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Appendice 1a
Schede lame d’ascia
Friuli

1: Cormòns

Carso

2: Grotta delle Porte di Ferro
3: Grotta delle Gallerie
4: Grotta Aurisina
5: Grotta delle Tre Querce

Istria e Quarnero

6: R1; Uvala Marić
7: R3; Uvala Marić
8: R4; Uvala Marić
9: K2; Kargadur
10: Verbenico
11: CT1; Cittanova
12: CT2; Cittanova
13: CH2; Losnati
14: VE1; Verbenico
15: VE2; Verbenico
16: VE3; Verbenico
17: LU; Lussingrande

Slovenia

18: L2; Ljubljanica
19: L3; Ljubljanica
20: L4; Ljubljanica
21: L6; Ljubljanica
22: L7; Ljubljanica
23: L15; Ljubljanica
24: L44; Ljubljanica
25: L46; Ljubljanica
26: L47; Ljubljanica
27: L48; Ljubljanica
28: L49; Ljubljanica
29: L51; Ljubljanica
30: L52; Ljubljanica
31: L53; Ljubljanica
32: L55; Ljubljanica
33: L56; Ljubljanica
34: L57; Ljubljanica
35: senza numero; Ljubljanica
36: senza numero; Stare gmajne
37: SP3; Spaha
38: SP4; Spaha
39: SP5; Spaha
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DATI GENERALI
numero scheda: 1
numero inventario: 
luogo di conservazione: collezione privata
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Cormòns 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia: Gorizia
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: Neolitico

MATERIA PRIMA
litotipo: HP metaofiolite
analisi: spettroradiometria (comunicazione personale Pétre-
quin)  
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare
superfici laterali: subrettilinee
tallone: rastremato appuntito
tagliente: arcuato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: leggermente curve
tallone: rastremato appuntito
tagliente: leggermente asimmetrico
sezione trasversale
forma: biconvessa

DATI METRICI
L: 320
l: 
Hm:
L/l: 

L/Hm: 
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: finemente levigate.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Pessina et al 2006
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MATERIA PRIMA
litotipo: eclogite
analisi: stereomicroscopia; XRD; OM
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
Il frammento, una piccola parte del tagliente, ha dimensioni 
troppo ridotte per fornire indicazioni sulla morfologia del 
reperto.

DATI METRICI
Il frammento conservato ha dimensioni molto piccole e per-
tanto non fornisce indicazioni metriche significative.  
      
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva
tagliente: ben levigato

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

DATI GENERALI
numero scheda: 2
numero inventario: Grotta Porte di Ferro
luogo di conservazione: Collezione Battaglia, Padova
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: Grotta delle Porte di Ferro 
- coordinate:
- località: 
- comune: Dolina
- provincia: Trieste
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: scavo archeologico
datazione: Neolitico ?
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DATI GENERALI
numero scheda: 3
numero inventario: Grotta delle Gallerie
luogo di conservazione: Collezione Battaglia, Padova
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Grotta delle Gallerie 
- coordinate:
- località: 
- comune: Dolina
- provincia: Trieste
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: scavo archeologico
datazione: Neolitico ?

MATERIA PRIMA
litotipo: giada
analisi: stereomicroscopia; XRD su superficie
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: leggermente curve
tagliente: arcuato ?
vista laterale
forma: non determinabile
superfici frontali: curve
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: ovale irregolare appiattita

DATI METRICI
L: (38)
l: 35
Hm: 11
L/l: 
L/Hm: 
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: sono levigate ma presentano aree scabre, 
forse dovute a modificazioni postdeposizionali.

superfici laterali: come sopra.
tagliente: è levigato ma presenta alcune fratture dovute forse 
a usura e/o modificazioni postdeposizionali.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
 tagliente: presenta alcune fratture forse connesse all’utilizzo 
del manufatto.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si, tutte le superfici
causa: esposizione al calore ? 

BIBLIOGRAFIA
Montagnari Kokelj 2001, 80-83
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DATI GENERALI
numero scheda: 4
numero inventario: Grotta Aurisina
luogo di conservazione: Collezione Battaglia, Padova
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Grotta di Aurisina
- coordinate:
- località: 
- comune: Duino Aurisina ?
- provincia: Trieste
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: scavo archeologico ?
datazione: Neolitico ?

MATERIA PRIMA

litotipo: giada
analisi: stereomicroscopia; XRD su superficie
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subtrapezoidale
superfici laterali: leggermente curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: arcuato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: ovale appiattita

DATI METRICI
L: 49
l: 35
Hm: 
L/l: 1.4
L/Hm: 
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si

- parte descrittiva
superfici frontali: sono finemente levigate.
superfici laterali: come sopra.
tallone: è levigato ma interessato anche da fratture.
tagliente: è finemente levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si
tagliente: si
- parte descrittiva
tagliente: presenta numerose fratture probabilmente connes-
se all’utilizzo del manufatto.

 MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
indedito
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DATI GENERALI
numero scheda: 5
numero inventario: G. Tre Querce
luogo di conservazione: Gruppo Speleologico S. Giusto di 
Trieste
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Grotta delle Tre Querce 
- coordinate:
- località: 
- comune: Sgonico
- provincia: Trieste
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: scavo archeologico
datazione: età del Rame ?
 

MATERIA PRIMA
litotipo: roccia silicea a grana fine (cinerite silicizzata ?)
analisi: stereomicroscopia; XRD su superficie
provenienza: orientale ?
 
DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subtrapezoidale
superfici laterali: irregolari
tallone: irregolare
tagliente: arcuato
vista laterale
forma: irregolare
superfici frontali: curve
tallone: irregolare
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: biconvessa

DATI METRICI
L: 48
l: 41
Hm: 8
L/l: 1.17
L/Hm: 6
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: si
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono ben levigate esclusivamente nella par-
te distale, mentre in quella prossimale vi sono ancora tracce 
evidenti di scheggiatura.
superfici laterali: come sopra.
tallone: è caratterizzato da superfici scabre prodotte da un 
intervento di scheggiatura.  
tagliente: è l’elemento morfologico levigato con maggiore 
accuratezza e l’unico in cui non siano identificabili anche 
tracce di scheggiatura.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
tagliente: presenta alcune fratture molto piccole probabil-
mente legate ad usura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Tarabocchia, Dini 1968
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DATI GENERALI
numero scheda: 6
numero inventario: R1
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: Uvala Marić 
- coordinate:
- località: Barbariga
- comune: 
- provincia: 
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: ?
datazione: Neolitico

MATERIA PRIMA
litotipo: HP metaofiolite ?
analisi: determinazione macroscopica
provenienza: Italia nord-occidentale ?

DATI MORFOLOGICI
Il frammento è troppo piccolo per registrare le caratteristi-
che morfologiche, se non il profilo simmetrico del tagliente 
in prospettiva laterale.

DATI METRICI
Il frammento è troppo piccolo per la registrazione dei dati 
metrici.
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva
tagliente: le porzioni conservate sono ben levigate.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
inedito
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MATERIA PRIMA
litotipo: eclogite
analisi: determinazione macroscopica
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: trapezoidale
superfici laterali: leggermente curve
tallone: rastremato arrotondato
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: ?
superfici frontali: ?
tallone: ?
tagliente: ?
sezione trasversale
forma: ?

DATI METRICI
L: 
l: 
Hm: 
L/l: 
L/Hm: 
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono ben levigate.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
tagliente: presenta alcune fratture di piccole dimensioni pro-
babilmente dovute ad usura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
inedito

DATI GENERALI
numero scheda: 7
numero inventario: R3
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Uvala Marić 
- coordinate:
- località: Barbariga
- comune: 
- provincia: 
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: ?
datazione: Neolitico
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DATI GENERALI
numero scheda: 8
numero inventario: R4
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: Uvala Marić 
- coordinate:
- località: Barbariga
- comune: 
- provincia: 
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: ?
datazione: Neolitico

MATERIA PRIMA
litotipo: HP metaofiolite ?
analisi: determinazione macroscopica
provenienza: Italia nord-occidentale ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: non determinabile
tallone: rastremato appiattito
vista laterale
forma: non determinabile
superfici frontali: non determinabile
tallone: rastremato appiattito
sezione trasversale
forma: ovale ?

DATI METRICI
L: 
l: 
Hm: 
L/l: 
L/Hm: 
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: le ridotte porzioni conservate sono ben 
levigate.

superfici laterali: come sopra.
tallone: è ben levigato.
superfici secondarie: sono state levigate probabilmente per 
rendere nuovamente funzionale lo strumento. In origine, 
sulla base delle caratteristiche del tallone, è ipotizzabile che 
lo strumento avesse dimensioni medio/grandi. In seguito 
alla sua rottura sarebbe stato riadattato ottenendo un’ascia 
molto piccola.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo

7. MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
inedito
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MATERIA PRIMA
litotipo: HP metaofiolite ?
analisi: determinazione macroscopica
provenienza: Italia nord-occidentale ?

DATI MORFOLOGICI
Il frammento è troppo piccolo per registrare le caratteristi-
che morfologiche.

DATI METRICI
Il frammento è troppo piccolo per la registrazione dei dati 
metrici.
      
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: l’unica piccola porzione superstite è fine-
mente levigata con strie ad andamento misto.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: stereomicroscopio
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
inedito

DATI GENERALI
numero scheda: 9
numero inventario: K2
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola
stato di conservazione: frammento
luogo di provenienza: Kargadur 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia: 
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: scavo archeologico
datazione: Cultura Ceramica Impressa ?
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MATERIA PRIMA
litotipo: HP metaofiolite ?
analisi: determinazione macroscopica
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare
superfici laterali: subrettilinee
tallone: rastremato appuntito
tagliente: espanso
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: leggermente curve
tallone: rastremato appuntito
tagliente: leggermente asimmetrico
sezione trasversale
forma: biconvessa

DATI METRICI
L: circa 300
l: 
Hm:
L/l: 
L/Hm: 
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono finemente levigate ma conservano 
ancora tracce di bocciardatura.
superfici laterali: sono finemente levigate ma conservano an-
cora evidenti tracce di bocciardatura.
tallone: finemente levigato.
tagliente: finemente levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Pertić 1997, 2004

DATI GENERALI
numero scheda: 10
numero inventario: 
luogo di conservazione: 
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Verbenico (isola di Veglia, Croazia)
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia: 
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie ?
datazione: Neolitico
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DATI GENERALI
numero scheda: 11
numero inventario: CT1
luogo di conservazione: Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Cittanova (Istria, Croazia)  
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie ?
datazione: Neolitico ?
 

superfici frontali: sono levigate ma conservano tracce di boc-
ciardatura concentrate soprattutto nella porzione centrale.
superfici laterali: levigate ma con tracce di bocciardatura an-
cora evidenti. In corrispondenza delle porzioni prossimale 
e mediana sono visibili piccoli solchi perpendicolari all’asse 
longitudinale, con ogni probabilità realizzati per facilitare 
l’immanicatura del manufatto.
tallone: è levigato con qualche residuo di bocciardatura.
tagliente: è levigato. Tuttavia alcune fratture recenti hanno 
modificato la sua morfologia originaria.

TRACCE DI USURA
- parte schematica

modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
 tagliente: presenta fratture con ogni probabilità connesse 
ad usura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

MATERIA PRIMA
litotipo: eclogite
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare
superfici laterali: subrettilinee
tallone: rastremato arrotondato
tagliente: arcuato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: leggermente curve
tallone: rastremato arrotondato
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: ovale

DATI METRICI
L: 190
l: 66
Hm: 28
L/l: 2.87
L/Hm: 6.78
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si
- parte descrittiva
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DATI GENERALI
numero scheda: 12
numero inventario: CT2
luogo di conservazione: Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Cittanova (Istria, Croazia)  
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie ?
datazione: Neolitico ?
 

MATERIA PRIMA
litotipo: eclogite
analisi: stereomicroscopia; XRD su superficie
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: trapezoidale
superfici laterali: subrettilinee
tallone: irregolare
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: pianoconvessa
superfici frontali: irregolari
tallone: irregolare
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: ovale appiattita

DATI METRICI
L: 85
l: 58
Hm: 20
L/l: 1.46
L/Hm: 4.25
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono levigate in modo approssimativo e 
conservano tracce di bocciardatura.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: è l’elemento morfologico levigato con più atten-
zione.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
 tagliente: presenta fratture con ogni probabilità connesse 
ad usura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 13
numero inventario: CH2
luogo di conservazione: Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Losnati (isola di Cherso, Croazia) 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie ?
datazione: Neolitico ?
 

MATERIA PRIMA
litotipo: giada
analisi: stereomicroscopia; XRD su superficie
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: irregolare
superfici laterali: curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: asimmetrico
sezione trasversale
forma: ovale irregolare appiattita

DATI METRICI
L: 34
l: 18
Hm: 7
L/l: 1.88
L/Hm: 4.85
P:       
     
5. DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono finemente levigate.
superfici laterali: come sopra. 
tallone: come sopra.
tagliente: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: stereomicroscopio
tracce di usura: si 
tagliente: si 
- parte descrittiva
 tagliente: presenta alcune fratture da usura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 14
numero inventario: VE1
luogo di conservazione: Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Verbenico (isola di Veglia, Croazia) 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie ?
datazione: Neolitico ?
 

MATERIA PRIMA
litotipo: eclogite
analisi: stereomicroscopia; XRD su superficie
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: trapezoidale
superfici laterali: leggermente curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: rettilineo
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: ovale irregolare appiattita

DATI METRICI
L: 30
l: 23
Hm: 8
L/l: 1.30
L/Hm: 3.75
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: finemente levigate.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
 tagliente: presenta numerose fratture forse connesse all’uti-
lizzo del manufatto.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 15
numero inventario: VE2
luogo di conservazione: Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Verbenico (isola di Veglia, Croazia) 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie ?
datazione: Neolitico ?

MATERIA PRIMA
litotipo: eclogite
analisi: stereomicroscopia; XRD su superficie
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare
superfici laterali: subrettilinee
tallone: rastremato arrotondato
tagliente: rettilineo
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
tallone: rastremato arrotondato
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: ovale irregolare appiattita

DATI METRICI
L: 36
l: 30
Hm: 9
L/l: 1.20
L/Hm: 4
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: presentano una levigatura di qualità me-
dia.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
 tagliente: presenta numerose fratture forse connesse all’uti-
lizzo del manufatto.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 16
numero inventario: VE3
luogo di conservazione: Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Verbenico (isola di Veglia, Croazia) 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie ?
datazione: Neolitico ?
 

MATERIA PRIMA
litotipo: andesite ?
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Gorski Kotar (Croazia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subtriangolare
superfici laterali: leggermente curve
tallone: arrotondato
tagliente: arcuato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
tallone: arrotondato
tagliente: irregolare
sezione trasversale
forma: ovale

DATI METRICI
L: 88
l: 63
Hm: 33
L/l: 1.39
L/Hm: 2.66
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono ben levigate.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: la presenza di numerose fratture, anche profonde, 
ne ha modificato la morfologia originaria. Le porzioni su-
perstiti sono ben levigate. 

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si 
tagliente: si 
- parte descrittiva
 tagliente: presenta numerose fratture, anche invasive e pro-
fonde, connesse all’utilizzo del manufatto.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 17
numero inventario: LU
luogo di conservazione: Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Lussingrande (isola di Lussino, 
Croazia)  
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie ?
datazione: Neolitico ?

MATERIA PRIMA
litotipo: giada
analisi: stereomicroscopia; XRD su superficie
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: trapezoidale
superfici laterali: leggermente curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: arcuato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
tallone: rastremato appuntito
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: ovale appiattita

DATI METRICI
L: 31
l: 29
Hm: 8
L/l: 1.06
L/Hm: 3.87
P:       
    
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono finemente levigate.
superfici laterali: come sopra. 
tallone: come sopra.
tagliente: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
 tagliente: presenta una frattura larga 6 mm probabilmente 
connessa ad usura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
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DATI GENERALI
numero scheda: 18
numero inventario: L2
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica 
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: tufo o tufite
analisi: steromicroscopia
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare
superfici laterali: leggermente curve
tallone: squadrato con angoli smussati
tagliente: arcuato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: miste
tagliente: asimmetrico
sezione trasversale
forma: subrettangolare

DATI METRICI
L: 131
l: 58
Hm: 31
L/l: 2.25
L/Hm: 4.22
P:       
     
5. DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: sono abbastanza ben levigate ma non sono 

identificabili strie.
superfici laterali: ben levigate.
tallone: ben levigate.
tagliente: ben levigate.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
 tagliente: presenta minute fratture e microfratture probabil-
mente da usura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 19
numero inventario: L3
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
 

MATERIA PRIMA
litotipo: tufo fine
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare
superfici laterali: subrettilinee
tallone: squadrato con angoli smussati
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: subrettilinee
tagliente: simmetrico biconvesso
sezione trasversale
forma: subrettangolare

DATI METRICI
L: 106
l: 49
Hm: 25
L/l: 2.16
L/Hm: 4.24
P:       
     
5. DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: si ?
bocciardatura: si ?
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: sono ben levigate ma non completamente 

appianate. Alcune aree non livellate potrebbero essere inter-
pretabili come tracce di scheggiatura.
superfici laterali: sono ben levigate ma sono ancora visibili 
probabili tracce di scheggiatura e bocciardatura.
tallone: è levigato ma sono visibili fratture forse da usura.
tagliente: ben levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tallone: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
 tallone: presenta fratture probabilmente da usura.
tagliente: presenta minute fratture probabilmente da usura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
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MATERIA PRIMA
litotipo: tufo o tufite
analisi: steromicroscopia
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare
superfici laterali: leggermente curve
tallone: arrotondato
tagliente: arcuato 
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: subrettilinee
tagliente: asimmetrico biconvesso
sezione trasversale
forma: ovale

4. DATI METRICI
L: 134
l: 57
Hm: 30
L/l: 2.35
L/Hm: 4.46
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si 
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: sono coperte da tracce di bocciardatura da 

medie a grossolane e da una levigatura superficiale.
superfici laterali: sono coperte da tracce di bocciardatura da 
medie a grossolane e da una levigatura superficiale.
tallone: è coperto da tracce di bocciardatura.
tagliente: è ben levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
 tagliente: presenta minute fratture probabilmente da usu-
ra.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

DATI GENERALI
numero scheda: 20
numero inventario: L4
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
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ciardatura.
tallone: è levigato ma conserva anche abbondanti tracce di 
bocciardatura.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tallone: si ?
- parte descrittiva
 tallone: presenta forse tracce da impatto.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

MATERIA PRIMA
litotipo: tufo cineritico
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare ?
superfici laterali: rettilinee ?
tallone: arrotondato
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: subrettilinee ?
sezione trasversale
forma: ovale

DATI METRICI
L: (60)
l: 50
Hm: 28
L/l: 
L/Hm:
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si 
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: sono levigate con rade tracce di bocciar-
datura.
superfici laterali: sono levigate con abbondanti tracce di boc-

DATI GENERALI
numero scheda: 21
numero inventario: L6
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località:
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
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DATI GENERALI
numero scheda: 22
numero inventario: L7
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
 

MATERIA PRIMA
litotipo: giada
analisi: steromicroscopia; XRD su superficie
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: trapezoidale
superfici laterali: subrettilinee
tallone: rastremato appiattito
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
sezione trasversale
forma: subrettangolare

DATI METRICI
L: 81
l: 41
Hm: 17
L/l: 1.97
L/Hm: 4.76
P:   
   
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si 
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: sono finemente levigate con strie di leviga-
tura longitudinali.

superfici laterali: sono completamente coperte da tracce 
dense di bocciardatura, levigate solo superficialmente.
tallone: è levigato ma conserva anche abbondanti tracce di 
bocciardatura.
tagliente: finemente levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
 tagliente: presenta una frattura larga 11 mm forse da usu-
ra.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 23
numero inventario: L15
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
 

MATERIA PRIMA
litotipo: roccia carbonatica
analisi: steromicroscopia; test con acido
provenienza: locale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: irregolare
superfici laterali: irregolari
tallone: irregolare 
tagliente: irregolare
vista laterale
forma: irregolare
superfici frontali: irregolari
sezione trasversale
forma: subrettangolare

DATI METRICI
L: 73
l: 42
Hm: 22
L/l: 1.73
L/Hm: 3.31
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: non determinabile
bocciardatura: non determinabile
levigatura: non determinabile
- parte descrittiva
È difficile valutare la presenza di possibili tracce tecnologi-
che visto che le superfici sono fortemente alterate forse per 

processi di dissoluzione.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: non determinabile

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si, tutte le superfici
causa: dissoluzione ?

