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MAURIZIO BUORA 

I RINVENIMENTI DELLA GURINA 
E LA ROMANIZZAZIONE DELL'ARCO ALPINO ORIENTALE 

L'insediamento della Gurina, posto immediata
mente a nord del passo di Monte Croce Carnico nel 
territorio della provincia romana del Norico, è estre
mamente interessante per la sua collocazione, la sua 
durata e la relativa ricchezza di rinvenimenti. Per 
questo ogni studio che ad esso si riferisca appare 
essenziale per chi si occupa in generale dell'arco 
alpino orientale. 

Con poche modifiche rispetto alla dissertazione 
presentata all'Università di Vienna nel 1992, è usci
ta a Klagenfurt nel 2001 l'opera di Peter Jablonka' 
che appare fondamentale per impostazione e 
ampiezza di temi. Ricco di 380 pagine, compren
denti ben 140 tavole (che riproducono quasi 2900 
oggetti) e 16 carte di distribuzione, il volume si 
presenta come un riferimento indispensabile. Il ca
talogo tratta con vario approfondimento gli ogget
ti, che vanno approssimativamente dal 1000 a.C. al 
1000 d.C. 

In via preliminare si devono esprimere delle 
osservazioni su alcune delle 16 carte di distribuzio
ne di varii materiali (pp. 230-237). 

La carta n. 7, relativa alle fibule tipo Paularo, ap
pare più ricca di quella offerta nello stesso anno dal 
Gleirscher2, in quanto comprende anche Hallein
Diirrnberg. 

La carta n. 9, relativa alla distribuzione dei te
tradrammi antichi e recenti del Norico occidenta
le, andrebbe completata con i rinvenimenti dell'Ita
lia nordorientale. Solo per quanto riguarda la pro
vincia di Udine ricordiamo almeno le località di 
Moggio Udinese, lulium Carnicum, Enemonzo, 
Ovaro, Comino, Montagnon di Moimacco, Mon
te Barda, Forum lulii, Pavia di Udine, S. Giorgio 
di Nogaro e Aquileia, come la letteratura, non so-

lo locale, negli ultimi anni ha ben messo in evi
denza. 

La carta n. Il, relativa alle fibule di tipo Almgren 
18, appare incompleta rispetto alle carte n. 35 
(Almgren 18a), n. 36 (Almgren 18b) e n. 37 del 
Demetz3. 

Come si evince dal testo, la carta di distribuzione 
della "Graphittonkeramik" (che qui riproduce quella 
proposta in KAPPEL 1969) è largamente superata 
dagli studi recenti, che distinguono tra l'autentica 
"Graphittonkeramik" e la ceramica del tipo Auer
berg, propriamente romana. 

Da aggiornare anche la carta di distribuzione del
le fibule del tipo Hrusica, sulla base dei contributi 
di Erwin S. Ruprechtsberger (Linz) e Anton Hock 
(Innsbruck). 

La carta delle iscrizioni preromane, in particolare 
venetiche, andrebbe c.ompletata con i dati del Friuli, 
che qui mancano completamente. 

La carta di distribuzione dei bronzetti con figura 
di adorante andrebbe completata con la carta di 
distribuzione di altre figure coeve, alla luce degli 
ultimi studi. 

Gli spunti che il volume offre a chi si occupa di 
archeologia in Friuli sono innumerevoli. Ci soffer
meremo solo su alcuni. 

