce e macine 
di Conelle di Arcevia: alcune considerazioni sul materiale litico utilizzato 
e sulle provenienze, in CAZZELLA A., MOSCOLONI M., RECCHIA G. (a 
cura di), Conelle di Arcevia, II. I manufatti in pietra scheggiata e levigata, 
in materia dura di origine animale, in ceramica non vascolari; il concotto, 
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma, Soveria Mannelli 
(CZ), 405-421.

BUSER S. 1980, Kameninska sestava kamnitih sekir iz Prekmurja, Poročilo 
o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 8, 79-81.

BUSER S. 1987, Kameninska sestava neolitskega kamnitega orodja in 
Prekmurja, Poročilo paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 15, 195-
197. 

CAMPANA N., MAGGI R., STOS GALE Z., HOUGHTON J. 1996, Miniere 
e metallurgia in Liguria fra IV millennio e IV secolo BC, in La Miniera 
l’Uomo e l’Ambiente, All’Insegna del Giglio, Firenze, 15-52.

CANDUSSIO A. 1991, Strumenti in pietra levigata di età neolitica, QFA 
1, 29-48.

CANDUSSIO A., PESSINA A. 1991, Rinvenimenti di materiale preistorico 



165

Bibliogra�a

nei pressi dell’abitato di Orzano (Udine), QFA 1, 17-28.

CANNARELLA D. 1974, La ripresa degli scavi nella Grotta Cotariova sul 
Carso Triestino, ASPPFVG II, 68-81.

CANNARELLA D., CREMONESI G. 1967, Gli scavi nella grotta Azzurra di 
Samatorza nel Carso triestino, RScPreist XXII/2, 281-330.

CANNARELLA D., REDIVO B. 1983, La grotta della Tartaruga. Livelli a 
ceramica. Nota preliminare, ASPPFVG IV, 45-71.

CARRISI E. 2003, I manufatti in pietra levigata, in CAZZELLA A., MO-
SCOLONI M., RECCHIA G. (a cura di), Conelle di Arcevia, II. I manufatti 
in pietra scheggiata e levigata, in materia dura di origine animale, in 
ceramica non vascolari; il concotto, Università degli Studi di Roma La 
Sapienza, Roma, Soveria Mannelli (CZ), 355-404.

CASTIGLIONI E., FONTANA A., VISENTINI P. 2003, Recenti dati sulla 
preistoria della Destra Tagliamento, in TASCA G. (a cura di), Archeologia 
del Medio e Basso Tagliamento, Atti Giornata di Studio sull’archeologia 
del medio e basso Tagliamento “in ricordo di Giuseppe Cordenos” (14 
marzo 1999), 10-35.

CAZZELLA A. 2003, Conelle di Arcevia nel panorama culturale della 
preistoria del Mediterraneo centro-orientale e della penisola balcanica tra 
quarto e terzo millennio, in CAZZELLA A., MOSCOLONI M., RECCHIA 
G. (a cura di), Conelle di Arcevia, II. I manufatti in pietra scheggiata e 
levigata, in materia dura di origine animale, in ceramica non vascolari; 
il concotto, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma, Soveria 
Mannelli (CZ), 541-568.

CERMESONI B., FERRARI A., MAZZIERI F., PESSINA A., TAINI D. 1999, 
Le strutture e la documentazione culturale. Il catalogo, in FERRARI A., PESSINA 
A. (a cura di), Sammardenchia-Cûeis. Contributi per la conoscenza di una co-
munità del primo neolitico, Edizioni del Museo Friulano di Storia Natura-
le, Tavagnacco (UD), 93-230.

CHAPMAN J.C., SHIEL R.S., BATOVIĆ Š. 1996, The Changing Face of 
Dalmatia, Leicester University Press, London.

CHIARI G., COMPAGNONI R., GIUSTETTO R., RICQ DE BOUARD M. 
1996, Metodi archeometrici per lo studio dei manufatti in pietra levigata, 
in Le vie della pietra verde, l’industria litica levigata nella preistoria del-
l’Italia settentrionale, Omega Edizioni, Torino, 35-53.



166

CODACCI G. 2002, Il sito neolitico di Vižula: analisi tipologica dell’indu-
stria litica, Histria Archeologica 33, 143-193.

COMPAGNONI R. 1977, The Sesia-Lanzo Zone: high pressure-low tempe-
rature metamorphism in the Austro-alpine continental margin, Rendicon-
ti della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia 33(1), 335-374. 

CONCINA E. 2001, Contributo alla carta archeologica della Carnia: ri-
trovamenti dal Neolitico all’età del Ferro, in VITRI S., ORIOLO F. (a cura 
di), I Celti in Carnia e nell’arco alpino centro orientale, Atti della Gior-
nata di Studio (Tolmezzo, 30 aprile 1999), 51-84.

CORAZZA S., SIMEONI G., ZENDRON F. 2006a, Tracce archeologiche di 
antiche genti. La protostoria in Friuli, Circolo culturale Menocchio, Se-
quals.

CORAZZA S., TASCA G., VISENTINI P. 2006b, Nuovi materiali da Ca-
sarsa della Delizia, in PESSINA A., VISENTINI P. (a cura di), Preistoria 
dell’Italia settentrionale. Studi in ricordo di Bernardino Bagolini, Museo 
Friulano di Storia Naturale, Udine, 573-578.

CRAWFORD A. J., FALLOON T. J., GREEN D. H. 1989, Classification, 
petrogenesis and tectonic setting of boninites, in CRAWFORD A. J. (a cura 
di), Boninites and related rocks, London, 2-44. 

CREMONESI G. 1984, I livelli mesolitici della grotta della Tartaruga, in Il 
Mesolitico sul Carso Triestino, Quaderno 5 della Società per la Preistoria 
e la Protostoria della Regione Friuli - Venezia Giulia, 65-108.

CSONTOS L., VÖRÖS A. 2004, Mesozoic plate tectonic reconstruction of 
the Carpathian region, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecol-
ogy 210, 1-56.

ČUFAR K., MARTINELLI N. 2004, Teleconnection of chronologies from 
Hočevarica and Palù di Livenza, Italy, in VELUŠČEK A. (a cura di), 
Hočevarica, Opera Istituti Archeologici Sloveniae 8, 286-289.

D’AMICO C. 2001, Polished stone between the Neolithic and Bronze Ages 
in Northern Italy, Preistoria Alpina 35, 297-305.

D’AMICO C. 2003, Spazi possibili per l’archeologia sperimentale nello 
studio delle asce neolitiche e post-neolitiche in pietra levigata, in BELLIN-
TANI P., MOSER L. (a cura di), Archeologie sperimentali, Metodologie 
ed esperienze fra verifica, riproduzione, comunicazione e simulazione, 
Atti del Convegno (Comano Terme – Fiavè, Trento, 13-15 settembre 



167

Bibliogra�a

2001), 229-234.

D’AMICO C. 2005, Neolithic”greenstone” axe blades from northwestern 
Italy across Europe: a first petrographic comparison, Archaeometry 47(2), 
235-252.

D’AMICO C., FELICE G., GASPAROTTO G., GHEDINI M., NANNETTI 
M.C., TRENTINI P. 1997, La pietra levigata neolitica di Sammardenchia 
(Friuli). Catalogo petrografico, Mineralogica Petrografica Acta 40, 385-
426.

D’AMICO C., FERRARI A., GHEDINI M., PESSINA A 1996,  Sammarden-
chia (Pozzuolo del Friuli), in Le vie della pietra verde, l’industria litica 
levigata nella preistoria dell’Italia settentrionale, Omega Edizioni, Tori-
no, 84-91.

D’AMICO C., GASPAROTTO G., GHEDINI M., SABETTA T. 2001, Serpen-
tiniti e metaultramafiti ad anfiboli e cloriti in asce-martello eneolitiche 
del NE Italiano, GeoItalia, 3° Forum, sess. 21 (Chieti 5-8 settembre 
2001), 631-632.