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 24
numero inventario: L44
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
 

MATERIA PRIMA
litotipo: tufo cineritico
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare
superfici laterali: leggermente curve
tallone: arrotondato
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: subrettangolare appiattita
superfici frontali: subrettilinee
tallone: rastremato appuntito
tagliente: appiattito
sezione trasversale
forma: subrettangolare

DATI METRICI
L: 103
l: 40
Hm: 12
L/l: 2.57
L/Hm: 8.58
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: si ?
bocciardatura: si ?
levigatura: si ?
- parte descrittiva

superfici frontali: sono alterate e pertanto il riconoscimento 
delle tracce tecnologiche non è semplice. Sembra tuttavia 
di poter riconoscere tracce di scheggiatura, bocciardatura e 
levigatura.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: più che un vero e proprio tagliente si tratta di una 
superficie dal profilo arrotondato levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si, tutte le superfici
causa:  ?

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 25
numero inventario: L46
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
 

MATERIA PRIMA
litotipo: tufo o tufite
analisi: steromicroscopia
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: rettangolare
superfici laterali: rettilinee
tallone: squadrato
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: leggermente curve
tallone: squadrato
tagliente: simmetrico biconvesso
sezione trasversale
forma: subrettangolare

DATI METRICI
L: 112
l: 50
Hm: 28
L/l: 2.24
L/Hm: 4
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono ben levigate.
superfici laterali: sono ben levigate.
tallone: è ben levigato.
tagliente: è la parte che presenta la levigatura più accurata.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si
tagliente: si
- parte descrittiva
tagliente: presenta varie fratture sicuramente legate al suo 
utilizzo.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 26
numero inventario: L47
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: Alti Tauri (Austria Centrale) ? 

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare ?
superfici laterali: subrettilinee ?
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: leggermente curve ?
tagliente: asimmetrico biconvesso
sezione trasversale
forma: pianoconvessa

DATI METRICI
L: (56)
l: 55
Hm: 22
L/l: 
L/Hm: 
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: sono levigate con strie a direzione mista 
ma presentano anche tracce di bocciardatura.

superfici laterali: come sopra.
tagliente: è la parte che presenta la levigatura più accurata.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si
tagliente: si
- parte descrittiva
tagliente: presenta varie fratture sicuramente legate al suo 
utilizzo.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 27
numero inventario: L48
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
 

MATERIA PRIMA
litotipo: arenaria tufacea
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare ?
superfici laterali: curve ?
tallone: squadrato con angoli smussati
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: subrettilinee ?
tallone: rastremato appiattito
sezione trasversale
forma: ovale

DATI METRICI
L: (100)
l: 59
Hm: 37
L/l: 
L/Hm: 
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: sono levigate ma presentano anche tracce 
di bocciardatura.

superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra. 

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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MATERIA PRIMA
litotipo: tufo litico cristallino grossolano
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare ?
superfici laterali: rettilinee ?
tallone: squadrato con angoli smussati
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: subrettilinee ?
tallone: rastremato appiattito
sezione trasversale
forma: ovale

DATI METRICI
L: (85)
l: 62
Hm: 31
L/l: 
L/Hm: 
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si ?
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: sono levigate; tuttavia l’alterazione delle 
superfici non consente di descrivere con precisione le tracce 

DATI GENERALI
numero scheda: 28
numero inventario: L49
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
 

tecnologiche, come possibili interventi di bocciardatura.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si, tutte le superfici
causa: ?

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 29
numero inventario: L51
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
 

superfici frontali: sono ben levigate.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

MATERIA PRIMA
litotipo: tufo o tufite
analisi: steromicroscopia
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare
superfici laterali: subrettilinee
tallone: squadrato con angoli smussati
tagliente: arcuato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
tallone: arrotondato
tagliente: simmetrico biconvesso
sezione trasversale
forma: ovale

DATI METRICI
L: 101
l: 44
Hm: 29
L/l: 2.29
L/Hm: 0.34
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no ?
levigatura: si
- parte descrittiva
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DATI GENERALI
numero scheda: 30
numero inventario: L52
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
 

tallone: è ben levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

MATERIA PRIMA
litotipo: tufo cristallino grossolano
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare 
superfici laterali: rettilinee
tallone: squadrato con angoli smussati
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: rettilinee
tallone: rastremato appiattito
sezione trasversale
forma: ovale

DATI METRICI
L: (71)
l: 42
Hm: 22
L/l: 
L/Hm: 
P:        
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no 
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: sono ben levigate.
superfici laterali: sono ben levigate.
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MATERIA PRIMA
litotipo: argillite tufacea
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare ?
superfici laterali: subrettilinee ?
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: curve ?
tagliente: simmetrico biconvesso
sezione trasversale
forma: ovale

DATI METRICI
L: (65)
l: 58
Hm: 26
L/l: 
L/Hm: 
P:        
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no 
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: sono ben levigate.
superfici laterali: sono ben levigate.

tagliente: è ben levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si 
tagliente: si
- parte descrittiva
tagliente: presenta fratture e microfratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

DATI GENERALI
numero scheda: 31
numero inventario: L53
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
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MATERIA PRIMA
litotipo: tufo grossolano
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subtrapezoidale
superfici laterali: rettilinee
tallone: squadrato con gli angoli smussati
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: subrettilinee
tallone: squadrato con gli angoli smussati
sezione trasversale
forma: subrettangolare

DATI METRICI
L: (99)
l: 53
Hm: 29
L/l: 
L/Hm: 
P:        
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: l’alterazione rende difficile una descrizione 
puntuale delle tracce tecnologiche. Tuttavia sono levigate e 

mostrano tracce di bocciardatura. 
superfici laterali: come sopra.
tallone: è la parte in cui la levigatura si è conservata meglio o 
era già in origine particolarmente curata.
superfici secondarie: la frattura distale è stata lavorata confe-
rendole un profilo arrotondato. È probabile che il manufatto 
sia stato riutilizzato come martello.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

DATI GENERALI
numero scheda: 32
numero inventario: L55
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
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MATERIA PRIMA
litotipo: arenaria tufacea
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare
superfici laterali: subrettilinee
tallone: squadrato con gli angoli smussati
tagliente: subrettilineo
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: miste
tallone: arrotondato
tagliente: simmetrico biconvesso
sezione trasversale
forma: subrettangolare

DATI METRICI
L: 130
l: 59
Hm: 30
L/l: 2.20
L/Hm: 4.33
P:        
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no ?
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono ben levigate.
superfici laterali: sono ben levigate.
tallone: è ben levigato.
tagliente: è ben levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si
tallone: si ?
tagliente: si

- parte descrittiva
tallone: presenta una frattura abbastanza larga forse dovuta 
ad usura.
tagliente: presenta fratture e microfratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

DATI GENERALI
numero scheda: 33
numero inventario: L56
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
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MATERIA PRIMA
litotipo: spilite
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subtrapezoidale
superfici laterali: rettilinee
tallone: arrotondato
tagliente: semicircolare
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: miste
tallone: rastremato appiattito
tagliente: asimmetrico biconvesso
sezione trasversale
forma: subrettangolare

DATI METRICI
L: 112
l: 53
Hm: 26
L/l: 2.11
L/Hm: 4.30
P:        
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: si ?
bocciardatura: no ?
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono ben levigate ma nella parte prossi-
male di una delle superfici si notano alcune porzioni dal-
l’andamento concavo, interpretabili forse come tracce di 
scheggiatura.  
superfici laterali: sono ben levigate.
tallone: è ben levigato ma presenta alcune aree non del tutto 
regolarizzate interpretabili come tracce di scheggiatura o di 
usura.
tagliente: è ben levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si
tallone: si ?
tagliente: si
- parte descrittiva
tallone: presenta alcune fratture forse dovute ad usura.
tagliente: presenta fratture e microfratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

DATI GENERALI
numero scheda: 34
numero inventario: L57
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
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DATI GENERALI
numero scheda: 35
numero inventario: senza numero
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
 

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: Alti Tauri (Austria centrale) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: trapezoidale
superfici laterali: rettilinee
tallone: squadrato con angoli vivi
tagliente: arcuato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: simmetrico biconvesso
sezione trasversale
forma: rettangolare

DATI METRICI
L: 51
l: 44
Hm: 13
L/l: 1.15
L/Hm: 3.92
P:        
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: finemente levigate con strie a direzione 
mista.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si 
tagliente: si
- parte descrittiva
tagliente: presenta alcune fratture da usura. 

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 36
numero inventario: senza numero
luogo di conservazione: SAZU
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Stare gmajne 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato
modalità di rinvenimento: scavo stratigrafico
datazione: seconda metà IV millennio a.C.
 

MATERIA PRIMA
litotipo: metofiolite HP
analisi: stereomicroscopia; XRD su superficie
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: trapezoidale
superfici laterali: subrettilinee
tallone: rastremato appiattito
tagliente: arcuato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: subrettangolare

DATI METRICI
L: 52
l: 35
Hm: 13
L/l: 1.48
L/Hm:  
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono finemente levigate.
superfici laterali: sono levigate ma conservano evidenti trac-
ce di bocciardatura.
tallone: come sopra.
tagliente: si presenta ben levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si
tagliente: si
- parte descrittiva
tagliente: presenta microfratture dai margini arrotondati. 

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
inedito
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DATI GENERALI
numero scheda: 37
numero inventario: SP3
luogo di conservazione: Kočevje
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Spaha 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato (US4)
modalità di rinvenimento: scavo stratigrafico
datazione: Neolitico-età del Rame
 

MATERIA PRIMA
litotipo: quarzo-arenite
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subtrapezoidale
superfici laterali: curve
tallone: irregolare
tagliente: subrettilineo
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: subrettangolare

DATI METRICI
L: 54
l: 33
Hm: 13
L/l: 1.63
L/Hm: 4.15
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no ?
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono levigate ma alcune porzioni non sono 
state del tutto appianate.
superfici laterali: come sopra.
tallone: è levigato ma presenta porzioni dalla superficie an-
cora scabre.
tagliente: si presenta ben levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si ?
tagliente: si ?
- parte descrittiva
tagliente: circa metà è smussato forse per usura. 

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
inedito
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DATI GENERALI
numero scheda: 38
numero inventario: SP4
luogo di conservazione: Kočevje
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Spaha 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato (US3)
modalità di rinvenimento: scavo stratigrafico
datazione: Neolitico-età del Rame
 

MATERIA PRIMA
litotipo: argilla cotta
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subtrapezoidale
superfici laterali: rettilinee
tallone: concavo
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
tallone: arrotondato
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: subrettangolare

DATI METRICI
L: 89
l: 52
Hm: 24
L/l: 1.71
L/Hm: 3.70
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono levigate ma intaccate da tracce po-
stdeposizionali.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ? 

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si, tutte le superfici
causa: la litologia è molto fragile e può essere incisa facil-
mente. Difficile risalire alla causa.

BIBLIOGRAFIA
inedito
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DATI GENERALI
numero scheda: 39
numero inventario: SP5
luogo di conservazione: Kočevje
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Spaha 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato (US5)
modalità di rinvenimento: scavo stratigrafico
datazione: Neolitico-età del Rame
 

MATERIA PRIMA
litotipo: siltite quarzo-feldspatica
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: trapezoidale
superfici laterali: subrettilinee
tallone: irregolare
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: biconvessa ?
superfici frontali: non determinabile
tallone: irregolare
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: ovale ?

DATI METRICI
L: 67
l: 39
Hm: 18
L/l: 1.71
L/Hm: 3.72
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no ?
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: modificazioni postdeposizionali complica-
no la lettura delle tracce tecnologiche. Le superfici conserva-
te sono ben levigate.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no 

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si, tutte le superfici
causa: il corpo è intaccato da fratture anche di grandi di-
mensioni di origine non precisata.

BIBLIOGRAFIA
inedito
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Schede asce forate
Carso

1: Grotta delle Tre Querce
2: Grotta Slivia
3: Opicina

Istria e Quarnero

4: I-P1075; Veruda
5: I-Nes; Nesazio
6: I-P13; Istria
7: I-P26810; Veruda
8: I-Mon, Moncodogno
9: I-P195; Sv. Ivan od Sterne
10: I-P15799; Montursino
11: I-P12, Istria
12: I-P194; Sv. Ivan od Sterne
13: I-P14; Istria
14: I-P15059; Šandalja
15: PO; Pola
16: VE4; Verbenico

Slovenia

17: P3022; Lozice pri Podnanosu
18: 142; alta valle del Vipacco
19: Nova Gorica
20: L1; Ljubljanica
21: L5; Ljubljanica
22: L8; Ljubljanica
23: L9; Ljubljanica
24: L11; Ljubljanica
25: L12; Ljubljanica
26: L14; Ljubljanica
27: SGN-04-12/24; Stare gmajne
28: SGN-02-IK3; Stare gmajne
29: B53b; Notranje Gorice
30: B45; Palafitte di Deschmann
31: B46; Palafitte di Deschmann
32: B47; Palafitte di Deschmann
33: B48; Palafitte di Deschmann
34: B49; Palafitte di Deschmann
35: B50; Palafitte di Deschmann
36: B52; Palafitte di Deschmann
37: B53a; Palafitte di Deschmann
38: B54; Palafitte di Deschmann
39: B55; Palafitte di Deschmann
40: B56; Palafitte di Deschmann
41: B57; Palafitte di Deschmann
42: B58; Palafitte di Deschmann
43: B59; Palafitte di Deschmann
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44: B60; Palafitte di Deschmann
45: B61; Palafitte di Deschmann
46: B62; Palafitte di Deschmann
47: SP1; Spaha
48: SP2; Spaha
49: SP6; Spaha
50: SP7; Spaha
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DATI GENERALI
numero scheda: 1
numero inventario: 
luogo di conservazione: Gruppo Speleologico S. Giusto
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: Grotta delle Tre Querce 
- coordinate:
- località: Fernetti
- comune: Trieste
- provincia: Trieste
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA

litotipo: metaultramafite anfibolico cloritica
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alpi Orientali ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare ?
superfici laterali: leggermente curve ?
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: rettilinee
tagliente: rettilineo
sezione trasversale
forma: subrettangolare
foro: trapezoidale

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll: D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l:  l/L: 
Hm:  H/L: 
H:  H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si
tracce perforazione: si

- parte descrittiva
superfici frontali: sono levigate ma mantengono un aspetto 
granuloso e scabro a causa delle caratteristiche della materia 
prima.
superfici laterali: come sopra.
tagliente: leggermente smussato
foro: unidirezionale.

6. TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

7. MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Tarabocchia, Dini 1968
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DATI GENERALI
numero scheda: 2
numero inventario: 
luogo di conservazione: Colleziene Battaglia, Padova
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: Gruppo presso Slivia, non meglio 
precisata 
- coordinate:
- località: Slivia
- comune: Duino Aurisina
- provincia: Trieste
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: II metà IV - I metà III millennio a.C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: metaultramafite anfibolico cloritica
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alpi Orientali ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare ?
superfici laterali: curve ?
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: rettilinee
tagliente: arcuato
sezione trasversale
forma: biconcava
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll: D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l:  l/L: 
Hm:  H/L: 
H:  H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si

tracce perforazione: si
- parte descrittiva
superfici frontali: hanno un’andamento concavo; sono 
levigate ma mantengono un aspetto granuloso e scabro a 
causa delle caratteristiche della materia prima.
superfici laterali: sono levigate ma mantengono un aspetto 
granuloso e scabro a causa delle caratteristiche della materia 
prima.
tagliente: 
foro: bidirezionale.

6. TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

7. MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
inedito
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DATI GENERALI
numero scheda: 3
numero inventario: OP
luogo di conservazione: Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste
stato di conservazione: integro, rilalavorato
luogo di provenienza: Opicina 
- coordinate:
- località: Opicina
- comune: Trieste
- provincia: Trieste
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: prima metà III millennio a.C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alti Tauri ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: trapezoidale
superfici laterali: leggermente curve
tallone: squadrato con angoli smussati
tagliente: rastremato appiattito
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: rettilinee
tallone: squadrato con angoli smussati
tagliente: rettilineo
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali curve
foro: trapezoidale

DATI METRICI
L: 80 Ll/L: 0.38
Ll: 31 D/L: 0.23
D: 19 D/l: 0.44
d: 16 D/H: 0.54
l: 43 l/L: 0.53
Hm: 35 H/L: 0.43
H: 35 H/l: 0.81
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no

bocciardatura: no
levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: sono finemente levigate e sono visibili 
strie di levigatura con direzione mista. Una è lievemente 
concava. 
superfici laterali: sono finemente levigate con strie a direzione 
mista e longitudinale.
tallone: il tallone presenta una concavità ben evidente in 
prospettiva frontale: si tratta della traccia di un primo foro. 
Lo strumento che originariamente doveva essere più lungo 
dell’attuale, dopo essersi spezzato all’altezza dell’occhio, è 
stato riutilizzato praticando una nuova perforazione.
tagliente: ha una forma anomala. Non esiste infatti un 
vero e proprio tagliente ma una superficie appiattita. Tale 
morfologia va probabilmente messa in relazione con il 
recupero del manufatto (vedi sopra).
foro: si tratta con tutta probabilità di una perforazione 
unidirezionale. Le superfici del foro sono finemente levigate; 
non si conservano scanalature concentriche.

6. TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

7. MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Alberti et al 2007
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DATI GENERALI
numero scheda: 4
numero inventario: I-P1075
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola/Pula
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: Veruda/Veruda
- coordinate:
- località: 
- comune: Pola/Pula
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA
litotipo: basalto doleritico
analisi: XRD; OM
provenienza: Banija Ophiolite Complex (Croazia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: romboidale ?
superfici laterali: non determinabile
tallone: rastremato appiattito 
vista laterale
forma: non determinabile
superfici frontali: rettilinee ? 
tallone: rastremato appiattito
sezione trasversale
forma: subrettangolare; in corrispondenza del tallone è 
ovale
foro: subrettangolare

DATI METRICI 
L:  Ll/L: 
Ll: 40 D/l: 
d:  D/H: 
l:  l/L: 
Hm:  H/L: 
H: 40 H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si

tracce perforazione: si
- parte descrittiva 
superfici frontali: sono ben levigate.
superfici laterali: sono ben levigate.
foro: la superficie superstite è ben levigata e priva di 
scanalature concentriche.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no 

BIBLIOGRAFIA
Montagnari Kokelj et al 2006; Bernardini et al c.s. a
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DATI GENERALI
numero scheda: 5
numero inventario: I-Nes
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola/Pula
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: Nesazio/Visače 
- coordinate:
- località: 
- comune: Pola/Pula
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato, livello romano
modalità di rinvenimento: scavo stratigrafico
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA
litotipo: basalto doleritico
analisi: XRD; OM
provenienza: Banija Ophiolite Complex (Croazia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: curve ?
tagliente: simmetrico biconvesso 
vista laterale
forma: non determinabile
superfici frontali: rettilinee ? 
tagliente: arcuato inclinato
sezione trasversale
forma: subrettangolare ?
foro: 

DATI METRICI 
L: (75) Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l: 52 l/L: 
Hm: 60  H/L: 
H: 60 H/l: 1.15 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si

tracce perforazione: si
- parte descrittiva 
superfici frontali: si caratterizzano per una levigatura 
grossolana.
superfici laterali: come sopra.
tagliente: come sopra.
foro: la superficie superstite è ben levigata e priva di 
scanalature concentriche.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no 

BIBLIOGRAFIA
Montagnari Kokelj et al 2006; Bernardini et al c.s. a
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DATI GENERALI
numero scheda: 6
numero inventario: I-P13
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola/Pula
stato di conservazione: frammento mediano
luogo di provenienza: Istria 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA
litotipo: basalto doleritico
analisi: XRD; OM; ICP-MS
provenienza: Banija Ophiolite Complex (Croazia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: rettilinee ? 
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ? 
sezione trasversale
forma: biconcava
foro: non determinabile

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l:  l/L: 
Hm:  H/L: 
H: 48 H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
tracce perforazione: si
- parte descrittiva

superfici frontali: le parti conservate sono ben levigate.
superfici laterali: come sopra.
foro: è mal conservato; le superfici superstiti sono ben 
levigate.
superfici secondarie: le fratture in corrispondenza dell’occhio 
e della probabile estremità distale sono state rilavorate 
tramite bocciardatura e levigatura, con ogni probabilità per 
riutilizzare il manufatto come percussore.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, superfici secondarie ?
- parte descrittiva
superfici secondarie: mostrano probabili segni da impatto.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no 

BIBLIOGRAFIA
Montagnari Kokelj et al 2006; Bernardini et al c.s. a
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DATI GENERALI
numero scheda: 7
numero inventario: I-P26810
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola/Pula
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: baia di Veruda/uvala Veruda 
- coordinate:
- località: 
- comune: Pola/Pula
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: dragaggio fondale marino
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA
litotipo: basalto doleritico
analisi: XRD; OM; ICP-MS
provenienza: Banija Ophiolite Complex (Croazia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: non determinabile
tallone: rastremato appiattito 
vista laterale
forma: non determinabile
superfici frontali: non determinabile
tallone: rastremato appiattito
sezione trasversale
forma: ovoidale
foro: subrettangolare ?

DATI METRICI 
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l:  l/L: 
Hm: 45 H/L: 
H: 45 H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si

tracce perforazione: si
- parte descrittiva 
superfici frontali: le piccole porzioni superstiti sono ben 
levigate.
superfici laterali: le piccole porzioni superstiti sono ben 
levigate.
tallone: è ben levigato.
foro: la superficie superstite è ben levigata e priva di 
scanalature concentriche.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no 

BIBLIOGRAFIA
Montagnari Kokelj et al 2006; Bernardini et al c.s. a
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DATI GENERALI
numero scheda: 8
numero inventario: I-Mon
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola/Pula
stato di conservazione: frammento mediano
luogo di provenienza: castelliere di Moncodogno/
Monkodonja 
- coordinate:
- località: 
- comune: Rovigno/Rovinj
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato
modalità di rinvenimento: scavo stratigrafico
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA
litotipo: basalto doleritico
analisi: XRD; OM
provenienza: Banija Ophiolite Complex (Croazia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: non determinabile 
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ? 
sezione trasversale
forma: subrettangolare ?
foro: non determinabile

DATI METRICI
L: (28) Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l: (78) l/L: 
Hm:  H/L: 
H:  H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
tracce perforazione: si

- parte descrittiva
superfici frontali: le parti conservate sono ben levigate. Su 
una delle superfici frontali è visibile una decorazione incisa 
a scacchiera. 
superfici laterali: le parti conservate sono ben levigate.
foro: la superficie superstite è ben levigata e priva di 
scanalature concentriche.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no 

BIBLIOGRAFIA
Montagnari Kokelj et al 2006; Bernardini et al c.s. a
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DATI GENERALI
numero scheda: 9
numero inventario: I-P195
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola/Pula
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: Sv. Ivan od Sterne 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA
litotipo: basalto doleritico
analisi: XRD; OM
provenienza: Banija Ophiolite Complex (Croazia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare ?
superfici laterali: miste ?
tagliente: simmetrico 
vista laterale
forma: subtrapezoidale ?
superfici frontali: miste ? 
tagliente: arcuato
sezione trasversale
forma: subrettangolare
foro: subrettangolare ?

DATI METRICI

L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l: 36 l/L: 
Hm: 47 H/L: 
H: 41 H/l: 1.13
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no

levigatura: si
tracce perforazione: si
- parte descrittiva
superfici frontali: le parti conservate sono ben levigate.
superfici laterali: come sopra.
tagliente: ben levigato.
foro: le superfici superstiti sono ben levigate e si intravedono 
scanalature concentriche.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no 

BIBLIOGRAFIA
Montagnari Kokelj et al 2006; Bernardini et al c.s. a
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DATI GENERALI
numero scheda: 10
numero inventario: I-P15799
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola/Pula
stato di conservazione: frammento mediano
luogo di provenienza: castelliere di Montursino/Vrčin 
- coordinate:
- località: Dignano/Vodnjan
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?

superfici frontali: le parti conservate sono ben levigate.
superfici laterali: come sopra.
foro: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no 

BIBLIOGRAFIA
Montagnari Kokelj et al 2006; Bernardini et al c.s. a

MATERIA PRIMA
litotipo: basalto doleritico
analisi: XRD; OM
provenienza: Banija Ophiolite Complex (Croazia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: miste ?
vista laterale
forma: non determinabile
superfici frontali: non determinabile 
sezione trasversale
forma: subrettangolare
foro: subrettangolare ?

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l: l/L: 
Hm: H/L: 
H: 63 H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no ?
bocciardatura: no ?
levigatura: si
 tracce perforazione: si
- parte descrittiva
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MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite con relitti di pirosseni
analisi: XRD; OM
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: biconvessa ?
superfici laterali: curve ?
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ? 
sezione trasversale
forma: subrettangolare ?
foro: subrettangolare ?

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l: l/L: 
Hm: H/L: 
H: 55 H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no ?
bocciardatura: no ?
levigatura: si
tracce perforazione: si
- parte descrittiva

superfici frontali: le parti conservate sono ben levigate.
superfici laterali: come sopra.
tagliente: ben levigato ma intaccato da fratture.
foro: le superfici superstiti sono ben levigate.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tagliente ?
- parte descrittiva
tagliente: presenta fratture di grandi dimensioni.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no ?

BIBLIOGRAFIA
Montagnari Kokelj et al 2006

DATI GENERALI
numero scheda: 11
numero inventario: I-P12
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola/Pula
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: Istria 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?
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tracce perforazione: si
- parte descrittiva
superfici frontali: le parti conservate sono ben levigate.
superfici laterali: come sopra.
tagliente: è ben levigato e si presenta appiattito e smussato.
foro: le superfici superstiti sono ben levigate e prive di 
scanalature circolari.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no ?

BIBLIOGRAFIA
Montagnari Kokelj et al 2006

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite con relitti di pirosseni
analisi: XRD; OM
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare ?
superfici laterali: curve ?
tagliente: simmetrico biconvesso appiattito
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ? 
tagliente: rettilineo ?
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali curve
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l: 71 l/L: 
Hm: H/L: 
H: 68 H/l: 0.95
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no ?
levigatura: si

DATI GENERALI
numero scheda: 12
numero inventario: I-P194
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola/Pula
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: Sv. Ivan od Sterne 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?
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DATI GENERALI
numero scheda: 13
numero inventario: I-P14
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola/Pula
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: Istria 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite con relitti di pirosseni
analisi: XRD; OM
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: curve ?
tallone: rastremato appiattito
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ? 
tallone: arcuato inclinato
sezione trasversale
forma: subrettangolare
foro: subrettangolare ?

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l:  l/L: 
Hm: H/L: 
H: 44 H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no ?
bocciardatura: ?
levigatura: si

tracce perforazione: si
- parte descrittiva
superfici frontali: le parti conservate sono ben levigate.
superfici laterali:come sopra.
tallone: è ben levigato.
foro: le superfici superstiti sono ben levigate e prive di 
scanalature concentriche.
superfici secondarie: anche le superfici secondarie in 
corrispondenza dell’occhio sono accuratamente lavorate, 
indicando che il manufatto è stato probabilmente riutilizzato 
come percussore.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone e superfici secondarie ?
- parte descrittiva
tallone: si riconoscono piccole depressioni puntiformi: 
residui di bocciardatura o tracce di usura ?
superfici secondarie: le superfici secondarie in corrispondenza 
dell’occhio conservano forse tracce d’usura sotto forma di 
punti d’impatto.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no ?

BIBLIOGRAFIA
Montagnari Kokelj et al 2006
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DATI GENERALI
numero scheda: 14
numero inventario: I-P15059
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola/Pula
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: Šandalja 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite con relitti di pirosseni
analisi: XRD; OM
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: miste ?
tallone: rastremato appiattito
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ? 
tallone: rastremato appiattito
sezione trasversale
forma: subrettangolare
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l: 48 l/L: 
Hm: H/L: 
H: 36 H/l: 0.75
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no ?
bocciardatura: no ?
levigatura: si

tracce perforazione: si
- parte descrittiva
superfici frontali: le parti conservate sono ben levigate.
superfici laterali: come sopra.
tallone: è ben levigato.
foro: le superfici superstiti sono ben levigate e prive di 
scanalature circolari.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no ?

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no ?

BIBLIOGRAFIA
Montagnari Kokelj et al 2006
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DATI GENERALI
numero scheda: 15
numero inventario: PO
luogo di conservazione: Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Pola 
- coordinate:
- località: 
- comune: Pola
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: prima metà III millennio a.C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: metaultramafite anfibolico cloritica
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alpi Orientali ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare
superfici laterali: curve
tallone: squadrato con angoli smussati
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: rettilinee
tallone: squadrato con angoli smussati
tagliente: arcuato inclinato
sezione trasversale
forma: subrettangolare con angoli smussati
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L: 12 Ll/L: 0.32
Ll: 40 D/L: 0.20
D: 26 D/l: 0.49
d: 22 D/H: 0.50
l: 53 l/L: 0.42
Hm: 51 H/L: 0.41
H: 51 H/l: 0.96
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no

bocciardatura: si
levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale
- parte descrittiva
superfici frontali: concave e con tracce di bocciardatura.
superfici laterali: levigatura abbastanza fine. La loro superficie 
rimane tuttavia moderatamente scabra forse a causa della 
tessitura della roccia.
tallone:  ha una superficie scabra. Non è semplice determinare 
se questa caratteristica dipenda dal tipo di roccia, da un’azione 
di bocciardatura o da usura.
tagliente: ben levigato come le superfici laterali.
foro: perforazione unidirezionale come dimostra la sezione 
trapezoidale del foro. La perforazione è partita probabilmente 
dalla superficie frontale in cui l’occhio presenta il diametro 
maggiore. Il margine del foro in corrispondenza di questa 
estremità forma un angolo retto con la superficie frontale. 
Quello opposto disegna invece un profilo più smussato, 
forse legato allo sfondamento dall’interno dell’ultimo 
diaframma che doveva essere interposto tra il foro, in fase di 
realizzazione, e la superficie frontale.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Alberti et al 2007
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superfici laterali: come sopra.
superfici secondarie: sono coperte da bocciardatura e 
testimoniano il riutilizzo del manufatto come percussore.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, superfici secondarie
- parte descrittiva
superfici secondarie: presentano fratture puntiformi legate 
all’utilizzo del manufatto come percussore.  

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Alberti et al 2007

MATERIA PRIMA
litotipo: basalto doleritico ?
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Banija Ophiolite Complex (Croatia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: non determinabile
vista laterale
forma: non determinabile
superfici frontali: rettilinee
sezione trasversale
forma: ovale
foro: non determinabile

DATI METRICI
L: (61) Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l: (47) l/L: 
Hm: (54) H/L: 
H:  H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: le parti superstiti sono ben levigate.

DATI GENERALI
numero scheda: 16
numero inventario: VE4
luogo di conservazione: Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste
stato di conservazione: frammento
luogo di provenienza: Verbenico (isola di Veglia, Croazia)
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia: 
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?
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MATERIA PRIMA
litotipo: basalto doleritico
analisi: OM; XRD; ICP-MS
provenienza: Banija Ophiolite Complex (Croatia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: curve ?
tagliente: simmetrico biconvesso
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ?
tagliente: arcuato
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali curve
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l: 48 l/L: 
Hm: 43 H/L: 
H: 43 H/l: 0.89
P: 313

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
 levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: si presentano ben levigate.

superfici laterali: come sopra.
tagliente: ben levigato.
foro: si tratta probabilmente di una perforazione 
unidirezionale. Un’estremità ha un andamento rettilineo e 
forma un angolo non smussato di circa 90 gradi unendosi 
alla superficie frontale; l’altra invece si allarga a campana 
congiungendosi alla superficie frontale opposta in modo più 
graduale.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tagliente ?
- parte descrittiva
tagliente: presenta fratture e microfratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si
posizione: si, superfici frontali, laterali e tagliente
causa: strumenti agricoli ?

BIBLIOGRAFIA
Alberti et al 2007

DATI GENERALI
numero scheda: 17
numero inventario: P3022
luogo di conservazione: Tolminski Muzej
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: Lozice pri Podnanosu, valle del 
Vipacco 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?
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DATI GENERALI
numero scheda: 18
numero inventario: 142
luogo di conservazione: Tolminski Muzej
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: alta valle del Vipacco 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA
litotipo: metaultramafite anfibolica cloritica
analisi: XRD; OM
provenienza: Alpi Orientali ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare
superfici laterali: leggermente curva, irregolare
tallone: irregolare
tagliente: simmetrico biconvesso
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: rettilinee
tallone: squadrato con angoli smussati
tagliente: arcuato
sezione trasversale
forma: subrettangolare
foro: trapezoidale

DATI METRICI
L: 95 Ll/L: 0.38
Ll: 37 D/L: 0.23
D: 22 D/l: 0.62
d: 20 D/H: 0.55 
l: 35 l/L: 0.36 
Hm: 40 H/L: 0.42
H: 40 H/l: 1.14
P: 279

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no

bocciardatura: si ?
levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: entrambe levigate in modo grossolano; 
visibili irregolarità delle superfici probabilmente connesse a 
una preliminare azione di bocciardatura.
superfici laterali: come sopra.
tallone: modificato da tracce d’uso.
tagliente: modificato da tracce d’uso. Le parti conservate 
mostrano una levigatura grossolana.
foro: probabile perforazione unidirezionale con superfici 
levigate e assenza di scanalature circolari.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone e tagliente
- parte descrittiva
tallone: sono visibili fratture e microfratture probabilmente 
dovute a operazioni di martellatura.
tagliente: presenta fratture e microfratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si
posizione: si, superfici frontali e laterali
causa: sono presenti sia scalfiture causate con ogni probabilità 
da attrezzi agricoli, sia striature longitudinali che potrebbero 
essere recenti ma di cui non è facile stabilire l’origine.