Le iscrizioni 

Dal tempo del Meyer4 è stata messa in luce l'im
portanza dei testi venetici sulle laminette votive 
della Gurina. Altrettanto interessanti sono le iscri
zioni su frammenti ceramici , in parte ben note ai lin
guisti e forse meno agli storici e archeologi italiani, 
scritte che lo Jablonka tratta in maniera approfondi-
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ta (pp. 177-178). Non fa meraviglia il graffito, pur
troppo mal conservato, su una ciotola a pasta grigia 
di tradizione e produzione venetica di tipo 'arcaico' 
(uso questo termine dal punto di vista della roma
nizzazione), che offre numerosi confronti con mate
riale da Altino, Sevegliano, Montereale Valcellina e 
ora dalla stessa Aquileia (tav. 11, 15)5. Lo Jablonka 
è incerto (p. 178) se la scritta sia in caratteri veneti
ci o latini e sulla base del supporto propende per 
un'iscrizione venetica. In altra parte del volume 
(p. 210) l'Autore ritiene senza dubbio che si tratti di 
scritta venetica e che il recipiente "sicher" debba 
attribuirsi al complesso del santuario venetico 
(senza che di ciò esista alcuna prova, peraltro). Forse 
più interessante è la presenza di tre scritte venetiche 
sul bordo di vasi in "Graphittonkeramik" con deco
razione a pettine di tradizione protostorica, che si 
attribuiscono con certezza alla cultura materiale cel
tica o genericamente La Tène (tav. 12, 19-21). 
Almeno uno di questi si rinvenne all'interno di un 
edificio "romano", di cui peraltro si riconobbero 
diverse fasi, a partire dall'età del ferro (p. 29). Si 
possono datare questi recipienti al II o ancora all'i
niziale I secolo a.C. (p. 177). Quindi in quell'epoca, 
prima della diffusione dell'alfabeto e della lingua 
latina, il venetico era la sola lingua scritta al di qua 
e al di là dell'attuale confine d'Italia; o forse sareb
be meglio dire che i caratteri dell'alfabeto venetico 
erano i soli in uso sulla Gurina prima di quelli del
l'alfabeto latino. Secondo alcuni autori l'utilizzo 
dell'alfabeto venetico sarebbe continuato fino all'i
nizio del periodo imperiale (p. 177, n t. 570). Si è già 
sostenuta quest'opinione a proposito di alcune iscri
zioni graffite su terra sigillata del Magdalensberg, 
ma anche di Marano Lagunare6. Del resto una "E" 
graffita su un frammento di "Sariustasse" della 
Gurina (p. 180 e tav. 44, 6) parrebbe proprio di tra
dizione venetica. Di particolare interesse il fatto che 
una delle scritte venetiche su "Graphittonkeramik" 
porti un probabile nome celtico (Kastikos o simile, 
p. 178 e tav. 12, 20). Se questo è vero, ne risultereb
be che almeno uno degli autori era un Celta che ado
perava (per quale scopo non sappiamo) un recipien
te di ceramica della propria tradizione culturale, 
scrivendo il proprio nome o qualche formula ono
mastica con l'alfabeto venetico. Se proviene dalla 
Gurina (come si è supposto, senza che ciò possa 
essere provato) una base di statuetta iscritta già nella 
collezione Egger con dedica in alfabeto e lingua lati
na ad Aesus, divinità celtica, posta da un Celta nella 

seconda metà del I secolo a.C. (p. 210), avremmo la 
prova che l'introduzione della lingua e dell'alfabeto 
latini e la loro assunzione da parte della popolazione 
locale sarebbero avvenuti nel corso della seconda 
metà del I secolo a.C. 

La ceramica 

A proposito della "Graphittonkeramik" i rinveni
menti della Gurina permettono di osservare perfetta
mente la sostituzione delle forme protostoriche con 
quelle tipicamente romane, caratterizzate da una 
diversa morfologia, fenomeno che a giudicare dai 
vari rinvenimenti del Friuli (es. Codroipo) poté 
avvenire non prima dell'ultimo decennio del I seco
lo a.C. Un centinaio s.ono i frammenti di "Graphit
tonkeramik" e quasi altrettanti quelli della tipica 
ceramica Auerberg, romana. Si può calcolare che i 
vasi di tipo Auerberg siano una trentina, ma lo stato 
gravemente frammentario dei più non consente 
molte osservazioni, se non l'analisi dell'orlo. A giu
dicare dai resti conservati, pare che la maggior parte 
di questi recipienti avesse un diametro alla bocca 
compreso tra 16 e 20 cm. 

Al di là della grande fortuna, qui come in altre 
aree, della ceramica Auerberg, che attende ancora 
una ragionevole spiegazione, notiamo che alcune 
forme proprie dell 'età augustea della ceramica grez
za dell'agro di Aquileia e in generale dell'attuale 
Friuli non arrivano sulla Gurina, ove si mantengono 
particolarità locali, come la decorazione a file di 
onde su olle (tav. 19, l 0), terrine (tav. 24, 12) e 
coperchi (tavv. 27-28). Si tratta evidentemente di un 
gusto elementare, che troviamo in altre aree e perio
di, ad es. in Dacia nel II secolo d.C. Ritengo che 
sulla Gurina si esprima una tradizione locale. 
Ricordo di aver visto un coperchio con questa deco
razione anche nella Bassa friulana e ciò potrebbe 
indi carne una importazione diretta dali' area transal
pina, forse dalla stessa Gurina. 

