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I CELTI IN CARINZIA 

Le indagini sulla presenza dei Celti nel territorio dell'odierna Carinzia 
(Austria) si basano da una parte sulle evidenze archeologiche e dall' altra sulle 
notizie tradite dalla storiografia antic a ( 1 ). Vista la natura di sintesi di questa 
breve relazione, tralasciando I'anallsi e la discussione delle fonti, mi limitero 
a tracciare solamente un quadro delle piu recenti scoperte archeologiche divi
se per sito di provenienza (2). 

In linea generale va detto che I' arrivo dei Celti in Carinzia (fig. 11) non 
interruppe lo sviluppo dei precedenti centri abitati, che dal loro arrivo trasse
ro ulteriore linfa per nuovi ampliamenti. Sono numerosi gli oggetti di tradi

zione celtica fin qui ritrovati nelle aree dei grandi abitati di eta romana ma 
mancano, purtroppo, quasi de! tutto elementi relativi alle strutture edilizie, 
soprattutto quelle abitative, da attribuire con sicurezza ai Celti. 

TEURN!A 

L'abitato protostorico di Teurnia fu fondato agli inizi dell'eta de! Ferro 
e, come quello posteriore di eta romana, risulta situato sull'Holzer Berg, a 
pochi chilometri ad ovest di Spittal-Drau (3), lungo un'importante arteria 
commercial e. 

Tra gli elementi celtici vi sono alcune fibule collocabili nel medio-tardo 

La Tene; un pendaglio di cintura in bronzo de! tipo Mokronog databile alla 
periodo LT D 1 ( o forse ancora al LT C2); alcuni frammenti di armille in pasta 

vitrea de! II e I secolo a.C. e qualche moneta proveniente dal mondo medi
terraneo (stateri e tetradrammi greci). A questi sono da aggiungere 39 tetra
drammi d'argento di tipo celtico-norico, con le legende Escingomarus, Adna
matus, Nemet, Atta, da un probabile ripostiglio messo in Iuce presso ii fieni
le parrocchiale. 

Tra le ceramiche di questo periodo sono documentate importazioni di 
ceramica tipo 'Campana' (come Schiefwandschalen, un frammento con bollo 

(1) DoaEsCH 1980; DoaEsCH 1995; DoaESCH 1996 e HAIDER 1993.

(2) Cfr. GLEIRSCHER 1996c e GLEIRSCHER 2000.

(3) GuGL 2000, pp. 97 SS., 117 s. e 120 SS. 
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a forma di palmetta); vari pezzi di ceramica grigia, che imitano sia forme ita
liche che celtiche. Tra la ceramica di tipo prettamente celtico vi sono reperti 
attribuibili al tipo Graphitton, che sembra scomparire verso la meta del I seco
lo a.C. a favore della cosiddetta ceramica domestica di tipo romano. Mancano 
fino ad ora le anfore. 

GuRINA 

L' abitato di Gurina e situato su uno sperone roccioso sopra Dellach nella 
alta valle della Gail (4), ai piedi del passo di Monte Croce Carnico, lungo 
un'importante linea di traffico e di commercio tra )'Italia nord-orientale ed i 
passi alpini che conducono alle aree di estrazione del sale, del rame, de! 
piombo e del ferro. L'abitato preistorico, la cui fondazione si puo porre verso 
1'800 a.C., fu sostituito da un ampio abitato romano e quindi, in eta tardo
antica, da un altro dotato di muro difensivo. 

Solo di recente si sono messi in luce alcuni resti di fortificazione di 
notevoli dimensioni con un bastione a due fasi (5). II muro ha un'altezza di 
circa 4 metri ed un larghezza di 1,5/2 m; e costruito secondo la tecnica del 
muro a secco, riempito da sassi e sabbia. Fu probabilmente costruito nel 
periodo tardo-celtico e, dopo un grande incendio, fu restaurato con opera 
muraria legata con malta e con argilla rossa, una tecnica che trova confronti 
nella odierna Slovenia. 