D’AMICO C., LENZI F., MARGUTTI S., NENZIONI G. 2000, Temoignges 
de la pierre polie du Chacolithique a l’est de Bologne: analyses quantita-
tives, qualitative set typologiques, in Science and technology for the safe-
guardbof cultural heritage in the mediterranean basin, II International 
Congress, CNRS et CNR, (Paris, 5-9 juliett 1999), 271-278. 

D’AMICO C., MINALE M., STARNINI E., TRENTINI P. 2003, L’officina 
di produzione di asce in pietra levigata di Rivanazzano (PV). Dati ar-
cheometrici e catena operativa: nota preliminare, in Le comunità della 
preistoria italiana, studi e ricerche sul Neolitico e le Età dei Metalli, Atti 
della XXXV Riunione Scientifica dell’Istituto italiano di Preistoria 
e Protostoria (Castello di Lipari, Chiesa di S. Caterina, 2-7 giugno 
2000), 981-986.

D’AMICO C., MONTAGNARI KOKELJ E. c.s., Common use of eastern Al-
pine lithologies in NE Italy and Slovenia during the Copper Age, in The 
linking role of the Alps in the past cultures: an archaeometrical approach, 
Congresso AIAR, (Bressanone, 13-14 Febbraio 2004). 

D’AMICO C., STARNINI E. 1996, Brignano Frascata (scavi Tinè 1984), 
in Le vie della pietra verde, l’industria litica levigata nella preistoria del-
l’Italia settentrionale, Omega Edizioni, Torino, 74-79.

D’AMICO C., STARNINI E. 2000, Eclogites, jades and other HP metaophi-



168

olites of the Neolithic polished stone tools from Northern Italy, Kristallini-
kum 26, 9-20.

D’AMICO C., STARNINI E. 2006a, Prehistoric polished stone artefacts in 
Italy: a petrographic and archaeological assessment, in MAGGETTI M., 
MESSIGA B. (a cura di), Geomaterials in Cultural Heritage, Geological 
Society, London, Special Publications, 257, 257-272.

D’AMICO C., STARNINI E. 2006b, L’atelier di Rivanazzano (PV): un’as-
sociazione litologica insolita nel quadro della “pietra verde” levigata in 
Italia settentrionale, in PESSINA A., VISENTINI P. (a cura di), Preistoria 
dell’Italia settentrionale. Studi in ricordo di Bernardino Bagolini, Museo 
Friulano di Storia Naturale, Udine, 59-76.

D’AMICO C., STARNINI E., GASPAROTTO G., GHEDINI M. 2004, Eclog-
ites, jades and other HP-metaophiolites employed for prehistoric polished 
stone implements in Italy and Europe, Periodico di Mineralogia 73, 17-
42. 

DEGRASSI A. 1929, Le grotte carsiche nell’età romana, GrotteItalia III, 
126-143.

DE HOOG JAN C. M., JANÁK M., VRABEC M., FROITZHEIM N. 2008, 
Serpentinised peridotites from an ultrahigh-pressure terrane in the Pohorje 
Mts. (Eastern Alps, Slovenia): Geochemical constraints on petrogenesis and 
tectonic setting, Lithos, doi: 10.1016/j.lithos.2008.05.006.

DE LA ROCHE H., LETERRIER P., GRANDCLAUDE P., MARCHAL M. 
1980, A classification of volcanic and plutonic rocks using R1-R2 diagram 
and major-element analysis. Its relationships with current nomenclature, 
Chemical Geology 29, 183-210.

DELLA CASA PH. 1995, The Cetina group and the transition from Copper 
to Bronze Age in Dalmatia, Antiquity 69, 264, 565-576.

DELLA CASA PH. 2005, Lithic resources in the early prehistory of the Alps, 
Archaeometry 47(2), 221-234.

DE MARINIS R. C. 1996, La pietra levigata nell’età del Rame dell’Italia 
settentrionale, in Le vie della pietra verde, l’industria litica levigata nella 
preistoria dell’Italia settentrionale, Omega Edizioni, Torino, 174-177.

DE MARINIS R. C., PEDROTTI A. L. 1997, L’età del Rame nel versante 
italiano delle Alpi centro-occidentali, in La Valle d’Aosta nel quadro del-
la Preistoria e Protostoria dell’arco alpino centro-occidentale, Atti della 



169

Bibliogra�a

XXXI Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Proto-
storia (Courmayeur, 2-5 giugno 1994), 247-300.

DOZET S. 2003, Geologic structure of Kozjansko between Savinja river 
and Rudnica Mountain, part one: younger Paleozoic and Mesozoic, RMZ 
- Materials and Geoenviroment 50(3), 675-677.

DULAR J. 2001, Neolitska in eneolitska višinska naselja v osrednji Slov-
eniji, AVes 52, 89-106.

DIMITRIJEVIĆ S. 1977-8, Zur Frage der Genese und der Gliederung der 
Vučedoler Kultur in dem Zwischenstromlande Donau-Drau-Save, Vjes-
nik Arheološkog muzeja u Zagrbu 3(10-11), 1-96.

DIMITRIJEVIĆ S. 1979, Problem eneolita na istočnoj jadranskoj obali, 
Praistorija Jugoslavenskih Zemalja 3, Sarajevo, 367-379.

DUNKAN R. A., GREEN D. H. 1987, The genesis of refractory melts in the 
formation of oceanic crust, Contributions to Mineralogy and Petrolol-
ogy 96, 326-42.

DURMAN, A., 1983, Metalurgija vučedolskog kulturnog kompleksa - Me-
tallurgy of the Vučedol culture complex, Opuscula Archaeologica 8, 1-
74.

EVREN I. 1972, Die Serpentingesteine von Bernstein und Steinbach (Bur-
genland), Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilun-
gen 17, 101-122.

FASANI L., BIAGI P., D’AMICO C., STARNINI E., VOYTEK B. 1994, Sta-
zione neolitica a Valer (Azzano Decimo - Pordenone): rapporto prelimina-
re degli scavi 1990-91, ASPPFVG VIII, 97-113.

FERRARI A., MAZZIERI P. 1998, Fonti e processi di scambio di rocce silicee 
scheggiabili, in PESSINA A., MUSCIO G. (a cura di), Settemila anni fa 
il primo pane: ambienti e culture delle società neolitiche, Edizioni del 
Museo Friulano di Storia Naturale, Catalogo della Mostra (Udine, di-
cembre 1998- maggio 1999), Tavagnacco (UD), 165-170.

FERRARI A., MAZZIERI P., PESSINA A. 1999, Sammardenchia di Poz-
zuolo del Friuli: un insediamento neolitico all’incontro fra mondo padano 
orientale e area alto adriatica, in FERRARI A., PESSINA A. (a cura di) 
1999, Sammardenchia-Cûeis, contributi per la conoscenza di una comu-
nità del primo Neolitico, Edizioni del Museo Friulano di Storia Natu-
rale, Tavagnacco (UD). 



170

FERRARI A., PESSINA A. 1992, Considerazioni sul primo popolamento 
dell’area friulana, ASPPFVG VI, 23-59. 

FERRARI A., PESSINA A. (a cura di) 1996, Sammardenchia e i primi 
agricoltori del Friuli, Banca di Credito Cooperativo di Basiliano, Arti 
Grafiche Friulane.  

FERRARI A., PESSINA A. (a cura di) 1999, Sammardenchia-Cûeis, contri-
buti per la conoscenza di una comunità del primo Neolitico, Edizioni del 
Museo Friulano di Storia Naturale, Tavagnacco (UD).

FERRARI A., PESSINA A. 2000, Il sito neolitico di Sammardenchia fra 
oriente e occidente, in PESSINA A., MUSCIO G. (a cura di), La neolitizza-
zione tra oriente e occidente, Atti del Convegno di Studi (Udine, aprile 
1999), 185-198.

