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PETER GAMPER 

RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2006 
SULLA GURINA 

Introduzione 

La Gurina è un rilievo rotondeggiante esteso per 
circa 5 ettari a nord della località di Dellach nella 
valle della Gai! in Carinzia {fig. 1), che nell'ultima 
glaciazione fu ricoperto da ghiaie di origine moreni
ca. I reperti archeologici si trovano tra gli 800 e 890 
m sul livello del mare e da 150 e 240 m sopra il fon
dovalle. La superficie dell'insediamento si abbassa 
ripidamente verso nord, est e ovest ed è facilmente 
raggiungibile attraverso il lato meridionale. La parte 
piatta della Gurina superiore ha sostanzialmente una 
forma trapezoidale, al cui angolo settentrionale si 
collega un rialzo alto 14 m, di accentuata lunghezza, 
la così detta collina del tempio. 

Le prime testimonianze su rinvenimenti e reperti 
della Gurina risalgono al XVII 
secolo, ma il primo scavo di 
una certa importanza fu effet
tuato _nel 1884 da A. B. Meyer, 
il quale presentò i suoi risultati 

Fig. l. Carta del/ 'arco alpino orien
tale con l 'indicazione delle località 
citate nel testo (rielaborazione grafica 
P. Gamper). 

e numerosi rinvenimenti di vecchia data e sporadici 
nel 1885 (MEYER 1885). A questa campagna di scavi 
seguirono fino al 1887 altre tre, la cui presentazione 
completa tuttavia non ebbe mai seguito. Nel 1993 e 
nel 1994 Pau! Gleirscher poté effettuare per conto 
del Landesmuseum fur Kamten piccoli scavi sulla 
Gurina (GLEIRSCHER 1997). Nel 2001 P. Jablonka 
presentò un lavoro riassuntivo sui vecchi scavi e rin
venimenti della Gurina, che contiene anche un con
tributo analitico sulla storia della ricerca (JABLONKA 
2001). Nel quadro del progetto richiamato in vita dal 
Comune di Dellach im Gailtal (Ch. Zerza) per l'in
dagine archeologica della Gurina si poté aggiungere 
alle campagne di scavi del 2004 e 2005 e anche nel 
2006 una ampia indagine. Tra i partners del proget
to sono da menzionare l' AMS-Kamten (J. Sibitz), 
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come pure il Landesmuseum Kamten (F.W. Leitner) 
e la Società storica di Dellach (M. Wassermann). La 
direzione scientifica è stata di Paul Gleirscher 
(Landesmuseum fiir Kamten), mentre la direzione 
sul campo è stata garantita da Peter Gamper. Si devo
no ringraziare in maniera particolare i proprietari dei 
fondi (famiglia S. Robatsch) per aver favorito l'ese
cuzione dei vasti lavori di scavo. La terza campagna 
di scavo ha avuto luogo tra il 15 maggio e il 30 otto
bre 2006. Tra le finalità della campagna di scavi 2006 
vi erano le ulteriori indagini nel grande edificio 
romano a sudest del picco del tempio (settore 5) e di 
un secondo edificio a sudovest di questo (settore 8) 
(fig. 2). Nel complesso sono stati indagati archeolo
gicamente 791 mq, così che ora la superficie indaga
ta sulla Gurina ammonta a 2613 mq. 

Gli edifici più antichi nel settore 5 

I rinvenimenti 

Sul livello di accrescimento si trovava una serie di 
muri, interrotti da successive costruzioni, con dire-

zione est-ovest lunghi 42 m (fig. 3). La terminazio
ne occidentale di questo muro a secco piega verso 
sud e questo è da supporre anche per la sua conclu
sione a est. A 13,5 m a est del muro occidentale si 
trova un secondo muro orientato nord-sud, a m 14,5 
m più a est un buco di palo. Se nel caso dei muri a 
secco si trattava di un edificio ad essi connesso, esso 
doveva essere diviso in tre parti all ' incirca equiva
lenti. Indicativi per questi fabbricati in pietra sono 
più frammenti legati tra loro di pietre da macina, che 
si concentrano soprattutto nella parte orientale. Man 
mano che procediamo verso ovest, tanto più si 
rinforza il muro a secco; al limite occidentale sono 
legate di tanto in tanto nel muro a secco anche parti 
di malta. Ma non si tratta in questo caso di un muro 
legato con malta, bensì di rappezzi e riparazioni di 
epoca successiva. Anche il pavimento nell'angolo 
nordoccidentale dei muri a secco è formato da un 
lungo piano rullato con malta, largo circa l O e lungo 
3,25 m. Su questo pavimento e al di sopra nello stra
to di riempimento si sono rinvenuti anche resti di 
grandi tegulae e imbrices. 

Sul terreno a sud del lungo muro a secco che corre 
in direzione est-ovest si trova un livello massiccio di 

resti di combustione, scuro, 
grasso e argilloso, che copre 
anche il muro a secco e l'ambi
to a settentrione di esso. 

Fig. 2. Foto aerea dell 'area archeo
logica sulla Gurina. (settore l, Collina 
del tempio; settore 5, Edificio per l'am
ministrazione; settore 8, edifici romani 
(foto P Gamper). 
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Fig. 3. Planimetria dele strutture romane più antiche nel settore 5 (dis. P. Camper). 

