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ELEMENT! DELLE CULTURE VENETA, ROMANA E CELTICA 

NELLA BASSA FRIULANA 

Riprendo in parte ii titolo di un fortunato opuscolo apparso una decina 
di anni fa (1), dedicato a un primo, sommario esame dei rinvenimenti di
Sevegliano, lungo ii cardine massimo della centuriazione aquileiese. Da allo
ra si sono susseguite nuove indagini e nuovi studi, anche per altre parti de! 
territorio regionale, per cui mi pare che ii problema possa ora porsi in termi
ni diversi, fermo restando che vi e una convinzione pressoche generale che gli 

elementi materiali - e non necessariamente, ma probabilmente anche le per
sone - appartenenti alle tre culture si intersechino e anche si sovrappongano, 
non solo nella Bassa friulana, ma anche sulla Gurina, come gli ormai classi

ci studi dello Jablonka confermano, e nella attuale Slovenia occidentale e cen
trale (Emona), come le analisi de! Bozic e di altri autori sloveni indicano sem
pre piu chiaramente. 

Lo stato della documentazione archeologica e fortemente deficitario. 

La speranza che I' abitato di Gradiscutta di Varmo, oggetto di scavi nel 
2001, potesse aver accolto un abitato fino al IV-III secolo a.C. non risulta 
attualmente suffragata dai frammenti rinvenuti. Essi, ancora in corso di stu
dio, paiono provvisoriamente databili entro l'arco dal VII al VI secolo 
a.C. (2). Di un possibile insediamento de! IV-III secolo a Carlino, localita
Fortin, non sono ancora stati editi i materiali (3).

Per quanta riguarda Aquileia e stata di recente rimessa in evidenza la 
scoperta di un "krateriskos" daunio de! IV secolo a.C. forse pertinente a una 
stipe votiva, presso la Natissa (4). Ceramiche di Gnathia, anche sovraddipin
te, e "kylikes" a vernice nera insieme con altro materiale magnogreco e vaset
ti miniaturistici tipicamente paleoveneti, che ho in corso di pubblicazione, 
vengono da una probabile stipe de! Basso Friuli posta non lontano da Teor. 
Nell'ambito de! centro abitato di Aquileia, nei pressi de! foro, la Maselli 
Scotti ha segnalato ii rinvenimento di frammenti riferibili alla produzione 
medioadriatica de! V-IV secolo a.C. e di altri a vernice nera riferibili a 

(1) Veneri 1993.
(2) Gli scavi, avviati a partire dalla fine de! mese di giugno 200 I sono condotti in coo

perazione con !'Ecole archeologique frani;:aise e sono diretti sul posto dai proff. Stephan 
Bourdin e Piero Tasca, che hanno in corso lo studio del materiale. 

(3) Per cui Vrm1 1992, c. 208.
(4) MASELLI Scon1 1996, pp. 127-128.
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"skyphoi" di una forma in uso nel IV-III secolo a.C. E merito di Tiziana 
Cividini di aver portato alla luce per la seconda volta e in maniera definitiva 
una serie di sei lucerne che sarebbero state scoperte in occasione de! rinveni
mento della necropoli di Baracius in comune di Mereto di Tomba (5). E sor
prendente che in questa localita, alquanto defilata, siano state rinvenute tre 
lucerne con presa laterale e altre tre che mostrano di derivare da modelli greci 
elaborati nel corso del IV e III secolo a.C. Per prudenza la datazione di que
sti oggetti e stata abbassata all' eta dell a romanizzazione, tuttavia non si puo 
non rilevare in questo caso un fenomeno simile a quanto e gia stato osserva
to per i bronzetti, introdotti in regione dai Romani come tardo utilizzo di 
modelli piu antichi. Infine, per quello che vale, ricordo che non solo ad 
Aquileia, ma anche nel suo territorio sono note monete greche gia dalla meta 
del IV secolo a.C. o poco prima, quale la moneta di Crotone rinvenuta a sud 
di Palmanova, in una localita che sarei propenso a ritenere non lontana da 
Sevegliano (6). Una distribuzione areale e proposta nella carta alla fig. I .  

A parte i bronzetti di varie localita abbiamo a disposizione ii materiale,. 
non ancora completamente edito, dall'area di Sevegliano, sicuramente dal III
I secolo a.C. con possibilita di qualche presenza piu antica (7). Le attestazio
ni successive ben classificabili datano solo a partire dalla fine de! I secolo 
a.C. (Codroipo) e poi via via si fanno piu frequenti nel corso dell'iniziale I
secolo d.C. Dell'enorme fondo di Aquileia solo una parte e stata oggetto di
specifica pubblicazione e ii materiale di superficie, che in piu luoghi e stato
meritoriamente pubblicato, risale in grandissima parte al periodo imperiale e
ci da scarsissime informazioni sugli ultimi secoli a.C. In questa situazione
trarre conclusioni di carattere generale e impossibile: tuttavia cercheremo di
esprimere alcune osservazioni.

Mi pare che le linee generali delineate all'inizio degli anni Novanta non 
siamo mutate per cui, alla vigilia di una spero proficua ricognizione nei musei 
e nell'archivio della terra della Bassa, in coincidenza con le prime fasi del 
progetto Celti, intendo proporre una serie di tabulae praesentiae et absentiae 

secondo ii classico metodo baconiano per indicare alcuni fossili guida relati
vi al II e al I secolo a.C. Cio appare credo assolutamente prioritario per poter 
inquadrare eventuali presenze celtiche, o comunque lateniane, in un arco cro
nologico ragionevolmente limitato e non troppo ampio e anche per poter data
re i contesti di rinvenimento. Come conseguenza pratica, pero, vi e la possi
bilita di studiare meglio la presenza di singole classi di materiale e verificar
ne I' effetti va diffusione. 

(5) Civrn1N1 1998, pp. 86-90; cfr. anche TAGL1AFERR1 1986, II, p. 162 ("alcune lucerne
viste da noi"). 
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(6) Cosl GoR1N1 1987, p. 106.
(7) BuoRA 2000b.
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lul\a Concordia 

CONCORDIA SAGITTAAIA G) 

Fig. I. Carta di distribuzione degli oggetti magnogreci o di ispirazione magnogreca (•) e di 

materiali del IV-Ill secolo a.C. (e) nel Friuli centrale e meridionale. 
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Ovviamente sono stati indicati solo alcuni degli elementi che potrebbe
ro essere significativi. Ho piena consapevolezza che la scelta e, per necessita, 
in parte arbitraria e soprattutto che lo stato degli studi richiederebbe appro
fondimenti per singole classi di materiali. So ancora che alcuni, per non dire 
la gran parte, di questi oggetti sono stati rinvenuti fuori contesto per cui la 
Ioro collocazione cronologica si basa su indicazioni di carattere morfologico 
e tipologico ancora insufficienti che sperabilmente saranno meglio precisate 
nel progresso degli studi. 

