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MAURIZIO BUORA 

FIBULE A GINOCCHIO DAL FRIULI VENEZIA GIULIA 

La diffusione delle fibule a ginocchio secondo 
alcuni autori sarebbe vastissima, ovvero andrebbe 
dalla Britannia ai territori renani, all'area danubiana 
e fino alla Siria, tanto da aver fatto ipotizzare che si 
tratti di un tipo universalmente usato 1• Un'analisi più 
approfondita rivela che in realtà queste fibule, distin
te in diverse varianti, probabilmente anche contem
poranee, trovano la massima diffusione nell' àmbito 
medio-danubiano, con una propagazione, per i tipi 
più semplici, anche nell'area renana e con presenze 
differenziate per i singoli tipi. La massima concen
trazione finora si è riscontrata in Pannonia, ove sono 
state censite oltre 150 fibule delle varianti dei tipi a 
ginocchio di cui qui ci occupiamo2. Su 469 esem
plari di fibule del Museo di Belgrado editi da 
Dragoljub Bojovié ben 103, ovvero più di un quinto, 
appartengono alle diverse varianti delle "Knie
fibeln". Di queste 5 appartengono al tipo J obst 13 C, 
18 al tipo Jobst 13 D e 1 al tipo Jobst 13 E, risultan
do in totale pari a meno di un quarto (23,3%) delle 
fibule a ginocchio. Le rimanenti sono di produzione 
locale su modelli regionali, diversi da quelli diffusi 
nel Medio Danubio e in area renana. In Romania 
Florin Curta elenca una sessantina di esemplari di 
fibule a ginocchio (di tutti i tipi), di cui quasi la metà 
appartiene al tipo Almgren 2483. Sporadicamente le 
"Kniefibeln" raggiunsero anche territori esterni 
all'impero romano, come ad es. la Moravia4, la 
Slovacchia (precisamente la zona di Bratislava) nel-
1' area transdanubiana oltre il limes dell'attuale Ro
mania e perfino i territori dell'ex Unione Sovietica, 
cui pervennero dall'area basso-danubianas. 

Verena Giovanazzi6 parla di 32 esemplari da 
Aquileia?, che andrebbero sommati ai 38 esemplari 

che qui si presentano. Remza Koscevié menziona 4 
fibule del tipo Jobst 13 C-D della medesima prove
nienza (inv. n. 17.835, 18.282 [= D], 18.287 e 
18.288)8. Aggiungiamo il n. 17.842 del tipo Jobst 13 
C, con corda interna. Attualmente sono esposti nel 
locale Museo archeologico 13 esemplari, che si pos
sono così suddividere: 

TIPO 

Jobst 12 A 
Jobst 12 E 
Jobst 13 B 
Jobst 13 e 
Jobst 13 D 
Jobst 13 E 

N.Exx. 

2 
l 
5 
2 
2 (inv. n. 17.842 e inv. n. 18.282) 
1 

Un altro esemplare da Aquileia, del tipo Jobst 13 
B, si trova nel Museo di Wels9. In totale nel Friuli 
Venezia Giulia, ovvero principalmente nella parte 
dell'agro di Aquileia più vicina alla città, sarebbero 
dunque presenti attualmente 70 fibule a ginocchio, 
nelle diverse varianti. Preferiamo, tuttavia, esporre 
le nostre considerazioni sulla base delle circa 50 che 
si sono potute verificare. Se ne aggiungono poche 
altre da lulia Concordia (3 esemplari), da Altino e da 
Ravenna (1 esemplare ciascuna). 1 esemplare da San 
Gallo presso Sevegliano si conserva nel Museo 
archeologico nazionale di Cividale del Friuli. Nel 
Museo di Trento vi sono 4 "Kniefibeln" di prove
nienza ignota e altre 2 da Mechel: 4 sono state rin
venute in Alto Adige. In totale possiamo concludere 
che nell'Italia settentrionale, ovvero principalmente 
nel Triveneto, sono attualmente accertate 65 "Knie
fibeln", di cui i tre quarti provengono da Aquileia e 
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• Galleriano 

Fig. 1. Siti del Friuli Venezia Giulia da cui provengono 
.fibule a ginocchio (disegno di Giorgio Denis De Tina). 

dalle sue immediate vicinanze, ma è possibile che 
un'ulteriore esplorazione nei magazzini del Museo 
faccia salire il numero e anche la percentuale aqui
leiese, che potrebbe attestarsi sui quattro quinti del 
totale delle fibule di questo tipo, nelle diverse 
varianti, presenti in Italia 1 o. Questa circostanza, 
unita al fatto che solo il Trentino - Alto Adige ha un 
numero relativamente elevato di fibule di questo tipo 
(10, pari al 16% degli esemplari noti nell ' attuale ter
ritorio italiano), convince che si tratta di esemplari 
allogeni in Italia settentrionale, in cui giunsero pro
venendo dall'area provinciale transalpina, special
mente dal N orico, come più avanti si chiarirà. 

In base all'analisi morfologica, si possono distin
guere diversi tipi, che di séguito si riassumono: 
1) con testa piatta semicircolare 

A) liscia = Jobst 13 C 
B 1) decorata al bordo = Jobst 13 E 
B2) decorata all ' interno = Jobst 13 D 
C) con decorazione marginale appoggiata su 

lamina rettangolare = J obst 13 F 
2) con molla entro custodia poligonale o cilindrica = 

Jobst 12 A 
3) tipo Kovrig 97 
4) tipo Jobst 12 e 
5) tipo Bojovié 22, var. 3 
6) con testa piatta rettangolare 

A) con bordo anteriore lineare = Jobst 13 A 
B) a margini sfrangiati= Jobst 13 B 

B 1) con testa traforata, non decorata da 
cuppelle 

B2) con testa non traforata, non decorata da 
cuppelle 

B3) con testa non traforata, decorata da 
cuppelle. 

L'area di diffusione dei diversi tipi non è omoge
nea. Alcuni sono stati definiti genericamente norico
pannonici, per uno vi è anche una significativa pre
senza renana (forse in dipendenza dallo spostamen
to di truppe?), mentre altri paiono quasi esclusiva
mente balcanici. 

Il rinvenimento di scarti di produzione è avvenu
to in più località. Ricordiamo specialmente Car
nuntum, ma anche Mangolding/Mintraching nella 
Rezia 11, un centro di traffico, ove si stanziarono 
anche militari nel corso delle operazioni effettuate 
durante le guerre marcomanniche. Altri scarti sono 
indicati nelle trattazioni relative ai singoli tipi. 

La distribuzione nel Friuli Venezia Giulia è indi
cata nella parte finale del presente contributo (fig. 
1). Essa documenta l ' intensa serie di contatti con il 
Norico e la Pannonia, specialmente nella seconda 
metà del II secolo d.C. e molto probabilmente in 
relazione agli spostamenti di truppe avvenuti nel 
corso delle guerre contro i Marcomanni. Il notevole 
numero di esemplari appartenenti ad alcuni tipi, ad 
es. Jobst 13 B, ha fatto pensare, in via di ipotesi, che 
Aquileia non sia stata solo luogo di importazione (o 
meglio luogo in cui giungevano i portatori di queste 
fibule) 12. La proposta peraltro non è stata accolta 
dalla successiva letteratura, anche perché la pubbli
cazione di numerosi nuovi esemplari ha di fatto 
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Kniefibeln Almgren 247 

® mit Hangebogenzier 
• ohne Hangebogenzier 
_... mit oberer Sehne 

Fig. 2. Distribuzione delle.fibule a ginocchio del tipo Almgren 247 = Bohme 19 = Jobst 13 e e D (da B6HME-SCHONBERGER 1998 
[ma 2002}, con integrazioni) (disegno di Giorgio Denis De Tina). 

mutato di molto le carte di distribuzione e reso più 
chiari i rapporti tra le diverse aree. 

È largamente condivisa l'ipotesi che queste fibule 
siano state proprie dell'elemento militare. Se ciò 
fosse vero e fosse provata questa esclusiva dipen
denza, dovremmo supporre che l'ubicazione dell'e
lemento militare, nel periodo delle guerre contro i 
Quadi e i Marcomanni o subito dopo, quindi in con
nessione con soldati in servizio attivo o con vetera
ni, fosse limitata alla parte meridionale del Friuli, 
grosso modo quella stessa che sembra aver avuto 
militaria anche nel successivo periodo tardoanticol3. 
Va detto tuttavia che alcune fibule, ad esempio quel
le più elaborate tra le appartenenti al tipo Jobst 13 B, 
hanno un'area di diffusione che si estende in preva
lenza nelle retrovie e non pare compatibile con un 

utilizzo da parte di militari, cui del resto non convie
ne neppure una certa leziosità dell'insieme: ci si 
domanda piuttosto se non possano appartenere al 
costume femminile. I rilievi funerari di età severiana 
della zona di Lauriacum con fibule che sono state 
riconosciute come appartenenti ai tipi a ginocchio 
parrebbero indicare che le "Kniefibeln" con testa 
semicircolare fossero state portate (anche?) da 
donne e quelle con testa quadrangolare (Jobst 13 B ?) 
(anche?) da uomini 14. 

Bibliografia: ALMGREN 1897, tav. XI, fig. nn. 246-247 (pp. 110-
111); COLLINGWOOD 1930, Gruppo V; BbHME 1972, tipi 19-20-
21; PESKAR 1972, pp. 95-96; EITLINGER 1973, tipo 51; JOBST 
1975, tipi 12-13; RIHA 1979, tipo 3.12; HAALEBOS 1986, tipo 13, 
pp. 98-99; GUGL 1995, pp. 34-40; SEDLMAYER 1995, pp. 43-50; 
BbHME-SCHONBERGER 2002, pp. 362-363. 
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Fig. 3. Distribuzione delle.fibule a ginocchio del tipo Jobst 13 C con corda interna (da B6HME-SCH6NBERGER 1998 [ma 2002], con 
integrazioni) (disegno di Giorgio Denis De Tina). 

1) con testa piatta semicircolare 

A) liscia 

ALMGREN 1897, tav. XII, n. 247; BòHME 1972, tipo 19 b; JoBST 

1975, tipo 13 C; RTHA 1979, tipo 3.12.3; ETTLINGER 1973, tipo 
53; GUGL 1995, tipo 13 a. 

Il tipo con testa semicircolare liscia è considerato 
il primo o uno dei primi in ordine cronologico tra le 
fibule a ginocchio e la sua diffusione può di fatto 
coincidere con quella degli esemplari decorati a 
denti di lupo. Astrid Bohme-Schonberger ha presen
tatois una carta di distribuzione limitata sostanzia
mente all' àmbito germanico con una parziale esten
sione all'area medio-danubiana, basata su liste com
prendenti un totale di poco più di un centinaio di 
fibule, da cui risulterebbe una distribuzione del tipo 
dalla Britannia (fin quasi alla Scozia) al corso del 

Reno e del Danubio fino alla Dacia. La stessa stu
diosa ha riportato, in linea con la sua suddivisione 
del 1972, una carta di distribuzione degli esemplari 
con corda esterna, con testa sia liscia sia decorata 
(qui riprodotta alla fig. 2). Vanno dunque aggiunti 
gli esemplari pubblicati successivamente dall'area 
svizzera, da quella italiana, quelli a est di Ovilava e 
di Virunum, quindi quelli di Singidunum e della 
Romania, il che permette a un trentennio di distanza 
dal primo fondamentale studio almeno di raddoppia
re gli esemplari noti. 