I rinvenimenti metallici 

Tra i rinvenimenti metallici sono da ricordare in 
primo luogo due frammenti di fibule in ferro, che a 
motivo dello stato di conservazione non si possono 
identificare in maniera adeguata. Il primo appartiene 
a una fibula filiforme con molla a quattro avvolgi
menti e corda interna (fig. 4, 1). La seconda fibula 
trova confronti nelle tombe dell'Italia settentrionale 
del periodo tardo La Tène 1 (fig. 4, 2). Sono interes
santi degli occhielli con protuberanze decorate a 
reticolo oppure con tre intacchi (fig. 4, 3). Simili 
occhielli tardo La Tène compaiono in tutto il territo
rio celtico orientale e soprattutto aumentano di fre
quenza nel territorio della Carinzia e Slovenia2. 
Alcuni rinvenimenti in strato vengono dal Magda
lensberg, dove un bottone deriva dal livello al di 
sotto dell'humus, un secondo dal vano G dell'edifi
cio di rappresentanza e ancora uno dal vano NG/53. 
Infine uno proviene dai detriti sopra il livello l di 
T/14. I frammenti provenienti dall'humus e dal vano 
G non si possono attribuire cronologicamente. Il 
pezzo da NG/5 proviene certamente dallo strato di 
incendio dell'edificio di legno, che si trovava al di 
sotto della successiva casa di pietra. Si può seguire 
lo strato di incendio fino a NG/6. Le forme di sigil-

lata liscia da questi complessi comprendono le 
forme prato, medio e tardo-augustee Consp. 1.1, 8, 
10, 36.1.1 e le forme medioaugustee 13.1-2 e 14; 
inoltre si annoverano alti bicchieri con decorazione 
a puntinis. La situazione di rinvenimento e le forme 
ceramiche corrispondono alla fase più antica del 
Magdalensberg. Il rinvenimento da T/1 proviene 
dallo strato di riempimento al di sopra del livello l, 
più recente, di conseguenza da uno strato di riempi
mento che fu colmato dopo l'abbandono dell'edifi
cio. Lo strato di detriti è datato in base ai rinveni
menti all'età tiberiana, ma in esso vi è un'alta per
centuale di materiale tardoaugusteo6. È interessante 
il fatto che in questo strato si trovavano anche molti 
militaria7. L'associazione tra militaria e un disco in 
bronzo si trova anche a Ljubljana, Gomji trg 30 
nella fase mas. Essa si formò dallo spianamento di 
una casa tardoaugustea e perciò è datata da B. ViCic 
ancora in epoca medioaugustea. 

Ugualmente appartengono ai rinvenimenti tardo 
La Tène nell'area norica finimenti profilati (figg. 4, 
4 e 6, 2). Confronti si trovano nuovamente dal foro 
del Magdalensberg, dai vani G/H dell'edificio di 
rappresentanza, da uno strato di argilla in NG/4 
(periodo 3, "Komplex" 5) e dalle macerie sopra il 
livello l di NG/419. In base allo stato delle pubbli-
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Fig. 4. Rinvenimenti delle prime strutture romane sotto il grande edificio per l 'amministrazione (settore 5). 1-2.7.9-11 ferro, 3-
6.8 bronzo, 12-36 ceramica (dis. P Gamper; 1-11 scala 1:2; 12-36 scala 1/3). 
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cazioni del Magdalenberg non si può dare una data
zione precisa. Linguette simili compaiono di nuovo 
nel territorio dei Celti orientali 10. 

Accanto a questi rinvenimenti metallici, finora di 
tradizione indigena tardolatèniana, sorprendono 
alcuni mi/ilaria romani. Si è così recuperato un 
appiccagnolo a bottone unito ancora al suo anello, 
che in ambito militare ha trovato impiego in più luo
ghi, ad es. anche come dispositivo per l'appendimen
to delle decorazioni militari 11. Anche per questo 
pezzo vi sono confronti dal Magdalensberg, ave un 
luogo di rinvenimento può essere datato nel periodo 
medioaugusteo, un altro nel periodo claudioi2. Nel 
primo insediamento romano al di sotto del colle del 
castello di Ljubljana sono noti due paralleli, che sono 
ancora in chiara connessione con i soldati. La fabri
ca di Gornji trg 3 con un appiccagnolo corrisponden
te si data dal periodo medioaugusteo al primo perio
do tiberianoi3. Il secondo rinvenimento viene dalla 
fase II di Gornji trg 30, che B. ViCic datata dall'età 
tardorepubblicana alla prima età augusteai4. Chiodi 
per scarpe, che entro la capocchia sono decorati con 
listelli e punti o con coroncine di punti, sono da attri
buire a motivo dell'area di rinvenimento ai soldati 
romani dal periodo tardorepubblicano all ' epoca 
augusteai s. In territorio retico e germanico essi sono 
connessi con gli spostamenti dell'esercito romano 
nel periodo medioaugusteo. Ai militaria appartiene 
anche il tallone di una lancia (fig. 4, 11). 

Tra i rinvenimenti metallici sono da ricordare poi 
una perla di bronzo decorata a intagli e il frammen
to di manico di un bicchiere in bronzoi6 (fig. 4, 5-6), 
per i quali vengono confronti anche da Dang
stetteni7. Non ben databili sono un frammento mas
siccio d'argento (fig. 6, 1), così come reperti in 
bronzo (fig. 6, 3-5), piombo (fig. 6, 6-1 O) e ferro 
(fig. 6, 7-9 e 11). 

Tra la ceramica romana è da ricordare in primo 
luogo quella a vernice nera, di cui si possono ricor
dare frammenti di coppe piatte di forma More! 
2284e (figg. 4, 12 e 14 e 6, 15), che secondo le pub
blicazioni del Magdalensberg sarebbero da colloca
re nella seconda metà del I secolo a. C. 18. Il piatto 
nella sua realizzazione in ceramica rossa corrispon
de alla forma Goudineau I, tipo B, che secondo M. 
Schindler e S. Scheffenegger sarebbe da datare tra il 
20 a. C. e il 15 d. C.I9. Si possono inoltre ricordare 
piatti della forma Lamboglia 5 (fig. 4, 15 e 24), che 
secondo P. Frontini in Lombardia generalmente sono 
da collocare nel T LT D22o. L' esemplare corrispon-