L'idea della tavola che propongo alla fig. 2 e che presenta materiali pre
senti nella prima e nella seconda fase (definizione quanto mai grossolana e 
imprecisa, per cui mi scuso con i lettori) della romanizzazione mi e venuta 
leggendo ii be! Iavoro di Jana Horvat dedicato a Sermin, un insediamento di 
confine per molti versi significativo anche per i territori de! medio e de! basso 
Friuli. Avrei alcune, piccole, osservazioni da esprimere, osservazioni che in 
parte ho indicato anche in altra sede, alle carte di distribuzione di materiali 
tardorepubblicani che utilmente sono state proposte dalla stessa Horvat. Esse 
sono utilissime per quanto riguarda !'area slovena, ma si Iimitano solo ai ter
ritori a oriente de! Tagliamento e ovviamente non contemplano tutte le Ioca
Iita de! Friuli. Per alcuni materiali propongo che si possa utilizzare una perio
dizzazione piu radicale che a grosse Iinee dividerei in due grandi "tranches", 
la prima grosso modo corrispondente al periodo tra 150 e 50 a.C. e la secon
da tra 50 e 1 a.C. E chiaro che la proposta presenta facile fianco alle critiche. 
Questa distinzione non tiene conto se non in misura marginale della classica 
articolazione de! periodo La Tene, che tuttavia, nelle zone che stiamo esami
nando, si interseca con ii progredire della romanizzazione, che andrebbe, 
credo, studiato iuxta sua propria principia. L'intento comunque e di poter 
dimostrare, in un Iivello successivo della ricerca, la presenza in specifici con
testi di altre ceramiche locali meno facilmente databili e ancora non oggetto 
di studi particolari. 

Veniamo dunque ora a esaminare alcune delle classi di materiale che 
ritengo significative. 

MATER!ALI DATA!31Ll AL II E FINO ALLA META DEL I SECOLO A.C. 

Per quanto riguarda i decenni finali de! II secolo a.C. le recenti indagi
ni archeologiche hanno dimostrato che fenomeni di compresenza di elementi 
di culture diverse (veneta, celtica e romana) si trovano contemporaneamente 
in piu luoghi e dell'Italia settentrionale, ad esempio ai Iimiti occidentali della 
Venetia, nel cuore de! territorio dei Paleoveneti, nel territorio di Aquileia e 
anche al di fuori di esso, come sulla Gurina, a Mandrga presso Razdrto, a 
Vhmika/Nauportus e a  Sermin. Le ultime Iocalita poterono essere veri e pro-
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Fig. 2. Elementi della cultura materiale de! II e del I secolo a.C. in Friuli: I. anfora greco-itali
ca; 2. anfora Lamboglia 2; 3. coppa in ceramica grigia; 4. coppa "megarese"; 5. lucerna biconi

ca dell'Esquilino; 6. fibula tipo Nova Vas (dis. G. D. De Tina - senza scala). 
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pri mercati. Informazioni in questo senso vengono dai materiali ivi rinvenuti, 
specialmente da quelle classi che in parte ora andremo a trattare. 

Bronzetti 

Dalla fine degli anni Ottanta possediamo per merito di Paola Cassola 
Guida un fondamentale catalogo dei bronzetti sicuramente di modello cen
troitalico - in parte di ascendenza ellenistica - e preromano (se a questo ter
mine diamo ii significato di oggetti creati e in larga parte prodotti prima della 
venuta ufficiale dei Romani in Friuli), oggetti di lunga durata e pertanto 
discendenti da forme e modelli creati ancora nel III secolo a.C., se non prima, 
ma utilizzati e diffusi anche nella prima fase della romanizzazione (8). Le ulti
me acquisizioni e le piu recenti analisi dimostrano che alcuni tipi, come quel
lo dell'offerente, erano diffusi nell'area che va dal Tagliamento fino a Emona

e a nord fino alla Gurina (9). Cio conferma una posizione particolare della 
parte meridionale dell'agro di Aquileia anche nei rapporti con i territori tran
salpini, in parte dipendenti dalle strade della transumanza e in parte associa
bili al pii:1 vasto interscambio economico e culturale. E probabile che l'utiliz
zo di alcuni bronzetti, la cui prima origine, ripetiamo, e certamente da at
tribuire all'Italia centrale e spesso all'area etrusca nel periodo ellenistico, sia 
da porre nel corso de! II e forse ancora nell'iniziale I secolo a.C., epoca cui 
risale uno scarto di fabbrica rinvenuto ad Aquileia ( 10). I rapporti di inter
scambio sono poi indicati da bronzetti che paiono usciti da una medesima 
matrice, come nel caso di un bronzetto da Muzzana e di altro da Emona, o 
molto vicini tra loro come un bronzetto da Aquileia e altro da Campomolle di 
Teor ( 11).

Purtroppo nella quasi totalita dei casi ci manca qualunque informazione 
sul contesto di ritrovamento, per poter valutare se siano esistite differenze 
significative - come sarei incline a credere - tra i luoghi di culto ispirati a 
modelli venetici, quelli che consideriamo propriamente celtici (e i cui carat
teri almeno per !'Italia nord-orientale non sono affatto chiari e solo in via ipo
tetica potrebbero essere affini ai santuari transalpini, in particolare dell' area 
francese) e quelli romani, che almeno in certe zone privilegiate avevano le 
forme ufficiali dei capitolia e dei templi extraurbani, come ii caso di 
Sevegliano ci ha mostrato. 

Alcuni bronzetti sono stati rinvenuti lungo le principali strade di traffi
co romane, anche oltre gli attuali confini della regione. Cosl ad esempio 
lungo la direttrice da Trieste a Lubiana, oggi seguita dalla moderna autostra-

(8) C.;;.ssoLA Gu1DA 1989; per ulteriori riflessioni rimando ad un mio studio attualmente
in corso di stampa (BuoRA 2001). 

(9) B UOl<A 200 I.
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(10) CAssoLA GumA 1989, p. 83, n. 33.
(11) BRUSTIA 1989.
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' 

Fig. 3. Distribuzione delle anfore greco-italiche piu antiche (•) e piu recenti (e) sulle coste 

adriatiche e nell'Italia settentrionale. 
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Fig. 4. Orli di anfore Lamboglia 2 da Sermin: A. tipo antico; B. tipo recente (da HoRvAT 1997). 
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Amfora Osrednje podrocje Izkop A, sonda A Jarek ob Rifani Yes Sennin 
Amphora Central area Extension A, trench A The Rizana ditch All Sennin 

Gr.-it. I Gr.-Jt. Al 25 5,5% - - 25 0,8% 

Gr.-it. I Gr.-Jt. A2-5 375 82,4% 520 19,4% - 895 27,4% 

Lamb. 2 A6-8 20 4,4% 780 29,1 % - 815 25,0% 

Lamb. 2 A 9-15 20 4,4% 1205 45% 40 53,3 % 1300 39,8% 

Dr. I A A7 15 3,3 % - - 15 0,5% 

- Al6 - 15 0,6% - 15 0,5% 

- A 17 - 30 1,1% - 30 0,9% 

Dr. 6B A 18-19 - 75 2,8% 35 46,7% 110 3,4% 

- A20 - 30 1,1% - 30 0,9% 

- A21 - 15 0,6% - 15 0,5% 

- A22 - 10 0,4% - 10 0,3 % 

Dr. 2-4 - - ** ** 

poznorod: I Late Rhod. - - * * 

Skupaj / Total 455 JOO% 2680 JOO% 75 100% 3260 100% 

Fig. 5. Tavola delle presenze delle anfore a Sermin (da Ho1<v1<r I 997). 