Le carte di distribuzione che si presentano alle 
figg. 3 e 4 rivelano che esemplari di questo tipo con 
corda interna sono attestati principalmente in area 
renana e si spingono lungo il limes danubiano fino a 
Carnuntum. L'unica presenza in Friuli (Udine) sem
bra per ora del tutto isolata e potrebbe dipendere da 
occasionali contatti con l'area germanica. Gli esem
plari con corda esterna dei tipi J obst 13 C e D sono 
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Fig. 4. Distribuzione delle.fibule a ginocchio del tipo Jobst 13 D con corda interna (da B6HME-SCH6NBERGER 1998 [ma 2002], con 
integrazioni) (disegno di Giorgio Denis De Tina) . 

cartografati congiuntamente, poiché nelle pubblica
zioni non si tiene sempre conto di questo carattere 
(fig. 5). Emerge con chiarezza la netta prevalenza in 
area pannonica. La forte presenza a nord del 
Danubio nella Moravia si spiega facilmente, credia
mo, con le operazioni militari condotte nel corso 
delle guerre marcomanniche. La stessa spiegazione 
vale, plausibilmente, anche per le numerose fibule di 
questi tipi con corda esterna rinvenute nella Bassa 
friulana ovvero nel territorio immediatamente adia
cente ad Aquileia. 

Esistono alcune varianti nel tipo a testa liscia: 
esse sono caratterizzate dalla forma e andamento 
dell'arco, dalla forma della desinenza dell'arco stes
so e dalla staffa. Per la variazione di questi caratteri 

si ritiene ragionevole supporre una fabbricazione in 
diversi centri di produzione. Uno di questi era certa
mente Virunum, ove si sono trovati modelliI6. 

Sulla base dei rinvenimenti del limes germanico, 
specialmente nella zona del Neckar, la loro compar
sa fu attribuita dalla Bohme all'età adrianea e pro
toantonina; la stessa studiosa, accogliendo una serie 
di perplessità come quelle avanzate ad esempio da 
Christian Gug111, ha poi (2002) modificato e limitato 
la datazione restringendola dalla metà del II secolo 
d.C. al 200 circa. Tale datazione è oggi generalmen
te condivisa e si ritiene che queste fibule, come tutte 
quelle del tipo a ginocchio, non si spingano oltre i 
primi decenni del III secolo 18. Per quanto riguarda la 
Romania si è supposto un loro utilizzo entro la metà 
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del III secolo d.C.19. Si dovrebbero così considerare 
come residuali quei rinvenimenti che un tempo ave
vano fatto supporre un prolungamento dell'uso dopo 
la metà del III e ancora all'iniziale IV secolo d.C. 
Ricordiamo la fibula di questo tipo trovata ad Aquin
cum insieme con una moneta di Hostilianus del 251 
d.c.20, il ritrovamento di un'altra ritenuta contempo
ranea nella casa B di Vranje21 e ancora una terza 
fibula associata con una moneta di Gordiano nella 
necropoli di Stari Trg22. Tuttavia il rinvenimento di 
una fibula del tipo Jobst 13 D sul Michlhallberg con 
monete di età costantiniana lascia ancora aperto il 
problema. Nello stesso sito un esemplare del tipo 
Jobst 13 C è stato ritrovato in un contesto di scavo 
che comprendeva monete dal 196 al 268 d. C. 23. 

Il mutamento di alcuni dettagli morfologici che 
alcuni autori tendono a considerare come caratteri
stiche regionali potrebbe derivare dalla fabbricazio
ne in diversi ateliers o da piccoli cambiamenti della 
moda. Dai disegni è facile osservare che le fibule che 
qui si presentano appartengono a tre tipi fondamen
tali. 

Il più diffuso si può distinguere in due varianti. La 
prima, che comprende il 50% delle fibule che qui si 
presentano, ha corda esterna, un collarino tra la testa 
piatta e l'arco (che tuttavia non è presente nell'esem
plare cat. n. 6), arco con sezione a D, piegato ad 
angolo retto. In due esemplari ( cat. nn. 1 e 2) l' ango
lo è evidenziato, specialmente nel n. 2, mentre negli 
altri il passaggio è sfumato. Nelle fibule complete 
vediamo che la parte terminale si allarga a semicer
chio e termina con un puntale cilindrico, mentre la 
staffa è molto sottile e allungata. La molla ha un 
numero di avvolgimenti che varia da cinque per parte 
(cat. nn. 1-3) a quattro (cat. n. 4) o a tre (cat. n. 5). Il 
n. 6 si segnala per la mancanza del collarino. 

La seconda variante, che comprende due soli 
esemplari (cat. nn. 7 e 8), ha corda interna. In quel
lo completamente conservato si nota che l' ardiglio
ne ha un andamento arcuato e non rettilineo. 
Confronti si hanno con un esemplare da Ovilava
Wels24 e uno da Lauriacum2s. La Bohme ha ritenuto 
che la caratteristica della corda interna sia tipica 
degli esemplari diffusi specialmente in area renata e 
retica26. In effetti delle fibule del Museo di Belgrado 
nessuna ha la corda interna e quelle che presentano 
questo carattere in Dacia sono numericamente tra
scurabili (fig. 3). 

Un secondo tipo è rappresentato da un esemplare 
con caratteri molto diversi (cat. n. 9). L'arco ha 

andamento a "S", la terminazione è costituita da due 
globetti sovrapposti e la staffa è quadrata. Il collari
no è ridotto a un semplice ricordo. Confronti molto 
stretti si hanno con alcune fibule da Lauriacum, che 
tuttavia hanno la testa decorata27. 

Infine il terzo tipo è rappresentato da una fibula 
(cat. n. 12) con arco a sezione triangolare e anda
mento a "S". Il collarino ovviamente è parimenti 
sagomato ad angolo, anziché a semicerchio, e la 
desinenza, allargata, è troncata di netto. Un confron
to molto stretto si ha con un esemplare simile da 
Lauriacum28 che presenta una staffa stretta e allun
gata. In quel caso un incavo nella parte anteriore fa 
comprendere che la corda doveva essere esterna. 
Nella nostra fibula la corda, parimenti esterna, dove
va passare attraverso un foro della parte anteriore del 
corpo, che si trova davanti alla molla. Essa corri
sponde al tipo Bohme 19 h con un confronto nella 
Saalburg, quanto a forma, però, in quel caso fornito 
di decorazione sull'arco29. Questo dettaglio è 
alquanto raro secondo Sorin Coci~; esso si trova in 
non più di 40-50 fibule in tutto l'Impero romano, di 
cui 14, appartenenti alle "Kraftig profilierte Fibeln" 
(8 exx.), alle fibule a ginocchio (2 exx.) e alle fibule 
a forma di animale (4 exx.), sono state censite in 
Dacia. Secondo lo stesso autore il particolare 
costruttivo sarebbe proprio del II secolo d.C. e so
prattutto del periodo delle guerre contro i Mar
comanni. Esso sarebbe stato appreso dai barbari 
oppure in qualche caso sarebbe stato impiegato 
come sistema di sicurezza da artigiani di origine bar
barica che avrebbero prodotto sul limes fibule di tipo 
barbarico3o. 

La datazione è confermata anche da una serie di 
caratteri morfologici osservabili nei nostri esempla
ri e in particolare dall'andamento della staffa, che in 
un solo caso ( cat. n. 9) appare piuttosto corta e larga, 
indizio che sembra corrispondere a un orientamento 
identico a quello che si riscontra ad esempio nelle 
fibule del tipo "KpF" nella prima metà del II secolo 
d.C., ma nella maggior parte dei casi appare molto 
allungata e stretta, carattere che riteniamo più appro
priato considerare tipico della seconda metà del II 
secolo d.C. e dei decenni successivi. 

Queste fibule sono piuttosto piccole. Infatti misu
rano da 3,5 a 4,4 cm di lunghezza. Un esemplare più 
grande (cat. n. 9) ha forma diversa dalle altre. 

Il tipo è presente anche ad Aquileia e a lulia Con
cordia31. A San Gallo presso Sevegliano si rinven
ne nel 1905 un'area ove esistette una necropoli in 
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Fig. 5. Distribuzione delle fibule a ginocchio del tipo Jobst 13 Ce D con corda esterna (da KovRIG 1937 e CuRTA 1992, con 
integrazioni) (disegno di Giorgio Denis De Tina). 

uso almeno nel I e nel II secolo d.C. Probabilmen
te da qui proviene una fibula del tipo Jobst 13 e, 
forse pertinente a una sepoltura32• Le parti di ossa 
umane allora rinvenute hanno già fatto pensare 
che la necropoli sia continuata anche quando si 
praticava l' inumazione33. Poiché dalla zona pro
viene anche una fibula del tipo Hrusica, è possibi
le che la necropoli sia rimasta in uso fino al IV seco
lo d.C. 

Bibliografia: COLLINGWOOD 1930, p. 298; KOVRIG 1937, p. 59; 
PATEK 1942, pp. 131 e 237; B6HME 1972, pp. 18-19; ETTLINGER 
1973, p. 135; JOBST 1975, pp. 65-66; RIHA 1979, p . 85; RIHA 

1994, pp. 75-76; GUGL 1995, p. 36; SEDLMAYER 1995, p. 44; 
B6HME-SCH6NBERGER 1998, pp. 362-363. 

1) Da San Giorgio di Nogaro, sch. n. 205; lungh. 4 x h 
all'arco 1, 7 x largh. alla testa 2. Integra. Con corda esterna e 
collarino al termine dell'arco. 

2) Dai dintorni di San Giorgio di Nogaro, sch. n. 208; 
lungh. 3,6 x h all'arco 2 x largh. 2,6. Integra, con corda ester-

na. L' arco, desinente con un collarino, ha sezione triangola
re. 

3) Da Joannis (Braida Grande o dal Cont, informazione 
Lucio Stel), inv. n. 278.255; lungh. (attuale) 2,3 x h all'arco 
2,4 x largh. 2. Rimangono solo la testa, la molla, parte del-
1' ardiglione e dell'arco, con collarino. Con corda esterna. 

4) Dai dintorni di San Giorgio di Nogaro, sch. n. 2297; 
lungh. 2,5 x h all ' arco non determ. x largh. 1, 7. Rimangono 
solo la testa semicircolare, la molla con corda esterna e l' ar
co, con sezione a "D" e collarino. 

5) Da Strassoldo, sch. n. 804; largh. alla testa 1,8. Priva 
dell'arco, dell'ardiglione e della staffa. Con corda esterna. 

6) Da Galleriano, castelliere, inv. n. 278.640; largh. 
(attuale) 2,6 x lungh. 2. Priva della parte terminale, della 
staffa, della molla e dell'ardiglione. Arco con sezione a "D" . 
Il gancio mostra che la corda doveva essere esterna. 