dente di un piatto di Valeggio dalla tomba 140 è 
posto, a motivo della molto più tarda fibula di tipo 
Nauheim, immediatamente dopo il volgere del mil
lennio21. Accanto a un grande piatto con impressio
ni di gemme dai vecchi rinvenimenti se ne può indi
care un altro. Il piatto di forma Lamboglia 5 mostra 
all'interno dell'anello sul fondo tre impressioni di 
gemme conservate, che trovano un confronto sul 
Magdalensberg con un piatto dalla basilica22. Infine 
vengono anche più frammenti di coppe di forma 
Morel2653 o 265423 (fig. 6, 12-14), che corrispon
dono alla forma Consp. 8 in terra sigillata e posso
no essere posti in parallelo con i piatti di cui si è par
lato sopra. È interessante quello che sulla Gurina è 
finora un pezzo singolo, ovvero una pisside a verni
ce nera di forma Consp. 53.1.1 (fig. 4, 13), che com
pare sul Magdalensberg in ceramica a vernice rossa 
e nera24. 

A questa ceramica a vernice nera si associano due 
frammenti di un piatto in sigillata della forma 
Consp. 1.1.3 (fig. 4, 16) e probabilmente di un piat
to liscio (fig. 4, 17), che in base ai ritrovamenti del 
Magdalensberg e di Bolsena dovrebbe essere datato 
in età augustea. I rinvenimenti della Gurina hanno 
un corpo ceramico morbido e farinoso, grigio con un 
rivestimento arancione, che si può facilmente strofi
nare. Un'ansa consta del medesimo impasto ed è 
provvista del medesimo rivestimento (fig. 4, 18). 
Nella sezione l'ansa è liscia nella parte interna, men
tre all'esterno è ripartita da due nervature longitudi
nali. Delle tre nervature ivi esistenti, una laterale è 
rialzata, quella mediana è appiattita e la terza ha 
forma pressoché circolare. Anse corrispondenti si 
trovano, anche se raramente, sulle "Sariustassen"2s, 
che furono prodotte dall ' età medioaugustea fino al 
periodo tiberiano26. Possiedono parimenti un impa
sto grigio con rivestimento arancione i frammenti di 
bicchieri a pareti sottili, fusiformi, con decorazione 
a punti di forma Mayet I o Marabini Moevs 121 (fig. 
4, 19-21 ). Sul Magdalensberg tali bicchieri sono 
inseriti nella forma 20 che è compresa tra le forme 
più antiche28, così identici bicchieri vengono dal più 
antico contesto chiuso OR/20c-c29 e un bicchiere 
completamente conservato si trovava nel livello 4 di 
OR/393o. 

Appartiene poi alla ceramica romana anche una 
teglia (fig. 4, 33), che sul Magdalensberg si annove
ra tra le forme particolari e a motivo di un rinveni
mento nel riempimento della trincea I/62 viene 
posto nel primo periodo dell'insediamento3I. 
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Fig. 5. Rinvenimenti delle prime strutture romane sotto il grande edificio p er l 'amministrazione (settore 5) (dis. P. Gamper; scala 
1:3). 

I rinvenimenti di anfore sono costituiti dalle 
forme Lamboglia 2/Dressel 6A e Dressel 2-4 ( figg. 
5, 6 e 11 -12 e 6, 22-27). Sono rimasti integri anche 
due tappi di anfore, per le cui decorazioni sulla fac
cia superiore non è finora noto alcun confronto pre
ciso (fig. 6, 20-21). 

Sono interessanti alle di impasto nero con inclusi 
bianchi calcarei che hanno un orlo alla bocca ripie
gato all'interno e sono fabbricati sempre senza l'uso 
del tornio (fig. 5, 1-4). Confronti per queste alle 
vengono da OR/20c-c del Magdalensberg32. 
Possono essere assegnati alla produzione locale 
frammenti di ceramica fine grigia (fig. 4, 23-26) e 
soprattutto la ceramica con impasto a grafite (fig. 4, 
27-32 e 6, 16-19). A questo proposito è più precisa
mente databile una scodella (fig. 4, 23), che imita la 
terra sigillata romana della forma Consp. l 7 o 22 e 

pertanto si data dalla media alla tarda età augustea33. 

Sintesi per la datazione dei più antichi rinvenimenti 
romani 

Come per lo scavo del 2005 si possono nuova
mente trarre confronti dal più antico complesso 
chiuso del Magdalensberg, per cui tuttavia possono 
essere indicate anche alcune differenze. Un ulterio
re confronto si presenta a Lubiana, Gornji trg 30, 
fase II e fase IIIa. 

La datazione assoluta dei rinvenimenti più antichi 
del Magdalensberg si fonda essenzialmente sulla 
ceramica a vernice nera, per la quale si parte da un 
mutamento dalla vernice nera a quella rossa intorno 
al 40/30 a.C. Come mostrano le carte di diffusione 
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Fig. 6. Rinvenimenti delle prime strutture romane a ovest del grande edificio per l 'amministrazione (settore 5). l argento, 2-5 
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dei bolli della prima e media età augustea, il 
Magdalensberg è rifornito dalla pianura padana di 
terra sigillata34 e per questo non può assolutamente 
essere confrontato con gli accampamenti della 
Germania, che erano riforniti prevalentemente dalla 
Gallia3s. Le strade dei rifornimenti si possono segui
re oltre che per la terra sigillata anche nella circola
zione monetaria, per la quale negli accampamenti 
della Rezia e della Germania si trovano monete pre
valentemente galliche, mentre sul Magdalensberg 
compaiono quasi esclusivamente monete italiche. Di 
conseguenza noi dobbiamo attenerci allo scagliona
mento temporale della vernice nera e della prima 
sigillata nei rinvenimenti dell'Italia settentrionale e 
per il momento astenerci da un confronto con gli 
accampamenti militari nell'attuale Germania. 