FERRARI A., VISENTINI P. (a cura di) 2002, Il declino del mondo neolitico. 
Ricerche in Italia centro-settentrionale fra aspetti peninsulari, occidentali 
e nord-alpini, Atti del Convegno, (Pordenone, 5-7 aprile 2001), Qua-
derni del Museo Archeologico del Friuli Occidentale 4, Pordenone.

FONTANA F. 1999, Geomorfologia dell’area di Sammardenchia, in FER-
RARI A., PESSINA A. (a cura di), Sammardenchia-Cûeis. Contributi per 
la conoscenza di una comunità del primo neolitico, Edizioni del Museo 
Friulano di Storia Naturale, Tavagnacco (UD), 213-230.

FONTANA F. 2006, Evoluzione geomorfologica della bassa pianura friula-
na e sue relazioni con le dinamiche insediative antiche, Pubblicazione n. 
47, Edizioni del Museo Friulano di Storia Naturale, Tavagnacco (UD).

FORENBAHER S. 2000,«Nakovana Culture»: state of research, Opuscula 
Archaeologica 23-24, 373-388.

FORENBAHER S. 2006, Neolithic flaked stone industries of Eastern Adri-
atic: the assemblages from Pupićina and Grapčeva Caves, ASPPFVG XV, 
81-116.

FORENBAHER S., KAISER T. 1997, Palagruža, jadranski moreplovci i nji-
hova kamena industrija na prijelazu iz bakrenog u brončano doba, Opus-
cula Archaeologica 21, 15-28.

FORENBAHER S., KAISER T. 2000, Grapčeva spilja i absolutno datiranje 
istočnojadranskog neolitica, Vjesnik za arheologiju dalmatinsku 92, 9-
34.



171

Bibliogra�a

FORENBAHER S., KAISER T., MIRACLE P. 2004, Pupićina cave pottery 
and the Neolithic sequence in Northeastern Adriatic, ASPPFVG XIV, 
61-102.  

FORENBAHER S., MIRACLE P. 2006, Pupićina Cave and the Spread of 
Farming in the Eastern Adriatic, in MIRACLE P., FORENBAHER S. (a cura 
di), Prehistoric Herders of Northern Istria. The Archaeology of Pupićina 
Cave, Volume 1, Monografije i Katalozi 14 – Arheološki Muzej Istre, 
497-504.

FURLANI U. 1973, Ricerche preistoriche effettuate nell’Isontino a cura dei 
Musei Provinciali di Gorizia negli anni 1965-1973, AN XLIV, 179-
200.

FURLANI U. 1979, Stazioni all’aperto e in grotta dell’età del bronzo e del 
ferro nell’Isontino, in Le età del bronzo e del ferro nell’Isontino, Atti del 
Convegno di Studi (Gorizia, 24 giugno 1977), 13-21.

FURLANI U. 1986, Testimonianze storiche ed archeologiche a Lucinico, 
Mossa, San Lorenzo Isontino, Capriva e Medea, in SGUBIN E. (a cura di), 
Marian e i pais dal Friul oriental, Atti del 63° Congresso della Società 
Filologica Friulana (Mariano del Friuli, 28 settembre 1986), 23-60. 

GARAŠIĆ V., VRKLJAN M., VLADIMIR M. 2004, Mineral relationships 
and their chemistry in some basic magmatic rocks of Banija ophiolite com-
plex, Croatia, Rudarsko geološko naftni zbornik 16, 1-19.

GARUTI G., ZACCARINI F. 2005, Minerals of Au, Ag and U in volcanic-
rock-associated massive sulfide deposits of the Northern Appenine ophiolite, 
Italy, The Canadian Mineralogist 43(3), 935-50. 

GHERLIZZA F., HALUPCA E. 1988, Spelaeus. Monografie delle grotte e dei 
ripari sottoroccia del Carso triestino nelle quali sono stati rinvenuti resti di 
interesse archeologico, Trieste. 

GIARDINO C. 1998, I metalli nel mondo antico, introduzione all’archeo-
metallurgia, Editori Laterza.

GIESS  H. 1994, Jade in Switzerland, the Bulletin of the friends of jade 
8, 1-46.

GILLI E., MONTAGNARI KOKELJ E. 1993, La Grotta dei Ciclami nel 
Carso Triestino (materiali degli scavi 1959-1961), ASPPFVG VII, 65-
162.



172

GILLI E., MONTAGNARI KOKELJ E. 1994, La Grotta delle Gallerie nel 
Carso Triestino, ASPPFVG VIII, 121-194.

GILLI E., MONTAGNARI KOKELJ E. 1996, La grotta degli Zingari nel 
Carso triestino (materiali degli scavi 1961-1965), ASPPFVG IX, 63-
126.

GOVEDARICA B. 1988, Alcuni aspetti del passaggio dall’Eneolitico alla 
prima Età del Bronzo nel territorio dell’Adriatico orientale, Rassegna di 
Archeologia 7/1988, 51-62.

GOVEDARICA B. 1989, Rano bronzano doba na podrucjo Istonog Jadra-
na, Sarajevo. 

GOVINDARAJU K., MEVELLE G. 1987, Fully automated dissolution and 
separation methods for inductively coupled plasma atomic emission spec-
trometry rock analysis: application to the determination of rare earth ele-
ments, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 2, 615-21.

GREIF T., MONTAGNARI KOKELJ E. 2002, Venezia Giulia (north-eastern 
Italy) and central and western Slovenia in the “Late Neolithic”, in FER-
RARI A., P. VISENTINI (a cura di) 2002, Il declino del mondo neolitico. 
Ricerche in Italia centro-settentrionale fra aspetti peninsulari, occidentali 
e nord-alpini, Atti del Convegno, (Pordenone, 5-7 aprile 2001), Qua-
derni del Museo Archeologico del Friuli Occidentale 4, Pordenone, 
177-186.

GUŠTIN, M. 2002, Il campo militare romano a Čatež prsso Brežice (Slov-
enia), QFA 12, 69-75.

GUŠTIN M. (a cura di.) 2005, Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske 
kulture, Annales Mediterranea, Koper, 131-144. 

GUŠTIN M, BEKIĆ L. 2002, Autocesta Ljubljana Zagreb, iskustvo na dio-
nici kod Brežica. Hrvatsko arheološko društvo, Obavijesti 34, 60-66.

GHEDINI M. 1993, Fonti di provenienza dei manufatti neolitici di Sam-
mardenchia (UD), QFA 3, 7-14.

HAAS J., RÁLISCH-FELGENHAUER E., ORAVECZ-SCHEFFER A., NAGY E., 
BÉRCZI-MAKK A. 1988, Triassic key sections in the Mid-Transdanubian 
(Igal) structural zone, Acta Geolologica, 31/1-2, 3-17.
 
HALAMIĆ J., GORIČAN Š., SLOVENEC D., KOLAR-JURKOVŠEK T., 1999, 



173

Bibliogra�a

A middle Jurassic radiolarite-clastic succession from Medvednica Mt. (NW 
Croatia), Geologia Croatica 52(1), 29-57. 

HANFLAND C., LÄUFER A. L., NEBELSICK J. H., MOSBRUGGER V. 2004, 
The Smrekovec Tertiary and related volcanism (Slovenia): sedimentology, 
geochemistry and tectonic evolution, Neues Jahrbuch für Geologie und  
Paläontologie Abhandlungen 232(1), 77-125.  

HAREJ Z. 1976, Kolišče v Notranijh Goricah, Poročilo o raziskovanju 
paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 5, 85-117.

HEYD V. 2004, Nuova individualizzazione e internazionalizzazione. I 
gruppi della Cultura della Ceramica Cordata e del Bicchiere Campanifor-
me lungo il corso superiore del Danubio, in MARZATICO F., GLEIRSCHER 
P. (a cura di), Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e il Po, dalla 
Preistoria al Medioevo, Catalogo della Mostra, Trento, 125-133.

HIRSCHBÄCK-MERHAR M. 1982, Brezovica, Varstvo Spomenikov 
XXIV, 139.

HODDER I. 1978, Some effects of distance patterns of human interaction,  
in HODDER I. (a cura di), The spatial organization of culture, Duckwor-
th, London, 155-158.