Risulta sempre piu probabile che a Gurina esistesse un emporio com
merciale simile a quello, piu recente, del Magdalensberg, ma creato e con
trollato dai Paleoveneti. Un primo momento di apice dell'insediamento si 
colloca tra V I  e V secolo a.C., ii secondo in eta augustea. E possibile, dunque, 
che I' alta valle dell a Gail, in eta tardo-hallstattiana, facesse parte integrante 
del territorio paleoveneto o di un territorio pre-carnico, come emerge dalla 
documentazione epigrafica venetica in cui troviatno nomi di tipo sia veneto 
che celtico (fig. 1). 

Tra gli elementi dell'abbigliamento databili al V e IV secolo a.C., in 
parte di alta qualita, sono da menzionare le fibule a testa d'animale e le fibu
le tipo Certosa; come nel resto delle Alpi orientali anche a Gurina appaiono, 
in diverse varianti, le fibule ad arco semplice e le fibule a sanguisuga con ele
menti tecnici celtici come i bottoni e le spirali a decorazione della molla (6);

in questo gruppo, le fibule di tipo Villaco si distribuiscano tra ii Tirolo orien
tale, la Carinzia ed il Posocje (7). Varie fibule di tipo medio La Tene antici-
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(4) JABLONKA 1993; JABLONKA 1995; JABLONKA 2001 e 0LEIRSCHER 1997.

(5) 0LEIRSCHER 1997, pp. 45 SS. 

(6) 0LEIRSCHER 1996e, pp. ]27 SS. 

(7) GLEIRscHER 1997c, pp. 31-32.
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Fig. I. Gurina, lamina in bronzo col name celtico Atta in alfabeto paleoveneto. Scala 3:4 

(da JABLON KA 200J). 

Fig. 2. Vari insediamenti sulla Gracarca (da GLEIRSCHER 1997d). 
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pano i modelli poi utilizzati dalle fibule della fase LTD (Almgren 18, fibule 
a scodella, Almgren 65). Sono inoltre da ricordare perle ed armille in pasta 
vitrea, un gancio di cintura a forma di palmetta e un bottone a smalto di un 
gancio di cintura tipo tardo-celtico. 

Sono state anche recuperate alcune monetine databili tra III e I secolo 
a.C., tetradrammi celtici-norici (con la legenda Capo, Eccaio, Suicca) ed
oboli. A questo gruppo e da aggiungere un punzone (fig. 8), che documenta
l'esistenza a Gurina di una zecca per oboli celtico-norici.

Alcuni oggetti in ceramica di tipo Campana (come le Schiefwand
schalen o piatti) e una coppa a medaglione (Calenische Reliefkeramik) sono 
databile al III-II secolo a.C. E presente pure la ceramica celtica tipo 
Graphitton e ancora ceramica domestica di tipo romano, ceramica grigia e 
alcune anfore, delle quali le piu precoci risultano le Dressel JA. 

GRACARCA 

Nuovi e vasti scavi archeologici sono stati condotti ultimamente sulla 
Gracarca (presso ii !ago di Klopein) in Bassa Carinzia (8). Il monte, che 
sovrasta il Jago a 200 m di altezza, e diviso in tre colline ed ha un'estensione 
di due chilometri in direzione ovest-est e di un chilometro in direzione nord
sud. II Jato meridionale della Gracarca e roccioso e non presenta tracce di abi
tazione, ii lato settentrionale invece e diviso in numerose terrazze, la cui rea
lizzazione in epoca basso-medioevale ha stravolto la precedente stratigrafia 
archeologica (fig. 2). 

Come per Teurnia e Gurina, anche l'abitato sulla Gracarca risulta inin
terrottamente attivo attraverso tutta l'eta de! Ferro; l'invasione dei Celti non 
ne interruppe lo sviluppo che anzi continua tanto che l'abitato raggiunse la 
sua piu grande espansione nel periodo tardo La Tene grazie anche al com
mercio de! ferrum Noricum. In assenza di prove epigrafiche certe, rimane al 
momento ipotetica la sua identificazione con la nota citta di Noreia, attestata 
dalle fonti (9); risulta comunque chiaro che, sulla Gracarca, in eta celtica 
abbia avuto sede un importante centro economico e, con ogni probabilita, 
anche amministrativo e politico dei Norici. 