Per l'utilizzo della vernice nera fino all'età tibe
riana possono permettere di farsi un'idea soprattutto 
le necropoli dell'Italia settentrionale. Valga qui 
come esempio la necropoli di Nave/Brescia, pur
troppo non presentata integralmente36, indicata 
come una di quelle poste più a oriente nella pianura 
padana. Si possono indicare sette tombe37, che dalle 
monete presenti risultano tiberiane e contengono 
ceramica a vernice nera. La ceramica a vernice nera 
da queste tombe compare nelle forme Lamboglia 5, 
6, 7, 5/7, 16 e 28, che corrispondono a forme cor
renti sul Magdalensberg3s e sulla Gurina. Di una 
produzione di ceramica a vernice nera fino all ' età 
tiberiana parlano coppe e piatti con bolli in p/anta 
pedis39. Le recenti pubblicazioni sulla vernice nera 
portano a una sua produzione nell'Italia centrale e 
settentrionale fino all'età tiberiana; lo indicano 
molto chiaramente i rinvenimenti nei centri di pro
duzione, negli insediamenti e nelle tombe4o. 

Dall'area friulana e slovena non viene alcuna 
tomba con ceramica a vernice nera. Tra i centri di 
produzione nell'area norditalica è noto Cremona, 
dove è stata provata una fabbricazione in età augu
stea-tiberiana41 e Adria ove sono state segnalate più 
produzioni fino ai primi decenni del I secolo d. C.42. 

Il piatto a vernice rossa Consp. 1.1 è sul 
Magdalensberg una forma predominante della più 
antica fase di insediamento, compare in un numero 
elevato di esemplari nei complessi da I a III e scema 
per la prima volta con il complesso IV, quindi fino 
alla nascita di Cristo è largamente in uso. Le 
"Sariusschalen" sono una forma predominante del 
periodo medio-tardo augusteo e tiberiano. I bicchie
ri fusiformi e le teglie si possono parimenti indicare 

sul Magdalensberg nei livelli medioaugustei . In con
clusione la coppa locale di impasto fine grigio, che 
imita la forma della sigillata Consp. 17 o 22, ha una 
datazione da medio a tardoaugustea. In maniera 
ancora più interessante manca nel complesso dei rin
venimenti la ceramica Auerberg, che invece sulla 
Gurina è fortemente rappresentata. 

Il disco con appiccagnoli con protuberanze deco
rate a reticolo può essere posto sulla base dei rinve
nimenti del Magdalensberg e di Ljubljana nel perio
do medioaugusteo. Il bottone con maniglia con l'a
nello connesso può essere datato a tutta l'età augu
stea. I chiodi delle calzature nelle Alpi centrali e 
nelle Prealpi settentrionali sono da collegare alle 
campagne di Augusto, ma nel territorio friulano e 
sloveno essi potrebbero comparire anche nel perio
do cesariano-protoaugusteo. 

Tutti questi rinvenimenti di conseguenza rivela- -....lL 
no, se considerati nel loro complesso, una datazione ~ 
medioaugustea43. 

Il grande edificio per l'amministrazione 

L'edificio fu indagato per la prima volta nel 1886 
sotto la direzione di M. Hoernes44. Lo scavo si è pro
tratto fino ai livelli più bassi, poiché furono intercet
tate anche tracce dell' insediamento dell'età del 
ferro . Ma principalmente si scavò solo lungo i muri, 
come dimostrano le profonde fosse che accompa
gnano i muri stessi. Da Hoernes sono stati osservati 
nello scavo anche resti di mosaico, parti di decora
zioni parietali e tegole del tetto. Anche in seguito 
egli raggiunse l'edificio per ulteriori scavi di mino
re portata, poiché in un punto a considerevole 
profondità si poté individuare ceramica recente, iso
lata, e anche un "groschen" del 1931. A questi scavi 
più tardi è da attribuire ad esempio la distruzione del 
muro nord ed est del vano 16. Le buche recenti risal
tano molto bene rispetto ai resti antichi. 

Nelle campagne di scavo del 2005 e del 2006 è 
stata finora indagata sistematicamente una superfi
cie di 602 mq, che permette di riconoscere esatta
mente la forma originaria dell'edificio e il suo asset
to al momento della sua costruzione (fig. 7). Le 
aggiunte alla sua pianta si possono in parte acquisi
re anche dalla planimetria del XIX secolo. La parti
cella su cui insiste l' edificio digrada un po' verso 
sud e la differenza di livello tra il lato nord e il lato 
sud arriva a circa 2,5 m, cosa che è compensata dai 
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muri di fondazione. Poiché le dimensioni massime 
dell'edificio sono di 25,6 x 40,2 m, l'edificio stesso 
ha senza l'appendice meridionale una superficie di 
ca 1029 mq. All'inizio dei lavori edilizi l'areale fu 
misurato con molta esattezza e l'opera muraria fu 
orientata molto scrupolosamente in senso nord-sud. 
Come primo passo fu costruito l'anello esterno del
l'edificio. In seguito sorse il muro che l'attraversa da 
ovest a est, dal vano 21 al vano 22, cui si collega il 
muro settentrionale della porticus. Quindi si provvi
de alla suddivisione interna a nord del portico, in cui 
in primo luogo si effettuò una tripartizione dell'edi
ficio, seguita da altre suddivisioni simmetriche. 
Poiché i tratti di muro tardi si appoggiano al muro 
esterno e si allineano su questo, si può concludere 
che l'erezione dell'intero edificio fu fatta in breve 
tempo. 

