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STEFAN GROH 

LETTI FUNERARI CON INTAGLI IN OSSO DAL NORICO * 

Dal Norico sono finora noti due letti funerari con 
intagli in osso, e precisamente uno dall'edificio 
funerario l della necropoli meridionale di Colatio 
(Stari trg - Altenmarkt presso Slovenj Gradec -
Windischgratz, Slovenia) e un secondo dalla costru
zione funeraria C di Baldersdorf (Carinzia, Austria) 
(figg. 1-2)!. 

I frammenti da Colatio (fig. l) furono rinvenuti 
da H. Winkler nel 1911 nel corso dello scavo di un 
edificio in muratura circondato da un muro di cinta2. 
Essi appartengono esclusivamente alle gambe di 
legno lavorate al tornio di un letto funebre. Dopo un 
restauro effettuato nel 1986 nel Romisch
Germanisches Zentralmuseum di Mainz già nel 
1992 poté essere proposta l'analisi dell'insieme dei 
frammenti e una serie di elementi decorativi3. È sin
golare in confronto agli altri letti funerari dell'Italia 
centrale e settentrionale e delle province nordocci
dentali la forte presenza di elementi decorativi a 
forma di disco (figg. l , A3-4, A 11 ), che sono da 
intendere in combinazione con manicotti di osso 
(fig. l , A2, A5, AlO). Come elementi decorativi par
ticolarmente caratteristici si possono indicare cam
pane e sfere (fig. l , A7, A9), la cui decorazione è da 
valutare come indizio della loro provenienza ovvero 
del centro di produzione. 

Assolutamente identica alla decorazione a foglie 
lanceolate della campana (fig. 3, A 7) da Colatio è 
quella del letto funerario 4/ 1982 da Vindonissa/Win
disch, pezzi molto simili vengono da Orange e da 
Lione. Il motivo a foglia trova applicazione anche 
sul letto funebre di Mainz4. La suddivisione al limi
te inferiore della campana delimitata nella sua parte 
superiore da un listello intagliato a segmenti si 

osserva parimenti sugli elementi figurati cilindrici 
ornamentali dei letti funerari dell'Esquilino a Roma, 
di Ostia, di S. Vittore di Cingoli e Acqua
sparta (figg. 3-4). In questi letti funerari si adopera
no anche le foglie lanceolate, tuttavia, come anche 
in parte sul letto funebre di Mainz, per lo più in una 
versione più corta rispetto a Colatios. 

È degna di nota anche l'identità della parte profi
lata intermedia (fig. 3, A8) sui letti funerari di 
Colatio e dell'Esquilino a Roma (fig. 3). Le sfere 
realizzate con incisioni longitudinali e trasversali 
(fig. 3, A9) corrispondono specialmente a quelle dei 
letti funerari di Acquasparta e di Ostia, nell 'ultimo 
dei quali tuttavia esse sono decorate da una scanala
tura trasversale (fig. 3). Le sfere dei letti funerari di 
Colatio sono più compatte di quelle del letto funera
rio B di Acquasparta con un diametro di 7, 7 cm e 
un'altezza di 2 cm6. I dischi in osso traforati da 
Colatio (fig. l, A3-4) trovano i loro "pendants" nella 
tomba che si data all'età augustea o prototiberiana 
da Xanten-Birten, la quale è da considerare come il 
primo termine cronologico7• I dischi e i manicotti di 
Colatio e di San Prospero presso Imola (fig. 6) 
hanno lo stesso profilo e diametro&. La tomba che, 
come a Colatio , si trova nella necropoli di un vicus, 
si data nella prima metà del I secolo d.C. Nel corre
do è incluso, come a Colatio, un balsamario della 
forma Lazar 8.6.39. 