7) Da Strassoldo, inv. n. 278.454; largh. 2,4 x h all'arco 
2, 1 x lungh. 4,2. Integra. 

8) Da Udine, sch. n. 718; lungh. 4,4 x h all'arco 2,2 x 
largh. alla testa 2,6 (attuale, orig. 3). Priva di parte della 
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testa, della terminazione dell'ardiglione e della staffa, con 
parte dell'arco. Con corda interna. 

9) Da Strassoldo, inv. n. 278.664; lungh. 4,5 x h all'arco 
(attuale) 2 x largh. 2,2. Priva di ardiglione e di molla, con 
staffa ampia, quadrangolare, terminante a doppio bottone. 
Senza collarino. 

1 O) Da Strassoldo, ex erbario metano, verso Casali Dolso; 
sch. n. 842; lungh. (attuale) 4 x h all'arco 2,2 x largh. (attua
le) 1,8. Priva di parte della testa, della molla, dell'ardiglione 
e della parte terminale dell'arco. 

11) Da Strassoldo, ex erbario metano, de Corte, inv. n. 
278.644; frammento di testa di cm 2,5 x 1,7. 

12) Da San Giorgio di Nogaro, sch. n. 242 (= 2343); 
lungh. 3,6 x h all'arco 2 x largh. alla testa 2,1. Priva della 
molla, dell'ardiglione e della staffa. Collarino al termine del-
1' arco, che ha sezione triangolare. Per l'andamento triango
lare del collarino si confrontino due esemplari del Museo di 
Belgrado, i quali presentano però diverso andamento e sezio
ne dell'arco e nodino alla terminazione del piede34. 

BI) decorata al bordo ovvero con decorazione 
marginale ( "Wellenrand in Kerben "): tipo Jobst 13 E 

Non tutti accettano una distinzione tra le fibule a 
ginocchio con testa liscia e quelle con testa decora
ta. Helga Sedlmayer accomuna le distinzioni dei tipi 
Jobst 13 C, D ed E in un solo tipo J 13 C/D, ma tale 
raggruppamento non è accolto da altri autori35. Il 
gruppo con testa decorata è stato poi diviso in sotto
gruppi, a seconda del tipo di decorazione. Infine 
ricordiamo che le fibule con testa decorata e corda 
interna, ritenute di origine germanica, paiono pre
senti, benché in numero ridotto di esemplari, anche 
nella Bassa friulana e soprattutto in Dacia, come 
risulta dalla fig. 4. Non abbiamo al momento spie
gazioni plausibili per la differenza tra la diffusione 
delle fibule di tipo Jobst 13 C e di tipo Jobst 13 D 
con corda interna (figg. 3 e 4). 

Nell'àmbito della variante Jobst 13 E (fibula a 
ginocchio con testa piatta semicircolare) Werner 
Jobst distingue quelle con decorazione a onde 
("Wellenrand"). Vi sono anche altri tipi di decora
zione marginale, ad es. a puntini ecc. Questo carat
tere, benché decisamente appariscente, da solo non 
sarebbe sufficiente a distinguere un tipo, ma si 
dovrebbe accompagnare ad altre caratteristiche, 
quali la sezione dell'arco, l'inclinazione e la lun
ghezza della staffa, la forma e la terminazione del 
piede ecc. In Friuli il tipo con decorazione a tremo
lo sulla testa semicircolare è presente in un numero 
di esemplari molto più ridotto rispetto alle fibule con 
testa semicircolare liscia; lo stesso fenomeno si 

riscontra sul Michlhallberg; a Ovilava-Wels, invece, 
si registra una percentuale contraria36. Ripetendo 
l'opinione dello Jobst37, Gerald Grabherr ipotizza 
che queste fibule siano proprie dell'area norico-pan
nonica e che non compaiano nel limes della 
Germania superiore e retico. È possibile che si tratti 
di una variante creata nell'area medio-danubiana, 
ma gli esemplari noti sono ancora troppo pochi per 
ricavarne informazioni precise. Se i tre esemplari di 
Lauriacum38 hanno fatto nascere l'ipotesi di una 
produzione locale, va ricordato che fibule con la 
stessa decorazione marginale si ritrovano ad Augst39 
e anche a Siscia4o. In alcune trattazioni in questo tipo 
confluiscono le fibule a ginocchio con spirale entro 
cilindro, che al momento (vedi sotto) paiono essere 
pressoché estranee all'Italia nord-orientale. 

Per lo più le fibule con questa decorazione, del 
tipo Jobst 13 E, sono di piccole dimensioni ( = lungh. 
cm 3,5-4,5), come il nostro cat. n. 13 d'argento o in 
lega d'argento, di dimensioni piccolissime, con lun
ghezza di soli cm 3,2. Un'altra da Strassoldo (cat. n. 
16) è lunga cm 4 e può essere inclusa nel gruppo 
delle fibule di piccole dimensioni. Le altre tre hanno 
una lunghezza che varia da 5 a 6 cm. Esse presenta
no un piede con terminazione espansa, liscia nella 
parte finale. 

In conclusione, sulla base dei caratteri morfologi
ci, è probabile che i nostri esemplari provengano da 
tre diversi àmbiti culturali e produttivi. 

Un confronto a Iulia Concordia41. 

Bibliografia: JoBST 1975, p. 67, nn. 172-174; RIHA 1979, p. 85, 
nn. 291 -292; KosCEYié 1980, tav. XXIII, n. 188; SEDLMAYER 

1995, pp. 43-45; GRABHERR 2001, p. 36. 

13) Da Aquileia, presso Canale Anfora, sch. n. 919; 
lungh. 3,2 x largh. alla testa 1,6. Spezzata all'ardiglione e 
alla staffa. Con corda esterna. L'aspetto esterno presenta la 
patina dell'argento, ma potrebbe trattarsi di una lega che lo 
imita. 

14) Da Gonars, campo della parrocchia, inv. n. 278.653; 
lungh. 6 x largh. 3,2. Priva di molla e di ardiglione. Staffa di 
forma trapezoidale, alquanto larga. Degna di nota la termi
nazione dell'arco in un grosso bottone. 

15) Da Strassoldo, inv. n. 278.336; lungh. 5,2 x h all'arco 
2,4 (attuale) x largh. 3,4. Priva di molla e di ardiglione. 
Ampio collarino e terminazione a grosso bottone tronconico. 
Testa larghissima e staffa molto larga. 

16) Da Strassoldo, inv. n. 278.448; lungh. 4 x h all'arco 2 
x largh. 2,2 . Arco a sezione triangolare, staffa non troppo 
allargata, terminazione a doppio nodo; caratteristico triango
lo rilevato sulla testa, corda esterna. La presenza dell' ele-
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Fig. 6. Distribuzione delle.fibule a ginocchio del tipo Jobst 13 F (da BuoRA 1995) (disegno di Giorgio Denis De Tina). 

mento triangolare si ritrova in due esemplari di Carnun
tum42, in uno del Museo nazionale di Budapest e in uno da 
Zagabria43. Un esemplare simile, che presenta un triangolo 
rilevato, sopra una testa di forma trapezoidale, viene da 
Siscia44. Va notato che dalla Germania45 alla Mesia superio
re si trovano anche fibule a ginocchio con testa triangolare, 
anziché semicircolare46. È quindi molto probabile che il 
nostro esemplare derivi dalla Pannonia, forse dalla stessa 
Carnuntum. 

17) Da Pavia (Frangi pane), sch. Centro Catalogazione di 
Passariano n. 84.358; largh. (attuale) 5 x h non determ. x 
largh. 2, 1. Priva di molla e di ardiglione. 

B2) con testa piatta decorata all'interno 

ALMGREN 1897, tipo 247 ; BòHME 1972, tipo 19 a-b; ETTLINGER 

1973, tipo 53; JossT 1975, tipo 13 D; RIHA 1979, tipo 3.12.1. 

La variante è caratterizzata dalla decorazione a 
bulino, per lo più con il motivo dei denti di lupo. 
Secondo la Bohme essa potrebbe essere un carattere 
alpino orientale, ma l'opinione non è da tutti accol
ta47. A Carnuntum oltre il 50% delle fibule a ginoc
chio appartiene a questa variante. A questo proposi
to non è senza significato che due forme di fusione 
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siano state rinvenute in quella località e nel 1984 
siano state trasferite al Kunsthistorisches Museum di 
Vienna4s. Si può dunque ipotizzare che tra i vari luo
ghi di produzione Carnuntum potesse avere una 
posizione privilegiata, anche in relazione alla grande 
concentrazione di soldati che qui si ebbe durante le 
guerre marcomanniche, a partire dal 167-168 d.C. 
La presenza di esemplari di questo tipo è stata 
segnalata anche in àmbito germanico-retico49 • Nel 
nostro caso la decorazione a cinque punte sembra 
propria dell'area norico-pannonicaso. In particolare 
un esemplare d'argento come il nostro da Strassoldo 
- con decorazione anche sulla staffa e bottoncino 
emisferico a bloccare la cerniera entro la molla - è 
stato rinvenuto sul Michlhallberg insieme con mone
te di età costantiniana, il che lascia aperta la que
stione della dataziones 1. In base a quanto indicato 
dalla Sedlmayer teste con questa decorazione sono 
state rinvenute in una ristretta zona tra Ovilava-Wels 
e Carnuntum, con presenze sporadiche a sud a Siscia 
e presso Aquileia. È certamente possibile che uno 
spoglio di tutti gli esemplari editi porti ad ampliare 
l'area di distribuzione. 

Anche per questo tipo è stato distinto un gruppo 
norico-pannonico, con corda superiore, e uno retico
germanico, con corda inferiore. La decorazione di 
un esemplare che qui si presenta, con corda esterna, 
richiama il n. 9 dello schema predisposto dalla 
Sedlmayers2 e sembra propria dell'area pannoni
ca. Lo stesso andamento, la stessa sezione dell'ar
co pieno compaiono anche in un esemplare boemo 
da Uherské Hradistes3. Una fibula da lulia Con
cordia (inv. gen. 691)54, con corda interna, ha la più 
semplice decorazione costituita da una linea a zig
zag che corre parallela al bordo arrotondato della 
testa. 

Bibliografia: PATEK 1942, tav. XXIII, l; JOBST 1975, pp. 66-67; 
RIHA 1979, p. 85; GUGL 1995, p. 36; SEDLMAYER 1995, pp. 43-
45; GRABHERR 2001, p. 36; BòHME-SCHòNBERGER 2002, pp. 
362-363. 

18) Da Sevegliano, Casali Do I so (campo Romano, strada 
romana), inv. n. 278.323, lungh. 4,1 x h all'arco 2 x largh. 
alla testa 2,7. Priva dell'ardiglione. Con corda esterna. Arco 
appiattito a sezione trapezoidale con grosso bottone termina
le. Unica decorazione è una fila mediana di puntini impressi 
a bulino. In ferro . 

