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Riassunto / Abstract
The Celò hoard (half XII-beginning XI century BC), along
with other contemporary bronzes from the Natisone Valleys,
is meaningful to understand the role of this river route
during the Late Bronze Age. In a century, the Natisone
Valleys see the increasing importance of their mediating role,
which is emphasized by the strategic position in the middle
of the routes connecting the alpine and transalpine mining
regions with the Padano-Veneto sites and the DanubeBalkan districts. Initially (BM-BR1), they were involved in
widespread exchanges and represented one of the many trade
routes of the period. In the following phase (BR2-BF1), they
are in the process of becoming preferential interlocutors up
to mediate systematic and exclusive relationships between
these areas at the later stage (BF2). Due to their proximity
both to the alpine mining sites and the Friulian plain, the
Natisone Valleys represented important crossing points for
metal supply. Most of the Celò bronzes belongs to alpine
typologies and this may mean that these regions are preferred
for relationships. This evidence would even be strengthened
by the archaeometric analysis: the copper of some bronzes
would have a south-alpine origin (Trentino Alto-Adige and
Veneto), instead of that of others would have a transalpine
origin (Austria and Switzerland), but, as regards the latter,
there are still some doubts.

Il ripostiglio di Celò (metà XII-inizio XI secolo a.C.), insieme ad altri bronzi coevi dalle Valli del Natisone, risulta
significativo per comprendere il ruolo di questo percorso
fluviale nella tarda Età del Bronzo. Nell’arco di un secolo, le Valli del Natisone vedono crescere l’importanza del
loro ruolo mediatore, enfatizzato dalla posizione strategica
posta al centro delle rotte che collegavano le cerchie minerarie alpine e transalpine con i centri padano-veneti e con
i distretti danubiano-balcanici. Se in un primo momento
(BM-BR1) esse sono teatro di scambi diffusi e costituiscono una delle molteplici vie di scambio dell’epoca, nella fase
successiva (BR2-BF1) si apprestano a diventare degli interlocutori preferenziali, fino a mediare rapporti sistematici ed esclusivi (BF2) tra queste aree. La vicinanza ai centri
minerari delle Alpi ed il facile collegamento con la pianura
friulana permettevano di rendere le Valli del Natisone punti di passaggio obbligati nel sistema di approvvigionamento
e distribuzione del metallo. La maggior parte dei bronzi di
Celò appartiene a tipologie alpine, evidenza sintomatica di
una preferenza dei contatti con queste regioni. Tale evidenza sarebbe corroborata anche dalle analisi archeometriche:
il rame di alcuni bronzi sarebbe di provenienza sud-alpina
(Trentino Alto-Adige e Veneto), mentre quello di altri, su
cui permangono ancora dei dubbi, potrebbe essere ricondotto a giacimenti dell’area austriaca e svizzera.

Parole chiave / Keywords
Hoards; Late Bronze Age; northern Adriatic region; bronze
circulation; long-distance relationships; archaeometallurgical
analysis; Provenance study; Lead Isotopes Analysis

Ripostigli; Tarda Età del Bronzo; Caput Adriae; circolazione del bronzo; relazioni a lunga distanza; analisi archeometallurgiche; studio di provenienza; analisi degli
isotopi del piombo
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1. Introduzione
(A.N.)

assegnando al deposito una datazione alla fase evoluta dell’Età del Bronzo recente o BR2.2 Pochi anni
più tardi, nella proposta di seriazione cronologica
dei ripostigli friulani elaborata da Elisabetta Borgna e pubblicata nella «Rivista di Scienze Preistoriche», il deposito di Celò, sulla base di un’analisi
preliminare, fu datato al BF, più precisamente alla
transizione tra la prima e la seconda fase di questo
periodo (BF 1/2).3 Circa dieci anni dopo la scoperta
del ripostiglio, in occasione della pubblicazione dei
dati pertinenti il progetto Interreg IIIA Italia-Slovenia – Tra Natisone e Isonzo: storia ed archeologia di
un territorio, la stessa studiosa, nell’ambito di alcune
considerazioni circa le evidenze protostoriche delle
Valli del Natisone, propose per alcuni materiali di
Celò un inquadramento tipo-cronologico preliminare e, ispirandosi alla lettura proposta da Richard
Bradley per diversi contesti dell’Età del Bronzo europea, suggerì di interpretare il contesto come l’esito
di un atto rituale da inquadrare nell’ambito di attività di tipo economico nel campo della distribuzione, della produzione e dell’eventuale riciclo del
metallo.4
Oltre a inserire il ripostiglio di Celò nel più ampio contesto delle deposizioni dell’Età del Bronzo
italiana e subalpina, gli obiettivi del presente contributo sono molteplici e contemplano: 1. l’edizione
di un catalogo completo di tutti i materiali appartenenti al ripostiglio; 2. il completamento e l’aggiorna�mento delle proposte di inquadramento finora avanzate; 3. la presentazione di una sintesi dei risultati
ottenuti dalle indagini archeometriche.