Altro argomento di grande interesse sono le 
"Sariustassen", presenti in almeno una decina di 
esemplari. Curiosamente dei 9 diametri ricostruibili 
ben 8 misurano tra 10 e 13 cm. Ciò contrasta con 
quanto si verifica nella pianura padana, ave in gene
re questi recipienti hanno un diametro ben maggio
re. Conosco solo due esemplari, rispettivamente da 
Tiezzo (Pordenone) e Milano, con diametro alla 
bocca di 9 cm e uno da Rive d'Arcano (Udine) con 
diametro di 10. Si potrebbe forse supporre che in 
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ambito provinciale, e qui soccorre un esemplare dal 
Lorenzberg di diametro ridotto, questi recipienti fos
sero impiegati per un uso individuale (come bic
chieri?), anziché per un utilizzo collettivo come con
tenitori di vino durante il banchetto. 

A proposito delle "Sariustassen" merita di essere 
discusso il fatto che su alcuni frammenti compaiono 
dei nomi, indubitabilmente romani, in alfabeto e lin
gua latini (tavv. 44, l; 44, 8; 46, 3). Tra questi spic
ca la scritta Primi, in cui spesso le prime due lettere 
e talora le ultime due sono in legamento. Essa com
pare non solo su "Sariustassen", ma anche su reci
pienti in ceramica comune, come lagynoi (tav. 56, 5-
7 e 9) e ollette con orlo a mandorla, che tra il mate
riale di Bedriacum (Calvatone) sono definite di tipo 
1.1.6 (tavv. 57, 4-6 e 58, 1). Nella suddetta località 
queste ultime, rinvenute in strato, sono databili tra la 
fine del I secolo a.C. e l'inizio del I secolo d.C.? e un 
inquadramento nella tarda età augustea è proponibi
le anche per materiali della villa rustica di Pavia di 
Udines. In linea di massima si tratta di recipienti che 
sono databili nel periodo augusteo, con maggior pro
babilità in epoca tardo-augustea. La presenza del 
medesimo graffito in vasi di tipo diverso ci permet
te di riconoscere questi come appartenenti a un 
unico orizzonte cronologico. Sembra assolutamente 
da scartare l'ipotesi che si tratti di dediche votive. 
Sembra altresì poco probabile che indichino il pos
sessore, come pure lo Jablonka opina. Si tratta, a 
dire il vero, di recipienti che a fatica potrebbero 
essere accomunati in un servizio e poi essi sono pre
senti in più esemplari. Il nome Primi (genitivo di 
Primus o nominativo abbreviato di * Primio) è trop
po comune perché se ne possa trarre qualche consi
derazione. Pare significativo che si siano trovati 
numerosi frammenti con questo nome. In genere il 
nome del possessore si trova o sul bordo (come nel
la stessa Gurina sulla "Graphittonkeramik") o sul 
fondo, ovvero in posizioni bene in vista o nascoste. 
Una scritta o sotto l'orlo, a lettere alquanto grandi 
(come nelle "Sariustassen"), o verso il ventre (tav. 
56, 5-7) appare alquanto inconsueta come indicazio
ne di possesso e appare in grado di deturpare, in 
qualche modo, il recipiente stesso. Si aggiunga che 
molti frammenti presentano il graffito come relati
vamente centrato, e già questo appare alquanto sin
golare. Può forse venirci in aiuto la presenza di graf
fiti LPS su frammenti rinvenuti nello scavo di Mario 
Mirabella Roberti nel settore Nord del vicus di 
Bedriacum, che sono stati interpretati come apposti 

su materiale già frammentario, forse riutilizzato 
come indicatore di partite di merce o per altri usi di 
magazzino9. Se questa interpretazione fosse valida 
anche per il nostro materiale, dovremmo pensare al 
magazzino di un importatore della Gurina che 
avrebbe accatastato, con criteri suoi personali, mate
riale proveniente dalla pianura padana nella tarda età 
augustea. 

