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MrLos CrzMAR. 

CONTATTI DELLA MORA VIA 
CON IL TERRITORIO ALTO ADRIATICO 

Dai siti archeologici della Moravia compaiono 
con relativa frequenza rinvenimenti che attestano 
contatti con la Slovenia e perfino con l'Italia setten
trionale. Sui legami di un tempo tra Moravia e 
Slovenia ha attirato l'attenzione già D. Bozic1 sulla 
base di numerose tipologie di oggetti; nell'ambito 
della pubblicazione del ripostiglio di Pteni essi sono 
stati recentemente completati con numerose altre 
documentazioni, inclusi oggetti, la cui origine è da 
ricercare nell'area dell'Italia settentrionale2. Se ne 
potrebbero ora aggiungere altri, tra cui quelli del 
centro produttivo e commerciale appena scoperto di 
NemCice-Vicemefice3. Soprattutto i seguenti due 
rinvenimenti attestano i contatti tra il territorio 
moravo e quello altoadriatico. 

Pendenti antropomorfi in bronzo 

Il rinvenimento di Nemcice-Vicemefice (fig. l, l) 
mostra analogie con numerosi siti dell'ambito vene
tico, dove essi sono per lo più componenti di com
plicati pendagli di fibule a sole e luna o di martelli 
cultuali. Sono da menzionare i pendagli simili in 
bronzo antropomorfi di Vinkov vrh pri Dvoru4, 

Vaces, Gradina Sv. Andrej mali6, Libna u Krcko7 e 
Picugis. F. Stare ha datato i primi due alla fase HD9, 
per cui egli vide la loro origine iconografica nella 
cultura dei campi d'urne; nel territorio delle Alpi 
sudorientali essi dovettero sopravvivere attraverso il 
periodo hallstattiano antico fino alla fase più recen
te della seconda età del ferro. 

Nell'Italia settentrionale tali pendenti sono venuti 
alla luce in più siti, tra i quali nella tomba 18 della 

necropoli di Misincinis presso Paularo, che si data 
dal tardo VI secolo alla metà del V!O, e nella valle 
del Piave (Caverzano di Belluno), ove essi sono 
inseriti nel corso del VI secolo 11 • G. Gambacurta, 
che ha pubblicato la loro carta di diffusione, men
ziona l'esemplare per ora più occidentale dalla 
necropoli del Piovego di Padovai2. 

B. Ter:lan si è occupata in maniera sommaria del 
gruppo dei pendenti a forma di sole e di luna, di cui 
spesso fanno parte pendagli antropomorfi!), facen
done un catalogo: ella li ha distinti come gruppo 
delle Alpi meridionali e li ha datati nella fase tar
dohallstattiana Ha Dl-2. Da ultimo A. Nascimbene 
ha studiato la diffusione dei pendagli antropomorfi 14 

citando sei si ti dall'area adriatica, che tuttavia sulla 
base di altri dati editi potrebbero portarne il numero 
a nove. 

Bronzetto di guerriero in assalto a cavallo 

Dalla Moravia proviene un rinvenimento isolato 
dai dintorni di Stnifuiceis (fig. l, 2), che potrebbe 
essere in relazione tanto con l'ambito tardohallstat
tiano, quanto con quello protolatèniano16. La sua ori
gine è inequivocabilmente da ricercare nell'area 
venetica dell'Italia nordorientale, ove queste figuri
ne di cavalieri costituiscono un elemento caratteri
stico dei depositi votivi, soprattutto a Padova e din
torni. Il luogo di produzione - a motivo della con
centrazione dei rinvenimenti - è da cercare proprio 
nella zona di Padova I?. Figurine di guerrieri a caval
lo compaiono tuttavia sporadicamente anche in altri 
siti, tanto nell'area alpina di Lagole quanto nella 
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Fig. l. Dintorni di NemCice-Vicemerice {l). Dintorni di Strc:iinice (2) . 

zona costiera intorno ad Aquileia, il che indica una 
possibile diffusione di questi bronzetti verso estis. È 
da supporre che l'area di diffusione delle figurine di 
guerrieri in assalto a cavallo corrisponda a quella dei 
guerrieri in assalto a piedi 19. Per il bronzetto di 
Stniznice sulla base della bibliografia a me accessi
bile si possono trovare confronti quasi identici a 
Padova, ad esempio da San Daniele2o, e dal circon
dario2I come da depositi votivi, che provengono dai 

siti che si trovano a sud di Padova come San Pietro 
Montagnon22 e a nord, come Mortise23. Le offerte 
votive sono state datate nel periodo compreso tra la 
seconda metà del V e la prima metà del IV secolo 
a. C.24. 

Oltre che in Moravia tali bronzetti di guerriero in 
assalto a cavallo sono noti da altre due località - dal
l'Ungheria (Szekesfehérvar)2S e dalla Boemia (Na
klérov)26- un bronzetto frammentato di cavaliere. 
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1 Bot!~ 1993; Bo2I~ 1998. 
2 0~MM. 2002; Ò~MAR2005. 
3 Ò~MA~ KOLNÌKOV A 2006. 
' STARE 1970, p. 20, tav. IV; TER1AN 2003, fig . 5. 
5 STARE 1970, p. 20, tav. III; TER1AN 2003, tav. 6, l. 
6 STARE 1970, p. 23, tav. II, 7. 
7 GuSTIN 1976, p. 113, tav. 65; TER1AN 2003, fig . 6. 
8 MLADIN 1980, pp. 175, 189, fig. 2, 5. 
9 STARE 1970, p. 21. 
IO CORAZZA, V!TRI 2001 , pp. 49, 50, fig. 59. 
11 NASCIMBENE 1999,p. l17,fig.24,274. 
12 GAMBACURTA 1999, pp. 441-443, fig. 3. 
Il TER1AN 2003, pp. 70, 72. 
14 NASCIMBENE 2007, p. 152, fig. 2. 

NOTE 

15 Per la localizzazione DOHNAL 2003, pp. 231-232. 
16 O~MAR 1992, pp. 107-109. 
17 CASSOLA GUIDA 1989, p. 13. 
18 CASSOLA GUIDA 1989, pp. 13, 48. 
19 CASSOLA GUIDA 1989, p. 11, fig. l. 
20 TOMBOLANI 1976a, tav. 30, 10. 
21 TOMBOLANI 1976c, tav. 34, l , 8. 
22 DE MIN 1976, tav. 43, 18-19. 
23 TOMBOLANI 1976b, tav. 33/5. 
24 TOMBOLANI 1976a, p. 175; TOMBOLANI 1976c, p. 190. 
25 AIGNER-FORESTI 1980, p. 31, tav. VII, 6; PATEK 1984, p. 

326, fig. 22/3, 4. 
26 Finora inedito. 
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