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L'ISTRIA TRA CELTI E ROMA 

L'Istria con i confini quasi geografici, sul fiume Risano, con l'altipiano 
della Cicceria, ii Monte Maggiore, e poi I' Arsa rappresenta il territorio entro 
ii quale si sono formati come gruppo etnico gli Histri, con una cultura parti
colare che si puo seguire dal apparizione delle prime necropoli a incinerazio
ne, del XI secolo a.C., fino all' anno 177 a.C., ossia sino all a fine dell' era anti
ea (1). 

Oltre questa linea si sono formati gruppi differenti, ad est e sud-est i 

Liburni, a nord ii gruppo della Notranjska e de! Carso, e tra loro anche forti 
elementi giapodi (fig. I) (2).

Forse per un breve periodo, secondo gli storici classici, sotto la domi
nazione Histrica, venne a trovarsi anche la zona tra ii Risano ed ii Timavo, 
considerata zona di cerniera tra Celti e Histri (3). 

Dalla fine del VI a.C. sino al IV secolo a.C., e prima della latenizzazio
ne, nella zona tra ii Po ed ii Danubio a seguito degli spostamenti dei Celti, ha 
origine un orizzonte di sepolture di guerrieri. Nel territorio della Slovenia 
occidentale la comparsa di armi nelle tombe di questo periodo rappresenta 
una novita (4). 

L'arrivo dei Celti in Italia da una parte, e la fondazione di colonie gre
che nell' Adriatico centrale con la relati va diffusione dell' ellenismo dall' altra, 
segnano nel corso de] IV secolo a.C., l'inizio della VI fase conclusiva nello 
sviluppo della cultura histra (5). La stessa corrisponde alla V fase della cro
nologia per l'Istria proposta dal Batovic, nel contesto di un territorio piu 
ampio che oltre alla penisola istriana, include anche la zona a nord, tra 
l'Isonzo, ii Vipacca e I' Arsa, ossia i monti del Carso, la Cicceria e ii Monte 
Maggiore (6). 

All'inizio di questo periodo perdurano i contatti con i gruppi ancora 

hallstattiani della Dolenjska, e l'orizzonte recente caratterizzato dagli elmi 

( 1) GABROVEC, MIHOVILIC 1987.
(2) SAS EL 1984, pp. 16-17.
(3) MASELLI Scan,, R1GH1 1983, p. 218; STARAC 1995, p. 58.
(4) TERZAN 1977, pp. 9-14.
(5) GABROVEC 1984, pp. 22-25; GABROVEC, MIHOVILIC 1987, pp. 314-317.
(6) BATOVIC I 987, pp. 6, 48-54.
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Fig. 1. Popolazioni protostoriche nei Balcani nei ultimi secoli prima della nostra era e durante 
ii I secolo d.C. (da SASEL 1984). 
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di tipo Negau, ii gruppo della Notranjska (fase V I) e di S. Lucia (fase II 
C) (7).

Nella seconda meta de! V secolo a.C., a Nesazio si registra la comparsa 
dell'elmo di Negau, de! tipo sloveno, che perdura nel IV, come pure de! tipo 
alpino de! gruppo "Sanzeno", che invece si manterra negli abitati fino al I 
secolo a.C. (fig. 2, nn. 1-2) (S). 

Accanto al nuovo tipo di elmo si protrae l'uso delle lunghe punte di lan
cia in ferro (9), e ii nuovo tipo di ascia ad orecchio, forma di arma tardo hal
lstattiana caratteristica per tutta la zona alpina sud-orientale (fig. 2, nn. 3-
4) ( 10). Ancora di gusto hallstattiano si conservano le situle figurate de! tipo
piu recente, con colonne di cervi, stambecchi, uccelli in volo (fig. 2, n. 5) (11).

Sempre de! tipo hallstattiano le ultime forme di fibule sono le certosa, pre
senti con le forme X, XII, V II e, f, secondo la Terzan (fig. 2, nn. 6-7) (12).

I contatti con ii mondo venetico sono rappresentati da un gancio di cin
tura (Nez. grob 1/3 - fig. 2, n. 8), che trova paragoni nella tomba 31, fondo 
Capodaglio di Este (13). Venetici, pero di gusto celtico, sono gli orecchini con 
la terminazione a S, che nel Veneto si riscontrano anche a terminazione com
posita, frequenti nelle tombe de! tardo V e IV fino al III secolo a.C. ( 14).