Dei bolli su terra sigillata mi sono occupato già 
in altra sedeto, ove ho indicato la probabile prove
nienza bolognese del piatto con bollo Mahepatis 11 , 

presente sulla Gurina. Pare possibile che questi 
oggetti siano giunti sulla Gurina tramite la media
zione di Iulia Concordia, anche se i raffronti con i 
numerosi frammenti d eli' agro concordiese sono 
alquanto scarsi. Una conferma a questa ipotesi viene 
dai frammenti di un "Acobecher" (tav. 48) con bollo 
frammentario[-- -]ANTHI[-- -].Esso si può facil
mente attribuire ali' officina di C. A co C. l. Antio
chus, di cui si conoscono in Italia settentrionale una 
decina di esemplari firmati dall'artigiano che si ipo
tizza attivo a Faenza. La carta di distribuzione, rica
vata dallo studio della Lavizzari Pedrazzini'2, 
mostra che il ventaglio di diffusione di questi manu
fatti comprendeva tutto l'arco alpino, evidentemen
te in un momento in cui i prodotti padani raggiunse
ro in massa quest'area, ovvero presumibilmente 
dopo il 15 a.C. (fig. l). 

Le fibule 

Altro argomento di grandissimo interesse sono le 
fibule, che vanno almeno dall'VIII secolo a.C. al VI 
secolo d.C. Per l'epoca romana lo Jablonka pubbli
ca tra esemplari interi e semplici frammenti ben 223 
pezzi, in cui sono riconoscibili 145 fibule. Si tratta 
di un insieme del tutto ragguardevole, specie se 
paragonato a molti siti archeologici del Friuli, da 
cui si possono trarre considerazioni di grande inte
resse. Non sappiamo se ed eventualmente quanti 
esemplari possano provenire da una stipe o da offer
te al santuario sulla Gurina. L'ipotesi è accennata 
n eli' opera (p. 18), ma naturalmente non vi sono ri
sposte. 

Per il periodo della romanizzazione disponiamo 
di un doppio elenco di fibule della Gurina, rispetti
vamente quello offerto n eli' opera del Demetz e 
quello che si ricava dallo studio dello Jablonka, con 
alcune variazioni quanto alla denominazione e alla 
cronologia. Tentiamo di presentarne una sinossi 
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Fig. l. Presenze di bicchieri con marchio Antiochus. Il quadrato evidenziato in basso indica la fornace, a Faenza (da 
LAVIZZARI PEDRAZZINI1997,fig. 5, con l'aggiunta del rinvenimento della Gurina). 

nella seguente tabella, che è sintetizzata graficamen
te alla fig. 2. 

Nel complesso le fibule della Gurina paiono così 
distribuite: 

Cronologia N. fibule N. frammenti 

Dall ' età del ferro al medio La Tène 
Seconda metà I secolo a.C. 
l-III secolo d.C. 
Fine III-inizio V secolo d.C. 

50 
36 
35 
24 

145 

La scansione appare alquanto squilibrata a favore 
degli ultimi decenni del I secolo a.C. e del IV seco
lo d.C. Emerge perciò con grande chiarezza l'impor
tanza di questi periodi per il sito della Gurina. 

IO 

13 

23 

Si può tentare pertanto di sostitUire il grafico, 
pure impressionante, edito dallo Jablonka con un'a
nalisi più dettagliata dello spettro delle fibule atte
state. 
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l NAUHEIM l 

•MONETA • MONETA 
ALMGREN 65 a 1 

L NAUHEIM 112 J 

l ALMGREN 238 a l 
NAUHEIM - JEZERINE 

JEZERINE 

SCHOSSELFIBELN 

ALMGREN 18 a 2 

ALMGREN 18 a 

A 18 a (FERRO) 

GQRICA Il a 2 

ALESIA l 

l IDRIJAI a 

ALMGREN 18 b 

ALMGREN 236 a 

AUCISSA 

ALMGREN 238b l 

NOVO MESTO 

Fig. 2. Presenze di fibule sulla Gurina nel periodo della romanizzazione. 
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Tipo Jablonka 