BIBLIOGRAFIA
Alberti et al 2007
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MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite
analisi: XRD; OM
provenienza: Alpi Orientali ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: rettangolare
superfici laterali: rettilinee
tagliente: arcuato
vista laterale
forma: biconvessa ?
superfici frontali: curve ?
tagliente: asimmetrico
sezione trasversale
forma: irregolare
foro: trapezoidale

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D: 22 D/l: 0.45
d: 18 D/H: 0.88
l: 48 l/L: 
Hm: 25 H/L: 
H: 25  H/l: 0.52
P: 126

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: si
bocciardatura: si ?
levigatura: si

tracce perforazione: si, unidirezionale
- parte descrittiva
superfici frontali: sono ben levigate tranne in alcuni punti 
che potrebbero testimoniare un’operazione di sbozzatura. 
Sono visibili strie di levigatura con direzione mista.
superfici laterali: sono ben levigate ma in alcuni puniti sono 
visibili piccole depressioni poco profonde, forse interpretabili 
come tracce di bocciardatura.
tagliente: è ben levigato e strie di levigatura sono ancora 
visibili.
foro: si tratta di una perforazione unidirezionale con una 
sezione trapezoidale, scanalature circolari poco profonde e 
superfici levigate. 

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tagliente
- parte descrittiva
tagliente: sono visibili fratture e microfratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no 

BIBLIOGRAFIA
Alberti et al 2007

DATI GENERALI
numero scheda: 19
numero inventario: senza sigla
luogo di conservazione: Tolminski Muzej
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: Nova Gorica 
- coordinate:
- località: 
- comune: Nova Gorica
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie
datazione: età del Rame ?
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bocciardatura: si
levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: una delle due superfici, quella caratterizzata 
dal diametro maggiore del foro, è fortemente alterata 
probabilmente a causa di fenomeni di dissoluzione. L’altra 
conserva leggere tracce della fase di bocciardatura; più 
evidenti sono le strie di levigatura, leggibili soprattutto nella 
parte distale con direzione inclinata.
superfici laterali: processi di alterazione hanno intaccato 
anche parte delle superfici laterali, soprattutto nella parte 
distale. Il resto delle superfici presenta tracce di bocciardatura 
e in alcuni punti sono visibili strie di levigatura.
tallone: sono presenti tracce di bocciardatura.
tagliente: non è possibile alcuna osservazione a causa del 
pessimo stato di conservazione delle superfici.
foro: nella parte interna sono visibili tracce della perforazione 
sotto forma di anelli concentrici. La superficie è levigata. Si 
tratta forse una perforazione unidirezionale.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si, tagliente, parte distale 
delle superfici laterali e di una superficie frontale
causa: dissoluzione ?

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

MATERIA PRIMA
litotipo: roccia carbonatica
analisi: test con acido
provenienza: locale ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: biconvessa
superfici laterali: curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: subrettangolare allungata
superfici frontali: leggermente curve
tallone: squadrato con angoli smussati
tagliente: arcuato ?
sezione trasversale
forma: subrettangolare con angoli smussati
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L: 98 Ll/L: 0.46
Ll: 46 D/L: 0.21
D: 21 D/l: 0.51
d: 18 D/H: 0.67
l: 41 l/L: 0.41
Hm: 32 H/L: 0.31
H: 31 H/l: 0.75
P: 193

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no

DATI GENERALI
numero scheda: 20
numero inventario: L1
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica 
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà IV millennio a.C. ?
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MATERIA PRIMA
litotipo: tufo fine
analisi: XRD; OM
provenienza: Slovenia settentrionale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: curve ?
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ?
tagliente: arcuato
sezione trasversale
forma: subrettangolare
foro: leggermente a clessidra

DATI METRICI
L: Ll/L: 
Ll: D/L: 
D: 18 D/l: 0.46
d: 16 D/H: 0.47
l: 39 l/L: 
Hm: 38 H/L:
H: 38 H/l: 0.97 
P: 150

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si

tracce perforazione: si, bidirezionale
- parte descrittiva
superfici frontali: sono finemente levigate; a livello 
macroscopico non sono rilevabili strie di levigatura.
superfici laterali: come sopra.
tagliente: levigato.
foro: la perforazione è probabilmente bidirezionale. Ciò 
si deduce dalla sezione a clessidra del foro. Nella sua parte 
centrale si intravedono strie circolari; alle estremità le 
superfici si presentano levigate.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
 

DATI GENERALI
numero scheda: 21
numero inventario: L5
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica 
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
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DATI GENERALI
numero scheda: 22
numero inventario: L8
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: frammento
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica 
- coordinate: 
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?

bocciardatura: no 
levigatura: si
tracce perforazione: si
- parte descrittiva
superfici frontali: l’unica faccia frontale conservata presenta 
una levigatura medio fine; sono visibili strie di levigatura con 
direzione mista. Non si conservano tracce di bocciardatura.
superfici laterali: presentano una levigatura medio fine con 
strie di levigatura a direzione mista. Interessante notare che 
nell’area prossima al tagliente esse si distribuiscono parallele 
a quest’ultimo.
tallone: le tracce di utilizzo hanno cancellato possibili 
indicatori tecnologici.
tagliente: levigato.
foro: la parte del foro rimasta ha un diametro regolare ed è 
stata probabilmente realizzata in una sola fase. La superficie 
è lucida e lascia appena intravedere, nella parte più interna, 
strie circolari. 

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone
- parte descrittiva
tallone: su tutta la superficie sono rilevabili tracce 
d’uso, probabilmente causate da una ripetuta azione di 
martellatura..

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite
analisi: XRD; OM
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare
superfici laterali: convesse
tallone: squadrato con angoli smussati
tagliente: simmetrico biconvesso
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ?
tallone: non determinabile
tagliente: arcuato ?
sezione trasversale
forma: subrettangolare ?
foro: non determinabile

DATI METRICI
L: 72 Ll/L: 0.44
Ll: 32 D/L: 0.23
D: 17 D/l: 0.38
d: D/H: 
l: 44 l/L: 0.71
Hm: H/L: 
H: H/l: 
P: 116
 
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
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MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite 
analisi: XRD sulla superficie del reperto
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: biconvessa allungata
superfici laterali: convesse
tallone: rastremato appiattito
tagliente: simmetrico biconvesso
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: rettilinee
tallone: leggermente arrotondato
tagliente: arcuato
sezione trasversale
forma: subrettangolare
foro: rettangolare

DATI METRICI
L: 125 Ll/L: 0.24
Ll: 30 D/L: 0.128
D: 16 D/l: 0.50
d: 15 D/H: 0.30
l: 32 l/L: 0.25
Hm: 56 H/L: 0.42
H: 53 H/l: 1.65
P:

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no

bocciardatura: si 
levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale
- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura fine con strie a direzione mista, 
soprattutto in corrispondenza della parte prossimale di una 
delle superfici frontali.
superfici laterali: levigatura fine, che tuttavia lascia intravedere 
alcune depressioni, probabili tracce di bocciardatura, anche 
se non si può escludere che possa trattarsi di irregolarità 
naturali della roccia. Presenti strie di levigatura con direzione 
mista e, vicino al tagliente, trasversale.
tallone: levigato.
tagliente: come sopra.
foro: probabilmente unidirezionale, iniziato dalla superficie 
frontale in cui il foro ha diametro maggiore, con scanalature 
concentriche tranne che in corrispondenza dell’estremità.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone e tagliente
- parte descrittiva
tallone: in corrispondenza di un’estremità presenta alcune 
fratture, forse interpretabili come tracce di usura.
tagliente: alcune microfratture su una metà del tagliente, 
poste circa alla stessa altezza di quelle osservate sul tallone. 

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

DATI GENERALI
numero scheda: 23
numero inventario: L9
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica 
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?
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DATI GENERALI
numero scheda: 24
numero inventario: L11
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: scheggia prossimale ?
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica 
- coordinate:
- località: fiume Ljubljanica
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?

superfici laterali: levigatura fine; sono visibili strie di 
levigatura con direzione mista. 
foro: la parte conservata è troppo piccola per trarre delle 
informazioni tecnologiche attendibili. Si presenta ben 
levigata.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite
analisi: XRD; OM
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
non determinabile
vista laterale
non determinabile
sezione trasversale
forma: subrettangolare ?
foro: rettangolare ?
 
DATI METRICI
L: Ll/L: 
Ll: D/L: 
D: 17 D/l: 
d: D/H: 
l: 34 ? l/L: 
Hm: H/L: 
H: H/l: 
P: (82)

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no 
levigatura: si
tracce perforazione: si
- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura fine; sono visibili strie di 
levigatura con direzione mista.
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DATI GENERALI
numero scheda: 25
numero inventario: L12
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica 
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite
analisi: XRD; OM
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: biconvessa allungata ?
superfici laterali: convesse ?
tagliente: simmetrico biconvesso
vista laterale
forma: subtrapezoidale
superfici frontali: rettilinee
tagliente: arcuato inclinato
sezione trasversale
forma: subrettangolare
foro: rettangolare

DATI METRICI
L: Ll/L: 
Ll: D/L: 
D: 14 D/l: 0.51
d: 12 D/H: 0.29
l: 27 l/L: 
Hm: 55 H/L: 
H: 48 H/l: 1.77
P: 202 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si

tracce perforazione: si, unidirezionale
- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura fine; sono visibili strie di 
levigatura con direzione mista.
superfici laterali: levigatura fine, che tuttavia non ha 
appianato alcune depressioni. Si tratta probabilmente 
di residui dell’azione di sbozzatura e bocciardatura o di 
irregolarità naturali della roccia preesistenti alla lavorazione 
dell’ascia. Sono presenti strie di levigatura con direzione 
mista.
tagliente: levigato.
foro: la perforazione è probabilmente avvenuta in una sola 
fase partendo dalla superficie frontale in cui il diametro del 
foro è leggermente maggiore. Sulla superficie interna sono 
visibili scanalature concentriche tranne che in corrispondenza 
dell’estremità.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 26
numero inventario: L14
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica 
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: roccia carbonatica
analisi: test con acido
provenienza: locale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subtrapezoidale
superfici laterali: rettilinee
tallone: squadrato
tagliente: asimmetrico
vista laterale
forma: triangolare
superfici frontali: rettilinee
tallone: rastremato appiattito
tagliente: arcuato
sezione trasversale
forma: subrettangolare
foro: trapezoidale allungato

DATI METRICI
L: 141 Ll/L: 0.23
Ll: 33 D/L: 0.07
D: 11 D/l: 0.31
d: 7 D/H: 0.29
l: 35 l/L: 0.24
Hm: 69 H/L: 0.26 
H: 37 H/l: 1.05
P: 566
 
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no

bocciardatura: si
levigatura: no
tracce perforazione: si, unidirezionale
- parte descrittiva
superfici frontali: sono coperte da una fine bocciardatura, 
distribuita in maniera regolare su tutta la superficie.
superfici laterali: sono coperte da una fine bocciardatura, 
distribuita in maniera regolare su tutta la superficie.
tallone: sono presenti tracce di bocciardatura.
tagliente: il profilo del tagliente è appena delineato e sulla 
sua superficie sono visibili tracce di bocciardatura.
foro: è stato praticato probabilmente in una sola fase a 
partire dalla superficie frontale in cui presenta un diametro 
maggiore. È comunque troppo piccolo (11 cm) per essere 
funzionale.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 27
numero inventario: SGN-04-12/24
luogo di conservazione: SAZU
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Stare gmajne
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato
modalità di rinvenimento: scavo startigrafico
datazione: seconda metà IV millennio a. C.

MATERIA PRIMA
litotipo: metaultramafite
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alpi Orientali ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare allungata
superfici laterali: miste
tallone: arrotondato
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: rettilinee
tallone: arrotondato
tagliente: arcuato inclinato
sezione trasversale
forma: biconcava
foro: sub-rettangolare

DATI METRICI
L: 165 Ll/L: 0.30
Ll: 50 D/L: 0.13
D: 22 D/l: 0.35
d: 19 D/H: 0.45
l: 62 l/L: 0.37
Hm: 52 H/L: 0.29
H: 48 H/l: 0.77
P:        
    
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no

bocciardatura: si
levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: profilo concavo; sono levigate ma la 
roccia conserva un aspetto granulare dovuto alle tracce di 
bocciardatura e alle caratteristiche della materia prima.
superfici laterali: la levigatura, soprattutto in prossimità del 
tagliente, è più accurata ma ancora grossolana. Anche sulle 
superfici laterali sono riconoscibili residui di bocciardatura.
tallone: levigatura grossolana con piccole depressioni 
interpretabili come tracce di bocciardatura e/o di usura.  
tagliente: è ben levigato senza segni di bocciardatura.
foro: l’estremità che presenta il diametro maggiore si 
congiunge alla superficie frontale formando uno spigolo 
vivo; l’altra si caratterizza per un profilo che si allarga 
gradualmente a campana. Scanalature circolari sono presenti 
nella parte mediana e in corrispondenza di un’estremità. Si 
tratta forse di una perforazione bidirezionale.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone e tagliente ?
- parte descrittiva
tallone: presenta piccole depressioni puntiformi.
tagliente: presenta fratture e microfratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al in preparazione
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DATI GENERALI
numero scheda: 28
numero inventario: SGN-02-IK3
luogo di conservazione: SAZU
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: Stare gmajne
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato
modalità di rinvenimento: scavo startigrafico
datazione: seconda metà IV millennio a. C.

tracce perforazione: si, unidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: si caratterizzano per una levigatura 
grossolana che non ha cancellato le tracce di bocciardatura.
superfici laterali: le superfici sono coperte da tracce di 
bocciardatura; levigatura assente. Questo particolare e 
le dimensioni ridotte del reperto fanno pensare che sia il 
risultato della rilavorazione di un manufatto rotto. Le 
superfici frontali conserverebbero l’originaria levigatura, 
mentre quelle laterali sarebbero state nuovamente picchiettate 
per conferire una nuova forma allo strumento.
tagliente: è coperto da tracce di bocciardatura.
foro: ha un’estremità che si allarga gradualmente a campana, 
mentre l’altra si congiunge alla superficie frontale disegnando 
uno spigolo non smussato. Scanalature concentriche sono 
presenti soprattutto nella parte mediana ma sono presenti, 
sebbene meno evidenti, in corrispondenza dell’estremità dal 
diametro minore.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al in preparazione

MATERIA PRIMA
litotipo: metaultramafite anfibolico cloritica
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alpi Orientali ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare ?
superfici laterali: miste ?
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ?
tagliente: arcuato
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali leggermente 
arrotondate
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l:  l/L: 
Hm:  H/l: 
P: 
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si
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DATI GENERALI
numero scheda: 29
numero inventario: B53b
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: frammento mediano
luogo di provenienza: Notranje Gorice
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: seconda metà IV millennio a. C.

MATERIA PRIMA
litotipo: metaultramafite anfibolico cloritica
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alpi Orientali ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare ?
superfici laterali: miste ?
vista laterale
forma: sub-rettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ?
sezione trasversale
forma: biconcava
foro: non determinabile

DATI METRICI
L:  Ll/L:
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l:  l/L: 
Hm: 50 ? H/L: 
H: 50 ? H/l: 
P: 500

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si
tracce perforazione: si

- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura grossolana che non ha eliminato 
le tracce di bocciardatura, ancora ben riconoscibili.
superfici laterali: levigatura grossolana che non ha eliminato 
le tracce di bocciardatura, ancora ben riconoscibili. 
foro: non si può dire molto sulla perforazione a causa del 
pessimo stato di conservazione.
superfici secondarie: le fratture in corrispondenza del foro 
sono state arrotondate probabilmente tramite bocciardatura. 
Tale elemento suggerisce che l’ascia sia stata riutilizzata come 
percussore.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, superfici secondarie
- parte descrittiva

superfici secondarie: le superfici secondarie in corrispondenza 
dell’occhio hanno un aspetto più fresco rispetto alle altre 
parti del manufatto e conservano tracce di usura legate 
probabilmente ad operazioni di martellatura. 