Il confronto dell'Esquilino (fig. 3) può sulla base 
degli elementi del corredo, di un dolio con un mar
chio con i tria nomina, essere datato in età tardore
pubblicana-tiberiana. Il letto funerario di Colatio 
presenta il maggior numero di concordanze con 
quello 4/1982 di Vindonissa. Esso proviene da una 
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Fig. l. Intagli in osso dei letti funerari di Colatio-Stari trg (Slovenia) e Baldersdorf (Carinzia) in Norico (grafica St. Groh, H. 
Sedlmayer; scala 1:5). 
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Fig. 2. Confronti degli intagli in osso dei letti funerari in osso del Norico negli edifici funerari l di Colatio (Il) e C di Baldersdorf 
(Ji..): l Colatio, 2 Baldersdorf, 3 San Prospero, 4 Riccione, 5 S. Vittore di Cingoli, 6 Acquasparta, 7 Roma-Esquilino, 8 Ostia, 9 
Fréjus, 10 Cucuron, 11 Orange, 12 Lyon, 13 Vindonissa, 14 Mainz, 15 Xanten-Birten (base cartografica: Encarta Weltatlas 2001, 
®Microsoft). 

tomba a incinerazione con corredo, precisamente 
terra sigillata delle forme Dragendorff 18 e 23, cera
mica grezza locale e tre balsamari, tra cui uno di tipo 
Lazar 8.6.3 e uno 8.6.1, come pure un frammento di 
lucerna. Gli elementi del corredo permettono una 
datazione dalla metà fino al terzo quarto del I seco
lo d.C. Ciò corrisponde all'orizzonte cronologico 
degli altri rinvenimenti dall'edificio funerario di 
Colatio. Il letto funerario di Mainz proviene da una 
sepoltura a bustum, ove esso fu deposto insieme con 
una lucerna, tre boccali ansati e balsamari delle 
forme Lazar 8.2.1 e 8.6.1 Il corredo propone pari
menti un orizzonte cronologico di età flavia dal 
terzo quarto del I secolo d.C. fino al passaggio dal I 
al II secolo d.C. Per gli intagli di Colatio è in que
stione pertanto un termine cronologico dall'età tibe-

riana-claudia fino a quella tardoflavia, al cui interno 
in analogia con la tomba 4/1982 di Vindonissa così 
come pure per la sepoltura di Mainz e nel contesto 
dei restanti oggetti del corredo sembra assai più 
verosimile il terzo quarto del I secolo d.C. 

Il secondo letto funerario con intagli in osso dal 
Norico si rinvenne nel corso di scavi sul tratto del
l'autostrada del Reich nel 1939 presso Baldersdorf 
nella Carinzia settentrionale (Austria) (fig. 1)'o. Qui 
si indagarono i resti di tre edifici funerari e tratti di 
muro di un edificio con più focolari. Lo scavatore H. 
Dolenz interpretò i resti murari entro recinti di muro 
come edifici di culto, mentre oggi la loro funzione 
indiscussa è come parte di un'area sepolcrale. Si 
raggiunsero nelle immediate vicinanze resti di edifi-
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Fig. 3. Confronti italici da Roma e Ostia per il letto funerario di Colatio-Stari trg (grafica H Sedlmayer, su modelli di GROH, 

TALAMO 1987-88,fig. 16b (sezione), fig. 109 (sezione); Colatio e Roma scala 1:2; Ostia senza scala). 
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Fig. 4. Confronti italici da San Vittore di Cingoli e Acquasparta per il letto funerario di Colatio-Stari trg [grafica H. Sedlmayer, 
su modelli di GROH, TALAMO 1987-88, fig. 114 (sezione), MONACCHI1990-91,figg. 18-20 (sezioni); scala 1:2}. 

ci con focolari, che furono visti dallo scavatore 
come prove di una lavorazione locale del ferro. Tra 
i rinvenimenti nell'ambito della camera sepolcrale 
sono menzionati bronzi, parti in ferro e frammenti di 
vetro, ceramica grezza di uso domestico bruciata 
una seconda volta dal fuoco, terra sigillata, cerami
ca a pareti sottili dall'Italia e dalla Rezia e infine gli 
intagli in osso. 