19) Da Strassoldo, Vitas (presso casello ferroviario), inv. 
n. 278.479; lungh. 6 x h all'arco 2,4 x largh. 3,5. D'argento. 
Integra, con ardiglione piegato e corda interna. La cerniera 
è fermata da bottoni emisferici, di cui rimane uno. Deco
razione a bulino sulla staffa e sulla testa. 

20) Da Strassoldo, inv. n. 278.355; lungh. 3,2 x largh. 2,2. 
Rimangono solo la testa e parte dell'arco, con sezione a 
"D". La fibula è piegata sia alla testa che all'arco. Sulla testa 
si vede una decorazione formata da cinque petali (?) ricurvi. 

21) Da Cortello, loc. Vallisele, inv. n. 278.238; lungh. 4 x 
h all'arco 2,5 x largh. 2,2. Si tratta di una forma intermedia 
tra le fibule ad arco rettangolare e quelle con arco a "S". 
Senza collarino, ha modesta decorazione formata da quattro 
doppie file radiali di puntini impressi, che richiama il tipo 13 
dello schema della Sedlmayer, diffuso in Pannonia. Con 
corda esterna, molla spezzata e priva di ardiglione. 

C) a decorazione marginale appoggiata su lamina 
rettangolare: tipo Jobst 13 F, Koscevié gruppo 16 

Solo a partire dal catalogo delle fibule di Lauria
cum pubblicato dallo Jobst (1975) si è distinto il ti
po, che sostanzialmente presenta una testa piatta se
micircolare o a pelta appoggiata su un'ampia lamina 
di appoggio. A sua volta la testa può avere margini 
sagomati e decorazione a bulino, come nelle più 
comuni fibule del tipo Jobst 13 D e 13 E. Si posso
no così creare numerose varianti che dipendono, 
pare, sostanzialmente dalla combinazione di caratte
ri diversi. 

Per Ilona Kovrig, e poi per lo Jobst, la forma 
sarebbe sostanzialmente pannonicass. La decorazio
ne della testa appare simile, anche se non identica, 
alla combinazione 4 della Sedlmayer56, tipica dell'a
rea norico-pannonica. I rinvenimenti degli ultimi 
anni, censiti dalla Sedlmayer, permettono di stabili
re una carta di diffusione (fig. 6). Dei 27 esemplari a 
me noti circa la metà si concentra nella Pannonia 
superiore, precisamente 5 a Carnuntum, 3 nei suoi 
pressi e quindi altri 4 negli immediati dintorni; essi 
compaiono anche nel territorio dell'antica Scarban
tia, lungo il tratto iniziale, compreso nell'Impero 
romano, della via dell'ambra. Ovviamente fibule di 
questo tipo risultano diffuse anche in altre direzioni 
(però non a nord del Danubio), precisamente verso 
ovest lungo il corso del Danubio, nel Norico fino a 
Lauriacum-Lorch e Ovilava-Wels e alla Rezia 
(castellum di Faimigen). Verso est si attestano in 
direzione di Aquincum e quindi verso sud seguendo 
il tracciato della via dell'ambra fino a Poetovio (3 
esemplari) verso Aquileia (1 esemplare dalla villa 
rustica di Lovaria) e ancora piegando da Poetovio 
verso Siscia (2 esemplari). 

Pur nella mancanza di contesti chiusi che consen
tano di datarle esattamente, per le caratteristiche 
morfologiche non si può negare che esse condivida
no i caratteri delle fibule della seconda metà del II 
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Fig. 7. Distribuzione delle fibule a ginocchio del tipo Jobst 12 A. I cerchi pieni più grandi indicano la presenza di un numero di 
esemplari compreso tra 6 e 12. I triangoli pieni segnano le località di rinvenimento di modelli o di scarti di fabbricazione (disegno 
di Giorgio Denis De Tina). 

secolo d.C., forse meglio degli ultimi decenni: forse 
anch'esse possono avere avuto vitalità ancora del 
periodo iniziale del III secolo d.C. La fibula che qui 
si presenta, che al momento appare isolata in Friuli, 
proviene dalla villa rustica di Lovaria. Pare altamen
te suggestivo pensare che in questa villa, per ragioni 
che ci sfuggono, possano essere stati accolti soldati 
o veterani che militarono sul fronte danubiano al 
tempo delle guerre marcomanniche. Lo stesso 
potrebbe forse dirsi per la zona di San Gallo, presso 
Sevegliano, ove, come è stato detto sopra, si rinven
ne una fibula del tipo Jobst 13 C. 

Bibliografia: KOVRIG 1937, p. 61, tav. X, 96; PATEK 1942, 
p. 241; JossT 1975, pp. 67-68; KoscEVIé 1980, tav. XXII, 
n. 185; DONDER 1994, pp. 114-116; BUORA 1995; SEDLMAYER 
1995, p. 47. 

22) Da Lovaria (ex erbario Turchetti), inv. n. 278.272; 
lungh. 3,3 x h all'arco 2,2 x largh. al cilindro 2,5. Sulla testa 
doppia linea a bulino. Bibliografia: BuoRA 1995. 

2) con molla entro custodia poligonale o 
cilindrica 

KOVRIG 1937, tav. X, nn. 99-100; JOBST 1975, tipo 12 A; 
KoSCEYié 1980, tav. XXIV, n. 176; BoJOYié 1983, tipo 19. 

Questo tipo è noto da numerose varianti, caratte
rizzate dalla diversa forma della custodia della 
molla. Uno studio complessivo renderebbe probabil
mente ragione delle diffusione delle diverse varianti 
e forse chiarirebbe la loro cronologia. Nel territorio 
medio-danubiano è diffuso da Bedaium alla con
fluenza della Sava con il Danubio, con al suo centro 
l'area di Carnuntums7 e dintorni (vedi fig. 7), come 
dimostra la carta di diffusione edita dalla Sedlmayer. 
Successivamente un esemplare dal Florianiberg è 
stato pubblicato da Hannes Heymansss. Oltre il 
Danubio è noto un altro da Ifa, in Slovacchia, ove 
sorsero un castellum e una testa di ponte. Sulla base 
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Fig. 8. Distribuzione delle .fibule a ginocchio del tipo Kovrig 97 (disegno di Giorgio Denis De Tina). 

di considerazioni di carattere storico e archeologico 
Jan Rajtàr ritiene verosimile che il castello romano 
di Ifa sia stato costruito appena dopo il trattato di 
pace del 17 5 e sia stato distrutto dai Germani dopo 
la primavera del 179 (cui riportano le monete più 
recenti), come rivelano le chiare tracce di incendio59. 

Ben 26 fibule di questo tipo sono state censite dal 
Curta nella Dacia. In più località si sono rinvenuti 
modelli oppure scarti di fabbricazione ( Ovilava
Wels, Virunum, Carnuntum, Keszthely e Siscia): la 
loro ubicazione non sembra sempre essere al centro 
di un'ampia area di distribuzione. Probabilmente ciò 
significa che queste fibule, come del resto anche 
altre, potevano con facilità essere prodotte in qua
lunque luogo ve ne fosse, anche momentanea, 
richiesta. Non è facile interpretare la lista delle fibu
le di questo tipo offerta da Erszebet von Patek, in 
particolare raccordare la tav. XXIII, 5 con la lista a 
p. 239 e la tav. XXII, 6 con la lista a p. 100, sicché 

la carta di distribuzione sembra in parte discordare 
dagli elenchi. 

Nella Mesia superiore queste fibule sono estrema
mente rare, mentre ricompaiono in Dacia, special
mente in Transilvania e in genere nell'area entro i 
Carpazi6o. Si osserva con facilità, dunque, che que
ste fibule non superarono mai i confini dell'Impero 
romano, salvo che momentaneamente, portate dalle 
truppe. 

Un esemplare con custodia esagonale del perno 
proviene a Ravenna61. La presenze in Italia sono 
dunque del tutto marginali dal punto di vista geogra
fico e limitate da quello numerico. Un esemplare, 
che qui si pubblica, ha una decorazione a tremolo 
sulla faccia anteriore della custodia della molla ( cat. 
n. 24), come un altro edito da Ovilava-Wels. 

Oggetti del genere erano in uso al tempo delle 
guerre contro i Marcomanni, come dimostra il rinve
nimento di una di queste fibule nell'accampamento 
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• Fino a 2 esemplari 

e Da 3 a 4 esemplari 

• 6 esemplari 

• Più di 6 esemplari 

Fig. 9. Distribuzione delle fibule a ginocchio del tipo Jobst 13 B (da GRABHERR 2000, con integrazioni) (disegno di Giorgio Denis 
De Tina). 

di Ifa, in Slovacchia. Le datazioni proposte spaziano 
dall'età adrianea all'inizio - metà del III secolo. In 
Romania fibule del genere, molto ben rappresentate, 
sono state rinvenute sia in àmbiti militari (es. il 
castrum di Orheiul Bistritei) che in insediamenti 
civili (es. la villa rustica di Romula o l'area urbana 
di Sarmizegetusa), e perfino nelle necropoli a inci
nerazione di Ca~lt e di Obreja, con una datazione 
che va dall'inizio del II all'inizio del III secolo (in 
particolare per il rinvenimento insieme con tegole 
iscritte della I cohors Hispanorum milliaria). Il rife
rimento puntuale al rinvenimento di Ifa permette di 
stabilire che la maggiore diffusione si ebbe nell'età 
di Mare' Aurelio e che almeno allora i principali 
responsabili furono i militari. 

23) Da Strassoldo, presso il metanodotto, inv. n. 278.326; 
lungh. 3,5 x h 2 x largh. 2,5, custodia quadrangolare. Il 
nostro esemplare potrebbe provenire da Ovilava a motivo 
della presenza del collarino al termine dell'arco, dell'arco "a 

pera" e del disegno della parte anteriore. Ma questi elementi 
si trovano anche in Romania62 e si spiegano facilmente con i 
movimenti di truppe. Il bronzo, se di bronzo si tratta, ha l' a
spetto del ferro. 

24) Da Strassoldo, Vitas, presso il metanodotto, inv. n. 
278.330; lungh. 4 x h all'arco 1,8 x largh. 3. Priva dell'ardi
glione e di parte della staffa. Molla a 5 spirali per parte. 
Cilindro a sezione ottagonale con decorazione a denti di lupo 
sulla faccia superiore, grosso bottone terminale. Arco a 
sezione trapezoidale. 

3) tipo Kovrig 97, tipo Coci§-Opreanu 5d3 

Una forma alquanto particolare, che mostra inter
pretazioni locali alquanto differenti, è quella che cor
risponde al tipo Kovrig 97. A motivo della sua scarsa 
frequenza non è stata finora oggetto di specifica 
attenzione. La carta che qui si presenta alla fig. 8 
mostra una diffusione specialmente nel Norico e in 
Pannonia, con una isolata presenza in Moravia a 
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Malé Hradisko63. Gli esemplari del Norico hanno un 
semicilindro alquanto sviluppato che copre la spira
le, ad es. a Lauriacum64, a Carnuntum6s e nel Kaiser
wald, presso Graz66. La presenza di ben due esem
plari a Neviodunum67 rivela che in quest'area erano 
di uso frequente. Altre fibule del tipo sono presenti a 
Siscia6s, a Belgrado69 e presso il Museo di 
Kragujevié. 