HÖPPNER B., BARTELHEIM M., HUIJSMANS M., KRAUSS R., MARTINEK 
K.-P., PERNICKA E., SCHWAB R. 2005, Prehistoric copper production in 
the Inn valley (Austria), and the earliest copper in Central Europe, Ar-
chaeometry 47(2), 293-315. 

IMPROTA S., PESSINA A. 1998, La neolitizzazione dell’Italia settentriona-
le, il nuovo quadro cronologico, in PESSINA A., MUSCIO G., (a cura di) 
Settemila anni fa il primo pane: ambienti e culture delle società neolitiche, 
Catalogo della Mostra (Museo Friulano di Storia Naturale, dicembre 
1998 - maggio 1999), 107-115.

INGRASCÌ S. 1999-2000, Catalogo dei manufatti preistorici in pietra levi-
gata provenienti dalle grotte del Carso triestino, tesi di laurea, Università 
degli studi di Trieste [inedita].

JANAK M., FROITZHEIM N., LUPTÁK B., VRABEC M., KROGH RAVNA 
E.J. 2004,  First evidence for ultrhigh-pressure metamorphism of eclogites 
in Pohorje, Slovenia: tracing deep continental subduction in the Eastern 
Alps, Tectonics 23, TC5014.

JANAK M., FROITZHEIM N., VRABEC M., KROGH RAVNA E.J., DE HOOG 



174

J. C. M.  2006, Ultrhigh-pressure metamorphism and exhumation of gar-
net peridotite in Pohorje, Eastern Alps, Journal of Metamorphic Geology 
24, 19-31.
 
JEUNESSE C. 1997, Pratiques funéraires au Néolithique ancien. Sépultu-
res et nécropoles danubiennes 5500-4900 av. J. C., Editions Errance.

JOVIČIĆ D. 1994, Gospodarsko značenje andezita Fužinskog Benkovca 
(Gorski Kotar, Hrvatska), Rudarsko-geološko-naftni zbornik 6, 39-54. 

KAISER T., FORENBAHER S. 1999, Adriatic sailors and stone knappers: 
Palagruža in the 3rd millennium BC, Antiquity 73, 313-324.

KAVUR, B. 2005, Kamnita orodja na najdišču Čatež-Sredno Polje, in 
GUŠTIN, M. (a cura di), Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kul-
ture, Annales Mediterranea, Koper, 131-144.

KIENLIN T. L., BISCHOFF E., OPIELKA H. 2006, Copper and bronze dur-
ing the Eneolithic and Early Bronze Age: a metallographic examination of 
axes from the Northalpine region, Archaeometry 48(3), 453-468.  

KIM J., JACOBI R. D. 2002, Boninites: characteristics and tectonic con-
strains, north-eastern Appalachians, Physics and Chemistry of the Earth 
27(1), 109-47. 

KOLLER F. 1985, Petrologie und Geochemie des Penninikums am Alpenos-
trand, Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 128, 83-150. 

KOMAC M. 2005, Statistics of the Geological Map of Slovenia at Scale 1 : 
250.000, Geologija 48(1), 117-126.

KOMŠO D. 2007, Changes in seafaring and use of the sea during Neo-
lithic: a view from Istria, in Abstracts Book, 13th Annual Meeting of 
the European Association of Archaeologists, (Zadar, 18-23 September 
2007), 262.

KOROŠEC J. 1963, Prazgodovinsko kolišče pri Blatni Brezovici, Dela 1, 
razreda SAZU 14, vol. 10, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
Ljubljana.

KOROŠEC J. 1964, Kulturne ostaline na kolišču ob Resnikovem Prekopu 
odkrite v letu 1962, Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in ene-
olita v Sloveniji 1, 25-45.

KOROŠEC P., KOROŠEC, J. 1969, Najdbe s koliščarskih naselbin pri Igu na 



175

Bibliogra�a

Ljubljanskem barju, Arheološki katalogi Slovenije 3, Ljubljana.

LAVARONE M. 2000, Un’ascia in pietra verde da Flambruzzo (Comune di 
Rivignano-UD), QFA 10, 1, 67-70.

LE BAS M. J., LE MAITRE R. W., STRECKEISEN A., ZANETTIN B. 1986, 
A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica 
diagram, Journal of  Petrology 27, 745-50.

LEBEN F. 1967, Stratigrafija in časovna uvrstitev jamskih najbd na 
Tržaškem Krasu, AVes 18, T.22/14.

LEGNANI F. 1961-62, La caverna dei Ciclami (comunicazione prelim-
inare sui risultati raggiunti nelle campagne di scavo 1959, 1960, 1961), 
Alpi Giulie 56, 22-25.

LEGNANI F., STRADI F. 1963, Gli scavi nella caverna dei Ciclami nel 
Carso Triestino, Atti della VII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano 
di Preistoria e Protostoria, 31-38 

LICHARDUS J., LICHARDUS-ITTEN M. 1985, La Protohistoire de l’Euro-
pe, Clio, Paris.

LONZA B. 1974, Relazione sugli scavi nella Grotta Cotariova, ASPPFVG 
II, 47-68.

LUBŠINA-TUŠEK M. 1993, Kamnito orodje v severovzhodni Sloveniji, 
Ptujski Archeološki Zbornik (ob 100-letnici Muzeja in Muzejskega 
Društva), 31-158.

LUGOVIĆ B., ALTHERR R., MARJANAC T., MEYER H. P. 1998, Orogenic 
signatures in Late Cenozoic volcanic rocks from Northern External Dina-
rides, Acta Vulcanologica 10(1), 55-65.

LUGOVIĆ B., ALTHERR R., RACZEK I., HOFMANN A. W., MAJER V. 
1991, Geochemistry of peridotites and mafic igneous rocks from Central 
Dinaric Ophiolite Belt, Yugoslavia, Contributions to Mineralogy and 
Petrology 106, 201-16. 

LUNARDI A. 2003, Le lame d’ascia in pietra verde del territorio veronese 
dal Neolitico all’età del Bronzo: petrografia, tipologia e funzione, ASP-
PFVG XIII, 57-110

LUNARDI A. 2005, Proposta metodologica di una scheda di raccolta dati 
sulle lame d’ascia in pietra levigata, Padusa XL, 219-228.



176

MAGGI R., PEARCE M. 2005, Mid fourth-millennium copper mining in 
Liguria, north-west Italy: the erliest known copper mines in Western Euro-
pe, Antiquity 79, 66-77.

MAJEROWICZ A., WOJCIK A., GUNIA P., CHOLEWA P. 2000, Compara-
tive study of serpentinite textures and rock materials of Neolithic artefacts 
from Lower Silesia (SW Poland), Kristalinikum 26, 111-117.

MARCHESETTI C. 1890, La caverna di Gabrovizza, ACMSNT VIII, 
143-184.

MARCHESETTI C. 1895, La grotta Azzurra di Samatorza, ACMSNT 
IX, 249-255.

MARCHESETTI C. 1903, I castellieri preistorici di Trieste e della Regione 
Giulia, ACMSNT X, n.s. IV. 

MARTINELLI M.C. 1990, Industrie litiche di alcuni siti neolitici della 
Dalmazia e loro raffronti con contemporanee industrie dall’Italia sud-
adriatica e dalle isole Eolie, Rassegna di Archeologia 9, 125-151.

MAYER E. F. 1977, Die Äxte und Beile in Österreich, Prähistorische 
Bronzefunde IX, 9.

MELCHER F., MEISEL, T. 2004, A Metamorphosed Early Cambrian 
Crust-Mantle Transition in the Eastern Alps, Austria,  Journal of Petrol-
ogy 45(8), 1689-1723.

MELCHER F., MEISEL T., PUHL J., KOLLER, F. 2002, Petrogenesis and 
geotectonic setting of ultramafic rocks in the Eastern Alps: constraints from 
geochemistry, Lithos 65, 69-112. 