Di particolare interesse sono 15 frammenti di 
intagli in osso, che si possono interpretare come i 
resti di un letto funerario cremato nel corso della 
sepoltura, i quali raggiunsero la camera sepolcrale 

insieme con i frammenti calcinati di resti umani 
(fig. l)''· Tre frammenti di dischi ad anello con 
costolature concentriche e quattro frammenti di 
manicotti cilindrici provengono dalle gambe del 
letto; pezzi paragonabili per lavorazione simile, 
manicotti non profilati e semplici dischi sono noti in 
quasi tutti i letti funerari. Una fogliolina non decora
ta si deve considerare come terminazione inferiore 
di una campana, poiché un pezzo paragonabile vi è 
a Colatio. 

Per il motivo vegetale di Baldersdorf presentano 
delle affinità i pezzi con uguale sezione a D di 
Cucuron, Fréjus, Lione, Riccione e Acquasparta, che 
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Fig. 5. Confronti italici da Acquasparta per i letti funerari di Colatio-Stari trg e Baldersdorf [grafica H. Sedlmayer, su modelli 
di GROH, MONACCHJ J990-9J,flgg. 23, 25, 29, 34 (sezioni); scala 1:2}. 

là sono stati attribuiti alla cornice della cassa del 
letto (figg. 5-6). Il pezzo trapezoidale con foro e 
decorazione vegetale potrebbe parimenti essere stato 
fissato alla medesima cornice. Forti somiglianze 
mostrano gli intagli in osso della forma 6211 da 
Mainz, i quali, come i pezzi da Cucuron, a motivo 
della loro perforazione parimenti potrebbero essere 
attribuiti alla cornice della cassa del letto. Essi atte
stano una combinazione di motivi vegetali con frut
ta, come si verifica anche per il letto funerario di 
Riccione (fig. 6)'2. Entrambi i frammenti con frutta 
stilizzata e separazione nastriforme da Balderdorsf 
hanno parimenti una sezione a D. Essi non si posso-

no attribuire alla cornice né a motivo della loro cur
vatura rotonda sono da intendere come parti di una 
sfera. Frutta simili si trovano sui letti funerari di 
Cucuron, Riccione e Acquasparta (figg. 5-6) come 
pure, ridotte a circa metà delle loro dimensioni, parti 
di ghirlanda sul letto funebre di Cremona'3. Il fram
mento leggermente incurvato con decorazione a 
"Kerbschnitt" potrebbe venire dalla cornice, poiché 
pezzi con profilo simile senza decorazione si trova
no a Roma (Esquilino)I4. 

Un termine cronologico viene di conseguenza per 
il letto funebre di Baldersdorf soprattutto dal con
fronto con i letti di Cucuron, Riccione, Fréjus e 
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Mainz, i quali, come anche quello di Colatio, indi
cano di appartenere a un orizzonte di età flavia dalla 
metà all'ultimo terzo del I secolo d.C. 

A B c D E 

Cassa 

Applicazione a 
motivo vegetale + + + 
Appl. 
frutta + 

Gamba 

Dischi ad anello 
(All/A12) * * 
Manicotti 
profilati (AlO) * 
Sfera (A9) 

Parte intermedia 
profilata (A8) 

Campana 
(A6/A7) 

Terminazione 
a cassetta * 
Motivo a foglia * * * 
Curvatura 
profilata (A5) 

Dischi ad anel-
lo (A3/A4) * * * 
Curvatura 
profilata (A2) * 
Pomo lo 
inferiore (Al) 

La tabella l offre una sintesi dei dati sugli intagli 
in osso dei letti funerari del Norico paragonati con 
quelli in Italia e nelle province nordoccidentali. 

F G H I L M N o 

+ + + 

+ + + 

* 

* 
* * 

* 

* * * * * 
* * * * * 

* 

* 

Tab. l. Confronto tra letti funerari del Norico (* Colatio, + Baldersdorj). A: Mainz; B: Xanten; C: Vindonissa; D: Fréjus; E: 
Lione; F: Orange; G: Cucuron; H: San Prospero; l: Acquasparta; L: Riccione; M : Roma-Esquilino; N: Ostia; 0: San Vittore di 
Cingoli. 