Esiste poi una variante "dacica", diffusa special
mente nella Dacia occidentale, che presenta una 
sorta di testina semicircolare appoggiata sul cilindro 
che contiene la molla o la cerniera. La forma di que
ste fibule è leggermente diversa e si vede con chia
rezza che nei dettagli si differenziano rispetto agli 
esemplari diffusi in area mediodanubiana. Un esem
plare è stato rinvenuto nel castellum romano di 
Romita-Certiae7o e un altro nelle terme del medesi
mo complesso7t. Entrambi si datano dalla fine del II 
all'inizio del III secolo d.C. Secondo Sorin Coci~ e 
Coriolan Opreanu si tratterebbe di prodotti fabbrica
ti da artigiani barbari imitando modelli giunti come 
bottino dall'Impero romano. Per gli esemplari daci
ci le trattazioni recenti propongono una datazione 
compresa nella seconda metà del II secolo e nei 
primi decenni del III, specialmente dopo le guerre 
marcomanniche. 

Per la fibula che qui si presenta si potrebbe forse 
pensare a un'origine esterna ai territori dell'Impero 
romano per la forma e anche per il materiale usato 
(ferro). La decorazione a ocelli sembra esprimere un 
gusto proprio del III secolo d.C. 

25) Da Strassoldo, Vitas, inv. n. 278.669; lungh. 6,5 x h 
all'arco 2,4 x largh. 5,2. Ardiglione piegato, cilindro quasi 
circolare decorato con tre ocelli nella faccia anteriore, altro 
ocello alla testa dell'arco. Frammentato alla staffa. Arco 
allargato a sezione trapezoidale. In ferro. 

4) tipo Jobst 12 C, tipo Bohme 21 a 

Come già indicato dalla Bohme, e successiva
mente confermato dallo Jobst, questa è una delle 
forme caratteristiche dei castella della Germania 
superiore o retici, che compare molto sporadicamen
te nei territori del Medio e Basso Danubio. È una 
fibula con custodia semicircolare, arco a "S" molto 
stretto, piede quadrangolare o trapezoidale piatto o 
decorato, come l'esemplare che qui si presenta e che 
deriva con tutta probabilità dai territori della 
Germania renana. La Bohme, che individuò il tipo 

nel 1972, ne elencò 65 esemplari, di cui uno a 
Lauriacum (detto da una tomba femminile tardoan
tica)72 e un altro a Carnuntum. In séguito lo Jobst ne 
pubblicò tre da Lauriacum e ne indicò tre da 
Carnuntum73. Lo Jobst ha supposto che queste fibu
le siano state trasferite dalla Germania all'Eufrate 
(ve ne sono infatti a Dura Europos) insieme con le 
truppe delle quattro legioni germaniche che nel 198-
199 parteciparono alla seconda campagna contro i 
Parti di Settimio Severo. 

Per quanto ne so il nostro esemplare appare del 
tutto isolato in Friuli. 

26) Da Ontagnano, inv. n. 278.289; lungh. 3,2 x h all ' ar
co (supposta) 1,5 x largh. 1,8. Priva della molla, dell'ardi
glione e della staffa. Custodia semicilindrica, arco a sezione 
trapezoidale e ampia terminazione trapezoidale, liscia. 

5) tipo Bojovié 22, var. 3 

Tipo a cerniera, il cui perno è fissato alle estremità 
da nodini poligonali. La testa è ridotta a un piccolo 
semicerchio, quasi una sorta di collarino e si appog
gia su un prolungamento trasversale. Secondo il 
Bojovié74 fibule a ginocchio con cerniera sono tipi
che della Pannonia meridionale, della Dalmazia e 
delle province a est della Pannonia e della Dalmazia, 
come la Mesia. 

La presenza della cerniera farebbe propendere per 
una datazione già al III secolo. Una medesima data
zione è stata attribuita a esemplari da Buciumi7s. 
Altri esempi dalla Dacia si hanno a Gilau76 e a 
Singidunum77 • Va ricordato che su 29 fibule edite dai 
campi ausiliari di Buciumi e di Bologa, ben 7 ovve
ro poco meno di un quarto appartengono al vasto 
gruppo delle fibule a ginocchio. L'esemplare che qui 
si pubblica proviene da Strassoldo, gli altri che indi
chiamo a confronto, provenienti molto probabilmen
te da Aquileia, si trovavano presso privati. 

In conclusione la presenza in Aquileia e nel suo 
territorio di fibule di questo tipo pare doversi proba
bilmente correlare alla presenza di soldati che pre
starono servizio in Mesia o in Dacia o da là proven
nero, nei primi decenni del III secolo d.C. In via di 
ipotesi, si potrebbe pensare anche a una testimo
nianza archeologica della presenza dei soldati che 
giunsero al séguito di Massimino il Trace e che nel 
238 d.C. assediarono Aquileia, mentre le reclute di 
Novae Italicae erano impiegate nell'opera di rico
struzione di tratti stradali che portavano alla città7s. 
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Fig. 10. Distribuzione delle fibule a ginocchio del tipo Jobst 12 E (da GucL 1995, con integrazioni) (disegno di Giorgio Denis 
De Tina). 

27) Da Strassoldo, Vitas, inv. n. 278.460; lungh. (attuale) 
3,5 x h all'arco 1,8 x largh. alla testa 2,3. Priva della cernie
ra e dell'ardiglione, con piede di ridotte dimensioni. 

Confronti 

28) In proprietà privata (da Aquileia?); lungh. 3,6 x h 
all'arco 2, 1 x largh. alla lamina di appoggio 2. Con arco 
alquanto stretto nella parte superiore. 

29) In proprietà privata (da Aquileia?); lungh. 3,4 x h 
all'arco 1,5 (al piede 1,8) x largh. alla lamina di appoggio 2. 
L'arco, poligonale, ha sezione allargata. Forma e dimensioni 
sono molto simili all'esemplare di Siscia pubblicato dalla 
Koscevié, tanto da far quasi pensare a un'unica matrice. 

6) con testa piatta rettangolare a margine 
anteriore sagomato: tipo Kovrig 1937 gruppo X 

Possiamo distinguere due gruppi, sulla base del-
1' andamento della parte anteriore della testa. Il 
primo ha testa rettangolare con una sporgenza qua
drangolare (tipo Jobst 13 A), il secondo ha testa con 
margine anteriore sfrangiato (tipo Jobst 13 B). 

A) tipo Jobst 13 A, Gugl 13 E 

Rispetto agli esemplari, ben più numerosi, del 
gruppo J obst 13 B queste fibule hanno una testa 
grosso modo rettangolare, anche se talora con lati 
non paralleli, e una appendice nella parte anteriore, 
per lo più quadrangolare, ma talora anche arrotonda
ta. Un esemplare è stato edito da Lauriacum79. Ad 
esso il Gugl (1995, p. 37) accosta un altro da Viru
num (n. 120), cinque da Carnuntum, due da Flavia 
Salva, quattro del museo di Graz e altri due, rispetti
vamente, da Schiitzen a. Gebirge e da Pottenbrunn. 

Per la parte meridionale del Friuli Venezia Giu
lia vanno aggiunti un esemplare da Aquileia, espo
sto nella vetrina del Museo, uno da Strassoldo (sch. 
n. 653) e uno del Museo di Trieste (da Aquileia?) 
(inv. n. 8984 ). 

Esistono poi altri esemplari di transizione, talora 
definiti tipo 13 A/B, per cui SEDLMAYER 1995, p. 45 
e GUGL 1995, pp. 37-38, con lista in GRABHERR 
2000, p. 51. 
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A giudicare dall'area di diffusione parrebbe trat
tarsi di fibule utilizzate specialmente nel N orico 
orientale e nella Pannonia superiore occidentale. 

30) Da Strassoldo, sch. n. 653; lungh. 4,5 x h all'arco 1,6 
x largh. 2,9. Integra. Decorazione costituita da linea media
na a denti di lupo sulla testa e al margine dell'attacco del
l'arco. Staffa quadrangolare, larga e corta. Terminazione 
a doppio nodino conico. Decorazione a cuppelle disposte 
a triangolo sulla testa sporgente e a quincunce ai lati del
la testa. Arco a sezione poligonale. Bibliografia: BuORA, 
CANDUSSIO 1990, p. 179, n. 43; BUORA, CANDUSSIO 1992, 
p. 120, tav. II, 1. 

Confronti 

31) Da Aquileia(?), Museo di Trieste, inv. n. 8984; lungh. 
5,5 x h all'arco 2,8 (supposta) x largh. 3,4. Spezzata all'ardi
glione. Per la forma, la terminazione, l'andamento della staf
fa e soprattutto la decorazione simile all'esemplare prece
dente. 

B) tipo Jobst 1975 13 B, Gugl 1995 tipo 13 f 
La caratteristica forma e decorazione della testa, 

in particolare l'andamento della parte anteriore di 
essa, accomunano le fibule di questo tipo, che sono 
state oggetto di nuova attenzione negli ultimi anni e 
recentemente sono state riesaminate in un importan
te contributo di Gerald Grabherr (2001). Si tratta di 
un gruppo non omogeneo e l'ampia varietà sia di 
forme sia di decorazione potrebbe dipendere da 
laboratori diversi. Si conosce attualmente un centi
naio di esemplari (ai 103, di cui 10 forme di transi
zione tipo Jobst 13 A/B, elencati in Grabherr vanno 
aggiunti i 5 ora esposti nel Museo archeologico 
nazionale di Aquileia)so. Di essi 23 vengono dalla 
Venetia et Histria, e principalmente dalla città di 
Aquileia e dai suoi immediati dintorni (9 da 
Aquileia, 6 da Strassoldo e 1 da Sevegliano ), 50 dal 
Norico (7 da Lauriacum, 6 da Virunum, 3 da Flavia 
Salva, 3 da Sebatum e 2 da Ovilava) e altri 16 dalla 
Pannonia, di cui almeno 5 da Carnuntum e 3 da 
Poetovio. La carta di distribuzione mostra come la 
maggior concentrazione si ha nel N orico centrale, da 
cui probabilmente il tipo ha origine, con presenze 
nell'agro di Aquileia (in quello di Iulia Concordia 
per ora tali fibule non sono attestate) e nella 
Pannonia occidentale. Lo studio recente di questo 
particolare tipo di fibule, ben riconoscibile, dimostra 
come un dialogo internazionale (Slovenia, Italia, 
Austria) possa portare alla miglior comprensione di 
un fenomeno e alla sua datazione. Infatti i rinveni
menti del Michlhallberg portano alla conferma della 

datazione proposta da Slavko Ciglenecki nel 1990 e 
fissano la diffusione massima di queste fibule nel 
terzo quarto del III secolo d.C. 

Ora sappiamo con tutta evidenza che queste fibu
le sono caratteristiche del costume norico (maschi
le? femminile?) e specialmente della zona di Viru
num e dell'area a nord di questa città, fin verso il Da
nubio. 

Un'analisi fine di tutti gli esemplari porterebbe 
all'individuazione di aree di diffusione distinte per 
singoli tipi e forse al riconoscimento di fasi diverse 
di espansione e, nel migliore dei casi, all' affinamen
to della cronologia. 