Almgren 65 a l tav. 82, 19 
Almgren 65 a l tav. 82,20 
Almgren 65 a l tav. 82, 21 
Almgren 65 a l tav. 83 , l 
Almgren 65 var. tav. 82, 26 
Nauheim II 2 (?) tav. 82, 3 
Almgren 238 a tav. 83, 10 
Nauheim-Jezerine tav. 82, 4 
Nauheim tav. 82, 7 
Jezerine Il c tav. 82, l 
Jezerine Il c tav. 82, 2 
Jezerine 
Schi.isselfibel II b tav. 82, Il 
Schi.isselfibel Il b tav. 82, 12 
Schi.isselfibel Il b tav. 82, 15 
Schi.isselfibel II b tav. 82, 16 
Almgren 18 a 2 tav. 82, 25 
Almgren 18 a 2 tav. 82, 29 
Almgren 18 a 2 tav. 82, 22 
Almgren 18 a 2 tav. 82,23 
Almgren 18 a tav. 82, 28 
Almgren 18 a (ferro) tav. 83,4 
Almgren 18 a con arco laminare tav. 82, 24 
Gorica Il a 2 tav. 82, 6 
Alesia l a 3 tav. 83, 5 
Alesia l a 3 tav. 83, l l 
Alesia I tav. 83, 6 
ldrija l a 
Almgren 18 b tav. 82, 26 
Almgren 18 b l tav. 82, 27 
Almgren 236 a l tav. 85,4 
Almgren 236 a 2 tav. 83, 13 
Almgren 236 a 2 
Almgren 238 b 2 tav. 83, 15 
Almgren 237 b tav. 83 , 12 
Almgren 236? 237? tav. 88, 23 

Le monete 

Altre considerazioni di qualche interesse si posso
no trarre dall'insieme delle monete rinvenute sulla 
Gurina. Colpisce, in primo luogo, l'affastellarsi di 
monete tolemaiche (ben 6); l'Autore, comunque, 
opportunamente ci avverte (p. 181) che la loro pro
venienza dalla Gurina non è del tutto sicura. Le pri
me monete romane che giunsero sulla Gurina furo
no certo assi del II secolo a.C. insieme con poche 
monete della fine del I secolo a.C. Ciò significa che, 
pur essendo in uso la monetazione celtica - di cui 
sulla Gurina si rinvenne anche un conio (pp. 181-
182) -, l'introduzione del sistema monetario romano 
incontrò almeno inizialmente qualche difficoltà. 

Demetz Datazione 

Lista l, p. 218 60-40 a.C. 
Lista l, p. 218 60-40 a.C. 

60-40 a.C. 
Lista II, p. 224, tav. 6, l 60-40 a.C. 

p. 245 (venetica) 50-25 a.C. 
Lista IV, tav. 9, 3 50-15 a.C. 
p. 245 40-20 a.C. 

p. 250 40-20 a.C. 
p. 251 40-20 a.C. 
scarto di fabbrica? 
p.238,tav.l7,5 40-20 a.C. 

40-20 a.C. 
40-20 a.C. 
40-20 a.C. 

p. 257, tav. 29, 3 35-15 a.C. 
p. 257, tav. 29, 4 35-15 a.C. 

35-15 a.C. 
35-15 a.C. 
35-15 a.C. 
35-15 a.C. 

p. 258, tav. 32, l 35-15 a.C. 
p. 253 30-1 O a.C. 
p. 274 30-10 a.C. 
p. 274 30-10 a.C. 
p. 274 30-10 a.C. 
p. 259 25-1 a.C. 

20-1 a.C. 
20-1 a.C. 

p. 228 20-1 a.C. 
p. 228 20-1 a.C. 
p. 228 20-1 a.C. 
p. 227 15a.C.-10d.C. 
p. 232 
scarto di fabbrica 

Le 140 monete, databili dal I al IV secolo d.C., 
sono così suddivise: 

I secolo d.C. 
Il secolo d.C. 
III secolo d.C. 
IV secolo d.C. 

14 
43 
38 
45 

A questo proposito appare molto utile la tabella 
edita a p. 193 (fig. 5, 4), che evidenzia come il mag
gior numero di monete sulla Gurina si ha dalla metà 
del III alla metà del IV secolo d.C. Da questo dia
gramma non si evince tuttavia il fatto che un picco 
assolutamente eccezionale di monete si ha in corri
spondenza del regno di Galliena (260-268 d.C., 8 
antoniniani, di cui almeno uno dal 264 al 268 e uno 
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dal 267 al 268) e del brevissimo regno di Claudio II 
detto il Gotico (268-270 d.C., 9 antoniniani). In 
prima istanza si potrebbe pensare a un ripostiglio, 
forse diffuso. In altre zone dell'attuale Austria le 
monete di quest'epoca sono estremamente rareJ3. 
Sorge perciò spontaneo il dubbio che possa trattarsi 
di una circolazione e/o tesaurizzazione dipendente 
dallo spostamento di persone in seguito a11e incur
sioni degli Alamanni, che interessarono anche 
Aguntum, messa a ferro e fuoco ne1275 d.C.I4. Forse 
alcuni fuggiaschi di Aguntum poterono riparare non 
solo a Lavantal, ove lo spazio disponibile è assai esi
guo, ma anche su11a Gurina. Potrebbe portare qual
che sostegno a questa ipotesi, tutta da dimostrare, la 
consistente presenza di fibule del tipo Hrusica su11a 
Gurina, che troviamo attestate anche, seppure in 
maniera episodica, sul Lavantal. 