Fig. 6. Diffusione delle anfore Lamboglia 2 in Friuli, Austria, Slovenia e Croazia. La losanga 
indica i luoghi di produzione accertati. 

159 



MAURIZIO EVORA 

da, un bronzetto viene da Sezana (12) e infine altri tre bronzetti sono stati tro
vati a Emona. Questi rinvenimenti mostrano come la strada dalla costa adria
tica alla pianura di Lubiana sia stata percorsa anche nella prima fase della 
romanizzazione. 

Anfore greco-italiche 

Solo di recente la presenza di questi contenitori e stata individuata anche 
in Friuli, come in altre parti dell'Italia settentrionale (13). E chiaro che andreb
be riesaminato l'intero corpus delle Lamboglia 2 al fine di poter discrimina
re (ove la cosa sia possibile) tra le greco-italiche e le Lamboglia 2 antiche. II 
be! lavoro della Horvat per Sermin offre un ampio tentativo di analisi, ma ii 
suo limite - obbligato - e quello di considerare uno solo degli elementi, ovve
ro l'andamento de! bordo. Se si potesse rivedere la classificazione di molte 
Lamboglia 2 l 'eventuale appartenenza alle greco-italiche potrebbe ricavarsi 
solo da questo elemento, dato ii loro stato di frammenti. Maggiori delucida
zioni potrebbero certo venire dall'esame analitico di materiale anche di altre 
localita che presentano uno scaglionamento di tipi anforari dal IV secolo in 
poi. Tale e ii caso di Epidamnos, attuale Di.irres (in italiano Durazzo) ove e
stata segnalata la presenza sia di greco italiche tarde sia di Lamboglia 2 ( 14). 

Finora le greco-italiche tarde sono state segnalate in numerosi siti dell' Alto 
Adriatico. Una quindicina sono quelli che sono stati cartografati nel 1997 
(fig. 3) (15). Essi si distribuiscono specialmente lungo la costa, ma tendono 
a penetrare nell'interno seguendo ii corso dei principali fiumi [Po e Adige 
da un Jato fino all'area milanese (16) e Tagliamento con penetrazione ver
so Nord bloccata subito a ridosso dell'area alpina]. Una mescolanza di ele
menti etruschi (vernice nera), mediterranei (greco-italiche) e ceramjca celti
ca dalla Lombardia si e rinvenuta per questo stesso periodo (II - inizio de! 
I secolo a.C.) recentemente a Peschiera (17). Cio significa che caratteri co
muni si trovano in contesti contemporanei, ma appartenenti ad aree ben diver
se. 

Per quanta riguarda il Friuli a giudicare da questa classe di materiali 
sembra che la penetrazione si sia manifestata seguendo ii corso de! 
Tagliamento fino a nord, ma per quanta ne sappiamo ora, non oltre Osoppo. 

(12) Zl30NA TRKMAN I 983.
(13) Per una precisazione rimando a V1LLA 1997 e alla sintesi in BuoRA 1997. Fonda

mentale e ora l'ampio esame condotto da A. Toniolo sulle anfore di Adria (ToN1ow 2000), 
distinte in 18 tipi e alcune varianti. ll tipo I 8, di produzione adriatica data to all a seconda meta
de! II secolo a.C., e indicato come l'immediato antecedente delle Lamboglia 2. 

160 

(14) Km.1G1N 1994, pp. 20 e 24; BuoRA 1997, p. 163.
(15)BuoRA 1997,p.164.
(16) YowNTE 1996, p. 189.
(17) BRUNO, CAVALIERI MANASSE 2000.
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Fig. 7. Olla tipo Sevegliano 4 (dis. G. D. De Tina). 

Fig. 8. Coppa-coperchio con presa decorate a incavi (dis. G. D. De Tina). 
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In genere la distribuzione nell'agro di Aquileia sembra molto limitata, ma cio 
coincide anche con la nostra scarsa conoscenza de! territorio nel corso de! II 
secolo a.C. 

Anfore Lamboglia 2 

Riconosciute come presenti e di importanza fondamentale per la nostra 
zona da una ventina d'anni (quindi alcuni decenni dopa che ii Lamboglia ne 
individuo la forma) ( 18) non sempre hanno nelle pubblicazioni scientifiche 
l'attenzione che meriterebbero. Come e noto, la durata di queste anfore le 
rende spesso un indicatore archeologico poco significativo. E stato supposto 
di suddividerne la cronologia in base all'andamento dell'orlo, ma ci si deve 
domandare se questo sia poi cos'i significativo o sia piuttosto solo uno degli 
elementi morfologici che, solo dinanzi all'anfora intern, autorizzano una pro
pasta di datazione. A tale proposito i rinvenimenti dai relitti databili ancora 
alla seconda meta de! II o nei primi decenni de! I secolo a.C. sono fonte di 
significativi insegnamenti. Sarebbe ii caso di riconsiderare i bolli (insieme 
naturalmente con gli impasti e l'andamento dell'orlo) al fine di pater stabili
re grosso modo almeno una sommaria distinzione tra Lamboglia 2 antiche e 
recenti. Credo a questo proposito che l'aggancio agli strati di distruzione di 
Delo sia assai significativo (19). A questo proposito va ricordato che le anfo
re presenti nei drenaggi sono per molti aspetti meno significative dal punto di 
vista cronologico, in quanta i drenaggi stessi imponevano l'accumulo di gran
di quantita di anfore e per queste si utilizzavano anche esemplari molto vec
chi. Occorrerebbe poi distinguere, all'interno de! drenaggio stesso, la fase ini
ziale ed eventuali prosecuzioni tardive. 