Tra le fibule del Friuli esistono esemplari con 
corda interna (tre casi da Strassoldo, cat. nn. 34, 35 
e 37) e uno con corda esterna (da Strassoldo, cat. 
n. 36). In due casi in cui la molla manca, la partico
lare conformazione dell'appendice, attraverso cui 
veniva fatto passare il perno della molla, con una 
specie di gancio nella parte posteriore (da Stras
soldo, cat. n. 35 e al Museo di Trieste), fa intuire 
chiaramente che doveva esserci la corda interna, che 
a questo gancio veniva appunto fissata. Dovremmo 
dunque concludere che la maggioranza di queste 
fibule attestate localmente presenta la corda interna. 
Paiono mancare esemplari a cerniera. In più casi la 
molla, con quattro avvolgimenti per parte, si svilup
pa intorno a un perno che è fissato con nodini poli
gonali all'esterno, come in altre fibule della fine del 
II secolo d.C. (da Strassoldo, cat. n. 34) o emisferici 
(da Strassoldo, cat. nn. 36 e 37). Viene da doman
darsi se effettivamente l'andamento della corda 
interno o esterno abbia qualche significato, come si 
è creduto di supporre per le fibule a ginocchio di altri 
tipi, per cui si rimanda a quanto detto sopra. 

Le dimensioni variano da un minimo di 4,5 cm di 
lunghezza a una media compresa tra 5 e 5,5 cm, con 
punte fino a 6, 7 cm e oltre. 

La decorazione a cuppelle della testa può essere 
meglio studiata distinguendo, in maniera del tutto 
teorica, la parte anteriore da quella posteriore della 
testa. Quasi sempre la distinzione nasce da una linea 
di separazione a denti di lupo, linea che manca in un 
solo esemplare. Nella parte anteriore, dunque, si 
possono distinguere sette diversi tipi di decorazione, 
basati sia sul numero delle cuppelle, sia sulla loro 
disposizione. Si va da un minimo di una cuppella a 
un massimo di dieci. Ovviamente si tratta di una 
decorazione eseguita a bulino, per cui non sono 
infrequenti casi in cui la disposizione è irregolare. 
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La decorazione della parte posteriore della testa 
varia da un minimo di dieci cuppelle a un massimo 
di ventisei. Abbiamo distinto due tipi, uno detto a, 
che presenta il motivo a quincunce ripetuto sui due 
lati, l'altro detto b, che presenta ugualmente file di 
cuppelle per parte, con numero variabile di cuppelle, 
per cui si possono individuare quattro diverse 
varianti. In un solo caso vi è una fila di cuppelle (in 
numero di tre) anche alla sommità dell'arco (esem
plare disegnato da Gian Domenico Bertoli, da 
Aquileia). 

La decorazione a denti di lupo è molto comune. In 
un caso compare da sola, senza le cuppelle. Talvolta 
essa segna la terminazione dell'arco, al suo attacco 
alla testa. Per lo più distingue, come abbiamo detto, 
la parte anteriore della testa, sagomata, da quella 
posteriore, per lo più di forma rettangolare, più 
o meno regolare. Solo in tre casi essa si dispone 
anche sulla parte anteriore della staffa, secondo due 
modelli decorativi diversi. È molto interessante 
osservare che due fibule alquanto simili per forma e 
per decorazione (da Strassoldo, cat. nn. 34 e 37) 
hanno l'arco a sezione semicircolare e poligonale. 
Pare dunque che questo non sia un carattere fonda
mentale. 

La proposta di andare oltre la semplice distin
zione in gruppi, sulla base dei caratteri morfologi
ci, e di individuare tipi corrispondenti a vaste aree 
di produzione e/o di provenienza si è rivelata falla
ce e non è stata accoltas1, ma ritengo che il meto
do, se non le conclusioni, rimanga valido. Appena 
il 5% delle fibule di questo tipo sono note al di fuo
ri dei confini dell'Impero e precisamente in Boemia 
e nel territorio immediatamente a nord di Vindo
bona. 

Degno di nota il fatto che le fibule di questo tipo, 
facilmente riconoscibili, hanno la molla con corda 
interna o esterna. Si ritiene che questi particolari 
costruttivi possano dipendere da più ateliers, attivi 
certo in aree diverse, e anche da un certo scagliona
mento cronologico. 

Le fibule che qui si presentano provengono da 
remoti e recenti rinvenimenti e si conservano nei 
Musei di Udine e di Trieste, quando non siano ormai 
scomparse. Si nota una presenza quasi esclusiva 
nella città di Aquileia e nelle vicinanze di essa, 
lungo il tratto terminale della via Postumia. 
Possiamo individuare alcune varianti, di seguito 
descritte. 

BI) con testa traforata, non decorata da cuppelle 

Al primo gruppo appartiene un esemplare da 
Aquileia presso i Civici Musei di Udine. Si può 
accostare un esemplare da Jòkai-M. Komàron, ora al 
museo di Szonys2 di minori dimensioni, provvisto di 
quattro ampi fori nella parte anteriore della testa e di 
altri due ai lati. Elemento in comune è la presenza di 
un arco con sezione arrotondata, incavato, allargato 
verso il fondo (come in altre "Kniefiebeln"), con 
nodino cilindrico terminale. 

32) Civici Musei di Udine, sch. n. 904; prov. da Aqui
leia (dono Tito Miotti); lungh. 6,5 x h 2,6 x largh. alla 
testa 3,8. Arco a sezione semicircolare che forma un an
golo di 90°, molto allargato verso la testa. Staffa di picco
le dimensioni, con segni di restauro e riparazione anti
ca. Bibliografia: BUORA, CANDUSSIO 1992, pp. 120-121, 
tav. I, 2. 

B2) con testa non traforata, non decorata da cup
pelle 

Una forma singolare ha un esemplare da 
Strassoldo, che presenta delle protuberanze arro
tondate sul lato anteriore di una testa che ha i lati 
minori decorati da intagli. L'arco a sezione poli
gonale ha andamento curvilineo, termina con un 
doppio nodo con margini appuntiti e ha larga staf
fa pressoché quadrata. Nel complesso si presen
ta come esemplare che ha uno stringente confron
to, anche se non è identico, con una fibula espo
sta nel Museo di Aquileia. Nell'esemplare aquile
iese le alette ai lati della testa sporgente tondeg
giante sono più ristrette e l'arco ha sezione curva, 
non poligonale. Inoltre la decorazione ai magini 
della testa è leggermente diversa. Si tratta comunque 
di un esemplare molto simile, che probabilmente 
proviene dalla medesima area di questo di Stras
soldo. Si noti la presenza di una spirale a quattro 
avvolgimenti per parte, con corda interna. Per i 
motivi sopra indicati si ritiene che si tratti di uno 
degli esemplari precoci, appartenenti a una fase 
ancora non standardizzata della produzione del 
modello. 

33) Da Strassoldo, sch. n. 830; lungh. 6 x h all'arco 3,3 
x largh. 3,5. Frammentato, privo di molla e di ardiglione, 
di una parte della testa e della parte posteriore dell'arco, a 
sezione poligonale, con andamento a "S". Bibliografia: 
BUORA, CANDUSSIO 1992, p. 120, tav. III, 2. 
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B3) con testa non traforata, decorata da cuppelle 

Il terzo gruppo è il più numeroso. Da un punto di 
vista per così dire evoluzionistico si osserva uno 
schiacciamento della parte anteriore della testa, un 
arco a sezione poligonale ad andamento curvo, una 
staffa progressivamente più sviluppata, con un nodi
no terminale più elaborato che può avere anche la 
forma di due o tre dischi con sezione a losanga 
sovrapposti. Non di rado la parte esterna della staffa 
è decorata a denti di lupo, carattere che si ritrova in 
altri tipi di fibule dell'ultimo quarto del II secolo 
d.C. In base all'andamento della parte anteriore 
della testa e ai caratteri della decorazione a cuppelle 
si possono individuare alcuni sottogruppi. 

Per lo più la protuberanza della testa ha andamen
to curvilineo (per un esemplare da Aquileia cfr. 
BERTOLI 1739, p. 323; per uno da Invillino cfr. 
Lauriacum nn. 138-139 e 140) e le cuppelle sono 
disposte nella protuberanza stessa in modo da for
mare un motivo a triangolo o a "X" o con doppia fila 
parallela. Ai lati della testa le cuppelle sono general
mente poste in file parallele (orientate verso l'inter
no o verso l'esterno o parallele all'andamento del
l'arco). Il numero delle cuppelle può variare da un 
minimo di 18 a un massimo di 48. In due esemplari 
di Lauriacum (nn. 138 e 139) il margine anteriore 
della testa ha andamento leggermente diverso. Non è 
chiaro se questo carattere possa indicare la deriva
zione da uno specifico atelier e quindi essere sinto
mo di una produzione locale. Talora una o più file di 
cuppelle possono decorare la sommità dell'arco. 
Molto spesso file di zig-zag si trovano in senso lon
gitudinale sulla testa e variamente disposte all' ester
no della staffa. Alcuni di questi elementi si trovano 
nelle contemporanee fibule a doppio nodo norico
pannoniche e in certe varianti delle "KpF", datate 
alla fine del II secolo d.C. 

34) Proveniente da Strassoldo, sch. n. 607; lungh. 6,5 x h 
all'arco 3 x largh. alla testa 4,3. L'esemplare appare nella 
forma canonica, con tre lati della testa (escluso quello ante
riore, sagomato) decorati a denti di lupo. Arco a sezione poli
gonale, ad andamento curvo, parte terminale formata da due 
nodini sovrapposti a spigolo vivo, staffa quadrata con deco
razione a denti di lupo nella faccia esterna. Con 34 cuppelle 
sulla testa. Per il numero delle cuppelle, ma non per la forma, 
trova confronto con l'esemplare seguente. Per l'andamento 
generale è confrontabile invece con l'esemplare sch. n. 828. 
Bibliografia: B UORA, CANDUSSIO 1992, pp. 120-121, tav. I, 3. 

35) Proveniente da Strassoldo, sch. n. 827; lungh. 5,5 x h 
all'arco 3 x largh. alla testa 3,5. Con 20 cuppelle (in origine 

30) distinte in tre file sulla testa e poste anche sulla sua parte 
anteriore (cfr. esemplare precedente). Fila a denti di lupo 
sulla testa e all'attacco dell'arco a sezione semicircolare, 
decorazione sulia parte esterna della staffa. Terminazione a 
nodino biconico, di grandi dimensioni. Bibliografia: BuORA, 
CANDUSSIO 1992, p. 120, tav. II, 3. 

36) Proveniente da Strassoldo, Civici Musei di Udine, 
sch. n. 705; lungh. 5,5 x h all'arco 2,2 x largh. alla testa 3,5. 
Rispetto ad altri esemplari del gruppo, caratterizzati da una 
linea decorata da denti di lupo che separa l'area rettangolare 
della testa dalla sua parte anteriore sagomata, qui la separa
zione è indicata da due linee a zig-zag. Qui manca la sottili
neatura dei tre lati della testa con motivo a denti di lupo. Con 
34 cuppelle distinte in tre file nella testa e poste anche sulla 
sua parte anteriore. Per il numero delle cuppelle, ma non per 
la forma, trova confronto con l'esemplare precedente. 
Bibliografia: BUORA, CANDUSSIO 1992, p. 120, tav. I, 2. 