Diversamente da quanto documentato sul Magdalensberg, a Gracarca le 
case risultano realizzate in legno (fig. 4); l'unica eccezione e data da un baci
no per la raccolta dell' acqua dalla sovrastante collina e ii cui muro e realiz
zato con malta mentre ii fondo in terrazzo con elementi di tegole, resistenti 
all'acqua (ea. 15x10 m). Per motivi igienici nel tardo I secolo a.C., ii bacino 
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(8) GLEIRSCHER 1993; GLEIRSCHER I 996b; GLEIRSCHER 1997a e GLEIRSCHER 1999b.

(9) GLEIRSCHER 2001, pp. 36 SS. 
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Fig. 3. Collina di Maria Saal, vallo con radoppiamento sul Jato ovest (da EGGER, 
PRASCHNIKER J 936). 

Fig. 4. Ricostruzione di una casa tipo Stdnderbau sulla Gracarca (da GLEIRSCHER I 997d). 
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che conteneva da 100.000 a 150.000 Iitri d'acqua, fu risistemato secondo le 
tecniche romane gia utilizzate al Magdalensberg. 

Ricordiamo che tra le strutture private e stata mess a in Iuce I' officina di 
un fabbro, nella quale, accanto ad un altro focolare, sono stati ritrovati vari 
attrezzi da Iavoro come incudini, martelli, lime o punzoni, vari tipi di lingot
ti, ii tutto in sintonia con attivita da svolgere. 

Escludendo la ceramica, tra cui e comunque da menzionare un grande 
vaso da cucina tipo tardo-celtico (Graphitton) rinvenuto sul focolare di una 
cucina, sono numerosi e di alto livello i materiali di cultura celtica fino ad 
oggi portati alla luce e, tra questi, elementi di cintura, speroni da cavallo - uno 
dei quali d'argento e smalto -, finimenti, selle, una punta di lancia de! tardo 
La Tene - decorata con una tecnica corrosiva -, chiavi e vari attrezzi pertinenti 
all'attivita fusoria oltre a utensili legati alla produzione tessile, come aghi e 
rocchi. Alcune centinaia sono le fibule rinvenute mentre e di notevole inte
resse un'immagine raffigurante un cinghiale in bronzo ed argento con occhi 
in pasta vitrea (IO). 

MARIA SAALER BERG 

Abbiamo solo pochi dati sull'abitato celtico localizzato sul Maria Saaler 
Berg, una collina (745 m s.l.m.) Iocalizzata a sud de! Magdalensberg (11). La 
cima ha un vallo raddoppiato sul lato ovest senza vantaggio fortificativo 
o spaziale (fig. 3). L'ingresso era sul Iato sud. II muro di fortificazione era
costruito con due muri a secco - per una larghezza complessiva di 2,2 m -,
riempito da terra e rinforzato internamente da una struttura in legno, secondo
una tipologia che trova confronti nel mondo celtico dell 'Europa centrale.
Cosl si e proposta una datazione ad eta tardo-celtica, al II-I secolo a.C., con
nessa col controllo dell'emporio romano sul Magdalensberg da parte dei
Norici stanziati sulla Gracarca.

LE NECROPOLI 

In linea generale non sappiamo se i nuovi principi celtici abbiano imme
diatamente preso ii potere o se questo sia stato mantenuto nelle fasi di transi
zione da gruppi di locali benvisti dai nuovi venuti. 

Solo una conoscenza piu dettagliata delle necropoli potrebbe aiutarci in 
questo campo e dunque va sottolineato come i primi elementi celtici sono 
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(10) GLASER 1989; GEBHARD 1991, pp. 92 SS. 

(11) GLEIRSCHER 2001.
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Fig. 5. Feldkirchen, coppa a decorazione a stampiglio di tipo danubiano. Scala I :3 (da 

GLEIRSCHER ] 996c ). 

Fig. 6. Liebenfels, corredo di una tomba celtica ad inumazione: spada scala 1 :3, vaso scala I :5 

(da MOLLER-KARPE 1952). 
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documentati, tanto in Carinzia che in Stiria e in Slovenia, in abitati e necro
poli tardo-hallstattiane ( 12). 