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Schmid 1910, Fig. 9, 3; Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 6; 
Peloi 1996-1997, 274-275
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DATI GENERALI
numero scheda: 30
numero inventario: B45
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: intero
luogo di provenienza: palafitte di Deschmann/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinte con relitti di pirosseni
analisi: XRD
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: piano-convessa irregolare
superfici laterali: irregolari
tallone: rastremato puntiforme asimmetrico
tagliente: asimmetrico leggermente biconvesso
vista laterale
forma: triangolare irregolare (a goccia allungata)
superfici frontali: irregolari
tallone: arrotondato
tagliente: subrettilineo
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali curve
foro: irregolare

DATI METRICI
L: 95 Ll/L: 0.4
Ll: 38 D/L: 0.14
D: 13.5 D/l: 0.45
d: 11 D/H: 0.33
l: 30 l/L: 0.31
Hm: 41 H/L: 0.38
H: 37 H/l: 1.23
P: 166
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no

bocciardatura: si
levigatura: si
tracce perforazione: si, bidirezionale
- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura fine con strie a direzione 
mista. Attorno al foro sono visibili tracce di bocciardatura, 
operazione probabilmente realizzata in una fase precedente 
alla foratura per evitare che la punta del “trapano” uscisse 
fuori dalla sede di perforazione. Su una superficie frontale, 
a poca distanza del foro, si individuano le tracce di almeno 
due tentativi di foratura tramite perforatore cavo sottoforma 
di solchi semicircolari.
superfici laterali: levigatura fine con strie a direzione mista.
tallone: ben levigato con strie a direzione mista.
tagliente: ben levigato con strie a direzione mista.
foro: a meno di 1 cm da un’estremità è visibile uno 
scalino abbastanza pronunciato, prova di una perforazione 
bidirezionale; scanalature circolari su tutta la superficie.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone e tagliente
- parte descrittiva
tallone: presenta scabrosità superficiali.
tagliente: si presenta smussato e arrotondato

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 5; Peloi 1996-1997, 253-
255



Asce forate

263

DATI GENERALI
numero scheda: 31
numero inventario: B46
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: intero
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig 
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinte pura
analisi: XRD
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: biconvessa
superfici laterali: miste
tallone: rastremato appuntito
tagliente: simmetrico biconvesso
vista laterale
forma: triangolare allungata
superfici frontali: miste
tallone: rastremato puntiforme
tagliente: semicircolare
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali leggermente 
curve
foro: rettangolare

DATI METRICI
L: 100 Ll/L: 0.41
Ll: 41.5 D/L: 0.15
D: 15 D/l: 0.46 
d: 13 D/H: 0.48
l: 32.5 l/L: 0.32
Hm: 38 H/L: 0.31
H: 31 H/l: 0.95
P: 160       
    
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica

scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale
- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura fine con evidenti strie a 
direzione trasversale nella parte distale, obliqua nella parte 
prossimale.
superfici laterali: levigatura fine con strie a direzione mista 
ben evidenti.  
tallone: levigatura fine con strie a direzione mista ben 
evidenti.
tagliente: levigatura fine con strie a direzione prevalentemente 
obliqua ben evidenti.
foro: probabilmente praticato in un’unica fase a partire dalla 
superficie frontale in cui il foro ha un diametro maggiore. 
Vi sono scanalature concentriche nella parte mediana e in 
corrispondenza di un’estremità.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone e tagliente
- parte descrittiva
tallone: presenta alcune fratture e microfratture.
tagliente: presenta alcune fratture e microfratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 76, 12; Peloi 1996-1997, 256-
257
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DATI GENERALI
numero scheda: 32
numero inventario: B47
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: intero
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: calcare fine compatto
analisi: XRD
provenienza: locale 

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare allungata
superfici laterali: miste
tallone: irregolare
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: subrettangolare allungata
superfici frontali: rettilinee?
tallone: irregolare arrotondato
tagliente: arcuato
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali leggermente 
curve
foro: rettangolare

DATI METRICI
L: 114 Ll/L: 0.29
Ll: 34 D/L: 0.14
D: 16 D/l: 0.42
d: 13 D/H: 0.55 
l: 38 l/L: 0.33
Hm: 33 H/L: 0.25
H: 29 H/l: 0.76
P: 190
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica

scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale
- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura fine che tuttavia non ha cancellato 
alcune irregolarità delle superfici. Una di esse presenta una 
frattura nella parte prossimale, contigua al foro.
superfici laterali: levigatura fine. Tuttavia alcune piccole aree 
depresse non sono state eliminate dalla levigatura.
tallone: levigatura fine in parte alterata dall’uso.
tagliente: levigatura fine in parte alterata dall’uso. 
foro: probabilmente praticato in una sola fase a partire dalla 
superficie frontale in cui il foro ha un diametro maggiore. 
Scanalature concentriche sono visibili nella parte mediana e 
in corrispondenza di un’estremità.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone e tagliente
- parte descrittiva
tallone: la superficie è scabra in alcuni punti anche se non 
sono presenti fratture profonde o invasive.
tagliente: fratture e microfratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 77, 12; Peloi 1996-1997, 258-
260
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DATI GENERALI
numero scheda: 33
numero inventario: B48
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: intero
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinte pura
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: piano convessa
superfici laterali: irregolari
tallone: irregolare
tagliente: asimmetrico leggermente biconvesso
vista laterale
forma: subtrapezoidale allungata
superfici frontali: irregolari
tallone: squadrato con angoli smussati
tagliente: leggermente semicircolare
sezione trasversale
forma: biconcava
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L: 115 Ll/L: 0.41
Ll: 48 D/L: 0.20
D: 24 D/l: 0.54
d: 22 D/H: 0.53
l: 44 l/L: 0.38
Hm: 50 H/L: 0.39
H: 45 H/l: 1.02
P: 361
    
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no

bocciardatura: si
levigatura: si
tracce perforazione: si, bidirezionale
- parte descrittiva
superfici frontali: i margini presentano una levigatura fine, 
mentre l’area al loro interno, leggermente concava, conserva 
chiare tracce di bocciardatura.
superfici laterali: levigatura fine con strie poco evidenti a 
direzione mista. Le superfici sono irregolari: il processo 
tecnologico ha soltanto smussato e livellato le scabrosità più 
pronunciate, assecondando la forma naturale della roccia.
tallone: probabilmente in origine doveva presentarsi ben 
levigato ma la superficie è stata modificata dall’utilizzo 
dell’ascia.
tagliente: ben levigato con strie poco evidenti a direzione 
mista. 
foro: a meno di 1 cm da un’estremità è evidente uno scalino 
ben pronunci ato: il foro è bidirezionale.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone e tagliente
- parte descrittiva
tallone: presenta fratture e microfratture.
tagliente: smussato con microfratture e zone a lustro.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 7; Peloi 1996-1997, 261-
263
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DATI GENERALI
numero scheda: 34
numero inventario: B49
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: intero
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: vulcanite autometasomizzata?
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: locale o vicina 

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: sub-romboidale
superfici laterali: curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: simmetrico leggermente biconvesso
vista laterale
forma: irregolare
superfici frontali: miste
tallone: rastremato appiattito
tagliente: arcuato inclinato
sezione trasversale
forma: sub-rettangolare con superfici laterali leggermente 
curve
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L: 127 Ll/L: 0.55
Ll: 70 D/L: 0.17
D: 22 D/l: 0. 44
d: 22 D/H: 0.48
l: 50 H/L: 0.35
H: 45 H/l: 0.9
P: 346
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no

bocciardatura: no
levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura fine; non sono quasi visibili strie 
di levigatura.
superfici laterali: levigatura fine; non sono quasi visibili strie 
di levigatura.
tallone: ben levigato, forse in parte modificato per usura.
tagliente: levigatura fine; non sono quasi visibili strie di 
levigatura.
foro: presenta scanalature particolarmente profonde. 
Probabilmente praticato in una sola fase.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone ?
- parte descrittiva
tallone: presenta microfratture puntiformi e una frattura più 
grande che si allunga dalla punta del tallone verso la parte 
centrale dell’ascia: difficile stabilire se si tratta di tracce di 
usura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 77, 10; Peloi 1996-1997, 264-
266
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DATI GENERALI
numero scheda: 35
numero inventario: B50
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite con relitti di pirosseni
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: irregolare
superfici laterali: irregolari 
tallone: squadrato a angoli vivi
tagliente: asimmetrico
vista laterale
forma: irregolare
superfici frontali: irregolari
tallone: squadrato a angoli vivi
tagliente: arcuato inclinato
sezione trasversale
forma: irregolare
foro: rettangolare

DATI METRICI
L: 113 Ll/L: 0.41
Ll: 47 D/L: 0.18
D: 21 D/l: 0.44
d: 19 D/H: 0.61
l: 47 l/L: 0.41
Hm: 37 H/L: 0.30
H: 34 H/l: 0.72
P: 221
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: si ?

bocciardatura: no
levigatura: si
tracce perforazione: si
- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura fine con strie ben visibili a 
direzione prevalentemente obliqua e trasversale.
superfici laterali: la parte distale è assai irregolare e potrebbe 
essere stata prodotta tramite scheggiatura. La levigatura ha 
livellato completamente la parte prossimale, mentre quella 
distale presenta aree ancora scabre. Sono ben visibili strie di 
levigatura con direzione mista.
tallone: ben levigato con poche strie di levigatura.
tagliente: ben levigato anche se rimangono alcune depressioni 
non livellate.
foro: è visibile uno scalino poco pronunciato in corrispondenza 
di un’estremità. Inoltre l’andamento della superficie del foro 
presenta alcune irregolarità e un restringimento appena 
percettibile nella parte mediana, poco sotto lo scalino. 
Presenta scanalature su tutta la superficie.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 77, 8; Peloi 1996-1997, 267-
269
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DATI GENERALI
numero scheda: 36
numero inventario: B52
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite con relitti di pirosseni
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: non determinabile
tallone: irregolare
vista laterale
forma: non determinabile
superfici frontali: rettilinee ?
tallone: arrotondato
sezione trasversale
forma: irregolare
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L:  Ll/L:
Ll:  D/L: 
D: 24 D/l: 
d:  D/H: 
l: 56 ? l/L: 
Hm: 60 ? H/L: 
H: 60 H/l: 
P: 241

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si

tracce perforazione: si, unidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: rimane solo la parte prossimale che si 
presenta ben levigata. Una è piatta mentre l’altra ha un 
andamento più irregolare.
superfici laterali: levigatura grossolana, soprattutto in 
prossimità del tallone. Sono visibili piccole depressioni 
diffuse, forse interpretabili come tracce di bocciardatura.
tallone: coperto da numerose depressioni puntiformi: 
difficile stabilire se si tratta di tracce di bocciardatura o di 
usura.
foro: realizzato probabilmente in un’unica fase. Non ci sono 
né scalini, né scanalature.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone ?
- parte descrittiva
tallone: coperto da numerose depressioni puntiformi: 
difficile stabilire se si tratta di tracce di bocciardatura o di 
usura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 8; Peloi 1996-1997, 270-
271
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MATERIA PRIMA
litotipo: vulcanite autometasomizzata?
analisi: steromicroscopia; XRD
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare ?
superfici laterali: curve
tagliente: simmetrico leggermente biconvesso
vista laterale
forma: subrettangolare?
superfici frontali: rettilinee
tagliente: arcuato
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali leggermente 
curve
foro: rettangolare

DATI METRICI
L:  Ll/L:
Ll:  D/L: 
D: 20 ? D/l: 
d:  D/H: 
l: 52 ? l/L: 
Hm: 44 H/L: 
H: 44 H/l: 
P: 230
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no

levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale
- parte descrittiva
superfici frontali: una è finemente levigata con strie poco 
evidenti con direzione prevalentemente obliqua; l’altra è 
ugualmente levigata ma le strie non hanno una direzione 
preferenziale. Entrambe conservano piccolissime depressioni 
(larghe meno di 5 mm) non eliminate dalla levigatura.
superfici laterali: levigatura fine con strie a direzione mista. 
Su entrambe nella parte centrale, quasi alla stessa altezza, 
è visibile un’area subcircolare in cui sono evidenti segni di 
percussione forse legati a un riutilizzo dell’ascia. Su un lato 
queste tracce sono sicuramente successive alla levigatura.
tagliente: Il tagliente originario non esiste più.
foro: praticato con tutta probabilità in una sola fase.
superfici secondarie: il tagliente è stato smussato e appiattito, 
forse per motivazioni connesse al riutilizzo del reperto. 
Inoltre le fratture all’altezza del foro non appaiono fresche 
e gli spigoli sono arrotondati e lucidi per usura o levigatura 
intenzionale. Anche questi dati indicano che l’ascia è stata 
riutilizzata come percussore.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, superfici laterali e secondarie ?
- parte descrittiva
superfici laterali: su entrambe le superfici, nella parte centrale, 
quasi alla stessa altezza, è visibile un’area subcircolare in cui 
sono evidenti segni di usura probabilmente legati al riutilizzo 
dell’ascia come percussore. Ciò spiegherebbe anche la quasi 
totale eliminazione del tagliente e l’arrotondamento delle 
superfici secondarie all’altezza del foro. Il frammento d’ascia, 

DATI GENERALI
numero scheda: 37
numero inventario: B53a
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?
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senza spigoli e con gli angoli arrotondati, poteva infatti essere 
impugnato con maggiore facilità.
superfici secondarie: le fratture all’altezza del foro hanno 
spigoli arrotondati e lucidi. Potrebbero essere il risultato di 
una levigatura intenzionale e/o della frequente manipolazione 
dell’oggetto nella fase secondaria di utilizzo.

7. MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI

modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA

Korošec, Korošec 1969, Tav. 91, 16; Peloi 1996-1997, 272-
273
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DATI GENERALI
numero scheda: 38
numero inventario: B54
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: miste ?
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: asimmetrica, probabile curvatura asse longitudinale
superfici frontali: miste ?
tagliente: arcuato inclinato
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali leggermente 
curve
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L:  Ll/L:
Ll:  D/L: 
D: 17 D/l: 
d:  D/H: 0.51
l:  l/L: 
Hm: 47 H/L: 
H: 33 H/l: 
P: 173
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no

levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: ben levigate con evidenti strie con direzione 
mista.
superfici laterali: come sopra. 
tagliente: come sopra.
foro: probabilmente realizzato in un’unica fase; presenta 
evidenti scanalature concentriche.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tagliente
- parte descrittiva
tagliente: si presenta fortemente smussato a causa del suo 
utilizzo.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 11; Peloi 1996-1997, 276-
277
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MATERIA PRIMA
litotipo: dolomite impura
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: locale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: biconvessa ?
superfici laterali: miste
tagliente: simmetrico piatto
vista laterale
forma:  subrettangolare allungata
superfici frontali: miste
tagliente: arcuato inclinato
sezione trasversale
forma: ovale
foro: rettangolare

DATI METRICI
L:  Ll/L:
Ll:  D/L: 
D: 16 ? D/l: 
d: 48 ? D/H: 
l:  l/L: 
Hm:  H/L: 
H: 38 H/l: 
P: 210
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si

tracce perforazione: si, unidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: una è difficilmente leggibile a causa di 
processi di alterazione: tuttavia si individuano tracce di 
bocciardatura e di levigatura. L’altra, leggermente concava, 
presenta le stesse tracce tecnologiche, solo più evidenti. La 
levigatura è fine e le strie hanno direzione prevalentemente 
obliqua. 
superfici laterali: anche in questo caso una delle due superfici 
è alterata. Dall’osservazione di quella meglio conservata si 
notano tracce di bocciardatura nell’area prossima al foro, che 
scompaiono man mano che ci si avvicina al tagliente.
tagliente: un lato è alterato e un’estremità frammentata. La 
parte conservata è ben levigata.
foro: il corrispondenza di un’estremità ha il diametro 
maggiore e presenta evidenti scanalature circolari, appena 
visibili anche nella parte mediana. Si tratta probabilmente 
di una perforazione unidirezionale.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: non determinabile

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si, una superficie frontale 
e laterale e parte del tagliente
causa: ?

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 15; Peloi 1996-1997, 278-
279

DATI GENERALI
numero scheda: 39
numero inventario: B55
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?
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MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: biconvessa ?
superfici laterali: miste
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: subrettangolare allungata
superfici frontali: rettilinee
tagliente: arcuato
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali leggermente 
curve
foro: non determinabile

DATI METRICI
L:  Ll/L:
Ll:  D/L: 
D: 21 ? D/l: 
d:  D/H: 
l: 46 ? l/L: 
Hm: 36 ? H/L: 
H: 36 H/l: 
P: 315

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no

levigatura: si
tracce perforazione: si, bidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: una delle superfici frontali si presenta 
finemente levigata; non si riconoscono strie di levigatura. 
Presenta alcuni elementi decorativi: tre incisioni, due laterali 
e una centrale, attraversano tutta la superficie (il solco è 
ampio da 1 a 2 mm e profondo altrettanto); le due bande 
comprese tra i solchi sono decorate con incisioni sottili 
costituite da linee oblique che si incrociano formando un 
reticolato organizzato in piccole figure romboidali con il lato 
lungo circa 3-4 mm. L’altra superficie presenta un solo solco 
centrale meno ampio e meno profondo, interrotto nella 
parte centrale da una depressione sub circolare. Si tratta 
forse della testimonianza di un tentativo di praticare un 
secondo foro dopo la rottura dell’ascia. È uno dei pochi casi 
in cui possiamo distinguere con sicurezza tra una superficie 
frontale superiore (quella più decorata) e una inferiore.
superfici laterali: finemente e con poche strie.
tagliente: finemente levigato.
foro: difficile definire con sicurezza la sezione perché si 
conserva solo una parte. Si riconoscono alcuni solchi 
circolari solo in corrispondenza dell’estremità contigua alla 
superficie frontale superiore, che si allarga a campana. Nella 
direzione opposta il foro si allarga gradualmente fino all’altra 
estremità. Il solco centrale della superficie frontale superiore 
ha inciso anche parte del foro e questo particolare indica che 
le incisioni siano state praticate a perforazione avvenuta. 
superfici secondarie: alcuni punti delle fratture vicine al 
foro appaiono levigate. Forse vanno collegate al tentativo 
di riutilizzo dell’ascia testimoniato anche dalla depressione 
circolare sulla superficie frontale inferiore.

DATI GENERALI
numero scheda: 40
numero inventario: B56
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?
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TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tagliente ?
- parte descrittiva
tagliente: presenta irregolarità superficiali. Solo uno studio 
più approfondito potrà forse chiarire se si tratta di tracce di 
usura o di altri processi.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 4; Peloi 1996-1997, 280-
282
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MATERIA PRIMA
litotipo: basalto doleritico ?
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Banija Ophiolitic Complex (Croatia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare ?
superfici laterali: curve ?
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ?
tagliente: semicircolare ?
sezione trasversale 
forma: subrettangolare con superfici laterali leggermente 
curve
foro: irregolare

DATI METRICI
L:  Ll/L:
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d: 22 D/H: 
l:  l/L: 
Hm: 60 H/L: 
H:  H/l: 
P: 486
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no

levigatura: si
tracce perforazione: si, bidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura fine.
superfici laterali: levigatura fine.  
tagliente: si conserva meno della metà della superficie del 
tagliente, che si presenta ben levigata.
foro: la perforazione è probabilmente avvenuta in due fasi 
partendo da entrambe le superfici frontali. Infatti circa a metà 
del foro è ben riconoscibile uno scalino, con tutta probabilità 
dovuto a due direzioni di perforazione leggermente sfasate.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tagliente
- parte descrittiva
tagliente: l’unica parte del tagliente conservata appare 
arrotondata e smussata.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si, superfici frontali, 
laterali e secondarie 
causa: la roccia appare alterata: si riconosce meglio la 
struttura cristallina della roccia costituita da cristalli chiari e 
neri. La causa non è stata identificata.

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 2; Peloi 1996-1997, 283-
284

DATI GENERALI
numero scheda: 41
numero inventario: B57
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?