37) Proveniente da Strassoldo, Civici Musei di Udine, 
sch. n. 639; lungh. 5,3 x h all'arco 3 x largh. alla testa (attua
le) 3 (orig. 3,5). Con 30 cuppelle distinte in tre file nella testa 
e poste anche sulla sua parte anteriore ( cfr. esemplare prece
dente). Fila a denti di lupo sulla testa e decorazione sulla 
parte esterna della staffa. Bibliografia: BuoRA, CANDUSSIO 
1992, p. 120, tav. II, 4. 

38) Proveniente da Strassoldo, sch. n. 828; lungh. 4,6 x 
h all'arco non determinata x largh. alla testa (attuale) 
2,2 (orig. 3). Con 14 cuppelle (attualmente, in origine 22) 
distinte in tre file nella testa e poste anche sulla sua parte 
anteriore ( cfr. esemplare precedente). Fila a denti di lupo 
sulla testa e decorazione sulla parte esterna della staffa. Arco 
a "S'', a sezione poligonale, staffa quadrangolare e termina
zione a doppio nodino biconico. Bibliografia: BuORA, 
CANDUSSIO 1992, p. 120, tav. III, 1. 

In base agli esemplari pubblicati si riconosco
no caratteri diversi nella decorazione di una fi
bula da Sevegliano, Casali Dolso, che qui si pub
blica ( cat. n. 39) e in una di Osijek83 in cui l' anda
mento della testa è molto semplificato. Ove si esa
mini tuttavia la forma della testa dell'esemplare 
di Sevegliano si noterà come i caratteri di base, indi
pendentemente dalla decorazione, siano identici a 
quelli di un esemplare di Strassoldo, tanto da far 
pensare che possa provenire dalla medesima forma 
di fusione. Ciò conferma che una distinzione basata 
solo sulla decorazione a cuppelle appare insostenibi
le. 

39) Proveniente da Sevegliano, Casali Dolso, sch. n. 829; 
lungh. 4,5 x h all'arco 2 (supposta) x largh. alla testa 2,8. 
Con 13 cuppelle (ne rimangono 12) disposte a quincunce ai 
lati della testa, al centro e alle estremità nella parte anteriore 
della testa stessa. Bibliografia: BUORA, CANDUSSIO 1992, 
p. 120, tav. IV, 1. 
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Il recente elenco delle fibule del tipo Jobst 13 B 
edito dal Grabherr (2001, pp. 51-53) esime dal ripe
terlo. 

Prima di giungere alle conclusioni, merita che si 
spenda qualche parola per un esemplare di fibu
la del tipo Jobst 12 E, che è esposto nella vetrina 
delle fibule nel Museo archeologico nazionale di 
Aquileia. Nel corso degli ultimi trent'anni la cono
scenza di questo tipo è di molto aumentata, special
mente per opera del Gugl e successivamente della 
Sedlmayer. Il primo, documentandone la produ
zione a Virunum, dopo che lo Jobst l'aveva prova
ta per la villa di Loig, nel Salisburghese, ne certifi
ca la massima diffusione nel N orico, specialmente 
occidentale a quanto è dato ora di sapere, e ne 
distingue tre varianti, in successione cronologica. 
Nel nostro caso siamo in presenza di una fibula 
della variante 2, che si data appunto alla seconda 
metà del II secolo d.C., come conferma il rinveni
mento di un esemplare a Dura Europos. Nell'opera 
del Gugl sono elencate venticinque fibule, da una 
ventina di località. Nello stesso anno la Sedlmayer 
aggiunge altre sette fibule, tra cui uno scarto di fab
brica da Ovilava-Wels, a conferma che la produzio
ne si concentra nel triangolo compreso tra le tre 
località. La presenza di un esemplare a Dura 
Europos, evidentemente portatovi dalle truppe 
giunte dall'area danubiana, limita il periodo di uso 
di queste fibule dal 165 (spedizione di Lucio Vero) 
al 256 d.C. (caduta di Dura Europos). La fibula 
d'argento rinvenuta a Palling faceva parte di un 
tesoro cui appartenevano monete emesse fino a 
Mare' Aurelio84 • Esistono altre varianti, probabil
mente regionali, ad esempio nella Pannonia (atte
stata da esemplari editi già dalla Patek) e nella 
Dacia. La carta di diffusione di tutti i tipi e varianti, 
che rispetto a quella presentata dal Gugl va quindi 
integrata e allargata (come proponiamo alla fig. 1 O), 
vede una presenza di fibule di questo tipo oltre il 
Danubio lungo il tratto della via dell'ambra posto 
oltre Carnuntum al di fuori dei confini dell'Impero 
romano e, d'altro canto, lungo la Sava da Siscia 
verso sud-est lungo la strada che porta al centro 
della penisola balcanica, con esemplari di produzio
ne presumibilmente locale e di forma alquanto 
diversa in Dacia. 

Appare molto probabile, dunque, che la presen
za di questa fibula in Aquileia derivi dai contatti 
tra questo centro e i territori del Norico occidenta
le. 

Conclusioni 

Riassumiamo qui le presenze delle diverse varian
ti che abbiamo indicato nel testo. 

TIPO N. Exx. PROVENIENZE 

Jobst 12 A 
Jobst 12 e 
Jobst 12 E 
Jobst 13 e 

Jobst 13 D 

Jobst 13 E 

Jobst 13 F 
Jobst 13 A 

Jobst 13 B 

Bojovié 22, var. 3 
Kovrig 97 = 
Coci§-Opreanu 5d3 

4 
1 
1 

15 

6 

6 

1 
3 

15 

3 

Aquileia (2), Strassoldo (2) 
Ontagnano ( 1) 
Aquileia (1) 
Aquileia (3), San Giorgio di 
Nogaro (4), Strassoldo (5), 
Galleriano (1), Joannis (1), 
Udine (1) 
Aquileia (2), Strassoldo (2), 
Sevegliano (1 ), Cartello (1) 
Aquileia ( 1 Aquileia, Mus. + 1 
Udine, Mus.), Strassoldo (2), 
Gonars (1), Pavia (1) 
Lo varia 
Aquileia (1), Strassoldo (1), 
Trieste, Mus. ( 1) 
Aquileia (4 Aquileia, Mus. + 4 
Udine, Mus.), Strassoldo (6), 
Sevegliano ( 1) 
Aquileia? (2), Strassoldo (1) 

Strassoldo ( 1) 

Le varie provenienze si possono infine così rias
sumere, comprendendo tutte le varianti. 

Aquileia 
Strassoldo 
S. Giorgio di Nogaro (dintorni) 
Sevegliano 

exx. n. 20* 
exx. n. 20 
exx. n. 4 
exx. n. 2 

pari al 35,7% 
pari al 35,7% 
pari al 7,2% 
pari al 3,6% 

* Il dato non è rappresentativo, in quanto non comprende gli 
esemplari dei magazzini, come sopra indicato. 

Dalle tabelle sopra esposte si comprende mol
to bene che le fibule a ginocchio (quindi i loro por
tatori) si concentrano specialmente nella città di 
Aquileia e nei suoi immediati dintorni, come risul
ta con chiarezza dalla fig. 1. Esse sono state tro
vate lungo i principali assi stradali, specialmente 
lungo la strada che da Aquileia porta verso nord, nel 
percorso che possiamo seguire fino alla zona di 
Udine. Marginali sono le presenze lungo la via 
Annia (zona di San Giorgio di Nogaro) e la via 
Postumia (due sole presenze a Ontagnano e a 
Galleriano). A nord di Udine finora non è noto alcun 
esemplare, tranne quello del tipo Jobst 13 B da 
Invillino, che si spiega con la vicinanza all'Austria, 
facilmente raggiungibile dal passo di Monte Croce 
Carnico. 
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Tav. IV. Fibule a ginocchio edite nel presente articolo (disegno di Giorgio Denis De Tina). 
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L'analisi delle fibule a ginocchio permette di 
avere un'idea delle relazioni tra la città di Aquileia e 
i suoi immediati dintorni con le province nel corso 
dell'avanzato II e quindi del III secolo d.C., relazio
ni che dovettero avere il loro acme nel periodo delle 
guerre marcomanniche, di cui in certo qual modo le 
nostre fibule sono la testimonianza archeologica. Il 
continuo processo di pubblicazione e di studio che si 
va compiendo nelle province danubiane, che pur
troppo non trova corrispondenza per quanto riguarda 
in particolare questa classe in Italia, consente di 
avere a disposizione sempre più materiale di con
fronto. Ciò permette non solo di affinare la trattazio
ne di singoli tipi (esemplare a questo proposito il 
caso delle fibule del tipo Jobst 13 B che nell'arco di 
meno di un quindicennio sono di fatto più che rad
doppiate), ma anche di riconoscere, nei casi più for
tunati, le aree di provenienza di singole fibule. Tra 
quelle che abbiamo esaminato, dunque, possiamo 
riconoscere, al di là di una generica provenienza 
norico-pannonica per la maggioranza dei tipi, anche 
precise provenienze dall'area renana (tipi J obst 12 C 
e Jobst 13 C e D con corda interna), da quella nori
ca (Jobst 12 E e 13 B), da quella pannonica (Jobst 13 
C e D con corda esterna, J obst 13 F, Kovrig 97) e 
infine da quella propriamente balcanica (tipo 
Bojovié 22, var. 3). Ciò dipende in gran parte dai 
movimenti dei reparti militari. Possiamo indicare 
due momenti particolarmente importanti per la pre
senza di truppe in Aquileia e nei suoi immediati din
torni: il primo coincide con le guerre marcomanni
che, quindi di fatto con la parte iniziale del terzo 
terzo del II secolo d.C., e il secondo con la presenza 
delle truppe di Massimino il Trace nel 238 d.C. Al 
primo di questi momenti, in special modo alle cam
pagne condotte oltre il Danubio nell'attuale Moravia 
nel corso delle guerre contro i Marcomanni, possia
mo far risalire la maggior diffusione delle fibule del 
tipo Jobst 13 C e D con corda esterna, presenti in 
gran numero anche ad Aquileia. 

Infine emerge con particolare chiarezza, persino 
dal punto di vista dell'esame delle fibule, specifica
tamente quelle a ginocchio, la grande importanza 
non solo della città di Aquileia, ma anche del terri
torio immediatamente circostante, in una prospettiva 
di rapporti ad ampio raggio. In questo àmbito (e non 
nel resto della regione Friuli Venezia Giulia) ancora 
nel II secolo a.C. si manifesta una precoce circola
zione di merci importate dall'Italia centrale e meri
dionale, che si differenzia nettamente nell'orizzonte 

più limitato di scambi che interessa un'area più 
ampia, comprendente Veneto, Friuli, Slovenia e tal
volta la costa romagnola. I legami con il Norico e la 
Pannonia, che sono sempre stati stretti, continuano 
ovviamente anche nel corso del I secolo d.C., come 
dimostrano alcuni tipi di fibule che mi riprometto di 
trattare a breve. Ora, anche dall'esame del materiale 
che qui si è presentato, appare chiaro come già dalla 
fine del II e soprattutto nel III secolo d.C. si ponga
no le premesse per quello stretto rapporto tra limes 
medio-danubiano e centro direzionale di Aquileia (e 
immediati dintorni) che continuerà nel corso del IV 
secolo d.C. e che si arricchirà di una marcata com
ponente germanica alla fine del IV e soprattutto 
all'inizio del V secolo d.C. 