L'edificio è costruito in maniera ampiamente sim
metrica: intorno a un cortile centrale a forma di "T" 
si raggruppano vani piccoli e grandi, mentre la parte 
terminale a sud forma un corridoio lungo 36 m e 
largo 4, che si può intendere come una porticus 
aperta verso sud. Resti murari inclusi nel cortile a T 
possono essere interpretati come sotto fondazioni per 
i sostegni del tetto di un atrio. Poco usuale è un vano 
a nord del cortile, che misura m 12,6 x 8,7, suddivi
so in sei corridoi di uguale ampiezza. Nei corridoi e 
nei vani 2-3, 5-7, 14-17 e 22 si trovano pavimenti 
che consistono in un piano rullato e uno strato di 
malta. Al contrario si trovano nei vani 11-13 e 20 
esclusivamente pavimenti in argilla battuta. Il vano 
21 non è riempito con terra e ghiaia per raggiungere 
il livello pavimentate degli altri vani e di conse
guenza si trova a un livello più basso di m 1,55. In 
questo ambiente si può osservare all'angolo setten
trionale della parete occidentale anche il vano di una 
porta, che in un periodo successivo fu murata. 
Nell'ambiente 21 un potente strato di carbone di 
legna sul livello superiore si può interpretare come 
resti di un pavimento ligneo. Anche sui pavimenti in 
battuto d'argilla dei vani 11 e 12 giace un chiaro 
livello di incendio, che in seguito fu ricoperto da 
malta polverosa. Il pavimento di argilla è in parte 
per uno spessore di 20 cm sormontato da questo 
livello d'incendio. 

Accanto alla muratura dell'ingresso del vano 21 
l'inserimento di un muro, che divide il vano 12, sem
bra essere stata l'ultima attività edilizia nell'edificio. 

A occidente dell'edificio si trova un'area libera, 
che sul lato settentrionale è delimitata da un muro, il 

quale si volge verso la parte nord del grande edifi
cio. Il lato sud dell'area è chiuso da un muro di con
tenimento, che verso est si sovrappone al basamento 
di fondazione della parete occidentale del grande 
edificio e si lega al muro. Qui il muro di terrazza
mento meridionale si appoggia su un livello di 
macerie, che sormonta il muro a secco. Il muro stes
so è conservato solo in uno strato e in uno stato 
molto scadente. Originariamente il muro poteva 
essere non molto più alto, poiché lo spigolo superio
re si trova sotto lo spigolo inferiore del recinto mura
rio dell'area, e da ciò risulta una superficie presso
ché piana. La parte occidentale di questo muro può 
essere interpretata come basamento di una scala. 
Sopra il muro di terrazzamento e la superficie piana 
dell'area si trova l'alto strato di terra, che compare 
dappertutto sotto la cotica erbosa. Questo livello è 
costantemente rimescolato, poiché nel medioevo e 
in epoca moderna fu usato come terreno da coltivo. 

Vicino al centro dell'area piana si trovavano due 
fosse quadrate, di cui quella orientale, di m l ,6 x l ,6 
ca. era incassata per 35 cm nell'argilla e perciò il suo 
perimetro era perfettamente conservato. Dell'altra 
fosse posta a occidente si conserva solo la parte set
tentrionale della larghezza di m 1,5, che era incassa
ta nel terreno. La parte meridionale si trovava in 
mezzo agli strati di riempimento e fu perciò distrut
ta dai lavori agricoli. Analogamente alla fossa orien
tale anche questa potrebbe essere completata come 
un quadrato. Le fosse sono orientate perfettamente 
N-S, per lo meno sul loro lato settentrionale giaccio
no sullo stesso allineamento. Il perfetto quadrato 
della fossa orientale e le tracce di calce sul pavi
mento e sulle pareti indicano con chiarezza che non 
si tratta di una fossa di scarico, ma di una fossa di 
fondazione. 

I rinvenimenti degli strati di riempimento 

Dagli strati di riempimento, che consistono prin
cipalmente di ghiaia e di argilla, provengono alcuni 
reperti molto rivelatori, che non si distinguono cro
nologicamente dai rinvenimenti dello strato di 
incendio inferiore e per questo non dovrebbero più 
essere considerati in maniera dettagliata. Lo spettro 
delle fibule comprende tre esemplari in ferro, il più 
antico dei quali, di schema medio LT con due botto
ni sul prolungamento dell'arco (fig. 8, l) si data 
ancora al livello medio LT Mokronog 345. Una 
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"Drahtfibel" quasi integra con molla a quattro 
avvolgimenti, corda interna e staffa chiusa (fig. 8, 2) 
si differenzia alquanto dalle fibule tipo Nauheim e 
compare ancora nell'accampamento militare di 
Dangstetten46. Infine c'è ancora una "Schiissel
fibel" in ferro con staffa a cornice, molla a dieci 
avvolgimenti e corda esterna (fig. 8, 3). La fibula 
corrisponde al tipo Feugère 7a, caratteristica della 
fase LT D l, che rimase in uso nel terzo quarto del I 
secolo a. C.47. Le "Schiisselfibeln" in ferro secondo 
S. Demetz divergono da quelle in bronzo, di tipo 
classico, e si collocano nella fase LT D 248. 

Come nel livello inferiore si trovavano qui negli 
strati di riempimento due chiodi di calzature, che nel 
lato interno sono decorati con listelli e punti. In uno 
la superficie è suddivisa da sei listelli in sei campi, 
in ciascuno dei quali si trova un punto (fig. 8, 4). Il 
secondo chiodo appartiene alla forma "classica", 
ampiamente diffusa, con quattro listelli e quattro 
punti (fig. 8, 5). Della datazione di questi chiodi par
ticolari si è già detto sopra. 