Appendice 1b

276

DATI GENERALI
numero scheda: 42
numero inventario: B58
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: vulcanite
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: irregolare (simile ad asce in metallo)
superfici laterali: miste
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: irregolare (simile ad asce in metallo con curvatura 
asse longitudinale)
superfici frontali: curve
tagliente: arcuato inclinato
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali leggermente 
curve
foro: non determinabile

DATI METRICI
L:  Ll/L:
Ll:  D/L: 
D: 20 ? D/l: 
d:  D/H: 
l: 53 ? l/L: 
Hm: 46 H/L: 
H: 39 H/l: 
P: 339
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no

bocciardatura: si
levigatura: si
tracce perforazione: si, bidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: la levigatura non ha cancellato 
completamente alcune piccole depressioni puntiformi, 
interpretabili forse come residui di bocciardatura. Un’area 
semicircolare contigua al foro si presenta meno levigata delle 
altre con tracce di bocciardatura più evidenti. La superficie 
frontale convessa dovrebbe essere quella superiore.
superfici laterali: le tracce di bocciardatura sono state 
cancellate quasi completamente da un’azione di levigatura 
approfondita, tranne che nella parte mediana attorno al 
foro. 
tagliente: ben levigato e con strie oblique. 
foro: presenta scanalature solo sull’estremità in cui ha il 
diametro maggiore. Da qui il foro si restringe fino ad allargarsi 
nuovamente in corrispondenza dell’estremità opposta.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tagliente
- parte descrittiva
tagliente: sono ben visibili fratture e microfratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 1; Peloi 1996-1997, 285-
286
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DATI GENERALI
numero scheda: 43
numero inventario: B59
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite con relitti di pirosseni
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: curve ?
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: non determinabile
superfici frontali: rettilinee ?
tagliente: non determinabile
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali leggermente 
curve ?
foro: rettangolare ?

DATI METRICI
L:  Ll/L:
Ll:  D/L: 
D: 19 ? D/l: 
d:  D/H: 
l: 54 ? l/L: 
Hm:  H/L: 
H:  H/l: 
P: 184

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no

levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura fine con strie a direzione mista. 
Nella parte distale vicina al tagliente della superficie frontale 
conservata è presente una concavità allungata, interessata 
solo marginalmente dalla levigatura. 
superfici laterali: levigatura fine con strie a direzione mista.
tagliente: si conserva solo una parte piccolissima che appare 
ben levigata.
foro: in base alla parte conservata è probabile che sia stato 
praticato in un’unica fase.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: non determinabile

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA

Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 13; Peloi 1996-1997, 287-
288
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levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura fine con strie a direzione mista.
superfici laterali: levigatura fine con strie a direzione mista.
tagliente: ben levigato con strie ad andamento trasversale su 
un lato, longitudinale sull’altro.
foro: probabilmente praticato in una sola fase.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tagliente
- parte descrittiva
tagliente: presenta chiari segni di utilizzo: fratture e 
microfratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 77, 13; Peloi 1996-1997, 289-
290

DATI GENERALI
numero scheda: 44
numero inventario: B60
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite con relitti di pirosseni
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare ?
superfici laterali: curve ?
tagliente: simmetrico
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ?
tagliente: arcuato
sezione trasversale
forma: subrettangolare con superfici laterali leggermente 
curve
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L:  Ll/L:
Ll:  D/L: 
D: 19 ?  D/l: 
d:  D/H: 
l:  l/L: 
Hm: 48 H/L: 
H: 48 H/l: 
P: 202
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no



Asce forate

279

DATI GENERALI
numero scheda: 45
numero inventario: B61
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: metaultramafite anfibolico cloritica
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alpi Orientali o zone più lontane ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare
superfici laterali: curve ?
tallone: squadrato con angoli smussati
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ?
tallone: squadrato con angoli smussati
sezione trasversale
forma: biconcava
foro: subtrapezoidale

DATI METRICI
L: (68) Ll/L:
Ll: 52.5 D/L: 
D: 25 D/l: 0.48
d:  D/H: 0.58
l: 52 l/L: 
Hm: 43 H/L: 
H: 43 H/l: 0.82
P: 262

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si ?
levigatura: si

tracce perforazione: si, bidirezionale ?
- parte descrittiva
superfici frontali: presentano un profilo concavo. Le superfici, 
sebbene siano levigate, hanno un aspetto granuloso e scabro 
connesso probabilmente alla struttura della roccia costituita 
da fasi mineralogiche con durezza diversa.
superfici laterali: le superfici, sebbene siano levigate, hanno 
un aspetto granuloso e scabro connesso probabilmente alla 
struttura della roccia costituita da fasi mineralogiche con 
durezza diversa.
tallone: non è facile distinguere tra tracce tecnologiche e 
quelle di usura. Anche in questo caso le superfici hanno un 
aspetto granuloso e scabro.
foro: nella parte mediana è ben visibile uno scalino, probabile 
indicatore di una perforazione bidirezionale. Sono inoltre 
presenti scanalature circolari su tutta la superficie.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone ?
- parte descrittiva
tallone: la superficie ha una morfologia piuttosto irregolare 
con depressioni di ampiezza limitata; inoltre non sono ben 
leggibili le tracce di levigatura. 

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 78, 9; Peloi 1996-1997, 291-
292
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DATI GENERALI
numero scheda: 46
numero inventario: B62
luogo di conservazione: Museo Nazionale a Lubiana
stato di conservazione: prossimale
luogo di provenienza: palafitte di Deschman/Ig
- coordinate:
- località: Ig
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato ?
modalità di rinvenimento: sterro
datazione: prima metà III millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: serpentinite con relitti di pirosseni
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Alti Tauri (Austria) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: miste ?
tallone: rastremato appiattito
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: non determinabile
tallone: rastremato appiattito
sezione trasversale
forma: irregolare
foro: subrettangolare

DATI METRICI
L: (57) Ll/L:
Ll: 51  D/L: 
D: 20 D/l: 0.40
d:  D/H: 0.48
l: 49 l/L: 
Hm:  H/L: 
P: 159
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale ?

- parte descrittiva
superfici frontali: levigatura fine con strie ad andamento 
misto. Una delle superfici frontali presenta alcune aree non 
appianate; si tratta forse di tracce di bocciardatura. La parte 
sinistra dell’ascia è fortemente alterata probabilmente per 
essere stata sottoposta al fuoco. Anche le superfici frontali 
sono in parte intaccate da questo processo.
superfici laterali: un lato è fortemente alterato probabilmente 
per essere stato esposto ad alte temperature; l’altro è 
ben levigato ma sono ancora riconoscibili tracce di 
bocciardatura.
tallone: levigato ma con tracce di usura. Anche questo 
elemento morfologico è in parte alterato.
foro: probabilmente unidirezionale.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tallone
- parte descrittiva
tallone: sono ben visibili tracce da impatto: fratture e 
microfratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: si, estremità di una 
superficie frontale, una superficie laterale e tallone
causa: esposizione al fuoco ?

BIBLIOGRAFIA
Korošec, Korošec 1969, Tav. 77, 14; Peloi 1996-1997, 293-
294
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DATI GENERALI
numero scheda: 47
numero inventario: SP1
luogo di conservazione: Kočevje
stato di conservazione: frammento
luogo di provenienza: Spaha 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato (US3)
modalità di rinvenimento: scavo stratigrafico
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA
litotipo: metaultramafite
analisi: XRD; OM
provenienza: Balcani ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: circolare ?
superfici laterali: curve
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee 
sezione trasversale
forma: ovoidale
foro: trapezoidale

DATI METRICI
L: Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D: 27 D/l: 0.35 
d: 22 D/H: 0.46 
l: 77 l/L: 
Hm: 58 H/L: 
H: 58 H/l: 0.75
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no 
levigatura: si
tracce perforazione: si, unidirezionale
- parte descrittiva

superfici frontali: non vi è alcuna discontinuità tra superfici 
frontali e laterali. Entrambe si presentano ben levigate ma 
con alcune porzioni non del tutto appianate e regolarizzate.
superfici laterali: non vi è alcuna discontinuità tra superfici 
frontali e laterali. Entrambe si presentano ben levigate ma 
con alcune porzioni non del tutto appianate e regolarizzate.
foro: si tratta di una perforazione unidirezionale con superfici 
levigate e assenza di scanalature.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no 

BIBLIOGRAFIA
inedito
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tracce perforazione: si
- parte descrittiva
superfici frontali: le parti superstiti delle superfici frontali 
sono ben levigate.
superfici laterali: le parti superstiti delle superfici laterali 
sono ben levigate.
tallone: la parte superstite del tallone è ben levigata.
foro: la superficie è levigata con striature circolari appena 
percepibili.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no 

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al c.s. a

MATERIA PRIMA
litotipo: basalto doleritico
analisi: XRD; OM; ICP-MS
provenienza: Banija Ophiolite Complex (Croazia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: non determinabile
tallone: arrotondato ?
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: non determinabile
tallone: non determinabile
sezione trasversale
forma: subrettangolare ?
foro: non determinabile

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l:  l/L: 
Hm: 47 H/L: 
H: 47 H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no 
levigatura: si

DATI GENERALI
numero scheda: 48
numero inventario: SP2
luogo di conservazione: Kočevje
stato di conservazione: frammento prossimale
luogo di provenienza: Spaha 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato (US2)
modalità di rinvenimento: scavo stratigrafico
datazione: età del Rame ?
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DATI GENERALI
numero scheda: 49
numero inventario: SP6
luogo di conservazione: Kočevje
stato di conservazione: frammento mediano
luogo di provenienza: Spaha 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato (US3)
modalità di rinvenimento: scavo stratigrafico
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA
litotipo: basalto doleritico
analisi: XRD; OM; ICP-MS
provenienza: Banija Ophiolite Complex (Croazia) ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: non determinabile
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: non determinabile
sezione trasversale
forma: subrettangolare ?
foro: non determinabile

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D: D/l: 
d:  D/H: 
l: l/L: 
Hm: 49 H/L: 
H: 49 H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no 
levigatura: si
tracce perforazione: si
- parte descrittiva

superfici frontali: le parti superstiti delle superfici frontali 
sono ben levigate.
superfici laterali: le parti superstiti delle superfici laterali 
sono ben levigate.
foro: la superficie è levigata con striature circolari appena 
percepibili.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no 

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al c.s. a
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DATI GENERALI
numero scheda: 50
numero inventario: SP7
luogo di conservazione: Kočevje
stato di conservazione: frammento distale
luogo di provenienza: Spaha 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato (US2)
modalità di rinvenimento: scavo stratigrafico
datazione: età del Rame ?

MATERIA PRIMA
litotipo: piroclastite
analisi: XRD; OM
provenienza: locale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: triangolare ?
superfici laterali: leggermente curve ?
vista laterale
forma: subrettangolare ?
superfici frontali: rettilinee ?
sezione trasversale
forma: subrettangolare
foro: non determinabile

DATI METRICI
L:  Ll/L: 
Ll:  D/L: 
D:  D/l: 
d:  D/H: 
l:  l/L: 
Hm: 36 H/L: 
H: 36 H/l: 
P: 

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no 
levigatura: si
tracce perforazione: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono ben levigate.
superfici laterali: sono ben levigate.
foro: la superficie conservata è levigata con striature circolari 
appena percepibili.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si, tagliente
- parte descrittiva
tagliente: è intaccato in più punti da fratture.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no 

BIBLIOGRAFIA
inedito
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Appendice 1c
Schede scalpelli

Carso

1: Grotta della Tartaruga

Istria e Quarnero

2: K1; Kargadur
3: CH1; Losnati
4: UN; Unie

Slovenia

5: L45; Ljubljanica
6: L54; Ljubljanica
7: Spodnje mostišče
8: SP8; Spaha
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DATI GENERALI
numero scheda: 1
numero inventario:
luogo di conservazione: Museo Speleologico della Grotta 
Gigante.
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Grotta della Tartaruga 
- coordinate:
- località: Borgo Grotta Gigante
- comune: Sgonico
- provincia: Trieste
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: scavo archeologico
datazione: Neolitico Vlaška

MATERIA PRIMA
litotipo: roccia silicea a grana fine (cinerite silicizzata ?)
analisi: stereomicroscopia; XRD su superficie
provenienza: balcanico-danubiana ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subtrapezoidale
superfici laterali: subrettilinei
tallone: arrotondato
tagliente: arcuato
vista laterale
forma: irregolare
superfici frontali: curva; irregolare
tallone: irregolare
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: pianoconvessa

DATI METRICI
L: 120
l: 44
Hm: 24
L/l: 2.72
L/Hm: 5
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: si
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: la levigatura finissima non ha tuttavia 
appianato evidenti tracce di scheggiatura dall’andamento 
concavo.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: è finemente levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: stereomicroscopio
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Cannarella, Redivo 1983, Fig. 11, 4



Scalpelli

287

DATI GENERALI
numero scheda: 2
numero inventario: K1
luogo di conservazione: Museo Archeologico dell’Istria, 
Pola
stato di conservazione: frammento mediano
luogo di provenienza: Kargadur 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia: 
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: scavo archeologico
datazione: Neolitico Danilo

MATERIA PRIMA
litotipo: roccia selciosa
analisi: determinazione macroscopica
provenienza: ?

DATI MORFOLOGICI
Il frammento è troppo piccolo per registrare le caratteristiche 
morfologiche eccetto la tipica sezione piano-convessa.

DATI METRICI
Il frammento è troppo piccolo per la registrazione dei dati 
metrici.
      
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: si ?
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva
le superfici sono ben levigate ma si conservano concavità 
legate a un preliminare intervento di scheggiatura.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: stereomicroscopio
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
inedito
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DATI GENERALI
numero scheda: 3
numero inventario: CH1
luogo di conservazione: Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Losnati (isola di Cherso, Croazia) 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie ?
datazione: Neolitico

MATERIA PRIMA
litotipo: giada
analisi: stereomicroscopia; XRD su superficie
provenienza: Italia nord-occidentale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: rettangolare
superfici laterali: rettilinee
taglienti: rettilinei
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
taglienti: simmetrici
sezione trasversale
forma: pianoconvessa

DATI METRICI
L: 45
l: 15
Hm: 9
L/l: 3
L/Hm: 5
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici frontali: sono finemente levigate.
superfici laterali: come sopra. 

tallone: come sopra.
taglienti: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: stereomicroscopio
tracce di usura: si 
taglienti: si 
- parte descrittiva
taglienti: in corrispondenza di un tagliente sono visibili 
strie di levigatura con direzione longitudinale; a pochi mm 
dell’altro sono visibili chiazza levigate a lustro, dovute ad 
usura o forse allo sfregamento dello strumento all’interno 
dell’immanicatura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 4
numero inventario: UN
luogo di conservazione: Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: Isola di Unie (Croazia)  
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: rinvenimento di superficie ?
datazione: Neolitico ?

MATERIA PRIMA
litotipo: anfibolite ?
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: Balcani ?

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare
superfici laterali: rettilinee
tallone: squadrato con angoli vivi
tagliente: rettilineo
vista laterale
forma: pianoconvessa
superfici frontali: rettilinea, curva
tallone: squadrato con angoli smussati
tagliente: asimmetrico
sezione trasversale
forma: pianoconvessa

DATI METRICI
L: 104
l: 46
Hm: 22
L/l: 2.26
L/Hm: 4.72
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono finemente levigate.
superfici laterali: come sopra. 
tallone: come sopra.
tagliente: come sopra.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: stereomicroscopio
tracce di usura: si 
tagliente: si 
- parte descrittiva

tagliente: presenta fratture probabilmente connesse ad 
usura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Marchesetti 1903
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DATI GENERALI
numero scheda: 5
numero inventario: L45
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: tufo o tufite
analisi: steromicroscopia
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subtrapezoidale
superfici laterali: leggermente curve
tallone: squadrato
tagliente: rastremato appiattito
vista laterale
forma: biconvessa
superfici frontali: curve
tallone: rastremato appiattito
tagliente: simmetrico
sezione trasversale
forma: ovale

DATI METRICI
L: 139
l: 58
Hm: 35
L/l: 2.39
L/Hm: 3.97
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono coperte da bocciardatura.
superfici laterali: sono coperte da bocciardatura.
tallone: è levigato, con tracce di bocciardatura concentrate 
nelle parti contigue alle superfici frontali e laterali.
tagliente: è ben levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si
tagliente: si
- parte descrittiva
tagliente:  presenta varie fratture sicuramente legate al suo 
utilizzo.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 6
numero inventario: L54
luogo di conservazione: collezione Mück
stato di conservazione: integro
luogo di provenienza: fiume Ljubljanica  
- coordinate:
- località: 
- comune: Vrhnika
- provincia:
contesto di ritrovamento: letto fluviale
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: prima metà del IV millennio a. C. ?

MATERIA PRIMA
litotipo: tufo grossolano
analisi: steromicroscopia; XRD; OM
provenienza: locale o vicina

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subtrapezoidale
superfici laterali: curve
tallone: squadrato con gli angoli smussati
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: subrettilinee
tallone: rastremato appiattito
tagliente: simmetrico biconvesso
sezione trasversale
forma: pianoconvessa

DATI METRICI
L: 128
l: 52
Hm: 29
L/l: 2.46
L/Hm: 4.41
P:       

DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: no 
levigatura: si
- parte descrittiva

superfici frontali: sono ben levigate tranne in alcuni punti.
superfici laterali: come sopra.
tallone: sebbene sia levigato presenta alcune porzioni 
scabre. 
tagliente: è la parte levigata con maggiore cura.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si 
tagliente: si
- parte descrittiva
tagliente: presenta alcune fratture da usura.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
Bernardini et al 2008
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DATI GENERALI
numero scheda: 7
numero inventario: 
luogo di conservazione: SAZU
stato di conservazione:integro
luogo di provenienza: Spodnje mostišče 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: 
modalità di rinvenimento: raccolta di superficie
datazione: età del Rame

superfici frontali: sono ancora riconoscibili tracce di 
bocciardatura.
superfici laterali: come sopra.
tallone: come sopra.
tagliente: è ben levigato.

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: si
tagliente: si
- parte descrittiva
tagliente:  presenta varie fratture sicuramente legate al suo 
utilizzo.