Per quanta riguarda una cronologia basata sugli scavi dobbiamo ricor
dare gli apprezzabili sforzi delle colleghe slovene, quali la Horvat che ha pre
sentato una tavola di forme antiche a Sermin (figg. 4-5) e la Bavdek che ha 
pubblicato alcuni esemplari da un contesto di Mandrga prezzo Razdrto data
to dall'ultimo terzo de! II alla prima meta de! I secolo a.C. (20). Per le ragio
ni sopra esposte, la carta di diffusione che qui si presenta alla fig. 6 andrebbe 
distinta almeno per la fase piu antica e quella piu recente 

Ceramica di tradizione protostorica. Forme venete 
Nella stesso periodo troviamo forme ceramiche e impasti· che sempre 

piu si precisano come dipendenti dalla cultura materiale dei Paleoveneti. Ne 
elencheremo alcune. 
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(18) CIPRIANO, CARRE 1989. 
(19) Vedi !'ultimo volume delle «Antichita Altodriatiche».
(20) BAVDEK 1996. 
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Fig. 9. Olla con marchio "opitergino" sul fondo (dis. G. D. De Tina). 
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L' olla Sevegliano 4 e forme successive 

Un caso significativo e costituito dalle cos1 dette olle Sevegliano 4 
(fig. 7) che hanno acquisito nel corso degli ultimi anni una specifica bi
bliografia. e sono state variamente denominate (ad esempio gruppo II. G. 1 
per Della Porta, Sfredda) (21). La lorn diffusione si trova soprattutto nel 
Veneto, ad esempio ad Altino (22), con presenze occidentali a Calvato
ne, Cremona, Mantova, Manerbio e Modena. Per quanto riguarda ii Friuli 
all'indicazione eponima della Cassani (23) occorre aggiungere Monte
reale Valcellina (24). Gia nel 1976 si riconosceva che questo tipo di olla con 
corpo ovoidale, brevissimo collo non distinto e labbro ingrossato, con grossi 
inclusi, era ii tipo di olla piu comune dal IV secolo a.C. fino all 'eta romana 
"con variazioni nella forma de! labbro, dovute presumibilmente all'evolu
zione della forma stessa" (25). Forme affini, per quanto evolute, in quan
ta prive della gola rientrante e della carenatura che la conclude, si sono tro
vate anche ad Aquileia (26) con argilla di colore rosso e nucleo centrale rosso 
scuro e a  Teor, ove l'argilla e di colore grigio-nerastro, con grossi inclusi (27). 

Le differenze di impasto e anche di forma fanno pensare a centri di pro
duzione diversi. In questi due casi si tratta di rinvenimenti di superficie o di 
residui, per cui manca una precisa articolazione cronologica. Possiamo tut
tavia supporre che queste forme particolari, usate nella dispensa, caratte
rizzata da una certa costanza e nella forma e nell'impasto dopo essere state 
assolutamente preponderanti nel II secolo a.C. a Verona, in uno dei momenti 
e dei luoghi di massimo interscambio tra la cultura materiale venetica e quel
la romana (28), siano state fatte proprie e conservate anche nei secoli succes
sivi in aree fortemente influenzate dalla tradizione venetica, come ad 
Altino (29). 

Potrebbe portare qualche contributo a questa ipotesi ii fatto che ad 
esempio forme simili non sono state sinora segnalate a Sermin, in contesti di 
II e I secolo a.C. Bisagna tener conto de! fatto che alcuni oggetti simili hanno 
avuto una datazione in epoca tardoantica ad esempio nei rinvenimenti di 

(21) DELLA PORTA, SFREDDA 1996, p. 155.
(22) GRENAGNIN, PmAzz1N1 1996, tav. 7, p. 42; Pu1AN1 1999, p. 47.
(23) CASSANI 1996; DELLA PoRTA, Sm.EDDA, TAss1NAR1 1998, p. 146 (forma 36), con pre-

cedente bibliografia. 
(24) V1TR1 1996, p. 419, n. 24; Y1TR1, DoNAT 1997.
(25) MAIOLI 1976, p. 84.
(26) RuPEL 1991, tav. 21, Ccg 17, testo a p. 154.
(27) MAGGI 1998, p. 63, CCg6, tav. 7; a Teare tuttavia certa la presenza di materiali del

IV e del III secolo a.C. 
(28) Traggo la notizia da DELLA PoRTA, SFREDDA 1996, p. 158.
(29) Dai sito presso la porta-approdo settentrionale per cui Pu1AN1 I 999, p. 47 e fig.

7, 2. 
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CONCORDIJ\ s;.GITT ;.RIJ\ 

• 

Fig. 10. Distribuzione delle monete di eta repubblicana nell'agro di Aquileia e in Carnia: (a) te
soretti celtici; (e) monete greche isolate;(•) tesoretti romani di denari e assi; (x) tesoretti di 

vittoriati. 
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palazzo Pignano (30) o da Ghisalba (31) cui e stato accostato un frammento da 
Aquileia (32). 

Le coppe-coperchi con presa decorata a incavi 

Un altro elemento assai comune che pare riportare direttamente alla tra
dizione dei Veneti antichi e la presenza di coppe-coperchi con presa decorata 

a incavi o a ditate, che possono essere definite anche tacche oblique (fig. 8). 
L'origine di questa decorazione e antichissima e si puo seguire dal IX secolo 
a.C., da piu luoghi di Oderzo, via Savonarola (33), attraverso attestazioni di VI
secolo a Oderzo (via Savonarola) (34) e a Montereale Valcellina (35) fino ai
numerosi esempi de! IV-III secolo a.C. ad es. da Altino (36). A Sevegliano ne
sono stati rinvenuti parecchi con presa non molto rilevata e profondi intacchi
al bordo. La medesima presa con decorazione digitata compare con partico
lare frequenza su materiali provenienti da Adria (37) e da Padova (38). Un con
fronto calzante si ha con altri esemplari probabilmente coevi rinvenuti a
Oderzo (39). II motivo compare in recipienti datati al III periodo atestino, dette
tazze "con base diteggiata" (40). Altre volte lo stesso carattere che compare in
una "coppa di impasto" e definito come "dentellature a stecca" (41). La stes
sa decorazione, sia pure in forma evoluta e leggermente diversa, compare
nella produzione ceramica romana "per tutto ii periodo La Tene D fino all'eta
augustea" (42). Possiamo dire che in questo caso la cultura materiale in uso
nel II e all'inizio de! I secolo a.C. mostra una sostanziale derivazione da
forme piu antiche, sia pure con qualche evoluzione, accanto a cui si esprimo
no forme nuove, di importazione, forse non tutte per effetto dei Romani, ma
anche derivate da piu frequenti contatti con la penisola italiana.

Di grande interesse il fatto che oggetti ispirati alla medesima forma e di 
probabile uguale utilizzo compaiano in pieno ambito celtico nella fase della 
romanizzazione, come ad esempio nei dintorni di Gyor, in pieno I secolo 

d.C. (43).

(30) BoLLA 1985, p. 199, tav. I, 4.
(31) SAPELLI 1981, p. 166, fig, 6,3.
(32) Aquileia II, p. 203, Ccg 32.
(33) TASCA 1996, fig. 6,11, p. 122.
(34) MAR CASSA I 996, testo a p. 117, fig. 10, 75.
(35) CoRAZZA 1996, fig. 16, 51, p. 435, testo a p. 433.
(36) GRENAGNIN, P1RAZZ1N1 1996, tav. 8,7, testo a p. 37.
(37) MANGAN! 1980, pp. 136-137.
(38) TuzZATO, GAMBACURTA 1988, p. 73, fig. 13.
(39)Materiali 1987, sito n. 14a, tav. XX, 1, testo a p. 137; sito n. 18, p. 171, 3.1, tav.