MESSIGA B., SCAMBELLURI N., TRIBUZIO R. 1993, Petrology of eclogiti-
zed mafic ophiolites from Western Alps, in MORTEN L. (a cura di), Italian 
Eclogites and Related Rocks, Accademia Nazionale delle Scienze Roma, 
Scritti e Documenti XIII, 79-96. 

MIHOVILIĆ K. 1992, Bay of Veruda – Pula. Site of Stone Objects, Poročilo 
o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 20.

MIHOVILIĆ K. 1994, Preistoria dell’Istria dal Paleolitico all’età del Ferro, 
in Preistoria e Protostoria del Friuli Venezia Giulia e dell’Istria, Atti della 
XXIX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Proto-
storia (28-30 settembre 1990), 101-118.



177

Bibliogra�a

MIOČ P., ŽNIDARČIČ M. 1983, Osnovna geološka karta SFRJ, Ravne na 
Koroškem L 33-54, 1:100000, Zvezni geološki zavod, Beograd. 

MIRACLE P., FORENBAHER  S. (a cura di) 2006, Prehistoric Herders of 
Northern Istria. The Archaeology of Pupićina Cave, Volume 1, Monograf-
ije i Katalozi 14 – Arheološki Muzej Istre.

MIYASHIRO A. 1974,Volcanic rock series in island arcs and active conti-
nental margins, American Journal of Science 274, 321-55.

MLEKUŽ  D., BUDJA M., OGRINC N. 2006, Complex settlement and the 
landscape dynamic of the Iščica floodplain (Ljubljana Marshes, Slovenia), 
Documenta Praehistorica 33, 253-271.

MONTAGNARI KOKELJ E. 1981, Appunti per una storia degli studi sulla 
“Cultura di Lubiana”, ACMSAT 12, 1, 13-36.

MONTAGNARI KOKELJ E. 1988, Castellazzo di Doberdò (Gorizia) and 
some Copper Age / Early bronze age aspects in Friuli Venezia Giulia, in 
L’età del rame in Europa, Atti del Congresso Internazionale (Viareggio, 
15-18 ottobbre 1987), 632-633. 

MONTAGNARI KOKELJ E. (a cura di) 1989, Il Carso goriziano tra proto-
storia e storia. Da Castellazzo a San Polo, Gorizia.

MONTAGNARI KOKELJ E. 1990, Le industrie litiche della Bassa friulana 
fra il III e la prima metà del II millennio a.C., AN LXI, 9-28.

MONTAGNARI KOKELJ E. 1994, Il Carso triestino tra Neolitico e Bronzo 
Antico, in Preistoria e Protostoria del Friuli Venezia Giulia e dell’Istria, 
Atti della XXIX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria 
e Protostoria (28-30 settembre 1990), 71-89.

MONTAGNARI KOKELJ E. 1997, Il territorio di Muggia prima della co-
struzione dei castellieri, in Il Civico Museo di Muggia, Trieste, 35-37.

MONTAGNARI KOKELJ E. 2001a, Pietra verde, Neolitico e post-Neolitico, 
Carso e Friuli (Italia nord-orientale): lo stato della questione, Atti e Me-
morie della Commissione Grotte “E. Boegan” 38, 71-86. 

MONTAGNARI KOKELJ E. 2001b, Dal programma di revisioni sistema-
tiche dei complessi archeologici in grotta del Carso triestino al progetto 
C.R.I.G.A. (Catasto Ragionato Informatico delle Grotte Archeologiche): 
un “percorso obbligato”, in Bora 2000, Incontro internazionale di speleo-



178

logia, Atti del Convegno (Trieste, 1-5 novembre 2000),189-193.

MONTAGNARI KOKELJ E. 2007, Caves and Rockshelters of the Trieste 
Karst (Northeastern Italy) in Late Prehistory, in KORNFELD M, VASIL’EV 
S., MIOTTI L. (a cura di), On shelter’s Ledge: Histories, Theories and 
Methods of Rockshelter Research, Proceedings of the XV World Con-
gress (Lisbon, 4-9 September 2006), BAR International Series 14, 
109-117.

MONTAGNARI KOKELJ E., CRISMANI A. 1997, La grotta del Mitreo nel 
Carso triestino, ASPPFVG X, 7-98.

MONTAGNARI KOKELJ E., D’AMICO C., ALBERTI A., BERNARDINI F., 
BURIĆ M., KOMŠO D., PRINCIVALLE F., TEŽAK-GREGL T., VELUŠČEK 
A. 2006, “Greenstone” shaft-hole axes of North-Eastern Italy, Slovenia, 
Croatia: a new research project, Atti della XXXIX Riunione Scientifica 
dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Firenze, 25-27 novem-
bre 2004), 713-725. 

MONTAGNARI KOKELJ E., GREIF T., PRESELLO E. 2002, La Grotta Co-
tariova nel Carso triestino (Italia nord-orientale), materiali ceramici degli 
scavi 1950-197, AN VXXVIII, 38-190.

MONTAGNARI KOKELJ E., PIANO C. 2003, The Mesolithic-Neolithic 
transition in the Trieste Karst (north-eastern Italy): possible clues from 
the analysis of local versus exotic lithic industries, in TSONEV T., MON-
TAGNARI KOKELJ E. (a cura di), The humanized mineral world: towards 
social and symbolic evaluation of prehistoric technologies in South East-
ern Europe, Proceedings of the ESF Workshop, (Sofia, 3-6 September 
2003), Liège-Sofia, 89-97.

MORETTI M. 1983, Aspetti della metallurgia dell’età del Bronzo Antico e 
Medio in Friuli, in Preistoria del Caput Adriae, Catalogo della Mostra, 
Udine, 69-74.

MOSER L. K. 1892, Bericht über vorgeschichtliche Funde in der Höhle 
von Zgonik bei Prosecco im österreichischen Litorale, Mitteilungen der 
Anthropologischen Gesellschaft 22, 31.

MOSER L. K. 1899, Der Karst und seine Höhlen, Trieste.

MOSER L. K. 1904, Neue Funde in dem Hohle von Visoule und Fernetic, 
Mitteilungen der Zentral Kommission Wien III.

MOSER L. K. 1908, Bericht über Ausgrabungen in einigen Felsenhöhlen 



179

Bibliogra�a

von Nabresina sowie über einige besondere Fundobjekte aus Karsthöhlen, 
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft 38, 29-33. 

MOTTANA A. 1993, Italian eclogite-facies minerals: phase relationships, 
chemical compositions and crystal structures, in MORTEN L. (a cura di), 
Italian Eclogites and Related Rocks, Accademia Nazionale delle Scienze 
Roma, Scritti e Documenti XIII, 121-141.

MÜLLER J. 1994, Die ostadriatische Impresso-Kultur: Zeitliche Gliede-
rung und kulturelle Einbindung, Volker Spiess, Berlin.

NICOLIS F. 2004, Il campaniforme nel territorio posto a sud dello spar-
tiacque alpino, in MARZATICO F., GLEIRSCHER P. (a cura di), Guerrieri, 
principi ed eroi fra il Danubio e il Po, dalla Preistoria al Medioevo, Cata-
logo della Mostra, Trento, 135-138.

OLAUSSON D. 1988, Dots on a map: thoughts about the way archaeolo-
gists study prehistoric trade and exchange, in Trade and exchange in prehi-
story: studies in honour of Berta Stjernquis, Acta archaeologica lundensia 
16, 15-24.

OSMUK N. 1985, Lozice pri Podnanosu, Varstvo Spomenikov 27, 193-
196. 

PAMIĆ J. 1997, The northwesternmost outcrops of the Dinaridic ophiolites: 
a case study of Mt. Kalnik (North Croatia), Acta Geologica Hungarica 
40(1), 37-56.
  
PAMIĆ J., TOMLJENOVĆ B. 1998, Basic geological data from the Croatian 
part of the Zagorje - Mid-Transdanubian Zone, Acta Geologica Hunga-
rica 41(4), 389-400.