A Grabelsdorf sul versante meridionale della Gracarca e stata localizza
ta una necropoli con tombe ad incinerazione semplice (13). Questa conteneva 
tombe di eta hallstattiana e risulta attiva fino all'eta tardo-celtica sottolinean
do la continuita dell'abitato attraverso tutta l'eta de! Ferro.Eda menzionare 
soprattutto la Tomba B4, contenente i resti di una ragazza, vissuta verso ii 
250-200 a.C. (periodo LT C l). Le fibule in ferro de! corredo, l'armilla in 
bronzo e l'urna trovano precisi confronti in area sia norica che taurisca a sud 
delle Caravanche. 

Una figurina in bronzo della Tomba I da Fi.ihrholz a nord di Volkermarkt 
mostra - accanto a vari altri elementi celtici tra cui ii gancio della cintura - ii 
tipico stile celtico de! V secolo a.C. mentre ii resto degli elementi de! corre
do sono di produzione tipicamente locale e di gusto hallstattiano. Purtroppo 
la figurina e stata in parte danneggiata dal rogo di combustione, cosl che non 
e possibile stabilire le funzioni dell'oggetto che, per l'iconografia, rimanda al. 
'signore degli animale' o ad un 'cavaliere scitico'. 

Questo fenomeno di continuita delle tombe celtiche in precedenti necro
poli hallstattiane e comune a tutta !'area della Carinzia, anche se non ci sono 
scavi esaustivi che possano misurare ii fenomeno inquadrandolo nella sua 
complessita ( 14). 

La cultura materiale de! mondo danubiano (fig. 5) si distingue bene da 
quella hallstattiana e si caratterizza soprattutto, nel costume funerario, per la 
costruzione di tumuli, che a partire dalla fase halstattiana non vengono piu 
innalzati. 

Dal punto di vista archeologico l'invasione celtica e da collocare nella 
fase LT B2, databile in termini assoluti verso o poco dopo ii 300 a.C. 

Le notizie sulle tombe ad inumazione a Paternion presso Villaco ed a 
Liebenfels presso St. Veit-Gian restano vaghe, ma si inseriscono bene nel rito 
funebre celtico de! tempo d'invasione. II defunto di Liebenfels era orientato 
nord-sud e coperto di lastre ( 15). La tomba conteneva due vasi, una spada e 
una punta di lancia (fig. 6). 

Secondo una impostazione analoga a quella documentata presso i 
Taurisci in Slovenia, le necropoli di piena eta celtica venivano impiantate sui 
terrazzi fluviali; un altro elemento comune dei corredi dei due popoli e costi
tuito dalla presenza di scodelle e ciotole per contenere offerte e libagioni 
costituite prevalentemente da came di maiale e di gallina. 
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(12) GLEIRSCHER 1996c, p. 260; GLEIRSCHER 2001, pp. 14 ss.; WEDENJG 1999, p. 5, fig. 4.
( 13) GLmRSCHER 1996a.
(14) GLEIRSCHER 1996c, pp. 263 ss., tav. 2B.
(15) MOLLER-KARPE 1951, pp. 632, 663-664, fig. 5, 6-7.
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Sicuramente attribuibili a persone di sesso maschile sono le tombe cor
redate da armatura. Le spade e le punte di lancia risultano di norma deforma
te dal rito sepolcrale mentre mancano, come nelle sepolture dei Taurisci, gli 
elmi. 

Una tomba femminile di Fork (Tomba 2/1943), localita della bassa valle 
della Gail, conteneva un paio di fibule in ferro per ii vestito, una fibula in 
ferro per la mantellina o un panno da testa - elementi de! costume noto anche 
in eta romana - ed una scodella per ii cibo ( 16). Accanto a questa e stata messa 
in luce anche una tomba maschile (Tomba 1/1943), ricoperta da sassi (17), e 
contenente due spade, tre punte di lancia, frammenti di uno scudo, un coltel

lo e, inoltre, delle fibule in ferro, ii tutto contenuto entro un'urna, coperta da 
una scodella. 