XXVI, 6. 
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(40) MA1ou 1976, tav. 7, 78, testo a p. 63.
(41) MA1ou 1976, tav. 11, 169, testo a p. 95.
(42) DELLA PORTA, SFREDDA I 996, p. 154.
(43) SzONY 1996, p. 254, fig. 8. 



ELEMENT! DELLE CULTURE VENETA, ROMANA E CELT/CA NELLA BASSA FRIULANA 

Iulic Concordia (it 
CONCORDIA SAGITT ARIA 

Fig. 11. Distribuzione nell'agro di Aquileia di materiali di origine venetica e in Carnia di mate
riali di origine celtica: (e) armi celtiche; (a) iscrizione venetica; (•) pasta grigia di tipo antico 
(II - inizi I secolo a.C.); (�) pasta grigia iscritta. 
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Le olle con marchio "opitergino" 

Tra il materiale rinvenuto a Sevegliano e databile nel corso de! II seco
Io a.C. si segnalano tre olle con marchio a rilievo sul fondo, "a rilievo di 
forma quadrangolare, racchiudente un piccolo cerchio da cui si dipartono le 
diagonali" (44) (fig. 9). II marchio (se proprio di marchio si tratta) trova con
fronti ancora una volta con materiale di Oderzo (45) e di Altino (46). 

Per quanto riguarda la ceramica, dunque, va rilevato che sulla base della 
documentazione attualmente disponibile le forme di tradizione venetica, pre
senti ancora nel II secolo a.C., trovano confronti con ii materiale di Oderzo e 
in parte anche di Padova e di Altino. Esse mostrano una circolazione di forme 
e di modelli che ancora nelle prime fasi della romanizzazione non fu inter
rotta. 

Monete romane, monete celtiche 
Dopo ii rinvenimento de! tesoro di Enemonzo (1999) sappiamo che tutta 

la questione e in corso di riesame, specialmente sotto l'aspetto della cronolo
gia, alla luce anche dei recenti rinvenimenti sloveni e della nuova bibliogra
fia austriaca. Di fatto va rilevato che tutto ii medio e basso Friuli, che si ritie
ne l'area sottoposta a piu intensa e precoce romanizzazione, per quanto si sa 
e immune dal rinvenimento di gruzzoli, anche piccoli, di monete celtiche, 
mentre singole monete, sia tetradrammi sia piccoli, sono stati rinvenuti in 
numerose Iocalita, specialmente in quelle poste lungo gli assi di penetrazione 
che dalla zona costiera e dai porti fluviali dell'interno puntavano verso nord. 
Per quanto esistano varie ipotesi, ritengo che nel basso Friuli la presenza di 
monete celtiche non sia significativa in se, ma dipenda dal numero di mone
te romane rinvenute dalle singole localita: piu queste sono numerose mag
giori sono le presenze di monete celtiche, come dimostra ii hso di Sevegliano 
ove la presenza di circolante celtico arriva a circa ii 5% del totale de! nume
rario compreso tra la fine del III e la fine del I secolo a.C. 

La carta di distribuzione dei tesoretti formati da monete celtiche e di 
quelli di monete romane, che si propone alla fig. 10, chiarisce la netta distin
zione tra la parte centrale e meridionale del Friuli e quella settentrionale. 

La ceramica grigia 
La tematica e stata trattata localmente-in numerosi saggi specialmente 

negli anni Settanta e negli anni Ottanta, allorche questa ceramica veniva spes
so tout court attribuita alle popolazioni celtiche. Oggi sappiamo che essa fu 

(44) CASSANI 1995, p. 174.
(45) CASSANI 1995, testo p. 174, tav. 3, 3-4; per Oderzo, si veda CALLEGHER 1987, pp. 71-

73, tav. VI, 95 ep. 95, tav. XII e p. 105, tav. XVI. 
(46) PuJANI 1999, p. 47.
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Fig. 12. Presenze di fibule de! tipo Nova Vas(•) e de! tipo Almgren 65 (e) in Friuli. 
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bene accetta nella cultura dei Veneti antichi, anche se l'ambito di espansione 
supera alquanto la regione veneta (47). 

Un elemento di antichita e dato dalla decorazione a cerchi incisi all'in
terno nel fondo. Essa compare su coppe con lucidatura a stecca in contesti di 
IV e III secolo, come ad esempio ad Altino (48) e a Padova (49), ma anche in 
situazioni successive ascrivibili ormai, a seconda dei punti di vista, nell' atesti
no IV o nella prima fase della romanizzazione, come su coppe in ceramica gri
gia a Oderzo, via delle Grazie (50), o a Sevegliano. Lo stesso tipo di decora
zione si ritrova in uno dei prodotti in ceramica a vernice nera che la Horvat ha 
attribuito al gruppo da lei denominato P 12 (pp. 100-101) che raggruppa mate
riale di uno o piu centri di produzione nord-adriatica del III e II secolo a.C. 

Anche nell'area friulana compaiono in prevalenza le coppe con orlo 
arrotondato e scanalatura sotto ii bordo, del tipo Gamba, Ruta Serafini IX, b, 
1, variante beta (51), che sembrano non essere piu presenti dopo la meta de] I 
secolo a.C. (fig. 11), e la forma con orlo distinto a mandorla, che in alcune 
varianti sopravvive fino all'inizio de! periodo imperiale. Ne! Veneto le due 
forme appaiono contemporaneamente in contesti di II e I secolo a.C., come 
ad esempio a Montorio Veronese. Entrambe sembrano derivare da modelli a 
vernice nera forse importati nella pianura padana dall' area nord-etrusca nel 
corso de! II secolo a.C. o poco prima (52). Soprattutto le coppe de! primo tipo 
sembrano essere ii materiale scrittorio preferito per le numerose attestazioni, 
per lo piu di possesso, in lingua venetica presenti in fase di romanizzazio
ne (53). Dinanzi all'espansione della cultura romana i Veneti antichi reagisco
no intensificando le manifestazioni della loro lingua. 

Come a Montorio Veronese anche a Sevegliano si ritrova la medesima 
associazione di oggetti che possiamo ritenere significativi, ovvero coppa in 
ceramica grigia con iscrizione venetica, coppa in ceramica grigia con impres
sioni circolari all'interno, lucerna tipo Esquilino I, anfora tipo greco-italico 
tarda (o precoce Lamboglia 2). Una coppa in ceramica grigia con scanalatu
ra orizzontale all'esterno compare anche a Mandrga presso Razdrto. 

Eda rilevare che la forma con scanalatura incisa orizzontale esterna, che 
abbiamo indicato come diffusa specialmente nel Veneto e nei luoghi di con
tatto con la cultura veneta, risulta presente anche in ambito celtico e in terri
tori piuttosto lontani dall'Italia, come ad esempio a est di Vienna. 