Questa forma e conosciuta anche nella Notranjska, non solo come orecchino, 
ma anche come bracciale. Alcuni frammenti di questo tipo di orecchini in 
argento provengono da Nesazio (fig. 2, nn. 9-11) ( 15).

Alla cultura o influenza giapodica invece appartengono la pinzetta da 
Nesazio e ii pendaglio o pettorale con protomi equine da Corridico (fig. 3, nn. 
1-2), che hanno riscontri nelle necropoli giapodiche (Vinica, Jezerine) ( 16), 

nella necropoli di Castua-Misinac ed a Grobnik nei dintorni di Fiume, in uso
dal IV al I secolo a.C. Sono molto simili ai pendagli alpini-retici, dove rap
presentano una divinita femminile e dove sono datati tra V e  I secolo a.C. ( 17).

(7) GADROVEC 1987, pp. 69-75; GuSTIN I 973, pp. 478-480; TERZAN, TRAMPUZ 1973, pp.
434-437.

(8) EGG 1990; M1HOVILJC 1996, p. 55.
(9) M1HOVILJC 1996, p. 55.
(10) TERZAN, TRAMPuz 1973, p. 434, fig. 4, n. 3; TERZAN 1977, p. 14.
(II) KNEZ 1984, pp. 94-96.
( 12) TERZAN 1976, pp. 328, 331-338; M1ttov1uc 1996, p. 52, tav. I, n. 5. 
(13) FREY 1969, p. 22, tav. 33, n. 30.
(14) FREY 1969, p. 99, tav. 33, n. 20; TERZAN 1976, p. 364, fig. 32, n. 5; Ctt1Eco B1ANCH1

1987, pp. 204, 234, fig. 19, nn. 50-51; CALZAVARA CAeu1s, RuTA SERAFINI 1987, pp. 282, 288, 
fig. 6. 

(15) Tresaurus 1934, p. 130, tav. 130; GuST1N 1973, p. 479, fig. 3, n. 5, tav. 12, n. 14;
M1ttov1uc 1995, pp. 89-90, tavv. 5-6. 

(16) MAR1c 1968, p. 22, karta 2; DRECHSLER B1:1:1c I 987, pp. 411-412; G1-0Gov1c 1989, p.
34, tavv. 40-42. 

(17) METZGER 1993, p. 14; GLEIRSCHER 1993, p. 82, fig. 9.
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Fig. 2. Materiali da Nesazio. 
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Nelle stesse zone alpine troviamo riscontri anche per alcuni tipi di 
attrezzi in ferro, trovati a Nesazio: chiavi, una falce arboraria, un manico di 
spiedo (fig. 3, nn. 3-5) (IS). 

D'altra parte, nello stesso periodo ha inizio l'aftlusso di oggetti di tipo 
Iiburnico, come la fibula in ferro del tipo Baska (fig. 3, n. 6), in uso dal LT. A 
fino al I secolo a.C. (19), o anche ii tipo di fibula certosoide, della specie I, 
varianti c, d (della Terzan), che ii Batovic descrive come ii tipo con ii piede 
concluso a bottiglia e che sono datate dal IV fino al II secolo a.C. (fig. 3, nn. 
7-9) (20).

Caratteristica di questo periodo in Istria e a Nesazio e anche I' appari
zione di oggetti Iiburnici di gusto ellenistico, come le fibule a placca, delle 
quali a Nesazio e presente la variante piu recente de! tipo 1, in argento dora
to, e un' altra di provenienza sconosciuta, ugualmente in argento, datate nella 
fase V B liburnica, ossia nel II secolo a.C. (fig. 3, nn. 10-11) (21 ). 

Allo stesso gruppo di oggetti liburnici di gusto ellenistico appartengono 
anche gli orecchini a forma di ferro di cavallo, di cui a Nesazio troviamo le 
varianti 3 e 4 de! tipo "a un pezzo", nonche un frammento de! tipo "compo
sito" (fig. 4, nn. 1-3 ). Sono datati nel IV e III secolo a.C., e ii loro uso per
dura fino al I secolo a.C. Per quanto riguarda ii secondo tipo nella Liburnia, 
le varianti datate nel IV e III secolo a.C., portano infilate delle perle anfo
riformi in argento, bronzo o vetro, di cui un frammento e stato trovato sul 
castelliere di S. Martino di Leme (22). Le perle anforiformi sono molto diffu
se nella zona celtica dei Carpazi, e rappresentano una nuova via di comuni
cazione e area di contatti con la zona celto-illirica sulla Sava (23). 