Anche nella Tomba 4 della necropoli di Feldkirchen l'urna era coperta 
con dei sassi (18) e ii guerriero, armato con una spada, aveva un vestito con 
tre fibule in ferro ed una scodella. 

Ne! territorio di Klagenfurt rimangono tracce di tre necropoli: a Unter
goritschitzen, a Atschalas e nella Paternioner Brlicke (19).

Tra le sepolture scavate meritano particolare menzione le Tambe 2 e 4 

messe in luce a Untergoritschitzen. Nella prima, sotto ad un grosso sasso, si 
trovavano due urne con fondo ben profilato, una punta di lancia ed una fibu
la in ferro, che costituiscono ii corredo di un guerriero della classe piu bassa, 
la classe senza spada. Nella seconda ii vasellame risulta uguale a quello della 
Tomba 5, a deposizione plurima, messa in luce nella necropoli taurisca di 
Dobova (fig. 7). 

CERAMICHE, ABBIGLIAMENTO, MONETAZIONE 

La piu importante classe di reperti guida nella definizione dei contesti 
dei Norici e costituita dal vasellame, gia studiato da Hermann MUiier-Karpe 
50 anni fa e definito tipo Untergoritschitzen (20).

A parte le scodelle di forma celtica, in generale si tratta da vasi biconi
ci di altezza diversa. L'impressione tettonica di questi recipienti puo essere 
larga o alta.; la zona della spalla risulta ben accentuata. Solo la parte superio
re dei vasi e decorata sia con cordoni che con scanalature. Tutti i vasi sono 
prodotti a tornio con argilla bruna di consistenza sfogliata. 

(16) MOLLER-KARPE I 951, p. 638, fig. 9, I. 4. 6.
(17) MOLLER-KARPE 1951, p. 638, fig. 8 e 9, 2-3. 5.
(18) MOLLER-KARPE 1951, p. 636, fig. 7, 1-3.
(19) GLEIRSCHER 1996c, p. 265; GLE1RscHER 1996d, pp. 107 ss.
(20) MOLLER-KARPE 1951; cfr. anche Gus-r1N 1984 e Bozic 1999.
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Lo stesso Muller-Karpe ha delineato, riguardo all'abbigliamento, ii 
ruolo importante rivestito dalle fibule a tutulo e delle fibule tipo Motschwil 
nel II secolo a.C. (periodo LT C2) nelle zone sud-est alpine (21). Come altri 
elementi della cultura tarda La Tene - tra cui i bottoni con verruca, talvolta a 

smalto rosso, e i bottoni a tre fogli forate - la loro distribuzione va dalla 
Slovenia alla Slovacchia, fino alla Germani a meridionale e alla Francia orien
tale non rappresentano in ta! modo elementi specifici ne dei Taurisci ne dei 

Norici. Una particolare concentrazione nell'area de! Caput Adriae vi e solo 
per le fibule tipo Nauheim nelle varianti Novo mesto e Sticna. 

La prime tappe della monetazione dei Norici sono simili a quelle dei 

Taurisci e prendono l'avvio verso la meta de! II secolo a.C. (22). 
Tutte le monete sono d'argento e ne esistono essenzialmente di due tipi: 

tetradrammi e oboli. I tetradrammi seguono modelli macedoni, de! tipo di 

quelli coniati dal re Filippo II, e hanno un alto livello di qualita; sembra pro
babile che vi fosse un'unica zecca da collocare nel centro piu importante dei 
Norici (a Noreia?). Sul dritto vi e una testa di giovane, derivato della testa di 
Apollo con corona a foglie d'alloro; nelle prime emissioni sul verso e raffi
gurato un cavaliere, ii cosiddetto Kugelreiter, perche ha l'elmo formato di tre 
palle; in quelle piu recenti ii cavaliere e cambiato sotto l'influsso dei denari 

romani e viene definito Lanzenreiter. Sul verso vengono indicati anche i nomi 
degli emittenti, tra cui ricordiamo Vokk(io) - in alfabeto paleoveneto -, Tineo; 
Coppa, Congest/us, Adnamatus, Nemet, Atta, Suicca o Eccaio - in alfabeto 
latino -. 