PARZINGER H. 1984, Die Stellung der Uferrandsiedlungen bei Ljubljana 
im äneolitischen und frühbronzezeitlichen Kultursystem der mittleren Do-
nauländer, AVes 35, 13-75.   

PASCOLINI M. 2003 (a cura di), Il territorio di Buttrio nell‘antichità, in 
Buttrio una comunità tra ruralità e innovazione, Udine, 123-151.

PÁSZTHORY K, MAYER E. F. 1998, Die Äxte und Beile in Bayern, Prähis-
torische Bronzefunde IX, 20.

PATTON M. 1990, On Entoptic Images in Context: Art, Monument, and 
Society in Neolithic Brittany, Current Anthropology 31(5), 554-558. 



180

PAUNOVIĆ M. 2002, Origin of the Neolithic raw materials in Croatia 
– Porijeklo sirovinskog materijala u Neolitiku Hrvatske, Opuscula Ar-
cheologica 26, 7-11.

PEARCE J. A. 1980, Geochemical evidence for the genesis and eruptive set-
ting of lavas from tethyan ophiolites, in PANAYIOTOU A. (a cura di), Proc. 
Int. Ophiolite Symp., 261-72.

PEARCE J. A. 1982, Trace element characteristics of lavas from destructive 
plate boundaries, in THORPE R. S. (a cura di), Orogenic Andesites, John 
Wiley and Sons, New York, 525-48.

PEARCE J. A. 1983, Role of sub-continental lithosphere in magma genesis 
of active continental margins, in HAWKESWORTH C. J., NORRY M. J. (a 
cura di), Continental basalts and mantle xenoliths, Nantwich, Shiva.

PEDROTTI A. 2004, L’età del Rame in Italia settentrionale: l’emergere di 
un’elite guerriera, in MARZATICO F., GLEIRSCHER P. (a cura di), Guerrie-
ri, principi ed Eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’Alto Medioe-
vo, Catalogo della Mostra, Trento, 115-123.

PELOI D. 1996-1997, Le asce-martello in pietra levigata: proposta di let-
tura analitica ed esempi applicativi a contesti del Friuli Venezia Giulia e 
della Slovenia, tesi di laurea, Università degli Studi di Trieste [inedita].

PERETTO C., TAFFARELLI C. 1973, Un insediamento del Neolitico recente 
al Palù di Livenza (Pordenone), RScPreist LXVIII, 235-260.

PERINI R. 1994, Scavi archeologici nella zona plafitticola di Fiavé-Care-
ra. Parte III, campagne di scavo 1969-1976. Resti della Cultura materiale 
1, Patrimonio Storico Artistico Trentino.

PERKO G. A. 1906, Caverna delle Tre Querce presso Fernetich, Il Turista 
XI.

PESSINA A. 1999, Manufatti in ossidiana dal sito di Sammardenchia-
Cûeis, in FERRARI A., PESSINA A. (a cura di), Sammardenchia-Cûeis. 
Contributi per la conoscenza di una comunità del primo neolitico, Edi-
zioni del Museo Friulano di Storia Naturale, Tavagnacco (UD), 287-
290.

PESSINA A. 2006, Nuovi dati sugli aspetti culturali del primo Neolitico 
in Friuli e sui rapporti con l’Adriatico orientale, in PESSINA A., VISENTI-
NI P. (a cura di), Preistoria dell’Italia settentrionale. Studi in ricordo di 
Bernardino Bagolini, Atti del Convegno Internazionale (Udine, 23-24 



181

Bibliogra�a

settembre 2005), 279-301.

PESSINA A., BASTIANI G., DELLA BIANCA B., TONDELLA L. 2006, Nuove 
segnalazioni di industrie in pietra levigata dal Friuli, in PESSINA A., VI-
SENTINI P. (a cura di), Preistoria dell’Italia settentrionale. Studi in ricordo 
di Bernardino Bagolini, Atti del Convegno Internazionale (Udine, 23-
24 settembre 2005), 429-436.

PESSINA A., CARBONETTO G. 1998, Il Friuli prima del Friuli, preistoria 
friulana: uomini e siti, Vittorelli Edizioni, Gorizia.

PESSINA A., D’AMICO C. 1999, L’industria in pietra levigata del sito neo-
litico di Sammardenchia (Pozzuolo del Friuli, Udine). Aspetti archeologici 
e petroarcheometrici, in FERRARI A., PESSINA A. (a cura di), Sammar-
denchia – Cûeis. Contributi per la conoscenza di una comunità del primo 
Neolitico, Pubblicazione n. 41, Comune di Udine, Edizioni del Museo 
Friulano di Storia Naturale, 23-92.

PESSINA A., FERRARI A., FONTANA A. 1998, Le prime popolazioni agri-
cole del Friuli, in PESSINA A., MUSCIO G., (a cura di) Settemila anni fa 
il primo pane: ambienti e culture delle società neolitiche, Catalogo della 
Mostra (Museo Friulano di Storia Naturale, dicembre 1998 - maggio 
1999), 132-145.

PESSINA A., FIAPPO G. 2006, La preistoria del comune di Pavia di Udi-
ne, in BORZACCONI A., CHIAZZA G. (a cura di), Pavie. Il Comune di 
Pavia di Udine e la sua storia, Comune di Pavia di Udine, Società Filo-
logica Friulana, Udine.

PESSINA A., SALVADOR S. 1993, Siti preistorici a Nogaredo al Torre, QFA 
3, 39-53.

PESSINA A., VISENTINI P. (a cura di) 2005, Preistoria dell’Italia setten-
trionale. Studi in ricordo di Bernardino Bagolini, Atti del Convegno 
Internazionale (Udine, 23-24 Settembre 2005).

PÉTREQIN P., ERRERA M., CASSEN S., BILLAND G., COLAS C., MARÉ-
CHAL D., PRODEO F., VANGLE F. 2005a, Des Alpes italiennes à l’Altlanti-
que au Ve millénaire: les quatre grandes haches polies de Vendeuil et Maizy 
(Aisne), Brenouille (Oise), Hommages à Claudine Pommepuy, Revue 
Archéologiquede Picardie, numéro spécial 22, 75-104.

PÉTREQIN P., ERRERA M., PÉTREQUIN A. M., ALLARD P. 2006, The Neo-
lithic quarries of Mont Viso, Piedmont, Italy: initial radiocarbon dates, 
European Journal of Archaeology 9(1), 7-30.



182

PÉTREQIN P., PÉTREQUIN A. M. 1993, Ecologie d’un outil: la hache de 
pierre en Irian Jaya (Indonèsie), CNRS Editions, Paris.

PÉTREQUIN P., PÉTREQUIN A. M., ERRERA M., CASSEN S., CROUTSCH 
C., KLASSEN L., ROSSY M., GARIBALDI, P., ISETTI, E., ROSSI G., DEL-
CARO D. 2005b, Beigua, Monviso e Valais. All’origine delle grandi asce 
levigate di origine alpina in Europa occidentale durante il V millennio, 
RScPreist LV, 265-322.

PÉTREQIN P., PÉTREQUIN A. M., ERRERA M., JAIME RIVERON O., BAILLY 
M., GAUTHIER E., ROSSI G. 2008, Premiers épisodes del la fabrication 
des longues haches alpines: ramassage de galets ou choc thermique sur des 
blocs ?, Bulletin de la Société préhistorique française 105(2), 309-334.

PETRIĆ N. 1976, Prethistorijske culture Pelješka, Pelješki zbornik 1, 
295-313.

PETRIĆ N. 1978, Prilozi pretpovijesti Istre, Jadranski zbornik 10, 441-
464.

PETRIĆ N. 1997, Jade and Nephrite axes in Croatian prehistory, Histria 
Archaeologica 26, 15-27.

PETRIĆ N. 2004, Kultura Gudnja I primjeri importa u neolitiku Dal-
macije / The Gudnja Culture and Examples of Imports in Neolithic Dal-
matia, Pril. Inst. Arheol. Zagrebu 21 2004, 197-207.