Non c'è altro da dire su un attacco in ferro, pro
dotto di un'officina di un fabbro e di un dado in osso 
(fig. 8, 6-7 e 10). Nella ceramica a vernice nera com
pare la forma Morel 2653, mentre il fondo di una 
coppa può essere attribuito alla forma Morel 2654 e 
(figg. 8, 8-9 e 11). Alla ceramica fine romana appar
tiene inoltre il frammento di un bicchiere fusiforme 
con decorazione a punti (fig. 8, 12) e il frammento di 
una coppa decorata a rilievo con una vernice molto 
scura, di color rossobruno (fig. 8, 13). La coppa 
decorata a rilievo proviene dallo scavo clandestino 
del XX secolo con la moneta dell'anno 1931 e di 
conseguenza non appartiene con sicurezza al conte
sto (vedi infra). Si possono inoltre ricordare la 
"Graphittonkeramik" (fig. 8, 14-22), la ceramica 
grezza con orlo piegato all'interno (fig. 8, 23), le 
anfore di forma Lamboglia 2 e Dressel 6B (fig. 8, 
24-30). Tra la ceramica di uso domestico si segnala
no una teglia per cottura italica del II e I secolo a.C. 
(fig. 9, 20), mentre ceramica grigia e olle non sono 
determinabili cronologicamente con precisione 
(fig. 9). 

Considerati nel loro insieme i rinvenimenti degli 
strati di riempimento a malapena si distinguono da 
quelli dello strato di incendio sottostante. Già nel 
2005 i rinvenimenti indicavano che lo strato di 
incendio della prima fase si appoggia in parte ai 
muri più tardi, in parte è tagliato da questi. Questo 
fatto è stato interpretato con l'erezione del muro 

legato con malta nel corso dei lavori di costruzione 
della prima fase e ha trovato ulteriore conferma nel 
2006. Ciò corrisponde alla costruzione della muratu
ra legata con malta ancora in età medioaugustea. 

Gli scavi del XIX e le indagini clandestine del XX 
secolo hanno portato anche ceramica di età moderna 
nei livelli più profondi. Si possono indicare le trin
cee di scavo dell'anno 1886 che incidono profonda
mente il terreno a ovest del muro orientale e a nord 
del muro meridionale del vano 11. Particolarmente 
evidenti sono gli scavi non documentati del XX 
secolo nel vano 16, ove il muro orientale è comple
tamente distrutto e quello settentrionale in gran 
parte. Giusto nel fondo di questo scavo si rinvenne 
lo "pfenning" dell'anno 1931. 

I rinvenimenti dei livelli di riempimento connessi 
all'edificio, sui quali si trova l'areale con le fosse 

Dagli strati di colmata al di sopra del muro a 
secco provengono scarsi reperti significativi. A que
sti appartengono due stili in osso (fig. l O, 15-16), di 
cui uno appartiene alla forma 2 del Magdalensberg, 
che si data ancora alla prima età augustea49. Il disco 
in osso forato e i due oggetti in ferro (fig. 10, 14 e 
17 -18) non si possono determinare cronologicamen
te con certezza. 

I rinvenimenti delle fosse e dello strato massiccio di 
terra (livello di accrescimento) 

Nel riempimento della fossa orientale si trovava 
un denaro completamente fuso, che pertanto non si è 
potuto classificare con precisione. Tra i rinvenimen
ti metallici sono da ricordare un piccolo chiodo da 
calzature con nervature e listelli sul lato inferiore 
della testa (fig. l O, l). Inoltre si trovava proprio sul 
fondo della fossa il frammento di fondo di una pic
cola coppa in terra sigillata con parete carenata 
all'esterno, che procede curva all'interno (fig. 10, 
2). Il frammento corrisponde alla forma Consp. B, 
3,4 oppure alle forme Consp. 7,1 o 8,1-2 e si data in 
tutta l'età augustea. La ceramica grezza non è preci
samente databile (fig. 10, 3). 

Nella parte settentrionale della fossa occidentale 
si trovavano ancora un chiodo per calzatura decora
to e il frammento di un'olia di tipo Auerberg (fig. 10, 
4-5). 
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Lo strato massiccio di terra di accrescimento con
teneva una ingente quantità di rinvenimenti signifi
cativi. Anche se sono stati scavati sempre fino ai 
livelli più profondi frammenti di epoca moderna 
(soprattutto chiodi e ceramica invetriata), è molto 
alto il numero dei reperti romani. A quelli metallici 
appartiene un bottone con maniglia con bitorzolo 
decorato a reticolo (fig. 11, l), come si è detto sopra. 
Tra i frammenti di fibule ve n'è una in ferro di sche
ma medio LT (fig. 11, 3), con due ingrossamenti sul 
prolungamento dell'arco, simile a quella di cui si è 
detto sopra. Inoltre una A 65 in bronzo con testa 
romboidale di tipo Kojetinso (LT D l b) e un bottone 
profilato che può essere attribuito nuovamente a una 
fibula di tipo Almgren 65 o a una fibula a nodi (fig. 
11, 4-5). A quelle in ferro appartengono due 
"Schiisselfibeln". Una è di tipo Giesen o Manchings 1 

con un bottone profilato in bronzo (fig. 11, 6) e inol
tre un'altra semplice "Schiisselfibel" della fase Lt 
D2 (fig. 11, 7). Due fibule di maggiori dimensioni 
possono essere ricondotte al tipo Almgren 18 al52 
(età proto e medioaugustea) (fig. 11, 9-1 0), mentre 
un ardiglione in ferro, frammentato, deve rimanere 
indeterminato (fig. 11, 8). 

Un'applicazione di cintura in ferro con anello 
(fig. 11, 13) trova un confronto molto simile da Grad 
presso Peci ne nella valle dell'Idria 53, che si rinvenne 
insieme con militaria tardorepubblicani e augustei. 
Anche anelli in ferro si rinvengono molto spesso in 
postazioni militari (fig. 11, 11-12). Tra i militaria 
nello strato massiccio di terra si rinvennero quattro 
cuspidi di freccia con un uncino (fig. 11, 14-1 7). 
Tutte le cuspidi di freccia hanno un cannone a sezio
ne rotonda, mentre la punta ha profilo quadrangola
re. Punte di freccia corrispondenti appartengono ori
ginariamente all'armamento tardolatèniano dei Celti 
e si conservano in gran numero fino agli accampa
menti di età augustea54. Da ultimo sono da conside
rare 44 chiodi di calzature da soldato (fig. 11, 18-
61). Questi presentano per lo più la forma "classica" 
con una croce e quattro punti, ma in numero di gran 
lunga minore compaiono anche quelli con una coro
na di punti. 