È sorprendente la forte affinità dei pezzi da 
Baldersdorf con quelli della Gallia meridionale, 
Mainz, Riccione e Acquasparta così come la buona 
corrispondenza dei pezzi da Colatio con quelli di 
Vindonissa come pure dell'Italia centrale e delle 
Regiones V e VIII: Il motivo vegetale della cornice 
del letto di Baldersdorf è combinato con le foglie 
lanceolate solo in quello di Mainz ed è fortemente 

presente soprattutto nella Gallia meridionale. Il 
motivo delle foglie lanceolate è diffuso ampiamente 
soprattutto sulle campane e porta forse a ipotizzare 
una comune origine in uno o più centri di produzio
ne italici. 

I letti funerari nel Norico sono da considerare 
oggetti di importazione e per entrambi sulla base dei 
numerosi elementi di confronto sembra essere con la 
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massima verosimiglianza l'Italia loro ambito di ori
gine (cfr. fig. 2). Specialmente i letti funerari delle 
Regiones V e VIII (San Prospero, Riccione e San 
Vittore di Cingoli), che si datano tutti nella prima 
metà oppure fino alla metà del I secolo d.C., indica
no una provenienza norditalica. 

I letti funebri con intagli in osso si volgono verso 
l'ambito provinciale e la cultura ivi presente tra la 
nobiltà romanizzata della metà del I secolo d.C., 
ovvero dall'Italia al Norico, e rimangono in uso fino 
alla fine del I secolo d.C. nella cerimonia di crema
zione esemplata su modelli italici. È notevole la 
combinazione di letto funebre con intagli in osso e 
resti umani di individui di sesso femminile che porta 
a ritenere una cremazione privilegiata di donne su 
letti decorati in maniera sfarzosa. Intagli in osso di 
letti funerari sono attestati soltanto per 27 luoghi di 
rinvenimento nelle province occidentali dell'impero 
romano. Al di fuori della Gallia essi si trovano solo 
in dieci altri luoghi di rinvenimento, dei quali due si 
trovano nel Norico meridionale. Ciò sottolinea l'im
portanza della provincia, ricca di risorse minerarie, e 
il livello culturale della nobiltà di origini romano
celtiche. 

CONFRONTI ITALICI PER I LETTI FUNERARI 
DEL NORICO 

Acquasparta, Regio VI Umbria, fig. 2, n. 6 
(MONACCHI 1990-91, pp. 87-149) 

Ustrinum di una necropoli sulla via Flaminia (loc. 
Crocifisso) rimesso in luce nel 1983 con due livelli di cre
mazioni, che sono interpretati come resti di un rogo. Nel 
corso di due cremazioni i resti di un letto funebre venne
ro posti ogni volta nell'ustrinum (letto A e letto B). A 
motivo del corredo e della sequenza degli strati il periodo 
di utilizzo dell'ustrinum, e perciò la cremazione dei letti 

funerari può essere posto dalla fine del I secolo a.C. all'i
nizio del I secolo d.C. 

Ostia, Regio I Latium, fig. 2, n. 8 (PELLEGRINO 200 l, 
pp. 446-448) 

Intagli in osso di un letto funebre della necropoli di 
Ostia che si rinvennero all'esterno dell'urna in una tomba 
a cremazione (n. 137) con delimitazione di sassi. Gli 
oggetti del corredo permettono una datazione dalla fine 
del I secolo a.C. fino all'inizio del I secolo d.C. 

Riccione, Regio VIII Aemilia, fig. 2, n. 4 (ORTALLI 
1998, pp. 79-80) 

Da una tomba a cremazione sulla via Flaminia presso 
Riccione provengono oltre 150 frammenti di un letto 
funebre con intagli in osso, che è datato alla tarda età giu
lio-claudia. 

Roma/Esquilino, Regio I Latium, fig. 2, n. 7 
(TALAMO 1987-88, pp. 17 -l 02) 

Urna di alabastro rinvenuta nel1874 sull'Esquilino con 
involucro in piombo e circa 1100 frammenti di intagli in 
osso. Il letto funebre di una sepoltura presumibilmente 
femminile dell'Esquilino può sulla base degli elementi del 
corredo, un dolio con un marchio con i tria nomina, esse
re datato in epoca tardorepubblicana-tiberiana. 