PICCOTTINI G. 1977, Töplitsch, Fundberichte aus Österreich 16, 291.

Preistoria nell’Udinese 1981, Preistoria nell’Udinese. Testimonianze di 
cultura materiale, testi di BRESSAN F., RIEDEL A., CANDUSSIO A., Udi-
ne.

PREMRU U. 1983, Osnovna geološka karta SFRJ, Ljubljana L 33-66, 
1:100000, Zvezni geološki zavod, Beograd.

ROE F. E. S. 1966, The battle-axe series in Britain, Proceedings of the 
Prehistoric Society 32, 199-245.

ROGERS N. W., MACLEOD C. J., MURTON B. J. 1989, Petrogenesis of 
boninitic lavas from the Limassol Forest Complex, Cyprus, in CRAWFORD 
A.J. (a cura di), Boninites and related rocks, London, 288-313.

SAKARA SUČEVIĆ M. c.s., Sermino protostorica e i castellieri del litorale 



183

Bibliogra�a

sloveno, in L’archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche. Il 
Progetto Interreg Italia Slovenia AltoAdriatico, Atti del Congresso Inter-
nazionale (Trieste 2007).

SASSI R., MAZZOLI C., MILLER C., KONZETT J. 2004, Geochemistry 
and metamorphic evolution of the Pohorje Mountain eclogites from ea-
sternmost Austroalpine basement of the Eastern Alps (Northern Slovenia), 
Lithos 78, 235-261. 

SCARRE C. 1993, Introduction,  in SCARRE C., HEALY F. (a cura di), 
Trade and exchamge in the prehistoric Europe, Oxbow Monograph 33, 
Oxford, 1-4.
 
SCHMID W. 1910, Archäologischer Bericht aus Krain, Jahrbuch für Al-
tertumskunde 4, 92-103.

SCHMID S. M., FÜGENSCHUH B., KISSLING E., SCHUSTER R. 2004, 
Tectonic map and overtall architecture of the Alpine orogen, Eclogae geo-
logicae Helvetiae, 97, 93-117.

ŠEBEČIĆ B. 2000, O rudarskom poduzetništvu u Banovini (Hrvatska) - 
On mining entrepreneurship in Banovina region (Croatia), The mining-
geological-petroleum engineering bulletin 12(1).

ŠEBEČIĆ B. 2001, Hrvatski i medunarodni bakreni i solni putevi u dijelu 
Europe - Croatian and international copper and salt routes in the part of 
Europe, The mining-geological-petroleum engineering bulletin 13(1). 

SEEMAN R. 1892, Prähistorische Funde in Zgonik, Bollettino della So-
cietà adriatica di Scienze Naturali 13, 198-199.

SHERRATT A. 1981, Plough and pastoralism: aspects of the secondary pro-
ducts revolution, in HODDER I., ISAAC G, HAMMOND N. (a cura di), 
Pattern of the Past: Studies in honour of David Clarke, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 261-305.

ŠIMEK M., KURTANJER D., PAUNOVIĆ M. 2002, Eneolitičke glačane ka-
mene alatke iz špilje Vindije (SZ Hrvatska) – Aeneolithic polishes stone 
tools from the cave Vindija (NW Croatia), Opuscula Archaeologica 26, 
39-55.

SKABERNE D., MLADENOVIČ A. 2004, Determination of necklace rin-
glets material from Hočevarica, in VELUŠČEK A. (a cura di), Hočevarica, 
Opera Istituti Archeologici Sloveniae 8, 65-68.



184

SKEATS R., WHITEHOUSE R. 1994, Radiocarbon Dating and Italian Pre-
history, Archaeological Monographs of the British School at Rome 8, 
London. 

SKOCZYLAS J., JOCHEMCZYK E., FOLTYN E., FOLTYN E. 2000, Neolithic 
serpentinite tools of west-central Poland and upper Silesia, Kristalinikum 
26, 157-166.

SNOJ D. 1992, Sermin, Varstvo Spomenikov 34, 91-106.

SOMEDA DE MARCO C. 1960-61, La ciotola preistorica del bacino di 
Grandinis, MemStorForog 44, 277-281.

STACUL G. 1972, Scavo nella grotta del Mitreo presso San Giovanni al 
Timavo, AMCSNT 7, 35-60.

SUN S., MCDONOUGH W. F. 1989, Chemical and isotopic systematics 
of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes, in 
SAUNDERS A. D., NORRY M. J. (a cura di), Magmatism in the Ocean Ba-
sins, The Geological Society, London, Special Publication 42, 313-45.

SVETLIČIČ V. 1997, Prehistoric pottery, in HORVAT J. (a cura di), Sermin, 
a prehistoric and early roman settlement in northwestern Istria, Opera 
Istituti Archeologici Sloveniae 3.

TAMPELLINI C. (a cura di), Le Scienze della Terra e l’Archeometria (Este 
– 26-27 Febbraio 1999), Grafica Atestina, Este, 151-158.

TARABOCCHIA G., DINI A. 1968, Studi e ricerche di paleontologia uma-
na alla grotta delle Tre Querce, Trieste.

TASIĆ N. 1988, The Middle and Late Eneolithic in Yugoslavia, Rassegna 
di Archeologia 7, 51-62.

TASIĆ N. 2002, The Eneolithic on the East Adriatic Coast, in A. FERRARI, 
P. VISENTINI (a cura di) 2002, Il declino del mondo neolitico. Ricerche 
in Italia centro-settentrionale fra aspetti peninsulari, occidentali e nord-
alpini, Atti del Convegno, (Pordenone, 5-7 aprile 2001), Quaderni del 
Museo Archeologico del Friuli Occidentale 4, Pordenone, 19-24.

TEŽAK-GREGL T. 1993, Kultura Linearnotrakaste Keramike u Sredisnjoj 
Hrvatskoj, Dissertationes et Monographiae 2, Dep. of Archaeology, Fa-
culty of Arts, Univerity of Zagreb.

TEŽAK-GREGL T. 2001a, Glačame kemene rukotvorine neolitičkog i 



185

Bibliogra�a

eneolitičkog razdoblje u Hrvatskoj – Polished stone artifacts from the Neo-
lithic and Eneolithic periods in Croatia, Opuscula Archeologica 25, 7-
27.

TEŽAK-GREGL T. 2001b, The Lengyel culture in Croatia, in REGENYE 
J. (a cura di), Sites and stones. Lengyel Culture in Western Hungary and 
beyond, Veszprém, 27-35.

TEŽAK-GREGL T., BURIĆ M. 2002, Polished stone implements of the neo-
lithic Starčevo culture in northen Croatia, Opuscula Archaeologica 26, 
13-15.
 
TEŽAK GREGL T., VOJVODA P. 1987, Staro Čiće, Gradišće – višeslojno 
naselje, Arheološki pregled  27, 46.

TRAMPUŽ OREL N., HEATH D. J. 2008, Copper finds from the Ljubljan-
sko barje (Ljubljana Moor) - a contribution to the study of prehistoric 
metallurgy, Aves 59, 17-29. 

TRAVERSONE B. 1996, Oggetti ornamentali, in Le vie della pietra verde, 
l’industria litica levigata nella preistoria dell’Italia settentrionale, Omega 
Edizioni, Torino, 197-200.

TRUBELJA F., MARCHIG V., BURGATH K.P., VUJOVIĆ Ž. 1995, Origin 
of the Jurassic Tethyan Ophiolites in Bosnia: A geochemical approach to 
tectonic setting, Geologia Croatica 48(1), 49-66.

TURK P., SVETLIČIČ V. 2005, The Neolithic settlement in Dragomelj, in 
GUŠTIN M. (a cura di.), Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kultu-
re, Annales Mediterranea, Koper, 65-78. 

TYKOT R.H. 1996, Obsidian Procurement and Distribution in the Cen-
tral and Western Mediterranean, Journal of Mediterranean Archaeology 
9(1), 39-82.