Di produzione liburnica sembra anche la ceramica a rilievo, per l'ese
cuzione della quale venivano usati degli stampi, trovati a Issa, Resnik e Zara. 
Si tratta di ceramica figulina grigia, decorata con motivi vegetali o anche da 
dettagli mitologici, in rilievo. Prevale la forma de! cratere, mentre le coppe o 
bicchieri sono molto rari (fig. 5, n. 7). La situazione e simile a quella liburni
ca, dove la ceramica decorata a rilievo viene datata dal III al I secolo a.C. (24). 

Una notevole concentrazione di questo tipo di ceramica e stata constatata a 
Nesazio (scavi 1978-83); a Pola si sono rilevati soltanto pochi frammenti 
(scavi de! foro 1987-88; scavi dietro Porta Ercole 1997-98). Alcuni fram
menti di ceramica decorata a rilievo di fabbriche diverse e stata trovata nella 
zona della costa nord-occidentale dell'Istria (25). 

(18) NOTHDURFTER 1979.
(19) BArnv1c 1973, karta 10; GLOGov,c 1989, p. 31.
(20) BATOVIC !974, p. 2; TERZAN !976, pp. 319-320; M1HOVILIC 1995, pp. 86-87.
(21 ) BArnv1c 1974, pp. 196,203, fig. 5, n. I; M1ttov1uc !995, p. 87, tav. 2, nn. 1-3. 
(22) BArnv,c 1974, p. 211, fig. 6, nn. 2 a-b, 3.
(23) C1zMAR 1991, p. 274; Bu1NA, SzABb 1991, p. 279.
(24) BRUSIC 1988; KIRIGIN 1989; BRUSIC 1996.
(25) HORVAT 1997, pp. 121-122.
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Fig. 4. Materiali da Nesazio. 
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Fig. 5. Materiali di varia provenienza: l-6 e 8-9 da Nesazio; 7 da Tujan. 
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Fig. 6. Materiali di varia provenienza: I e 8-12 da Villanova; 2 da Monte Ursino; 3-4, 6 e 13-

14 da Nesazio; 5 da Roma (Rozzo); 7 da Pizzughi. 
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Fig. 7. Reperti idroarcheologici databili al IV-III secolo a.C (secondo Vrsalovic, da Kozuc:1C 
1990). 

Al gusto ellenistico appartengono ancora un pendaglio in argento con 
maschere antropomorfe e anche frammenti di catenelle in maglia di argento, 
di profili differenti che rappresentano I' oreficeria greca, quella dell a Dacia o 
dell'Italia meridionale dal IV secolo a.C. fino all'epoca romana (fig. 4, nn. 4-
5) (26).

II perdurare degli scambi e documentato non soltanto Iungo la costa 
orientale dell' Adriatico, ma anche attraverso I' Adriatico. Dai IV e III secolo 
a.C. diviene molto frequente la presenza della ceramica de! tipo Alto
Adriatico (fig. 5, n. 1), accanto alla quale arrivano prodotti anche di diverse
fabbriche nord etrusche, come per esempio quelli de! tipo Ferrara T. 585, de!
gruppo Sokra o anche di produzione volterrana de! tardo IV e III secolo
a.C. (27).

(26) M1HOVILIC: I 995, pp. 88-89.
(27) K1RIGIN I 992; MIHOVILIC: 1996, p. 44.
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Fig. 8. Reperti idroarcheologici databili al II-I secolo a.C (secondo Vrsalovic, da Kozuc1c 
1990). 

Sembra che i contatti con la Daunia non siano mai stati interrotti (fig. 5, 
nn. 2-3). Continua inoltre l'importazione della ceramica attica a figure rosse, 
accanto alla quale e sempre piu numerosa quella di produzione magno greca, 

che e seguita poi con quella de! tipo di gnathia (fig. 5, nn. 4-6) (28). 

Prosegue anche ii traffico con la zona picena o con i Senoni, per i quali 
gli Etruschi producevano elmi, stamnoi con maschere di Sileni, situle a cam
pana, di cui sono stati trovati vari frammenti a Nesazio (fig. 4, nn. 6-8) (29). 