Nell'elenco è attribuito, certamente per errore, un 
antoniniano di Probo, coniato tra 276 e 282 (p. 185), 
alla zecca di Aquileia, che sappiamo attiva a partire 
solo dagli anni Novanta del I~I secolo d.C. 

Infine possiamo osservare che la circolazione 
monetaria sembra ridursi fortemente dopo la metà 
del IV secolo d.C., ovvero prima di quanto si verifi
chi in altre aree del Norico e nàturalmente nell'Italia 
nordorientale a sud delle Alpi. 

Presenze di militari? 

Per quanto riguarda i militaria Io Jablonka si limi
ta a quattro righe (p. 218), in cui ricorda che in base 
ai rinvenimenti esistono indizi da cui si potrebbe 
ricavare una presenza di soldati nel periodo imme
diatamente successi v o ali' annessione. 

Un oggetto che nel volume dello Jablonka non ha 
adeguata trattazione (tav. 96, 14) è riconoscibile 
come una decorazione di cinturone che ebbe fortuna 
specialmente nel periodo delle guerre contro i 
Marcomanni, come dimostrano numerosi rinveni
menti non solo in Italia, ma anche nella Bassa Au
stria, in Slovacchia e nella Repubblica Cecals. Cro
nologicamente questo oggetto viene a porsi in un 
periodo cui appartengono almeno cinque fibule da11a 
Gurina, rispettivamente due "a doppio nodo" (tav. 
85, 5 e 1 0), una "KpF" (tav. 85, 13) e due "Knie
fibeln" (tav. 85, 6 e 8). Alcuni frammenti di cerami
ca mediogallica, che l'Autore data genericamente tra 
il II e gli inizi del III secolo d.C. (es. tav. 40, 4 e 6), 
potrebbero appartenere, piuttosto, alla seconda metà 
del II secolo d.C. Viene da chiedersi se la Guri-

na abbia avuto qualche parte nella riorganizzazione 
dell'arco alpino orientale nel periodo di Marco Au
relio, in seguito a11'incursione di Quadi e Marco
manni che minacciò Aquileia e distrusse Oderzo. 
Dobbiamo dire che gli elementi attualmente in 
nostro possesso sono alquanto ridotti, ma lasciano 
tuttavia pensare che a quell'epoca l'insediamento 
fosse abitato e forse qualche soldato o ex soldato 
potesse risiedervi. Ciò non appare una novità, poi
ché ancora nel primo periodo imperiale sono attesta
ti alcuni militaria (tavv. 93, 1 e 96, 13), così come 
ancora nel periodo tardoantico, ovvero nel IV seco
lo d.C. [tav. 93, 4 (fibbia reniforme), 5 ("Propeller
beschlag") e 6 (decorazione di cintura)]. Ne possia
mo concludere che l'elemento militare risulta pre
sente sulla Gurina - forse per il ritorno di vetera
ni? - in almeno tre momenti importanti, ovvero il 
primo periodo imperiale, gli ultimi decenni del II 
secolo o l'inizio del III e infine il IV secolo d.C. 

La Gurina nel IV secolo d.C. 