TYKOT R. H 2004, Neolithic Exploitation and Trade of Obsidian in the 
Central Mediterranean: New Results and Implications for Cultural Inter-
action, in The Neolithic in the Near East and Europe, Acts of the XIVth 
UISPP Congress, University of Liège, Section 9, (Belgium, 2-8 Sep-
tember 2001), BAR International Series 1303, 25-35.

TYKOT R. H 2007, Around and across the Adriatic: obsidian trade from 
the Tyrrhenian to Trieste, in Abstracts Book, 13th Annual Meeting of 
the European Association of Archaeologists, (Zadar, 18-23 September 
2007), 263.



186

VAHLKAMPF G. 1979, Urgeschichtliche Funde aus Kärnten, Carinthia 
169, 7-1.

VAN DER LAAN S. R.,  FLOWER M. F. J., VAN GROOS A. F. 1989, Experi-
mental evidence for the origin of boninites: near-liquidus phase relations 
to 7.5 kbars, in CRAWFORD A. J. (a cura di), Boninites and related rocks, 
London, 113-42. 

VANNACCI LUNAZZI G. 2001, Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Scavi 2001, 
in BANDELLI G., BUORA M., VITRI S. (a cura di), I Celti in Friuli: Ar-
cheologia, Storia e Territorio, AN 72, 373-480. 

VELUŠČEK A. 1997, Impresso keramika iz jame Pejca v Lasči pri Nabrežini, 
Annales 10. 

VELUŠČEK A. (a cura di) 2004a, Hočevarica, Opera Istituti Archeologici 
Sloveniae 8.

VELUŠČEK A. 2004b, Past and present lake-dwelling studies in Slovenia: 
Ljubljansko barje (The Ljubljana Marsh), in MENOTTI, F. (a cura di) Li-
ving on the lake in prehistoric Europe: 150 years of lake-dwelling research, 
Routledge, London - New York, 69-82.

VELUŠČEK A. (a cura di) 2006, Rersnikov prekop, the oldest Pile-dwelling 
Settlement in the Ljubljansko barje, Opera Istituti Archeologici Slov-
eniae 10.

VELUŠČEK A., ČUFAR K. 2002, Dendrokronološke raziskave kolišč na 
Ljubljanskem barju: stanje 2001, AVes 51, 83-107. 

VELUŠČEK A., ČUFAR K. 2003, Založnica pri Kamniku pod krimom na 
Ljubljanskem barju – naselbina culture Somogyvár-Vinkovci, AVes 54, 
123-158.

VELUŠČEK A., ČUFAR K. 2008, Novoopredeljeni najdišči keramike z 
brazdastim vrezom na Ljubljanskem barju, AVes 59, 31-48. 

VELUŠČEK A., GREIF T. 1998, Talilnik in livarski kalup z Maharskega 
prekopa na Ljubljanskem barju, Aves 49, 31-53.

VISENTINI P. 1993, I livelli del Neolitico e delle età dei metalli della Grotta 
dell’Ansa di San pelagio nel Carso Triestino, ASPPFVG VII, 163-208.

VISENTINI P. 2002, I siti di Bannia-Palazzine di Sopra e Palù di Livenza 



187

Bibliogra�a

nel quadro del Neolitico recente e tardo del Friuli, in A. FERRARI, P. VI-
SENTINI (a cura di) 2002, Il declino del mondo neolitico. Ricerche in Ita-
lia centro-settentrionale fra aspetti peninsulari, occidentali e nord-alpini, 
Atti del Convegno, (Pordenone, 5-7 aprile 2001), Quaderni del Museo 
Archeologico del Friuli Occidentale 4, Pordenone, 199-211.

VISENTINI P. (a cura di) 2005, Bannia-Palazzine di Sopra, Una comu-
nità preistorica del V millennio a.C.. Pordenone, Quaderni del Museo 
Archeologico del Friuli Occidentale 5, Pordenone.

VISENTINI P. 2006a, Aspetti Cronologici e culturali della fine del Neo-
litico nell’Italia nord-orientale, in PESSINA A., VISENTINI P. (a cura di) 
2005, Preistoria dell’Italia settentrionale. Studi in ricordo di Bernardino 
Bagolini, Atti del Convegno Internazionale (Udine, 23-24 Settembre 
2005), 225-241.

VISENTINI P. 2006b, Il sito fortificato di Meduno Sach di Sotto (Pordeno-
ne), in PESSINA A., VISENTINI P. (a cura di) 2005, Preistoria dell’Italia 
settentrionale. Studi in ricordo di Bernardino Bagolini, Atti del Conve-
gno Internazionale (Udine, 23-24 Settembre 2005), 541-546.

VISENTINI P. 2008, The late Copper Age fortified settlement of Meduno 
Sach di Sotto, in BAIONI M., LEONINI V., LO VETRO D., MARTINI F., 
POGGIANI KELLER R., SARTI L.  (a cura di), Bell Beaker in everyday life, 
Proceedings of the 10th meeting “Archeologie et Gobelets” (Firenze - 
Siena - Villanuova sul Clisi, Maggio 2006), Millenni, Studi di archeo-
logia preistorica 6, 384-386.

VISENTINI P., BERNABÒ BREA M., KROMER B., FASANI L., BALZANI L., 
BALZANI P., TALAMO S. 2004, Preliminari considerazioni sulle ultime fasi 
del Neolitico dell’Italia settentrionale alla luce dei recenti ritrovamenti e 
delle nuove datazioni assolute, Bollettino del Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona, Geologia Paleontologia Preistoria 28, 133-146.

VISENTINI P., VITRI S. (a cura di) 2001, Il Palù alle sorgenti del Livenza: 
ricerca archeologica e tutela ambientale, Atti della tavola rotonda (Polce-
nigo, 16 aprile 1999).

VITRI S. 2001, Lo stato delle ricerche nell’abitato palafitticolo del Palù di 
Llivenza: metodi, risultati, in VISENTINI P., VITRI S. (a cura di), Il Palù 
alle sorgenti del Livenza: ricerca archeologica e tutela ambientale, Atti 
della tavola rotonda (Polcenigo, 16 aprile 1999), 83-101.

VITRI S., ORIOLO F. (a cura di) 2001, I Celti in Carnia e nell’arco alpi-
no centro orientale, Atti della giornata di studio (Tolmezzo, 30 aprile 



188

1999). 

VON USLAR R. 1991, Vorgeschichtliche Fundkarten der Alpen, Römisch-
Germanische Forschungen 48.

VRABEC M., DE HOOG J. C. M., JANAK M. 2007, Origin of UHP gar-
net lherzolite and serpentinised harzburgites from Pohorje, Eastern Alps, 
Slovenia, Geochimica et Cosmochimica Acta 71(15S), a1075.

VRKLJAN M., GARAŠIĆ V. 2004, Different geochemical signatures deve-
loped in some basic magmatic rocks of Mt. Kalnik (Northern Croatia), 
Rudarsko geološko naftni zbornik 16, 65-73.

WICKS F. J., WHITTAKER E. J. W. 1977, Serpentine textures and serpen-
tinization, Canadian Mineralogist 15,  459-488.

WILLIAMS-THORPE O., WARREN S. E., BARFIELD L. H. 1979, The sourc-
es and distribution of archaeological obsidian in northern Italy, Preistoria 
Alpina 15, 73-92.

ZAPOTOCKY M. 1992, Streitäxte des mitteleuropäischen Äneolithikums, 
VCH, Quellen und Forschungen zur prähistorischen und provinzial-
römischen Archäologie, Band 6.

ŽBONA TRKMAN B. 1982, Nova Gorica, Varstvo spomenikov 24, 143.

ŽEVARICA Z. 1993, Die Äxte und Beile aus Dalmatien und anderen Tei-
len Kroatiens, Montenegro, Bosnien, und Herzegowina, Prähistorische 
Bronzefunde IX/18.

ZOANETTI F. 2000-2001, Magmatismo di Gorski Kotar, tesi di laurea, 
Università degli Studi di Trieste [inedita].