Appendice 

Elenco delle fibule del tipo Jobst 12 E (ivi comprese tutte 
le varianti e le forme simili, anche orientali) 

Svizzera 
1) Augusta Raurica-Augst, GUGL 1995, n. 1 

Germania 
2) Castra Regina-Regensburg, GUGL 1995, n. 2 
3) Palling, GUGL 1995, n. 3 
4) Doblergraben, GuGL 1995, n. 10 
5) Toging, GUGL 1995, n. 11 
6) Boiodurum-Passau, GUGL 1995, n. 13 
7) Burghofe, ORTISI 2002, p. 36, n. 299 

Austria 
8) Loig, GUGL 1995, n. 4 
9) Loig, GUGL 1995, n. 12 

10) Ovilava-Wels, GUGL 1995, n. 5 
11) Ovilava-Wels, SEDLMAYER 1995' n. 120 
12) Ovilava-Wels, SEDLMAYER 1995, n. 121 
13) Lauriacum-Lorch, GUGL 1995, n. 6 a 
14) Lauriacum-Lorch, GUGL 1995, n. 6 b 
15) Virunum, GUGL 1995, n. 7 
16) Virunum, GUGL 1995, n. 17 a 
17) Virunum, GUGL 1995, n. 17 b 
18) Flavia Solva-Wagna, GUGL 1995, n. 8 
19) Kalsdorf, HEYMANS 1998, n. 108 
20) Kufstein, GUGL 1995, n. 9 
21) Micheldorf, GUGL 1995, n. 14 
22) Cetium-St. Polten, GuGL 1995, n. 15 a 
23) Cetium-St. Polten, GUGL 1995, n. 15 b 
24) Carnuntum-Petronell, GUGL 1995, n. 16 
25) Carnuntum-Petronell, GUGL 1995, n. 19 a 
26) Carnuntum-Petronell, GuGL 1995, n. 19 b 
27) Jois, GUGL 1995, n. 18 
28) Drosing, GUGL 1995, n. 20 
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Italia 37) Porolissum, GUDEA 1989, p. 1054, tav. 195, 27 
29) Aquileia, Mus. arch. naz., quest'articolo 38) Porolissum, GuoEA 1989, p. 1054, tav. 195, 28 

39) Porolissum, GuoEA 1989, p. 1054, tav. 195, 29 
Croazia 40) Porolissum, GUDEA 1989, p. 1054, tav. 195, 30 
30) Siscia, KoscEvré 1980, n. 643, inv. n. 3687 41) Zalau, GuoEA, LUCACEL 1979, tav. 25 , 315 
31) Doboj , CREMOSNIK 1984, tav. 4, 10 42) Zalau, GuoEA, LUCACEL 1979, tav. 25 , 316 
32) Ilidze, 0RTISI 2002, p. 36, nt. 140 43) Zalau, GuoEA, LUCACEL 1979, tav. 25, 317 

44) Apulum, MOGA et alii 1997, p. 541, n. 61 
Serbia (varianti locali) 45) Gherla, MooA et alii 1997, p. 541 
33) Beograd, B01ov1é 1983, n. 264 46) Vetel, Coc1~ 1993, p. 277 e tav. IV, 44 
34) Beograd, Bomvré 1983, n. 265 47) Vetel, Coc1~ 1993, p. 277 e tav. IV, 45 
35) Beograd, Bomvré 1983, n. 266 48) Necunoscut, Coc1~ 1993, p. 277 e tav. IV, 46 

Romania Siria 

36) Porolissum, GUDEA 1989, p. 1054, tav. 195, 26 49) Dura Europos, SEDLMAYER 1995, p. 49. 

NOTE 

1 Così GrovANAZZI 1984, p. 68; giudizio ripetuto in GuGL 
1995, p. 35. 

2 Non trova conferma quanto scritto dalla ETTLINGER 1973, p. 
135, secondo la quale in Pannonia vi sarebbero 618 fibule di 
questo tipo. Il dato che abbiamo riportato si desume dalle liste 
della PATEK 1942, relative ai tipi illustrati alla tav. XXIII, nn. 1-
8, IO e 15- 10. Secondo la GIOYANAZZI 1984, p. 68 la Patek elen
cherebbe invece circa 500 esemplari. Il PESKAR 1972, p. 95 
aveva già parlato di "mehr als 500 StUcke". 

3 CURTA 1992, cat. nn. 1-8, cita 45 esemplari rumeni di con
fronto. 

4 Moravsky Krumlov, per cui PESKAR 1972, pp. 94-96. 
CURTA 1992, p. 64. 

6 GIOYANAZZI 1984, p. 68. 
7 Non mi è stato possibile analizzare i singoli esemplari 

esposti, per la difficoltà di apertura della vetrina, né vedere quel 
li dei depositi , a motivo dei lavori che, come mi comunica gen
tilmente la dott.ssa Franca Maselli Scotti, Soprintendente reg
gente per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, sono in 
corso nel Museo. 

s Kosè':Ev1é 1980, p. 27. 
9 SEDLMAYER 1995, p. 46. 
10 È possibile che il numero totale salga a 83, se e quando si 

potranno vedere e studiare le fibule dei depositi del Museo 
archeologico nazionale di Aquileia. 

11 FISCHER 1990, pp. 265-266, tav. 144 E, 6-7. 
12 BUORA, CANDUSSIO 1990 (= BUORA, CANDUSSIO 1992). Si 

aggiunge Brigetio per cui GSCHWANTLER 1986. 
13 Per questo rimando a quanto scritto in BuoRA 2002. 
i-1 SEOLMAYER 1995, pp. 95 e 190- 191. 
15 BòHME-SCHòNBERGER 1972, pp. 57-59; ripresa in BòHME

SCHòNBERGER 2002, p. 363. 

16 GUGL 1995, nn. 117- 118. 
17 GUGL 1995, p. 35. 
18 GUGL 1995, p. 35. 
19 CURTA 1992, p. 65. 
2° Citato già dall'Almgren a proposito del tipo A 247. 
21 «Arheoloski Vestnik», 30, 1979, n. 164. 
22 «Arheoloski Vestnik», 33, 1981 , tav. 7. 
23 GRABHERR 2001, pp. 35-36. 
24 SEDLMAYER 1995, n. 104. 
25 JOBST 1975, n. 143. 
26 BòHME 1972. 
27 JOBST 1975, nn. 156-157 e 170. 
28 JOBST 1975, n. 148. 
29 BòHME 1972, n. 401. 
3° COCI§ 2002. 
31 /.G. n. 689 =DA VILLA, TOMBOLANI 1983, n. 7, pp. 70-73. 
32 TAGLIAFERRI 1986, I, tav. XCI, p. 318 e II , pp. 309-310. 

Dall'immagine edita e dalla descrizione non si capisce bene di 
che fibula si tratti. 

33 BUORA 1985, cc. 74-75. 
·'

4 Bmov1é 1983, nn . 176-177. 
Jj Si veda ad es. GRABHERR 2001, p. 36. 
36 SEDLMAYER 1995, p. 43. 
37 JOBST 1975, p. 67. 
38 JOBST1975,nn.172-174. 
39 RIHA 1979, p. 85, nn. 291-292. 
4° Kosè':Ev1é 1980, tav. XXIII, n. 188. 
41 !.G. n. 693 = DA VILLA, TOMBOLANI 1983, n. 9, p. 70. 
42 Cfr. PATEK 1942, tav. XXIII, 1; JossT l 992b, p. 493, n. 34. 
-1 .i PATEK 1942, p. 237. 
4-1 Kosè':EYlé 1980, tav. XXIII, 186. 
45 BòHME 1972, n. 417. 
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46 Cfr. Bo10v1é 1983, nn. 207-208. 
47 Cfr. JOBST 1975, p. 66. 
48 GSCHWANTLER 1986, p. 22, Il. 6. 
49 SEDLMAYER 1995, p. 44. 
5° Così SEDLMAYER 1995, p. 44. 
51 GRABHERR 2001, p. 36. 
52 SEDLMAYER 1995, p. 43, fig. 3, 9. 
53 PESKAR 1972, tav. 18, 4. 
54 DA VILLA, TOMBOLAN! 1983, p. 70. 
55 KOVRIG 1937, p. 61 ; JOBST 1975, p. 61. 
56 SEDLMAYER 1995, p. 43, Il. 4. 
57 Cfr. JOBST 1992, p. 313. 
58 HEYMANS 1999, p. 145. 
59 RAJTÀR 2002, p. 104. 
6° CURTA 1992, p. 63. 
61 MAIOLI 1976, n. 9, p. 102. 
62 Es. CURTA 1992, cat. 1. 
63 PESKAR 1972, tav. 18, n. 5. e p. 95, ove è ricondotto piutto-

sto al tipo Kovrig 97. 
64 JOBST 1975, tav. 15, 99. 
65 JOBST 1992b, p. 494, Il. 38. 
66 HEYMANS 1999, p. 150, tav. 7, 30. 

67 PETRU, PETRU 1978, tav. X, 35 e tav. XI, 33. 
68 KoscEvré 1980, tav. XXIV, n. 196. Per altre indicazioni 

sulla diffusione, con precedente bibliografia, cfr. PESKAR 1972, 
pp. 95-96. 

69 Bo1ov1é 1983, nn. 260-262. 
70 MATEJ, BAJUSZ 1997, pp. 126-127, tav. LXXVII, 4. 
71 MATEJ, BAJUSZ 1997, p. 133, tav. XCII, 1. 
72 Cfr. JOBST 1975, p. 156, Il. 115. 
73 Si veda anche JossT 1992a, p. 313, nn. 4-5. 
74 Bo10v1é 1983, p. 173. 
75 GUDEA, COCI§ 1995, p. 54, nn. 19-20. 
76 GUDEA, COCI§ 1995, p. 54, nt. 37. 
77 Bomvré 1983, p. 53, n. 211. 
78 Per cui, da ultimo, BENEA 2000. 
79 JOBST 1975, p. 160, Il. 132. 
80 Va osservato come dai 48 esemplari noti nel medesimo ter

ritorio nel 1990 il numero totale ora sia ben più che raddoppia
to, arrivando a un incremento del 225%. 

81 Cfr. GUGL 1995, pp. 37-38; GRABHERR 2001, p. 38. 
82 KOVRIG 1937, p. 90 e tav. XXVI, 5. 
83 KOVRIG 1937, tav. XI, n. 113. 
84 SEDLMAYER 1995, p. 50. 
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