(47) Si veda DELLA PoRTA, SFREoDA 1996. DELLA PORTA, SFREDDA, TASSINARI 1998,
p. 175 indicano la diffusione dei mortaria dal Friuli-Yenezia Giulia alla Lombardia orientale e
all'Emilia Romagna, in un arco cronologico che va dal IV secolo a.C all'eta augustea. 
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(48) GRENAGN1N, P1RAzz1N1 1996, fig. 9, 50, testo a p. 39.
(49) MA1ou I 976, cat. 23/7, tav. 25B
(50) GAMBACURTA 1996, fig. 23, 147, testo a p. 15 I 
(51) GAMBA, RuTA SERAFINI I 984.
(52) GRASSI 1996, p. 57. 
(53) Cfr. MARINETTI 1996. 
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Fig. 13. Presenze di fibule de! tipo Nova Vas nell' Alto Adriatico e nell'arco alpino orientale (da 
DEMETZ 1999). 

Fig. 14. Diffusione delle "coppe megaresi" nell' Alto Adriatico. 
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Lucerne 

Delle lucerne con presa laterale da Baracius di Mereto di Tomba si e
detto sopra. La loro presenza dimostra che nel sito si trovava una necropoli 
antica. Se accettiamo la datazione bassa dobbiamo pensare che essa apparte
nesse alla prima fase della romanizzazione e riconoscere quanta fosse vario ii 
campionario delle lucerne tardorepubblicane in Friuli nel corso de! II e pro
babilmente all'inizio del I secolo a.C., al di la di quanto ora sappiamo. 

Le lucerne con presa laterale sono considerate dalla Di Filippo 

Balestrazzi contemporanee alle lucerne biconiche dell 'Esquilino, sia per I' as
sociazione nel rinvenimento, sia per chiare somiglianze formali (54). Si puo 
osservare che un esemplare a vernice nera di lucerna biconica dell'Esquilino 
da Milano e fornito ugualmente di presina laterale (55). 

Alcuni anni fa ho presentato una carta di distribuzione delle lucerne 
biconiche dell'Esquilino, cui si possono aggiungere pochi altri casi, tra cui un 
altro esemplare da Aquileia, donato ai Civici Musei di Udine da Tito Miotti. 
La distribuzione delle lucerne che abbiamo indicato indica con chiarezza I' e
stensione dei fenomeni di romanizzazione nel corso de! II secolo a.C. Essa 
coincide in larga parte con quella dei materiali de! IV-III secolo a.C., che 
abbiamo ricordato sopra. Si potrebbe pensare che la prima romanizzazione si 
sia manifestata in territori che gia in precedenza erano aperti al mondo medi
terraneo. 

MATERIALI DATABILI DALLA META DEL I SECOLO A.C. IN POi 

II quadro generale cambia completamente, come e largamente noto, dal 
periodo di Cesare, che tanta influenza ebbe sulla Cisalpina e anche sui terri
tori de! Caput Adriae. In quest' epoca i rapporti con I' area transalpina si inten
sificano, dapprima con ii Magdalensberg, poi con la prima eta augustea con 
un ventaglio di localita, tra cui la Gurina e dalla media eta augustea anche con 
ii territorio dei Latobici, verso Novo Mesto, quindi verso Siscia e ancora 
oltre. 

Sopra abbiamo accennato ad alcune classi di materiali che paiono dura
re fino agli ultimi decenni de! I secolo a.C. Tali sono ad esempio le anfore 
Lamboglia 2 che troviamo in forma residuale fino all'eta augustea (vedi ad 
esempio nel relitto di Palazzolo e nel contesto di Codroipo). 

Della tradizione propriamente protostorica o meglio sarebbe dire vene
tica rimangono ancora in circolazione, anche se in forma sempre piu ridotta, 
le ciotole a grattugia in ceramica grigia, quasi la sola forma rimasta in uso che 

172 

(54) D1 FILIPPO BALESTRAZZI I 988, p. 37.
(55) SAPELLI 1979, n. 43, p. 26.
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Fig. 15. Diffusione della ceramica venetica a pasta grigia nelle forme piu recenti. 
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viene completamente abbandonata solo all'inizio de! I secolo d.C. (figg. 15-
16). Per ii resto possiamo inserire nell'ambito della tradizione protostorica 
olle di forma comune con moltissimi inclusi e impasto di colore rossastro. 
Tali sono l' olla usata come cinerario nella tomba 31 di Iutizzo (56) e quella 
con marchio Q. Antonius da S. Maria di Sclaunicco (57). Purtroppo in questo 
secondo caso lo stato di conservazione non ha restituito la forma completa e 
quindi ci dobbiamo limitare all'impasto. La tomba n. 31 di Iutizzo mostra nel 
secondo quarto de! I secolo a.C. o poco dopo il contemporaneo utilizzo di 
forme schiettamente romane (una coppa a pareti sottili) e forme venetiche 
(una ciotola coperchio in pasta grigia) e di tradizione protostorica (58). 

Dalla tradizione protostorica deriva poi l'uso di ceramica fabbricata a 
mano, senza uso de] tornio, che troviamo ancora in eta medioaugustea in 
oggetti forse di importazione dall' area transalpina (59). 

In questo quadro generale si inseriscono prodotti che hanno una distri
buzione piu concentrata, altri che hanno una diffusione piu ampia (sostan
zialmente tra la costa de] Caput Adriae e l'arco alpino orientale) e infine 
oggetti che sono ormai largamente standardizzati secondo un gusto romano 
ben radicato nell'Italia settentrionale e poi progressivamente nelle zone con
termini transalpine. In ciascuno di questi elementi e talvolta possibile rinve
nire tracce della cultura materiale venetica e celtica, che rimangono quasi 
schiacciate dall'avanzare dei prodotti romani, al cui interno tuttavia ben pre
sto si insinuano caratteri regionali e locali. 

Tra i primi possiamo inserire le fibule de! tipo Nova Vas sono note local
mente per una serie di contributi, da quello fondamentale del Gustin del 1987 
a quello ultimo e piu ampio de! Demetz nel 1999 (60). Lo studio piu recente 
ne conferma una produzione e un utilizzo nella prima meta de] I secolo a.C. 
Emerge con chiarezza in questo caso una totale assenza nell'ambito de! futu
ro agro di Julia Concordia (figg. 12-13). Lo stesso fenomeno., nel medesimo 
periodo, si puo ad esempio osservare per quanto riguarda la ceramica cosid
detta megarese, che comprende per lo piu "coppe delie" ossia coppe ad orlo 
rientrante, prodotte forse per la maggior parte ad Efeso e smerciate in tutto ii 
bacino del Mediterraneo attraverso il porto franco di Delo (61) (fig. 14). 