Un disco di piombo con foro (fig. 11, 62) si può 
paragonare al disco del riempimento dell'areale pia
neggiante. Ad altri rinvenimenti appartengono 
ancora una chiave in ferro e uno scalpelloss (fig. 11, 
63-64). In confronto ai resti metallici la ceramica è 
assai rara e si limita alla "Graphitton" e ali' Auer
berg. 

I resti romani della fossa e lo strato di terra ad essi 
sovrapposto portano a una datazione perfetta nel
l'età augustea e indicano un carattere chiaramente 
militare. 

I rinvenimenti dei livelli di distruzione e al di sotto 
di essi 

Sotto il crollo del muro settentrionale del piazza
le si trovavano due frammenti di terra sigillata. Il 
frammento di fondo (fig. 10, 7) appartiene a un piat
to e ha un piede ad anello con una scanalatura ester
na. Piedi ad anello basso della forma Consp. B 2, l O 
appartengono alle forme di piatti claudio-traianee. 
Non si è ancora riusciti a determinare la forma del 
frammento di bordo (fig. 10, 9). 

I rinvenimenti dello strato di incendio sotto il 
livello con calce del vano 11 sono rimescolati. 
Prevalgono tuttavia gli oggetti protoromani, ma essi 
non possono essere chiamati in causa per determina
re la data di distruzione dell'edificio. 

Nel vano 21 si trovavano nello strato di incendio 
sul terreno di accrescimento reperti cronologica
mente significativi. In primo luogo sono da ricorda
re una fibula fusa e resti di smalto blu (fig. 12, 1), 
che E. Riha attribuisce alle fibule a smalto con colo
ri alternati e data nella seconda metà del II secolo 
d. c.s6. Le monete che ad Augst si rinvennero insie
me con la fibula vanno da Domiziano (86-89 d.C.) a 
Caracalla (211-217 d.C.). J. Philippe accomuna que
ste forme di fibule al suo stile X2b e le data tra 140 
e 180/190 d.C. per cui è in parte possibile anche una 
sopravvivenza nel III secolo d. CY. Nello strato di 
incendio si trovavano inoltre le guarnizioni in ferro 
della porta, costituite da cerniera, la lastra di rivesti
mento della serratura, il traente della porta, alcuni 
uncini e chiodi58 (figg. 12, 2 e 13, 17-18). Si può 
determinare cronologicamente un profondo piatto 
tardopadano di forma Drag. 31, variante Mazzeo 
27b, che si data dal periodo preflavio alla fine del II 
secolo d. c.s9 (fig. 12, 14). Nello strato di incendio 
si trovavano inoltre un grande coperchio e una pic
cola olla (fig. 12, 15-16), nel livello di crollo delle 
pietre frammenti di anfore (fig. 12, 29-30). 

Anche a occidente del muro esterno del vano 21 
vi era uno strato di crollo, in cui si trovava una 
"Tutulusfibel" con in totale sette campi di inclusioni 
a smalto rosso e blu (fig. 11, 66). La fibula trova un 
buon confronto tra quelle di Niederbieber, che in 
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base alla datazione del castellum si datano tra 190 e 
260 d. C.6o. Gli altri rinvenimenti da questo strato di 
crollo (fig. 11, 67-68) non sono determinabili con 
precisione. Questi rinvenimenti rivelano che il sito 
fu frequentato ancora fino al II e III secolo. Parti del 
grande edificio con funzioni amministrative hanno 
avuto quindi un ulteriore utilizzo per lo meno nella 
seconda metà del II secolo d.C. 

Confronti per la pianta del! 'edificio con funzioni 
amministrative 

Per il grande edificio sulla Gurina devono essere 
evidenziate due particolarità, che non si trovano altro
ve sugli insediamenti di altura nelle Alpi. La prima è 
l'ampiezza di oltre l 000 mq e la seconda il costoso 
terrazzamento, per cui si dovettero costruire muri alti 

più di 2 m per ottenere il livello del terreno; come si 
è appena detto ciò comportò un immenso dispendio. 
La pianta stessa ha alcune particolarità, cui apparten
gono l'andamento simmetrico, la porticus e il cortile 
interno a forma di T e soprattutto l'ambiente con sei 
corriqoi. È notevole inoltre che i piccoli vani possie
dano un pavimento a terrazzo, mentre i grandi vani 
11, 12 e 13 sono fomiti di semplici battuti di argilla. 
Non si può ancora dire con certezza se i vani con bat
tuto d'argilla fossero privi di tetto, tuttavia il vano 12 
era provvisto di un peristilio. 

I militaria inducono a cercare confronti tra gli 
edifici militari di età augustea. A questo proposito si 
offre il grande accampamento militare di Oberaden, 
che occupa una posizione particolare tra i castra 
augustei, poiché il praetorium si trova al posto che 
dovrebbe essere assegnato ai principia61. Nei prin
cipia è interessante la terminazione settentrionale, 
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che è suddivisa in nove vani. Il vano centrale di que
sta è disposto in modo da essere suddiviso in sei 
ampi corridoi di uguale larghezza. J.-S. Kiihlborn 
suppone che esso fosse provvisto di una sorta di alto 
podio, ma sarebbe immaginabile anche una suddivi
sione come sulla Gurina. Sulla Gurina del resto que
sta sezione di 112,5 mq è maggiore di quella di 
Oberaden (72 mq). La posizione di questo vano 
negli accampamenti di età posteriore spetta all' ae
des del santuario delle bandiere. Un cortile a T con 
vani raggruppati simmetricamente all'interno si 
trova nel praetorium di Oberaden. Questa distribu
zione degli spazi risale agli elementi fondamentali 
della forma abitativa cittadina. Inteso in questo 
modo il grande edificio sulla Gurina potrebbe pre
sentare una commistione di principia e praetorium. 
Nell'accampamento per i rifornimenti di Rodgen e 
forse anche a Valkenburg l principia e praetorium 
sono ugualmente fusi in un unico edificio. 