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
inedito

MATERIA PRIMA
litotipo: tufo o tufite quarzo-feldspatica 
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: locale

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: subrettangolare
superfici laterali: rettilinee
tallone: squadrato
tagliente: arcuato inclinato
vista laterale
forma: subrettangolare
superfici frontali: rettilinee
tallone: rastremato appiattito
tagliente: simmetrico biconvesso
sezione trasversale
forma: ovale

DATI METRICI
L: 140
l: 45
Hm: 31
L/l: 3.1
L/Hm: 4.51
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: no
bocciardatura: si
levigatura: si
- parte descrittiva
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DATI GENERALI
numero scheda: 8
numero inventario: SP8
luogo di conservazione: Kočevje
stato di conservazione: frammento mediano
luogo di provenienza: Spaha 
- coordinate:
- località: 
- comune: 
- provincia:
contesto di ritrovamento: abitato
modalità di rinvenimento: scavo stratigrafico
datazione: Neolitico - età del Rame

TRACCE DI USURA
- parte schematica
modalità osservazione: a occhio nudo
tracce di usura: no

MODIFICAZIONI POSTDEPOSIZIONALI
modificazioni postdeposizionali: no

BIBLIOGRAFIA
inedito

MATERIA PRIMA
litotipo: cinerite finissima silicizzata
analisi: stereomicroscopia; XRD
provenienza: danubiano-balcanica

DATI MORFOLOGICI
vista frontale
forma: non determinabile
superfici laterali: non determinabile
vista laterale
forma: non determinabile
superfici frontali: non determinabile
sezione trasversale
forma: trapezoidale ?

DATI METRICI
L: (50)
l: (32)
Hm: (24)
L/l: 
L/Hm: 
P:       
     
DATI TECNOLOGICI
- parte schematica
scheggiatura: si
bocciardatura: no
levigatura: si
- parte descrittiva
superfici: alcune porzioni ben levigate hanno strie di 
levigatura, visibili allo stereomicroscopio, con andamento 
misto; altre aree, prodotte da un processo di scheggiatura, 
non sono appianate del tutto.



295

Appendice 1d
Tabelle dei codici morfologici e 
degli indici numerici
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Lame d’ascia in HP metaofiolite

Provenienza N. inventario Litologia 1 2 3 4 L l Hm L/l L/Hm

G.Porte di Ferro eclogite

G.Aurisina giada B 2b 2a 1c 37 26.5

G.Gallerie giada 2a ? 1c 35.5

Cittanova CT1 eclogite A 2a 2a 1b 190 66 28 2.87 6.78

Cittanova CT2 eclogite B 3 2b 1c 85 58 20 1.46 4.25

Losnati CH1 giada D 2b 2b 1c 34 18 7 1.88 4.85

Verbenico VE1 eclogite B 2b 1a 1c 30 23 8 1.30 3.75

Verbenico VE2 eclogite A 2a 1a 1c 36 30 9 1.20 4.00

Lussingrande LU giada B 2b 2a 1c 31 29 8 1.06 3.87

Verbenico HP metaofiolite ? A 2c 4 1c 300

Cormòns HP metaofiolite A 2c 2a 1d 320

Kargadur K2 HP metaofiolite ?

Uvala Maric/Rtgale R1 HP metaofiolite ?

Uvala Maric/Rtgale R3 HP metaofiolite ? B 2a 2a

Uvala Maric/Rtgale R4 HP metaofiolite ? 2b

Ljubljanica L7 giada B 2b 2b 3b 81 41 17 1.97 4.76

Stare gmajne SG5 HP metaofiolite B 2b 2a 3b 52 35 13 1.49 4.00

Palafitte di Deschmann B64 giada B 2b 2b 3b 40 24 10 1.67 4.00

Palafitte di Deschmann B65 giada B 2b 2a 1c 51 35 9 1.46 5.67

Sammardenchia SAM1 giada A ? 2c

Sammardenchia SAM3 giada

Sammardenchia SAM4 eclogite A 2b 3 1d 93 55 20 1.60 4.65

Sammardenchia SAM5 eclogite A d 2a 1b 257 37 20 6.94 12.85

Sammardenchia SAM8 giada

Sammardenchia SAM10 giada A 2a 2a 110 44 21 2.50 5.23

Sammardenchia SAM11 eclogite A ? 2a ? 1b 44 22

Sammardenchia SAM12 giada 2a ?

Sammardenchia SAM15 eclogite

Sammardenchia SAM19 giada B 2b ? 2a 1d 55 29 8 1.89 6.87

Sammardenchia SAM23 eclogite A ? 2a

Sammardenchia SAM29 giada 3 25 11

Sammardenchia SAM32 eclogite A ? 3

Sammardenchia SAM34 eclogite B 2b 1c 74 50 13 1.48 5.69

Sammardenchia SAM35 eclogite A ? 2b

Sammardenchia SAM36 giada A 2a 2a 1d 43 37 9 1.16 4.70

Sammardenchia SAM37 eclogite B 2b 2b 1d 48 33 8 1.45 6.00

Sammardenchia SAM38 giada B ? 1d

Sammardenchia SAM39 eclogite B 1a 2b 2 56 36 11 1.55 5.09

Sammardenchia SAM40 eclogite 2a 1c 55 11

Sammardenchia SAM41 giada B 2a 2a 1c ? 40 32 9 1.25 4.44

Sammardenchia SAM42 eclogite A ? 8
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Sammardenchia SAM45 giada 2b ? 1c ? 27 7

Sammardenchia SAM46 eclogite 3 1d ?

Sammardenchia SAM48 eclogite

Sammardenchia SAM50 giada B 2b 2a 1c ? 44 28 7 1.57 6.29

Sammardenchia SAM51 giada 3 1c ? 33 11

Sammardenchia SAM52 eclogite B 2b 1a 1c ? 51 35 11 1.46 4.64

Sammardenchia SAM53 eclogite A 2a 2a 1c ? 49 38 11 1.29 4.45

Sammardenchia SAM54 eclogite B 2a 1c ? 41 28 7.5 1.46 5.47

Sammardenchia SAM57 eclogite A 2a 2a 1c 84 37 18 2.27 4.67

Sammardenchia SAM58 eclogite 1c ? 44 10

Sammardenchia SAM59 eclogite B 2b 2b 1c ? 62 53 17 1.17 3.65

Sammardenchia SAM60 eclogite A 2b 2a 1c ? 56 38 9 1.47 6.22

Sammardenchia SAM61 eclogite A 2a 3 1c ? 51 38 10 1.34 5.10

Sammardenchia SAM64 giada B 2b 2a 1c 58 47 12 1.23 4.83

Sammardenchia SAM65 eclogite

Sammardenchia SAM66 giada 12

Sammardenchia SAM67 eclogite A 2a 3 1c 81 49 20 1.65 4.05

Sammardenchia SAM74 eclogite A 2a 3 1c 71 49 12 1.45 5.92

Sammardenchia SAM76 eclogite 3

Sammardenchia SAM77 giada A 2b 4 68 17

Sammardenchia SAM80 eclogite A 2a 2b 1c 77 45 21 1.71 3.67

Sammardenchia SAM81 giada

Sammardenchia SAM82 eclogite A 2a ? 1c ?

Sammardenchia SAM83 eclogite A 2a 1c ? 21

Sammardenchia SAM84 eclogite

Sammardenchia SAM85 giada A 2a 1c 51 52

Sammardenchia SAM88 eclogite A ?

Sammardenchia SAM89/1 giada A ? 2a 35 11

Sammardenchia SAM97 eclogite

Sammardenchia SAM99 giada B ? 2b

Sammardenchia SAM105 giada 58 27

Sammardenchia SAM106 eclogite 3 1b

Sammardenchia SAM109/1 eclogite 2a 1b 45 22

Sammardenchia SAM110 eclogite A 40 20

Sammardenchia SAM110/1 eclogite A ? 1b 29

Sammardenchia SAM111 eclogite A 2a

Sammardenchia SAM114 eclogite A ? 2a 1c ?

Sammardenchia SAM115 eclogite A ? 3 1c ? 37 13

Sammardenchia SAM115/1 giada A ? 2 32 10

Sammardenchia SAM118 giada B ? 2b 1c ?

Sammardenchia SAM120 eclogite A 2a 21

Sammardenchia SAM121 eclogite A 2a 3 1b ? 74 48 11 1.54 6.73

Sammardenchia SAM122/1 eclogite A ? 3

Sammardenchia SAM122/2 giada
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Sammardenchia SAM122/4 giada

Sammardenchia SAM125 giada 3 ?

Sammardenchia SAM126 eclogite D 3 18

Sammardenchia SAM127 eclogite B ? 2b 1c ?

Sammardenchia SAM128 eclogite A 2a 2a 53 41 16 1.29 3.31

Sammardenchia SAM128/1 eclogite

Sammardenchia SAM129 eclogite A ?

Sammardenchia SAM130 eclogite A ? 2a 1c ?

Sammardenchia SAM131 giada A 3 2b 1c ? 42 34 9 1.24 4.67

Sammardenchia SAM133 eclogite

Sammardenchia SAM134 eclogite A 2b 1b ?

Sammardenchia SAM135 eclogite D ? 3

Sammardenchia SAM136 eclogite 3 ?

Sammardenchia SAM137 eclogite 2

Sammardenchia SAM138 eclogite A 2a 3 1c ? 77 42 12 1.83 6.42

Sammardenchia SAM139 giada A ? 1b 26

Sammardenchia SAM140 eclogite 1d

Sammardenchia SAM141 eclogite A ? 2b 1c ? 62 19

Sammardenchia SAM144 eclogite 2b 1c ?

Sammardenchia SAM146 giada

Sammardenchia SAM147 eclogite 5 1c ?

Sammardenchia SAM149 giada D ? 3 5 4

Sammardenchia SAM150 giada B ? 1a ? 3 ? 3b ? 18

Sammardenchia SAM151 eclogite A ? 2c

Sammardenchia SAM152 eclogite A ? 2a

Sammardenchia SAM154 eclogite A 3 2a 1b 49 18

Sammardenchia SAM155 giada A 3 3 ? 1c ? 83 53 17 1.57 4.88

Sammardenchia SAM157 giada 1d

Sammardenchia SAM160 giada

Sammardenchia SAM164 eclogite 2b 2 29 9

Sammardenchia SAM165 eclogite B 2a 1d ? 40 28 5 1.43 8.00

Sammardenchia SAM175 eclogite 3 ? 1c ?

Sammardenchia SAM181 giada

Sammardenchia SAM182 giada

Sammardenchia SAM183 giada

Sammardenchia SAM184 giada

Sammardenchia SAM185 eclogite

Sammardenchia SAM186 eclogite

Sammardenchia SAM187 eclogite

Sammardenchia SAM195 eclogite B 2b 2b 1d ? 40 33 9 1.21 4.44

Sammardenchia SAM197 giada A 2c 1d 58 18

Sammardenchia SAM202 giada 3 1c ? 46 18

Sammardenchia SAM205 giada B 2b 3 1d 50 33 10 1.52 5.00

Sammardenchia SAM206 eclogite 2a 1d 39 9
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Sammardenchia SAM207 eclogite 1a 1c 29 10
Sammardenchia SAM218 eclogite 2b 1c 62 19
Sammardenchia SAM219 eclogite A 2a 2a 1c 90 44 27 2.05 3.33
Sammardenchia SAM220 eclogite A 2a 1c
Sammardenchia SAM221 eclogite B 2b 1c
Sammardenchia SAM222 eclogite 1a 1d ? 50
Sammardenchia SAM223 eclogite A 1c
Sammardenchia SAM224 eclogite B 2a 52 57 17 0.91 3.06
Sammardenchia SAM226 eclogite 2a
Sammardenchia SAM227 giada A ? 2a 1c
Sammardenchia SAM228 giada 7
Sammardenchia SAM229 dacite A 2a
Sammardenchia SAM231 giada 2a
Sammardenchia SAM232 giada 1d ?
Sammardenchia SAM236 eclogite
Sammardenchia SAM237 giada A 2a 5 2 42 30 12 1.40 3.50
Sammardenchia SAM240 eclogite A 1c
Sammardenchia SAM244 giada A 2a
Sammardenchia SAM245 giada
Sammardenchia SAM246 eclogite A ?
Sammardenchia SAM247 eclogite
Sammardenchia SAM276 eclogite 2a
Sammardenchia SAM285 eclogite A ?
Sammardenchia SAM286 eclogite A 1d 36 30 8.5 1.20 4.24
Sammardenchia SAM291 eclogite A 2a 2b 1c 30 23 7 1.30 4.29
Sammardenchia SAM297 giada
Sammardenchia SAM298 giada
Sammardenchia SAM299 eclogite 1d
Sammardenchia SAM304 eclogite A ? 2a
Sammardenchia SAM307 giada B 2b 3 1c 51 31 11 1.65 4.64
Sammardenchia SAM309 eclogite          

Tab 1 Parametri morfologici, indici numerici e loro rapporti delle lame d’ascia in HP metaofiolite; 1: forma del corpo in prospettiva 
frontale, 2: tallone in prospettiva frontale, 3: tagliente in prospettiva frontale; 4: sezione trasversale. I dati dei manufatti di Sammar-
denchia sono tratti da Pessina, D’Amico 1999.

Lame d’ascia in cinerite/tufite da Sammardenchia
Provenienza N. inventario Litologia 1 2 3 4 L l Hm L/l L/Hm

Sammardenchia SAM13 cinerite/tufite A ? 2a
Sammardenchia SAM21 cinerite/tufite B 3 2a 1b 96 51 27 1.80 3.55
Sammardenchia SAM26 cinerite/tufite B 2a 2
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Sammardenchia SAM51/1 cinerite/tufite A 1c 55 35 10 1.57 5.50
Sammardenchia SAM56 cinerite/tufite A 2a 2b 1c ? 78 46 14 1.70 5.57
Sammardenchia SAM63 cinerite/tufite B 2b 2a 1c ? 52 37 10.5 1.41 4.95
Sammardenchia SAM94 cinerite/tufite 3 1b 44 28
Sammardenchia SAM98 cinerite/tufite A 2a 5 1c ? 50 33 11 1.52 4.55
Sammardenchia SAM108 cinerite/tufite B ? 1d 1b 56 32
Sammardenchia SAM119 cinerite/tufite D 3 1b ? 58 34
Sammardenchia SAM142 cinerite/tufite
Sammardenchia SAM153 cinerite/tufite A ?
Sammardenchia SAM174 cinerite/tufite A ? 2a 1b ?
Sammardenchia SAM177 cinerite/tufite 117 45 41 2.60 2.85
Sammardenchia SAM188 cinerite/tufite
Sammardenchia SAM189 cinerite/tufite 115 60 30 1.92 3.83
Sammardenchia SAM198 cinerite/tufite A 2a 2a 1b 73 52 28 1.40 2.61
Sammardenchia SAM201 cinerite/tufite A 2a
Sammardenchia SAM272 cinerite/tufite
Sammardenchia SAM296 cinerite/tufite A 111 68 27 1.63 4.11
Sammardenchia SAM303 cinerite/tufite  5 1b      

Tab 2 Parametri morfologici, indici numerici e loro rapporti delle lame d’ascia in cinerite/tufite da Sammardenchia; 1: forma del 
corpo in prospettiva frontale, 2: tallone in prospettiva frontale, 3: tagliente in prospettiva frontale; 4: sezione trasversale. I dati sono 
tratti da Pessina, D’Amico 1999.

Lame d’ascia in HP in andesite/dacite da Sammardenchia
Provenienza N. inventario Litologia 1 2 3 4 L l Hm L/l L/Hm

Sammardenchia SAM27 andesite/dacite A ? 2a
Sammardenchia SAM79 dacite 2a 1b ? 58 30
Sammardenchia SAM91 dacite A 2a 2a 1b 128 50 30 2.56 4.27
Sammardenchia SAM103 dacite A 2a 52 35
Sammardenchia SAM104 dacite 2b 1a 55 34
Sammardenchia SAM215 dacite A ? 3 1b 52 40
Sammardenchia SAM215 dacite A ? 3 1b 52 40
Sammardenchia SAM229 dacite A 2a
Sammardenchia SAM281 dacite 1b ?
Sammardenchia SAM283 dacite 2b 1b 69 47
Sammardenchia SAM294 andesite/dacite D 2b 2b 1a 198 68 42 2.91 4.71
Sammardenchia SAM312 dacite          

Tab 3 Parametri morfologici, indici numerici e loro rapporti delle lame d’ascia in andesite/dacite da Sammardenchia; 1: forma del 
corpo in prospettiva frontale, 2: tallone in prospettiva frontale, 3: tagliente in prospettiva frontale; 4: sezione trasversale. I dati sono 
tratti da Pessina, D’Amico 1999.
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Lame d’ascia e asce scalpello dalla Ljubljanica in materie prime di provenienza locale o vicina
Provenienza N. inventario Litologia 1 2 3 4 L l Hm L/l L/Hm

Ljubljanica L2 tufo o tufite C 1a 2a 3b 131 58 31 2.25 4.22
Ljubljanica L3 tufo fine C 1a 2b 3b 106 49 25 2.16 4.24
Ljubljanica L4 tufo o tufite C 1d 2a 1b 134 57 30 2.35 4.46
Ljubljanica L6 tufo cineritico C 1d 1b 50 28
Ljubljanica L44 tufo cineritico C 1d 2b 3b 103 40 12 2.57 8.58
Ljubljanica L45 tufo o tufite C 1b 1a 1b 139 58 35 2.39 3.97
Ljubljanica L46 tufo o tufite C 1b 2b 3b 112 50 28 2.24 4.00
Ljubljanica L48 arenaria tufacea C ? 1a 1b 59 37
Ljubljanica L49 tufo litico cristallino grossolano C 1a 1b 62 31
Ljubljanica L51 tufo o tufite C 1a 2a 1b 101 44 29 2.29 3.84
Ljubljanica L52 tufo cristallino grossolano C 1a 1b 42 22
Ljubljanica L53 argillite tufacea C 2b 1b 58 26
Ljubljanica L54 tufo grossolano C 1a 2b 2 128 52 29 2.46 4.41
Ljubljanica L55 tufo grossolano C 1a 3b 53 29
Ljubljanica L56 arenaria tufacea C 1a 1a 3b 130 59 30 2.20 4.33
Ljubljanica L57 spilite B 1d 3 3b 112 53 26 2.11 4.30

Tab 4 Parametri morfologici, indici numerici e loro rapporti delle lame d’ascia in materie prime locali provenienti dalla Ljubljanica; 
1: forma del corpo in prospettiva frontale, 2: tallone in prospettiva frontale, 3: tagliente in prospettiva frontale; 4: sezione trasversa-
le.