San Prospero, Regio VIII Aemilia, fig. 2, n. 3 
(GUARNIERI 1993, pp. 162-174) 

Una tomba a bustum indagata nel 1992 in una necro
poli sulla via Reggiana con una deposizione femminile e 
17 frammenti di un letto funerario con intagli in osso. Gli 
elementi del corredo (bicchieri, balsamari e bottiglie in 
vetro) permettono una datazione nella prima metà del I 
secolo d.C. 

San Vittore di Cingoli, Regio V Picenum, fig. 2, n. 5 
(MERCANDO 1974, pp. 103-123) 

Intagli in osso in giacitura secondaria di tombe a cre
mazione, che si datano all'inizio del I secolo d.C. 
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NOTE 

* Per la traduzione del testo in italiano ringrazio Maurizio 
Buora. 

1 Dal Magdalensberg esistono due applicazioni in osso da 
gambe di mobili, che verosimilmente sono da attribuire a letti 
nell 'ambito di case di abitazione (GOSTENCNIK 2005 , pp. 159-
163, tav. 34/1-2). 

2 Questi intagli di letto funebre in osso da Colatio sono stati 
erroneamente attribuiti alla località di rinvenimento di Klein
Glein (Austria) (LETTA 1984, p. 111) e Flavia Solva (Wagna, 
Austria) (GROH 1992, pp. 51-58); sui rinvenimenti di scavo e la 
storia delle indagini si veda EGGER 1914, pp. 72-86; DJURA 
JELENKO 2004, pp. 28-34, fig. 31. 

3 GROH 1992, pp. 51-58, fig. 2 oppure DJURA JELENKO, GROH 
2006, pp. 405-422, figg. 8-9. 

4 HOLLIGER, HOLLIGER-WIESMANN 1993, pp. 22-23 , fig. 12, 
4, 9, tav. 14/4, 10 (Vindonissa); BÉAL 1986, pp. 113-11 5, fig. 5, 
9-1 O (Lione), fig. 7 (Orange); MIKLER 1997, pp. 67-68, figg. l 0-
12, 20-23 (Mainz). 

' TALAMO 1987-88, pp. 32-96, figg. 29, 41-42 (Esquilino, 
Roma), figg. 109-11 O (Ostia), fig. 114 (S. Vittore di Cingoli); 

PELLEGRINO 2001, pp. 447-448 (Ostia); MONACCH! 1990-91 , pp. 
lll-120, figg. 19-21 (Acquasparta, letto A). 

6 TALAMO 1987-88, p. 38, fig. 22 (Esquilino, Roma), fig. 109 
(Ostia). 

7 HINz 1972, pp. 43-66, figg. 11-12 (Xanten-Birten). 
8 GUARNIERI 1993, pp. 162-174, fig. 4, 2 e 4-5 (San Prospero, 

tomba 3). 
9 LAZAR 2003, pp. 179-180. 
IO DOLENZ 1942, pp. 42-46, fig. 11. 
I l GOSTENCNIK 2005, pp. 159-161 , fig. 25. 
12 BÉRAUD, GÉBARA 1986, p. 200, figg. Il, 20-21 (Fréjus); 

BÉAL 1986, p. 112, fig. 4 (Lione); BÉAL 1991 , p. 303, fig. 13,49-
51 (Cucuron); MIKLER 1997, pp. 66-72, fig. 32 oppure STOMPEL 
1971, pp. 146-147, fig. 15 (Mainz); 0RTALLI 1998, pp. 79-80, 
fig . 24 (Riccione); MONACCHI 1990-91, pp. 122-145, figg. 29-37 
(Acquasparta). 

13 BÉAL 1991, p. 299, fig. 9, n. 35 (Cucuron); 0RTALLI 1998, pp. 
79-80 (Riccione); MONACCH! 1990-91, p. 138, fig. 36, l 
(Acquasparta); BIANCHI 2000, pp. 78-79, n. C. d. 2-3 (Cremona). 

14 TALAMO 1987-88, p. 58, fig. 70 (Roma, Esquilino). 
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