Il popolamento nel periodo tardoantico è docu
mentato non solo dalla monete rinvenute (che peral
tro potrebbero essere state in circolazione per mol
to tempo), dalle fibule tipo Hrusica, dai numerosi 
recipienti in vetro come i bicchieri tipo Isings 106 
(12 ess.) o i "NuppengHiser" (3 ess.) e gli "Stengel
glaser" (6 ess.), dalla presenza di anfore africane e 
iberiche, ma anche dalla ceramica grezza, in parti
colare dalle terrine, su cui da tempo si è appuntata 
l'attenzione degli studiosi. A questo proposito si 
nota lo stretto legame della Gurina con l'Italia nord
orientale- nell'ambito certo dell'Italia annonaria
anche nel corso del IV secolo. Si tratta infatti di 
oggetti che sono ben documentati in più luoghi 
dell'Italia nordorientale, in cui rientrano anche nel 
rituale funerariol6 . A questo proposito merita di 
essere osservato che essi mancano completamente 
nella necropoli tardoantica del Frauenberg, presso 
Flavia Salva, ove sono state scavate 433 tombe, 
mentre sono alquanto diffusi in varie necropoli della 
Pannonia. Non sappiamo, attualmente, se ciò dipen
da da usanze locali o da una diversità di circolazio
ne di questi oggetti. 

Modi e tempi della romanizzazione 

L'ampio e ben documentato volume dello Jablon
ka permette di riconoscere i tempi e i modi della 
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penetrazione della civiltà romana, di cui riconoscia
mo gli elementi della cultura materiale, in un territo
rio a ridosso dell'Italia, che almeno dopo il 
15 a.C. entrò a far parte del più vasto mondo roma
no. 

Per quanto concerne la circolazione monetaria è 
pensabile che alcuni assi repubblicani siano rimasti 
in circolazione fino all'epoca augustea, come è 
usuale in altri luoghi dell'Italia nordorientale, e per
tanto siano giunti sulla Gurina in un momento 
imprecisabile, comunque entro l'età di Augusto. 
Essi dovettero certo combattere la concorrenza della 
monetazione celtica, per cui proprio sulla Gurina si 
è trovato un conio. 

Della penetrazione de li' alfabeto latino si è detto 
sopra a proposito della base del bronzetto della col
lezione Egger, datato verso la metà del I secolo a.C. 
In quel tempo, dunque, si sarebbero usati da parte 
dei Celti autoctoni I' alfabeto e la lingua latini per 
oggetti destinati a divinità celtiche, mentre era anco
ra in uso l'alfabeto (e la lingua?) dei Veneti antichi . 
Se questo corrisponde a verità, significa che nello 
spazio di alcuni decenni i Celti della Gurina usarono 
indifferentemente la lingua e l'alfabeto venetici e la 
lingua e I' alfabeto latini, prima che quest'ultimi, 
evidentemente dopo il 15 a.C., si imponessero in 
modo ufficiale. 

La presenza della ceramica a vernice nera è molto 
significativa (si contano ben 45 frammenti). In qual
che caso si tratta di forme che ebbero una lunga vita
lità, a partire almeno dagli ultimi decenni del II 

secolo a.C., ma che rimasero in uso fino all'età 
triumvirale. L'Autore riporta il giudizio della 
Schindler, secondo cui tutte o quasi le ceramiche a 
vernice nera della Gurina sarebbero state importate 
non prima del 50 circa a.C. Una sintesi grafica è 
riportata alla fig . 3. Ricordiamo tra queste forme un 
grande piatto da esibizione con bolli radiali, che 
richiama nel significato e nel probabile uso i grandi 
piatti con impressioni di gemma che troviamo 
nell'Italia settentrionale. 

Tra gli elementi più significativi della civiltà 
romana dobbiamo inserire l'importazione di vino, 
che sulla Gurina è rappresentata dalle anfore del ti
po Lamboglia 2. Tra la sessantina di frammenti di 
anfore editi dallo Jablonka appena tre paiono at
tribuibili alla forma Lamboglia 2 (tavv. 61, 7 e 9 e 
62, 8). Un frammento di collo ritenuto appartenen
te a questo gruppo è invece un'anfora africana (tav. 
61, 8), come mostra senza ombra di dubbio I' an
damento dell'orlo e rivela anche il colore dell'im
pasto, arancione. Due di questi hanno orlo triango
lare molto pronunciato, il che fa pensare ad una 
vicinanza anche cronologica con le greco-itali
che. Possiamo supporre quindi che qualche impor
tazione di vino si sia avuta ancora nella prima me
tà del I secolo a.C., ma anche in questo caso appa
re schiacciante la superiorità dell'età augustea, 
cui possiamo attribuire ben sette Dressel 28 (tav. 
62). 