Come confronto per la fossa di fondazione si può 
richiamare il sito di Lahnau-Waldgirmes62. Sulla 
locale piazza del foro si trovavano cinque fosse ret
tangolari, che sono da interpretare come fosse di fon
dazione per i piedestalli di statue equestri in bronzo 
dorato6J . Numerosi frammenti di queste statue di 
bronzo dorato si rinvennero sparpagliate in un ampio 
tratto. Una situazione simile si riscontra sulla Gurina. 
Nel corso dello scavo dell'anno 1886 si rinvennero 
cinque piccoli frammenti di bronzo dorato, le cui cir
costanze di rinvenimento non sono meglio note64. 
Nell886 si scavò a est del tempio e si mise in luce la 
torre del muro di fortificazione. Furono inoltre inda
gati il grande edificio per l'amministrazione e una 
superficie a sud del settore 8. A questi cinque fram
menti sono ora da accostare altri due. Uno viene dal 
settore 8 e un altro (fig. l 0-11) dallo strato di incen
dio a sud del muro di terrazzamento del piazzale, per 
cui potrebbe trattarsi in questo caso di una foglia di 
edera. Insieme con la foglia si è trovata una statuetta 
di piombo e una base in bronzo, frammentaria, per 
una statuetta (fig. 10, 12-13). Analogamente a 
Lahnau-Waldgirmes anche lo spazio aperto a sud del 
grande edificio può essere considerato un foro. 

Sintesi dei rinvenimenti e prima statistica della 
più antica epoca romana sulla Gurina 

Il grande edificio militare con i suoi elementi di 
architettura militare, il foro con le statue di bronzo 

dorato e il contemporaneo muro di difesa6s danno 
alla Gurina uno status che supera di gran lunga quel
lo degli insediamenti su altura finora considerati66 e 
una chiara connotazione urbana. L'orientamento 
esattamente disposto nord-sud di tutti gli edifici 
finora indagati (con eccezione del muro di difesa, 
che si adatta al terreno) e anche i dati delle prospe
zioni geofisiche parlano di una progettazione a tavo
lino, come era il caso delle grandi fondazioni colo
niarie. Che sotto i Romani si sia giunti a tali fonda
zioni urbane nei territori appena occupati lo rivela 
per l'area germanica l'esempio di Lahnau
Waldgirmes. Una fondazione urbana sulla Gurina si 
deve in primo luogo agli intensi rapporti dell'inse
diamento dell'età del ferro verso la pianura friulana, 
che si possono seguire a ritroso fino al periodo hall
stattiano. Anche la vicinanza di Iulium Carnicum, 
verosimilmente una colonia di fondazione cesariana 
a sud del passo di Monte Croce Carnico, poté aver 
avuto un ruolo nella creazione di un insediamento 
quasi urbano sulla Gurina. In rapporto a ciò sta il 
fatto che gli abitanti celtici della Gurina, gli 
Ambilini, sono menzionati sulle iscrizioni onorarie 
del Magdalensberg sempre insieme con i Norici 
nella prima riga. Inoltre i nomi dei Norici e degli 
Ambilini in tutte le iscrizioni sono scritti in caratteri 
più grandi di quelli delle altre tribù, il che allude a 
una posizione più elevata di queste due popolazioni. 

L'insediamento romano contemporaneo sul 
Magdalensberg non possiede né grandi edifici corri
spondenti né la disposizione esatta dell'insediamen
to su un asse. Piuttosto l'insediamento sembra esse-
re cresciuto in maniera: naturale e pervenire appena 
in età tiberiana a una grande pianificazione ~ 

row edimenti fondamentali de·Ita pr"ma-età tiberia- -
na sono la costruzione del tempio con il foro e i così 
detti principia. Al tempo dello sviluppo dell ' insedia
mento cadono anche i grandi interventi di pianifica
zione nell'area delle costruzioni meridionali a ter
razze, che sulla base delle forme più recenti di terra 
sigillata Consp. 18, 20.1, 24 e 34 possono essere 
datati in età prototiberiana67. Parimenti al tempo 
della ristrutturazione dell'insediamento fu anche 
intrapresa la sistemazione della cima del santuario68. 
L' insediamento continuò poi fino all'età claudia e 
alla costruzione di Virunum e infine fu abbandonato. 

Per lo scaglionamento cronologico dei tempi · di 
costruzione sulla Gurina infine può essere gettato 
uno sguardo anche allo spettro della ceramica fine 
romana. Da una elencazione delle forme chiaramen-
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te determinabili della ceramica a vernice nera della 
Gurina risulta immediatamente chiaro che il com
plesso della terra sigillata è molto inferiore al nume
ro dei frammenti di vernice nera. Negli scavi dal 
2004 al 2006 si sono finora rinvenuti 60 fr. di verni
ce nera e 50 di terra sigillata. Della sigillata 31 
pezzi presentano forme di età augustea, mentre 19 
sono tiberiani e gli altri sono più tardi. Perciò per 
l'età augustea si annoverano 91 fr. di ceramica fine 

romana, mentre 19 soli derivano dal periodo succes
sivo. Ciò corrisponde a un periodo limitato per la 
grande attività edilizia sulla Gurina, che abbraccia i 
30 anni del dominio augusteo sul Norico e fu abban
donata in età tiberiana. L'insediamento a dire il vero 
continuò a esistere ancora, ma perse il suo status. 
Ciò che si è ipotizzato per la funzione del grande 
edificio rimane ancora parimenti poco chiaro per il 
Magdalensberg. 
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