Gli oboli norici hanno ii valore di I: 16 rispetto al tetradramma (23) men
tre hanno ii valore di I :6 rispetto al denario romano. Queste piccole monete 
sono state battute in varie Iocalita come dimostrano ii punzone ritrovato a 
Gurina (fig. 8) e varie ta vole d' argilla. Sul dritto e raffigurata una testa. Sul 
verso e raffigurata una croce. 

In quest' area ii ripostiglio piu grande di monete celtiche e stato trovato 

a Rauterburg presso Haimburg, in Bassa Carinzia. Conteneva piu di 250 tetra
drammi, in gran parte de! tipo norico, databile verso 100 a.C. 

Da Eis, Iocalita nei dintorni di Volkermarkt, proviene un ripostiglio di 
30 tetradrammi della meta de! I secolo a.C. Altri probabili ripostigli sono stati 
individuati alla Gracarca, sul Magdalensberg, a Zollfeld, a Maltatal, nei din
torni di Villaco e di Teurnia. 

Presso Gerlitzen nei dintorni di Villaco e stato recuperato un ripostiglio 
con 37 tetradrammi celtici e un quinario di M. Antonius Lepidus (43 a.C.) 
insieme a due armille d'argento con testa di serpente di tipo basso-danubia-
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(21) Cfr. Bos1c 1993a; Bos1c 1993b; Bos,c 1998 e Bos,c 1999.
(22) GODL 1973; GODL 1987-88; DEMDSKI 1977.
(23) GRASSL 1988.
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Fig. 7. Corredo di vasi di una tomba celtica di Dobova (sinistra) (da GuSTIN 1984) e di 

Klagenfurt/Untergoritschitzen (destra) (da MOLLER-KARPE I 951 ). Scala 1 :4. 
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no. Sono da aggiungere inoltre i ripostigli con solo monete romane da 
Lampersberg presso Baldramsdorf (denari dal 172 al 27 a.C.) e dal castello di 
StraBfried (denari dal 145 al 36 a.C.). 

Non e ancora possibile stabilire una precisa connessione tra questi ripo
stigli e avvenimenti storici, anche per la generica datazione degli stessi. 
Sembra comunque di notevole interesse la netta divisione tra ripostigli con 
monete celtiche e quelli con monete romane. 

SANTUARI 

Riguardo ai santuari va in primo luogo ricordato ii ritrovamento di armi 
celtiche votive presso ii Laas Riegel a Fork (fig. 9), nella bassa valle della 
Gail, portato alla luce nel 1989 da scavatori clandestini, che riferiscono di due 
pozzi sul Jato est della collina, dove si trovano tracce di un abitato del Bronzo 
tardo e de! periodo tardo La Tene (24). Fino a oggi sono stati recuperati 12 
elmi, 10 spade e 12 foderi, 14 punte di lancia e qualche resto di catene di 
spada e di scudo. Si contano dunque almeno 12, se non 14, armamenti com
pleti. Le armi hanno una decorazione ricca, ben conservata grazie alla patina 
de! fuoco. Le incisioni a bulino appartengono allo stile celtico di Waldal
gesheim (LT BI). All 'inizio de! III secolo a.C. questi ornamenti sono diven
tati ancora piu plasticamente vistosi (LT B2). Sono stati inoltre recuperati 
coccarde, ribattini e pomi d'elmo. La qualita della decorazione come i con
fronti con i recenti ritrovamenti della Carnia (25) indicano la fattura di un fab
bro locale. Ad eccezione delle punte di lancia con asta prolungata, che deri
vano da prototipi italici, tutte le armi sono di tipo celtico del periodo LT B 1/2, 
cioe di poco posteriori al 300 a.C. 

Le armi celtiche sembrano avere uno stretto rapporto con l'invasione 
della Carinzia. Senza scavi adeguati sulla collina a Fork non si puo tuttavia 
stabilire se queste armi, arrivate nel santuario come parte di bottino per la 
divinita, siano state dedicate dai Norici in questo luogo sacro come simbolo 
della vittoria su una tribu locale o su altri gruppi di Celti di ritorno verso nord 
dopo la calata dei Senoni contro i Romani tra 285 e 282 a.C. o dal Friuli 
(Cami). 