Tra i materiali finora noti rinvenuti in !stria gli oggetti celtici sono molto 

rari. Eccezion fatta per I' armilla in vetro dal castelliere di Villanova presso 

(28) M!HOY!LJC 1996, pp. 40-44.
(29) M1HOYILIC 1996, p. 51.
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Verteneglio (fig. 6, n. 1) (30), o per quella in filo di bronzo di forma serpeg
giante, proveniente da monte Ursino (fig. 6, n. 2) (31), conosciute nel mondo 
celtico della fine de! IV e prima meta de! III secolo a.C., dalla Francia, 
all' Austria fino ai Carpazi (32). II gusto lateniano arriva in !stria principal
mente attraverso i gruppi dell'Idria e della Notranjska, dal periodo de! La 
Tene Medio e Tardo. Tipico segno e ii frammento di torques a nodi da 
Nesazio (fig. 6, n. 3) (33). 

I primi contatti o scontri tra i Romani e gli Histri sono documentati al 
periodo delle guerre tra i Romani e i Galli. A conclusione di queste i Ro
mani nell'anno 221. a.C. rivolgono le proprie forze contro gli Histri per por
re fine ai loro assalti di pirateria alle navi romane. Dalle annotazioni clas
siche sembra che I'organizzazione politica e sociale degli Histri fosse simi

le o vicina a quella dei Celti. A capo dell'unione delle diverse civitates o 
populi si trovava ii rex o regulus, che nel mondo celtico rappresentava la tra
dizione di un regno arcaico. Accanto al rex o regulus, le varie civitates e 
populi venivano rappresentate dai principes, forse membri appartenenti al
le "aristocrazie" locali. Con questo tipo di organizzazione e evidente che 
dovevano cercare di preservare/salvaguardare la propria autonomia di fron
te all'incombente pericolo romano. Negli anni 183 e 181 a.C. gli Histri 

tentano di fermare la fondazione di Aquileia poiche capiscono che questa sa
ra la base di espansione di Roma verso I' est. Dopo la caduta di Nesazio nel 
177 a.C., inizia la romanizzazione dell '!stria, evidente nella cultura mate
riale (34). 

Con l'analisi delle fibule il Gustin e riuscito a individuare delle fabbri
che locali in !stria, con forme di fibule di schema La Tene Medio che ha chia
mato tipo Castua (fig. 6, n. 4), e la variante piu recente de! Tardo La Tene, 
denominato tipo Pizzughi (Fig. 6, n. 5). Questi sono i tipi piu frequenti in 
!stria, e diffusi nella zona tra l'Isonzo e !'Una (35). 

Per quanto attiene alla varieta dei tipi lateniani, ii sito piu importante 
rimane Villanova presso Verteneglio, dove e rappresentata tutta una serie di 
diversi tipi di fibule tardolateniani, tra le quali ii Gustin ha individuato i tipi 
Nauheim, Cenisola, Jezerine, Gorica, Nova Vas e la Almgren 65 (fig. 6, nn. 
7-12), che avevano gia un carattere internazionale, e venivano distribuite
attraverso ii commercio aquileiese (36), come pure i vasi in bronzo, per esem-

36-37.

272 

(30) HoERNEs l 894, p. l 66; MARCHESErn l 903, tav. 18, n. 22; SAKARA l 998, pp.

(31) BuRS1c MArnAS1c l 989, p. 485, tav. l, n. 9.
(32) NEnEHAY 1993, tav. 4, n. 37; CHARPY 1991, p. 247; KRuTA 1991, p. 295.
(33) Gusr1N 1973, p. 48 l, Karla 4; R1GH1 1983, pp. l 68-170, fig. 4.
(34) CACE 1979, pp. 43-51, 81-97.
(35) GuSTIN 1987, pp. 49-53.
(36) GuST1N l 987, pp. 53-54.
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pio le padelle tipo Aylesford o ii manico di colino in bronzo trovati a Nesazio 
(fig. 6, nn. 13-14) (37). 

Sono state documentate anche la ceramica a vernice nera, anfore de! tipo 
greco-italico, le Lamboglia 2 (38) e monete repubblicane (39). 

Dalle indagini idro-archeologiche de! Vrsalovic, dai dati raccolti fino 
agli anni sessanta, e risultato evidente I' aumento di traffici romani nel II e I 
secolo a.C. in confronto ai due secoli precedenti lungo la costa orientale 
dell' Adriatico e dell '!stria (fig. 7) (40). 

(37) Bo21c 1984, p. 90.
(38) HORVAT 1997, pp. 118-122.
(39) BATOVIC 1987, p. 53; M1MICA 1997, p. 82.
(40) Kozuc1c 1990, K-5.
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