Asce forate in serpentinite
Provenienza N. inventario Litologia 1 2 3 4 L1/L D/L D/l D/H l/L H/L H/l

Ljubljanica L8 serpentinite A 1a 2a ? 2b ? 0.44 0.38 0.71
Ljubljanica L9 serpentinite B 2b 2a 2b 0.24 0.12 0.5 0.3 0.25 0.42 1.65
Ljubljanica L11 serpentinite
Ljubljanica L12 serpentinite B ? 2b 2b 0.51 0.29 1.77
Palafitte di Deschmann B45 serpentinite D 4 1a 2b 0.4 0.14 0.45 0.33 0.31 0.38 1.23
Palafitte di Deschmann B46 serpentinite B 2a 3 2b 0.41 0.15 0.46 0.48 0.32 0.31 0.95
Palafitte di Deschmann B48 serpentinite D 4 3 7 0.41 0.2 0.54 0.53 0.38 0.39 1.02
Palafitte di Deschmann B50 serpentinite D 1a 2b 7 0.41 0.18 0.44 0.61 0.41 0.3 0.72

Palafitte di Deschmann B52 serpentinite 3 7
Palafitte di Deschmann B54 serpentinite 2b 2b 0.51
Palafitte di Deschmann B56 serpentinite 2a 2a
Palafitte di Deschmann B59 serpentinite 2b
Palafitte di Deschmann B60 serpentinite A ? 2a 2b
Palafitte di Deschmann B62 serpentinite 2b 2b 0.4 0.48 0.83
Istria I-P12 serpentinite B ? 2b
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Sv. Ivan pod Sterne I-P194 serpentinite B ? 1a 2b 0.95
Istria I-P14 serpentinite 2b 2b
Sandaya I-P15059 serpentinite 2b 2b
Nova Gorica Nova Gorica serpentinite D 4 1b 0.45 0.88 0.52
San Tomé AQ9514 serpentinite
Meduno AQ250607 serpentinite 3 2b ?
Gradisca di Provesano AQ221855 serpentinite 2b 2b 1.15
S.Eliseo Caporiacco AQ223078 serpentinite A 3 1a 2b 0.3 0.18 0.45 0.42 0.39 0.41 1.06
Pavia di Udine AQ225151 serpentinite B 2b 2a 2b 0.35 0.22 0.48 0.6 0.41 0.33 0.8
Sammardenchia AQ223082 serpentinite
Sammardenchia AQ225170 serpentinite 1b 0.89
Sammardenchia AQ225152 serpentinite 2b 0.39 0.47 0.82
Sammardenchia SAM6 serpentinite C ? 1b 1a 0.89
Sammardenchia SAM90 serpentinite D ? 1b 0.31 0.71 0.43
Sammardenchia SAM143 serpentinite 2b 1a
Sammardenchia SAM148 serpentinite 1a 
Sammardenchia SAM211 serpentinite A ? 2a 0.66
Sammardenchia SAM212 serpentinite A ? 1a 0.35 0.41 0.84
Sammardenchia SAM213 serpentinite
Sammardenchia SAM216 serpentinite C ? 1b 1a 0.85
Sammardenchia SAM301 serpentinite
Sammardenchia SAM306 serpentinite A ? 2b ?
Sammardenchia SAM315 serpentinite A ? 2a 2b ?
Pozzuolo del Friuli AQ223080 serpentinite
Pozzuolo del Friuli AQ116005 serpentinite 1a 2b
Castions di Strada AQ232515 serpentinite A ? 2b 2b
Novacco AQ331243 serpentinite
S.Stefano Aquileiese AQ455715 serpentinite 3 2b
Mossa S.N. Mossa serpentinite A 1a 1a 2b 0.3 0.21 0.45 0.37 0.46 0.56 1.21
Mossa Mossa1325? serpentinite A 2b 2b 2b 0.27 0.16 0.35 0.38 0.43 0.4 0.92
G.Sottomonte TS25785 serpentinite A 1a 2b 2b 0.58 0.25 0.48 0.54 0.53 0.46 0.88
Montedoro TS2280 serpentinite A ? 2b 2b
Opicina Opicina serpentinite D 1a 1a 2a 0.38 0.23 0.44 0.54 0.53 0.43 0.81

Tab 5 Parametri morfologici e i rapporti più significativi degli indici numerici delle asce forate in serpentinite; 1: forma del corpo in 
prospettiva frontale, 2: tallone in prospettiva frontale, 3: tagliente in prospettiva laterale; 4: sezione trasversale. 

Asce forate in metaultramafite
Provenienza N. inventario Litologia 1 2 3 4 L1/L D/L D/l D/H l/L H/L H/l

Palafitte di Deschmann B61 metaultramafite A 1a 3 0.48 0.58 0.82
Notranje Gorice B53b metaultramafite A ? 3
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Stare gmajne SGN-04-12/24 metaultramafite A 3 2b 3 0.3 0.13 0.35 0.45 0.37 0.29 0.77
Stare gmajne SGN-02-IK3 metaultramafite A ? 2a 2b
valle Vipacco 142 metaultramafite A 4 2a 2b 0.38 0.23 0.62 0.55 0.36 0.42 1.14
Torsa di Pocenia AQ225172 metaultramafite A 1a 2b ? 2b 0.32 0.46 0.48 0.95
G.Cotariova TS4232 metaultramafite
G.Cotariova TS20418 metaultramafite A ? 3 3 0.43 0.55 0.79
G.Ciclami TS33965 metaultramafite A ? 1a 3 0.43 0.47 0.9
Pola Pola metaultramafite A 1a 2b 3 0.32 0.2 0.49 0.5 0.42 0.41 0.96
G.Slivia G.Slivia metaultramafite A ? 2b ? 3 0.58
G.3Querce G.3Querce metaultramafite A ?  2a 2b        

Tab 6 Parametri morfologici e i rapporti più significativi degli indici numerici delle asce forate in metaultramafite; 1: forma del corpo 
in prospettiva frontale, 2: tallone in prospettiva frontale, 3: tagliente in prospettiva laterale; 4: sezione trasversale.

Asce forate in basalto doleritico
Provenienza N. inventario Litologia 1 2 3 4 L1/L D/L D/l D/H l/L H/L H/l

Palafitte di Deschmann B57 basalto doleritico A ? 3 2b 0.33 0.33 1.01
Veruda I-P1075 basalto doleritico D 2b 2b
Nesazio I-Nes basalto doleritico 2b 2b
Istria I-P13 basalto doleritico 3
Uvala Veruda I-P26810 basalto doleritico 2b 1b
Moncodogno I-Mon basalto doleritico 2b ?
Sv. Ivan pod Sterne I-P195 basalto doleritico A ? 2a 2b 1.13
Montursino I-P15799 basalto doleritico 2b
Lozice P3022 basalto doleritico A ? 2a 2b 0.89
Spaha SP2 basalto doleritico A ? 2b ?
Spaha SP6 basalto doleritico 2b ?
Verbenico Verbenico basalto doleritico ?    1b        

Tab 7 Parametri morfologici e i rapporti più significativi degli indici numerici delle asce forate in basalto doleritico; 1: forma del corpo 
in prospettiva frontale, 2: tallone in prospettiva frontale, 3: tagliente in prospettiva laterale; 4: sezione trasversale.
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Diffrattogrammi

Grotta della Tartaruga (p. 306)
Grotta delle Tre Querce (p. 306 )
Asce frorate Museo Archeologico dell’Istria (p. 307-308 )
Tolminski Muzej (p. 309)
Ljubljanica (p. 310-312)
Stare gmajne (p. 313)
Collezione Battaglia (p. 314)
Collezione del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste (p. 315-316)
Spaha (p. 127)

Abbreviazioni:

Anf: anfibolo
Cal: calcite
Chl: clorite
Feld: feldspato
Na Px: pirosseno sodico
Px: pirosseno
Qtz: quarzo
Srp: serpentino antigoritico
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Schede microscopia ottica

Friuli

Manufatti in serpentinite
1: Aq250607; Meduno
2: Aq221855; Gradisca di Provesano
3: Aq223078; S. Eliseo di Caporiacco
4: Aq116005; Pozzuolo del Friuli
5: Aq223080; Pozzuolo del Friuli
6: Aq225151; Pavia di Udine
7: Aq232515; Castions
8: Aq455715; S. Stefano Aquileiese
9: Aq331243; Novacco
10: 1325; Mossa
11: senza sigla; Mossa
Manufatti in  metaultramafite
12: Aq225172, Torsa di Pocenia
Manufatti in anfibolite
13: CV1279; Porpetto
14: Aq225152;  Sammardenchia
15: Aq223083; Castions
Manufatti in gabbro
16: Aq220591; Pozzuolo del Friuli, località Selve
17: Aq1849; Aquileia
Manufatti in roccia vulcanoclastica
18: Aq220469; Baldasseria
19: Aq223079; Roveredo di Varmo
20: Aq23302; Roveredo di Varmo

Carso

Manufatti in  metaultramafite
21: Ts20418; Grotta Cotariova
22: Ts204232; Grotta Cotariova
23: Ts33965; Grotta dei Ciclami
24: senza sigla; Grotta presso Slivia
Manufatti in anfibolite
25: senza sigla; Grotta Azzurra
Manufatti in gabbro
26: Ts54695; Grotta Azzurra
Manufatti in roccia vulcanoclastica
27: Ts25121; Grotta del Mitreo

Istria

Manufatti in serpentinite
28: I-P14; Istria
29: I-P194; Sv. Ivan od Sterne
30: I-P15059; Šandalja
31: I-P12, Istria
Manufatti in basalto doleritico
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32: I-P1075; Veruda
33: I-Nes; Nesazio
34: I-P13; Istria
35: I-P26810; Veruda
36: I-Mon; Moncodogno
37: I-P195; Sv. Ivan od Sterne
38: I-P15799

Slovenia

- Tolminsky Muzej
Manufatti in serpentinite
39: senza sigla; Nova Goriza
Manufatti in metaultramafite
40: 142; valle del Vipacco
Manufatti in basalto doleritico
41: P3022; Lozice pri Podnanosu
- Ljubljanica
Manufatti in serpentinite
42: L8
43: L11
44: senza sigla
45: L12
46: L47
Manufatti in roccia vulcanoclastica
47: L3
48: L5
49: L6
50: L13
51: L44
52: L48
53: L49
54: L50
55: L52
56: L53
57: L54
58: L55
59: L56
60: L60
Manufatti in altre litologie
61: L57
62: L59
- Spaha
Manufatti in metaultramafite
63: Sp1
Manufatti in basalto doleritico
64: Sp2
65: Sp6
Manufatti in roccia vulcanoclastica
66: Sp7
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Pohorje
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Appendice 2a

Campione Località Coordinate GPS Litologia

Po1a-c
Slovenska Bistrica
(depositi secondari)

N 46° 23’ 39.95”
E 15° 34’ 01.51”

serpentinite

Po3a-d Strada tra Visole e Tinjska Gora
N 46° 24’ 23.57”
E 15° 31’ 03.05”

serpentinite

Po4a-e Tinjska Gora
N 46° 24’ 18.72”
E 15° 30’ 33.32”

serpentinite

Po6a-e
Kostanjevec
(depositi secondari)

N 46° 23’ 39.43”
E 15° 31’ 05.58”

serpentinite; harzburgite 
serpentinizzata

Tab A2.1 Elenco dei campioni con l’indicazione della località di provenienza, delle coordinate geografiche  e 
della litologia.
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Fig A2.1 1: serpentinite lizarditica caratterizzata da mesh texture; 2-3: peridotite ser-
pentinizzata con megacristallo di ortopirosseno (2) e abbondanti relitti di olivina (3); 
4: serpentinite lizarditica caratterizzata da mesh texture con un carbonato all’interno 
delle maglie. A sinistra con solo polarizzatore; a destra con nicols incrociati. 1: Po6c; 2-3: 
Po4a; 4: Po4c.
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Fig A2.2 1, Po4g: peridotite pirossenica leggermente metamorfosata; 2, Po4e: serpentinite 
lizarditica caratterizzata da mesh texture. A sinistra con solo polarizzatore; a destra con 
nicols incrociati.
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Fig A2.3 Diffrattogrammi. Abbreviazioni: Lz, lizardite; Px, pirosseno.
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Appendice 2b

Campione Località Coordinate GPS Litologia

B1a-b Bernstein
N 47° 24’ 31.26”
E 16° 15’ 29.58”

serpentinite

B2a-c Bernstein
N 47° 24’ 31.14”
E 16° 15’ 44.58”

serpentinite

B3a-b Bernstein
N 47° 25’ 15.24”
E 16° 15’ 58.20”

serpentinite

B4a-b Steinbach
N 47° 28’ 16.50”
E 16° 18’ 27.30”

peridotite serpentinizzata 

B5a-d
cava a nord di 
Rumpersdorf

N 47° 20’ 27.36”
E 16° 20’ 01.68”

serpentinite

B6a-c Badersdorf
N 47°11’ 38.98’’
E 16°23’ 02.97’’

serpentinite

Tab A2.2 Elenco dei campioni con l’indicazione della località di provenienza, delle coordinate geografiche e 
della litologia.
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Fig A2.4 1-2: serpentinite lizarditica caratterizzata da mesh texture con bastite; 3: par-
ticolare di una bastite lizarditica; 4: particolare di una bastite lizarditica. A sinistra con 
solo polarizzatore; a destra con nicols incrociati. 1-2: B2b; 3: B2a; 4: B3b.
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Fig A2.5 1-3: serpentiniti caratterizzate da mesh texture con bastiti lizarditiche; 4: ser-
pentinite antigoritica caratterizzata da una marcata tessitura interpenetrating. A sinistra 
con solo polarizzatore; a destra con nicols incrociati. 1-3: B5b; 4: B5d
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Fig A2.6 Diffrattogrammi. Abbreviazioni: Atg, antigorite; Chl, clorite; Lz, lizardite; Ol, 
olivina; Px, pirosseno; Srp, serpentino. 
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Appendice 2c

Campione Località Coordinate GPS Litologia

ST1a-e cava  a nord di Preg
N 47°16’49.94’’
E 14°56’10.74’’

peridotiti serpentinizzate >> serpen-
tiniti

ST2a-d
punto a sud di Vorlobming (de-
positi secondari)

N 47°18’ 01.26’’
E 15°00’22.02’’

altre litologie

ST3a-c cava a sud di Vorlobming
N 47°17’51.56’’
E 15°00’37.80’’

peridotiti serpentinizzate

ST4a-d Pernegg (depositi secondari)
N 47°21’32.88’’
E 15°20’01.62’’

serpentiniti

ST5a-c altura a nord del Preggraben 
N 47°16’37.90’’
E 14°59’06.35’’

peridotiti serpentinizzate

ST6a-i Hochgrössen
N 47°28’44.39’’
E 14°16’4653’’

serpentiniti > peridotiti serpentiniz-
zate

Tab A2.3 Elenco dei campioni con l’indicazione della località di provenienza, delle coordinate geografiche e 
della litologia.
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Fig A2.7 1-2: peridotite serpentinizzata con abbondanti relitti di olivina e spinello cro-
mifero; 3: serpentinite antigoritica caratterizzata da una tessitura interlocking; 4: perido-
tite serpentinizzata con relitti di olivina e probabile spinello cromifero. A sinistra con solo 
polarizzatore; a destra con nicols incrociati. 1-2: ST1a; 3: ST1c; 4: ST3a.



Appendice 2c

376

Fig A2.8 1: serpentinite antigoritica con tessitura interlocking con probabile spinello; 2: 
serpentinite antigoritica con tessitura interpenetrating; 3: serpentinite antigoritica con 
tessitura interpenetrating, ricca di relitti di olivina. A sinistra con solo polarizzatore; a 
destra con nicols incrociati. 1: ST4b; 2: ST6a; 3: ST6d.
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Fig A2.9 Diffrattogrammi. Abbreviazioni: Atg, antigorite; Lz, Lizardite; Ol, olivina.
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Appendice 2d

Campione Località Coordinate GPS Litologia

T1a-d Stubachtal
N 47°10’40.38’’
E 12°37’33.81’’

peridotite serpentinizzata

T2a-e
Felbertal
(depositi secondari) 

N 47°13’48.74’’
E 12°29’23.76’’

varie litologie

T3a-e Hintersee
N 47°11’05.79’’
E 12°28’34.02’’

serpentiniti

T4a-i
Kals – Grossdorf
(depositi secondari) 

N 47°00’42.41’’
E 12°38’21.35’’

serpentiniti

T5a-b
tra Unterpeischlach  e St. Johann 
im Walde (depositi secondari)

N 46°55’18.98’’
E 12°36’.00.00’’

serpentiniti

T6a-l
valle di  Möll presso la cascata del-
lo Jungfernsprung

N 47°00’41.43’’
E 12°52’03.69’’

serpentiniti

Tab A2.4 Elenco dei campioni con l’indicazione della località di provenienza, delle coordinate geografiche e 
della litologia.
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Fig A2.10 1: serpentinite antigoritica a grana fine con tessitura interlocking e granu-
lazioni subsferoidali di minerali opachi; 2: serpentinite antigoritica a grana grossa con 
tessitura interlocking e relitto di clinopirosseno; 3: serpentinite antigoritica a grana fine 
con tessitura interlocking e relitto di clinopirosseno compenetrato da lamelle di serpentino; 
4: serpentinite antigoritica a grana fine con tessitura interlocking e relitti di clinopirosseno 
compenetrati da lamelle di serpentino. A sinistra con solo polarizzatore; a destra con nicols 
incrociati. 1: T3e; 2: T4b; 3: T6a; 4: T6f.
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Fig A2.11 1: serpentinite antigoritica a grana fine con tessitura interlocking e minuti 
clinopirosseni disposti lungo strette fasce subparallele (probabile testimonianza di smi-
stamenti da fasi ormai completamente trasformate: vestigia di ortopirosseno ?); 2- 3: 
minerali opachi dai contorni ameboidi, i cui bordi sono marcati da clorite, in serpentiniti 
atigoritiche. A sinistra con solo polarizzatore; a destra con nicols incrociati. 1: T6e; 2: 
T6b; 3: T6i.
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Fig A2.12 Diffrattogrammi; abbreviazioni: Atg, antigorite.
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Fig A2.13 Diffrattogrammi; abbreviazioni: Atg, antigorite.