La deformazione e la combustione degli oggetti votivi nel senso di una 
loro transustanziazione magica attraverso ii rito di deposizione nel santuario 
e nota bene anche nell'ambito alpino tirolese. Cesare (De hello Gallico, V I, 
17, 3-5) illustra tale sacrificio dei Celti in Gallia e Diodoro (V, 29, 4-5) affer-

1997. 
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(24) ScHAAFF 1990; FucHs 1991; Gu21RSCHER 1999a, pp. 20 ss. Sull'abitato SAMON1G

(25) GAMBACURTA 1995.
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Fig. 8. Gurina, punzone di una zecca per oboli 

norici. Scala l: 1 (da JABLONKA 2001). 

Fig. 9. Scelta di armi celtiche dal santuario di Fork (da GLEIRSCHER 1997d). 

0 

0 
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ma che i Celti attaccavano le armi sanguinanti <lei nemici uccisi sulle pareti 
delle case. 

Allo stesso periodo si data anche ii ben noto ritrovamento di 26 elmi a 
Negau nella Stajerska, recuperati nel 1811 (26). AI contrario di Fork qui sono 
stati deposti solo elmi; di questi oggi si conservano due della variante italica
slovena (fase Hallstatt D3), un della variante dell_e Alpi centrali (V-IV secolo 
a.C.) e venti della variante slovena (V-IV secolo a.C.). La deposizione era
stata effettuata probabilmente dunque nel IV secolo a.C. Due degli elmi di
Negau hanno iscrizioni, uno (n. 2 o n. B) in un alfabeto locale di tipo veneti
co (27), l'altro (n. 12 o n. A) in un alfabeto di tipo retico-alpino (28).

Un'altro ritrovamento di armi celtiche risale al 1845 ed e stato messo in 
luce entro la citta romana di Teurnia (29); queste erano state recuperate in uno 
strata nero, carbonioso a ovest dell' abitato, dove in eta tardo-antica fu co
struita una porta nel muro di cinta. Vi erano un elmo e forse una punta di lan
cia, dieci umboni in ferro de! tipo tardo-celtico (fig. 1 0); di questi due appar
tengono al tipo Mokronog con ala, diffuso sia presso i Celti della zona alpi
na-orientale che nell'Italia settentrionale (LT C2/Dl); otto sono a forma 
rotonda e fanno parte di vari tipi di umboni dell'area germanica-celtica orien
tale tranne uno di un tipo diffuso presso i Daci nel I secolo a.C. Come a Fork 
la Ioro patina dimostra tracce di combustione. Una coincidenza con la guerra 
tra i Norici ed i Bai calati nel Noricum nel 60 a.C. e solo presumibile ma non 
provabile. 

Un altro tipo di santuari tardo-celtici-romani si trova sui passi alpini. 
Presso I'Hochtor, sulla strada che, attraversando ii GroBglockner, conduce 
verso Salisburgo (30), e stata recuperata nel 1933 a 2.550 m s.l.m. una figuri
na di Hercules (altezza: 18,5 cm); si tratta di un prodotto di fattura italica di 
eta giulio-claudia. Solo con un intervento intensivo sara comunque possibile 
confermare l'esistenza di un santuario in quest'area che negli ultimi anni ha 
restituito, tramite recuperi effettuati con ii metal-detector, frammenti di una 
ventina di figurine, soprattutto elementi di braccia e di piedi, una lancia 
miniaturistica, fibule e una serie di monete dal II secolo a.C. fino alla fine de] 
IV secolo d.C. Si ha l'impressione che vi potesse essere un santuario con figu
rine inserite in nicchie e che questo sia stato distrutto dai cristiani. Resti di 
muri di un tempio romano come sul passo de] Gran San Bernardo in Svizzera 
sembrano essere di tanto in tanto venuti alla luce in occasione della costru
zione della strada moderna. 