L'Autore (p. 90) giustamente osserva che è molto 
ridotto l'uso delle lucerne, a riprova di quanto la tra-

-------------------------------~2~e~ss~------------~ 
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Fig. 3. Sintesi delle presenze di ceramica a vernice nera sulla Gurina. 
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dizione locale possa essere continuata specialmente 
nel primo periodo della romanizzazione e forse 
anche dopo (mancano ad es. lucerne sicuramente 
attribuibili al periodo tardoantico). Le tre lucerne qui 
considerate come "Tiegellampen" (tav. 55, 1-3) mi 
paiono piuttosto interpretabili come lucerne cilindri
che. Sappiamo che esse furono fabbricate anche in 
Aquileia (presso Monastero), ove erano in uso alme
no fino alla prima età augustea, come risulta dai rin
venimenti dell'US 2060 a est del foro. Si può pensa
re, in questo caso, a una importazione diretta da 
Aquileia, mentre per molti oggetti in terra sigillata 
mi pare più probabile una derivazione dallo scalo di 
Iulia Concordia. 

In conclusione possiamo così riassumere, sulla 
base del materiale che abbiamo a disposizione dalla 
Gurina e che è così ben illustrato dallo Jablonka, le 
tappe della romanizzazione. 
Prima metà del I secolo a.C.: 

prime importazioni di vino (alto-adriatico?) entro 
Lamboglia 2; 

metà del I secolo a.C.: 
introduzione dell'alfabeto e della lingua latini e 
loro utilizzo per ragioni cultuali da parte dei Celti; 

26.1 (3ess) 

20.5 (2 ess) 

4 Gess) 

7.1 (2 ess.) 

38 (2ess.l 

18.2 (3ess.) 

12.1 .3(1 es) 

22 (1es) 

8 (4ess) 

25 10a.C. 10d.C. 20 

50-25 a.C.: 
prima introduzione di elementi del vestiario ro
mano (portati solo dai Romani?); 
comparsa in quantità considerevoli della ceramica 
a vernice nera; 
prima introduzione del sistema di illuminazione 
romano (lucerne); 
prima importazione di olio, anche per illumina
zione; 
introduzione della moneta romana (se non antece
dente); 

25-1 a.C.: 
introduzione massiccia del vasellame da mensa e 
da dispensa di produzione romana (fig. 4), tra cui 
la ceramica comune e la ceramica grezza di tipo 
Auerberg, e organizzazione del commercio di 
questi beni; 
abbandono della lingua e dell'alfabeto venetici da 
parte della popolazione celtica. 

In conclusione riteniamo che un'analisi approfon
dita della comparsa dei singoli oggetti in alcune 
località campione, quale ad esempio ben si presta a 
essere la Gurina, per cui si dispone di una pubblica-

37.1 (2 ess.) 

i------.::::20;;;..4.:.;:,(B.:;::es;;:;s·:..l _____ ----- __ 

,__ ____ ..;;3_;,.4 (:;_;3e;;;;,SS;;;,;.l _____ ------- --

27(Bess) 

32.1(9ess) 

30 40 50 60 70 80 

Fig. 4. Tavola cronologica delle presenze di terra sigillata sulla Gurina. 
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zione aggiornata di grande valore scientifico come 
l'opera dello J ablonka, possa offrire elementi soddi
sfacenti per una miglior comprensione dei fenomeni 

di romanizzazione, per cui a volte le varie "Kartie
rungen" non sempre offrono indicazioni del tutto 
attendibili. 

NOTE 

1 JABLONKA 2001. 
2 GLEIRSCHER 2001, in part. p. 225. 
3 DEMETZ 1999. 
4 MEYER 1885. 
' Per un esame più specifico rimando a quanto scritto in 

SUORA 200la. 
6 Cfr. PICCOTTINI 200 l, p. 43. 
7 DELLA PORTA, SFREDDA ) 996, p. 142. 
8 CASSANI 1991. 
9 SENA CHIESA 2002, p. 31; VOLONTÉ 2002, p. 59, n t. 2. 

10 SuORA 2001b. 
11 SUORA 200lb. 
12 LAVIZZARI PEDRAZZINI 1987, pp. 63-65, cartina a p. 65. 
u Così si legge in SCHACHINGER 2002, p. 586, che appog

gia la sua affermazione in particolare sulla situazione os
servata nel vicus di Karlsdorf e nell' insula XLI di Flavia Sol
va. 

14 WALDE 2002, p. 154. 
" Ne tratto in SuORA 1995. 
" SUORA, CASSANI 2002. 
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