Questo fenomeno, che si manifesta ancora per taluni oggetti come le 
fibule del tipo Idrija II c, quindi nei primi tre quarti del I secolo d.C. richiede 

(56) BuoRA 1996, pp. 24 e 59-60.
(57) BuoRA l 989.
(58) BuoRA 1996, pp. 56 e 59-60.
(59) BuoRA, CASSANI 1999, p. 106.
(60) GusTIN 1987.
(61) Cosl FERRARINI 1999, pp. 42-43. La carta di distribuzione presentata da HoRvAr 1997

va integrata con PuPPO 1995, pp. 148 ss. cui va aggiunto un esemplare inedito da Pavia di 
Udine. Cfr. anche CROCE DA Y1LLA 1999, p. 212 e fig. 3, 7. 
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Fig. 16. Diffusione della ceramica celtica (•) in Friuli. 
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ancora una spiegazione. Certo in questo fenomeno influisce una minore cono
scenza de! territorio dell'agro di lulia Concordia, penalizzato anche dal fatto 
di essere diviso attualmente tra province e regioni diverse. Per una prima ipo
tesi si potrebbe supporre che i I territorio fosse allora popolato in maniera 
molto scarsa, prima della fondazione di lulia Concordia, ma cio contrasta con 
quanta abbiamo detto sopra della diffusione piu tarda delle Idrija II c. In alter
nativa si potrebbe pensare che nel I secolo a.C. i commercianti aquileiesi 
abbiano volutamente tralasciato la zona a ovest de! Tagliamento, forse allora 
saldamente in mano al comrnercio delle citta venete, per indirizzarsi piuttosto 
ai territori transalpini, a nord e a  est delle catene alpine. Questo fenomeno, in 
effetti si puo seguire nell'arco di pii:1 generazioni, a partire dal periodo intor
no al 40 a.C. (la data naturalmente e indicativa) che vede la diffusione attra
verso Aquileia di oggetti romani della penisola italica anche ad alcuni centri 
transalpini, tra cui ii Magdalensberg. 

Ceramica propriamente celtica 

Le forme della ceramica propriamente celtica sono allo stato assai ri
dotte e credo che nella Bassa friulana si limitino sostanzialmente a pochi casi 
di urne in "Graphittonkeramik", presenti oltre che ad Aquileia a Sevegliano 
(fig. 17) e a Codroipo. Dalla documentazione attualmente in nostro possesso 
possiamo solo dire che esse sono presenti in forme _attestate solo a partire 
dalla fine de! I secolo a.C. e sono sostanzialmente contemporanee ad alcune 
fibule propriamente celtiche penetrate o direttamente dalla Slovenia o dal-
1' attuale territorio austriaco (62). Le loro presenze, de! tutto sporadiche, vanno 
intese dunque come testimonianza dei rinnovati contatti nel periodo postce
sariano e augusteo e non come indizio della presenza sul territorio di nuclei 
di popolazione di etnia celtica. La distribuzione di questi oggetti si compren
de meglio ove si confronti con le presenze, finora note, delle fibule contem
poranee, parimenti attribuibili alla cultura materiale celtica, di cui si parla pii:1 
avanti. 

Oggetti di omamenro, a est e a ovesr del Tagliamento 
Per quanto riguarda la cultura materiale non si hanno a disposizione 

contesti sicuri per questo periodo, prima dell'eta augustea. Nondimeno l'im
pressione e che nella Bassa friulana, ovvero nel territorio dell'agro di 
Aquileia sottoposto fin dal II secolo a.C. a precoce e intensa romanizzazione, 
la cultura materiale non sia in genere di versa da quella di altre regioni d'Italia, 
se non per la presenza residuale di alcuni elementi della tradizione preceden
te e per l'affacciarsi di una serie di caratteri "regionali" in senso Jato, che ver
ranno ulteriormente sviluppati nel primo periodo imperiale. Questi caratteri 

(62) BuoRA 2000a. 
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Fig. 17. Olla in "Graphittonkeramik" da Sevegliano (dis. G. D. De Tina). 
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risultano evidenti specialmente in alcuni oggetti dell'abbigliamento, di cui le 
fibule sono la principale spia. 

Fibule romane 

Consideriamo solo pochi casi di fibule, su cui negli ultimi anni sono 
comparsi nuovi e importanti studi. Possiamo cosl distinguere la diffusione 
relativamente ampia o omogenea di certi oggetti per cosl dire "regionali" 
rispetto a presenze piu concentrate di altri. 

Un episodio a se stante e costituito dalle Almgren 65 sviluppatesi da 
forme medio-tardo La Tene e prodotte forse gia dall'80 a.C., ma diffuse spe
cialmente tra 60 e 40 a.C. Anche per queste si deve registrare ii vuoto tra 
Tagliamento e Piave, almeno in base allo stato attuale della ricerca. Qualche 
variante sembra aver avuto una diffusione relativamente limitata e forse 
dipendere da centri di produzione locali, tuttavia questa e la fibula de] LT D2 
e in quanto tale sembra prescindere da nette caratterizzazioni etniche e cultu
rali. 

Per alcuni aspetti una certa omogeneita di gusti caratterizza dalla meta 
de! I secolo a.C. I' area de! Caput Adriae e si estende dall 'Adige all a Drava e 
alla Sava, con piccole escursioni all'esterno. Lo indica ad esempio la diffu
sione delle fibule tipo Nauheim II, 1, che indipendentemente dalla tradizione 
romana esprimono in forma adattata localmente un gusto di circolazione piu 
ampia. Sembra di poter affermare che nello stesso periodo persino fibule ad 
amplissima circolazione come quelle di tipo Alesia abbiano ricevuto negli 
"ateliers" locali una decorazione che in qualche modo le differenziava rispet
to a prodotti di altre aree (63). 

Fibule venetiche 

II contributo dei Veneti antichi alla cultura materiale parrebbe manife
starsi anche mediante la produzione e la diffusione delle "SLT-Fibeln mit 
facettiertem Bugel" per cui esiste un'ottima e ampia trattazione nel saggio de! 
Demetz apparso nel 1999 (64). Secondo questo autore esse potrebbero essere 
state prodotte nel Veneto meridionale, tra 60 e 40 circa a.C. Circa un quarto 
degli esemplari noti, con arco a sezione ottagonale, vengono dal Friuli, spe
cialmente dal basso Friuli, che mostra pertanto di non aver interrotto in que
st' epoca ii Iegame con !'area venetica. Queste fibule erano probabilmente 
portate in coppia e dovevano essere parte del costume tipico. Ne ricaviamo 
che numerose donne di etnia, probabilmente anche di lingua, venetica si tro
vavano nell'agro di Aquileia (65). In teoria ii numero di queste fibule dovreb-

(63) DEMETZ 1999; BuoRA I 999.
(64) DEMETZ 1999.
(65) La chiara sopravvivenza di nuclei isolati, forse anche a livello familiare, e chia

ramente indicata dalla sopravvivenza anche nel I secolo d.C. de! gentilizio Veneteius, che si-
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be essere piu elevato a ovest de! Tagliamento, ma si conosce finora un solo 
esemplare dalla villa romana de! Gorgaz (66). Cio puo dipendere dallo stato 
della ricerca o dal fatto che ii futuro territorio della citta di Julia Concordia
fosse scarsamente abitato, prima dell a fondazione dell a citta e dall' arrivo dei 
nuovi coloni. 