(26) EGG I 986, pp. I 89 ss.; sulla datazione TERZAN I 989, pp. 618-6 l 9.
(27) NEDOMA 1995.
(28) NEDOMA 1993, p. 559.
(29) LIPPERT 1992; GLASER 1993; cfr. sulla tipologia e datazione BocKius I 988, pp. 738-

739, fig. 18; SIEVERS 1995, p. 139; LuczKIEWicz 1998; GuGL 2000, pp. 124 ss. 

(30) Moos LEITNER 1997.
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Fig. I 0. Teurnia, tre umboni di un probabile ritrovamento votivo tardo-celtico. Scala I :4 (da L1PPERT 
1992). 

Fig. 11. Popoli e tribu nella zona alpina orientale (da GLEJRSCHER 1997d). 
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Tracee di un simile santuario su passo sono note sul vicino Mallnitzer 
Tauern a 2.450 m s.l.m. (31 ). Figurine e monete si distribuiscono analoga
mente dal I secolo a.C. fin verso ii 400 d.C. 

Rimanendo in questo ambito si ricordano le iscrizioni su roccia, in al
fabeto paleoveneto, nella alta valle della Gail. Sul frammento de! Findenig
Thorl (1.863 m s.l.m.), sulla via verso Paularo, si legge ii nome maschile 
ikeveios (32). A Wurmlach (33), in ambiente vicino all'abitato di Gurina, si 
legge una serie di nomi maschili venetici desinenti in -a e -as: Gavirro, 

Vottos, Bogjos, Koretso, Proscos, Phychosaso, Harto (risp. al piu probabile 
Farto) (34). 

Sono da aggiungere inoltre alcuni oggetti votivi sopratutto provenienti 
da un santuario di tipo paleoveneto localizzato nei pressi di Gurina (35). Le 
figurine come le famose )amine votive con iscrizioni paleovenete si datano 
dal V al I secolo a.C. I nomi delle persone ricordate sono sia venetici che cel
tici (fig. 1 ). 

In conclusione e da menzionare una struttura tardo-celtica sul Perl
Stadlacker, nel Frauenberg pi-esso Leibnitz, pochi chilometri a sud di Graz in 
Stiria (36), dove si e ritrovata una struttura a fossa, che ricorda da vicino i 
famosi santuari dei Galli di Francia de! tipo Gournay. La fossa ha una lar
ghezza di 5 m ed e profonda 1 m. II Jato ovest della struttura rettangolare 
misurava 90 m ed aveva un ingresso con la larghezza di 5 m a forma di ponte. 
Boche di palo suggeriscono una struttura in legno all'ingresso. Nel riempi
mento della fossa si notano tre strati di consistenza simile. Piu chiaro nello 
strato piu basso un massiccio strato d'ossa (30 cm), che conteneva 1000 
mascelle inferiori e 2000 scapole di buoi (60%) e di maiali (30% ); ii restante 
10% era dato da resti di cane, cavallo, pecora e castoro. In gran parte si trat
ta di individui adulti. Mescolate tra gli ossi animale vi erano anche alcune 
ossa umane con tracce di taglio; un neonato risultava completo. Tra le ossa si 
trovano cocci di vasi tardo-celtici e romani, monete d'oro celtiche e qualche 
pezzo romano. Ci sono inoltre elementi di armamento (spade, punte di lan
cia), di decorazione di carri e di bardatura di cavallo ed elementi dell'abbi
gliamento (fibule, ganci di cintura, armille in pasta vitrea). La omogeneita 
dello strato piu basso colloca la datazione del deposito tra 60-50 e ii 20-10 
a.C., I' ultima fase della presenza celtica nelle Alpi orientali.
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(31) DEMBSKJ, LIPPERT 1999; BREITWIESER, LIPPERT 1999; LIPPERT, DEMBSKI 2000.

(32) PELLEGRINI ] 970; LEJEUNE ] 974, p. 302.

(33) PELLEGRINI, PRosooc1M1 1967, I, pp. 621 ss., nr. Gt 13; LEJEUNE 1974, p. 302.

(34) NEDOMA 1995, pp. 44 SS. 

(35) Da ultimo lABLONKA 2001.

(36) T1EFENGRABER, GRILL 1997; TIEFENGRABER 1998.
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