Fibule propriamente celtiche 
Ne! periodo che prendiamo in esame le fibule celtiche sono piuttosto 

rare, esse si ritrovano solo nell'agro di Aquileia, a est de! Tagliamento e 
comunque si datano non prima degli ultimi decenni de! I secolo a.C., esatta
mente come la ceramica di importazione celtica di cui abbiamo parlato sopra. 

Tra le fibule propriamente celtiche ricordo le Almgren 67 al presenti 
solo nell'agro di Aquileia, a Bagnaria Arsa, non lontano dal grande nodo di 
Sevegliano dove si incontravano prodotti di origine diversa, in parte smercia
ti localmente e in parte, certo nella massima parte, diretti al centro ormai for
temente sviluppato di Aquileia. Nello stesso periodo troviamo a S. Giorgio di 
Nogaro una fibula de! tipo Almgren 18a2 e forse un poco piu tardi una fibu
la de! tipo TKF (a forma di animale che morde) a Marano Lagunare. Oltre alle 
scarse ceramiche celtiche, cui si e fatto cenno sopra, sono attualmente queste 
le sole testimonianze della cultura materiale celtica del periodo di trapasso 
dalla repubblica all'impero che io conosca dal basso Friuli. 

CoNcLus10Nr 

Il problema di fondo e di capire in quali modi e in quali tappe la tradi
zione della cultura materiale protostorica, che almeno nel basso Friuli in larga 
parte coincide per la seconda eta de] ferro con quella dei Veneti antichi, si 
conserva e viene progressivamente soppiantata dagli elementi della cultura 
materiale dei Romani, in un'area che costituisce il nucleo di piu antica e 
intensa romanizzazione dell'agro di Aquileia. Qui, nel corso de! II e de! I 
secolo a.C. si riscontrano elementi appartenenti alle diverse tradizioni cultu
rali, ma sulla base di quanto e attualmente (anno 2001) in nostro possesso gli 
apporti deila cultura celtica sono estremamente labili, pressoche inesistenti. 
La difficolta nasce dalla scarsita dei contesti antichi noti e dal fatto che spes-

gnificativamente si ritrova a Osoppo, Sesto al Reghena (da Julia Concordia?), Aquileia e che 
palesa una chiara condizione di minoranza. Fino al primo secolo d.C. si parlava nel territorio di 

Altino la lingua dei Veneti, come ci dice chiaramente Columella (De re rustica, VI, VJ, 24). 
Ancora, la sopravvivenza delle ciotole-grattugia ci rivela che l'alimentazione more veneto era 
ancora saldamente radicata nel basso Friuli fino al periodo augusteo o all'inizio dell'eta impe
riale. 

(66) BuoRA 1986.
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so le indagini di superficie hanno dato elementi che non risalgono per lo piu 
oltre la meta del I secolo a.C. La presenza di elementi della cultura materiale 
dei Veneti e relativamente forte nel II secolo a.C. e poi si riduce, come e
ovvio, progressivamente. Possiamo seguire alcuni elementi fino alla loro 
scomparsa. Tali sono la ceramica a pasta grigia (che arriva nei suoi ultimi esiti 
fino all'eta di Tiberio) o le forme ormai completamente romanizzate dell'ol

la tipo Sevegliano 4 che troviamo forse all 'inizio de! periodo imperiale o in 
epoca ancora successiva. In precedenza erano gia scomparsi tipici coperchi 

con presa decorata a unghiate, un carattere che in maniera leggermente diver
sa fu fatto proprio anche dai Romani. I fenomeni vanno tuttavia distinti caso 
per caso e probabilmente zona per zona. Cos1 per quanto riguarda i luoghi di 
culto vediamo che alcune tipiche divinita dei Veneti (ad esempio il Timavo) 
non sono piu venerate dopo i primi decenni de! I secolo a.C., mentre altri 
culti, forse celtici - tipico tra tutti quello di Beleno - riescono a sopravvivere 
fino al periodo tardoimperiale. La vitalita della cultura venetica negli ultimi 
due secoli prima di Cristo e indicata dalle numerose iscrizioni venetiche, pre
senti specialmente nell'area costiera, ma non solo, della regione e gli ultimi 

Veneti, cos1 espressamente indicati dal loro gentilizio, sono attestati ancora 
una volta soprattutto nella fascia che va da Oderzo ad Aquileia ancora nel I 
secolo d.C. da un gruppo di iscrizioni lapidarie. 

Ne! territorio che abbiamo preso in esame le importazioni dirette (fibu
le, ceramica) dal mondo celtico paiono presenti soprattutto a partire dagli ulti
mi decenni de! I secolo a.C., provenendo dall'area dell'attuale Austria e del
l'attuale Slovenia. Sotto questo punto di vista si registra una sostanziale dif
ferenza con la parte settentrionale della regione Friuli-Venezia Giulia, carat
terizzata dalla presenza di elementi autenticamente celtici (ripostigli di mone
te de! Norico occidentale, armi) ancora nel II e nell'iniziale I secolo a.C. Ma 
non e escluso che questa netta distinzione possa in parte dipendere da una 
documentazione ancora troppo scarsa. 

Sulla base de! materiale pubblicato, che andra ovviamente integrato con 
ricerche piu mirate e precise, sono riscontrabili fenomeni comuni nella prima 
fase di romanizzazione in una vasta area che va dal Jago di Garda al Veneto 
alla Bassa friulana fino ai territori della Slovenia occidentale e dell'Istria set
tentrionale. Essi sono propri di luoghi in cui gli oggetti derivati dalla diffu
sione della cultura materiale romana giunsero precocemente, per una varieta 
di ragioni. In questo quadro le presenze di elementi della cultura materiale 
celtica nella Bassa friulana e in particolare nel territorio meridionale dell'a
gro di Aquileia risultano sulla base di quanto attualmente edito de! tutto 

assenti nella prime fasi di romanizzazione, salvo alcuni tipi di fibule (Kastav, 
Pizzughi etc.) la cui origine, diffusione e cronologia richiede ancora qualche 
chiarimento e la cui distribuzione pare prescindere da elementi di moda etni
ca. 
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Ancora nel secondo quarto de! I secolo a.C. (LT C2) si notano alcune 
forme locali, specialmente nel campo dell'abbigliamento, che sembrano 
diffondersi anche nei territori vicini. Le fibule de! tipo Nova Vas, ad esempio, 
paiono seguire le tendenze espansionistiche delle anfore Lamboglia 2 di tipo 
antico. Diversa e la situazione dopo la meta de! I secolo a.C. in un quadro 
politico contemporaneo o successivo alle guerre cesariane e ai fenomeni 

espansionistici che culminano al tempo di Augusto. A quest'ultimo periodo 

datano le importazioni di oggetti tipicamente celtici dall'area transalpina o 
forse dalla parte settentrionale dell' attuale regione Friuli fin verso la Bassa 
friulana. 
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