La scoperta del ripostiglio di Celò, una località posta tra gli abitati di Cicigolis e di Lasiz in comune di
Pulfero (UD), avvenne nel 1997, quando un cittadino della zona, Gino Monai, ne segnalò la presenza al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del
Friuli, che tra il 20 e il 24 maggio dello stesso anno
effettuò un intervento di emergenza a cura di Eliano Concina e sotto la direzione scientifica dell’allora direttrice del museo Paola Lopreato.1 Si trattò del
primo – e al momento unico – deposito di bronzi
protostorici in Friuli a essere stato scavato sistematicamente e a possedere una vasta documentazione
grafica e fotografica non solo dei materiali, ma anche
delle varie fasi di scavo.
La prima presentazione del contesto si deve a
Eliano Concina che, all’indomani della scoperta,
pubblicò per la rivista «Forum Iulii» una breve sintesi delle circostanze e del contesto di ritrovamento,
1
Il presente lavoro di ricerca costituisce una sintesi e
un aggiornamento dei dati della tesi di laurea magistrale di
Anna Nardini, svolta presso l’Università degli Studi di Udine
dopo un periodo di studio presso la Univerza v Ljubljani, il
Narodni Muzej Slovenjie e la Slovenske Akademjie Znanosti
in Umetnosti (SAZU). Tale contributo contiene anche parte
dei risultati della tesi di dottorato di Caterina Canovaro, svolta
presso l’Università degli Studi di Padova e in parte finanziata
dal progetto PRAT CPDA138741 – Copper metallogenesis and
provenancing in the Alpine realm diretto dal prof. Pier Luigi
Nimis, che si ringrazia. Le analisi chimiche e metallografiche,
così come la preparativa per le analisi isotopiche, sono state
condotte presso i laboratori del Dipartimento di Geoscienze di
Padova, mentre le misure isotopiche sono state condotte presso i
laboratori dell’Università di Ghent (Belgio). Un ringraziamento
particolare va alla prof.ssa Elisabetta Borgna per il costante
confronto e i preziosi insegnamenti e consigli, al prof. Gilberto
Artioli per il supporto durante la fase di ricerca e infine al dr. Peter
Turk. Inoltre,5890’ si desidera ringraziare il dr. Primož Pavlin e
il dr. Gancarlo Cavazzini per gli utili suggerimenti offerti. La
responsabilità per eventuali errori od omissioni è ovviamente
da attribuire alle autrici. Si ringraziano il dr. Giuliano Merlatti
e il dr. Adalberto D’Andrea rispettivamente per i disegni e le
fotografie dei reperti del ripostiglio e la dott.ssa Susi Corazza
per avere messo a disposizione la documentazione conservata
presso l’Archivio del Laboratorio di Preistoria e Protostoria
dell’Università degli Studi di Udine. Infine, le autrici desiderano
ringraziare la Soprintendenza per i Beni Archeologici del FriuliVenezia Giulia e il Museo Archeologico Nazionale di Cividale
del Friuli per avere autorizzato lo studio e la pubblicazione
dei materiali del ripostiglio di Celò. In particolare, il dr. Fabio
Pagano, la dr.ssa Angela Borzacconi e la dr.ssa Iole Zurco per la
disponibilità e il supporto tecnico ricevuto.
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2. Il ripostiglio: contesto e materiali
(A.N.)
Il ripostiglio era stato interrato sul pendio di una
collina sovrastante la sponda destra del fiume Natisone, in un’area attualmente boschiva dove allo stato attuale delle ricerche non risultano altre evidenze
archeologiche di origine protostorica. Rinvenuto ad
Concina 1997. D’ora in avanti: BM = Bronzo Medio;
BR = Bronzo Recente; BF = Bronzo Finale.
3
Borgna 2000-2001.
4
Borgna 2007.
2
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Figura 1

Figura 2

appena 5 cm dal piano di calpestio moderno, entro
una fossa profonda 29 cm e parzialmente circondata da grossi ciottoli di conglomerato e di arenaria,
esso conteneva 43 oggetti deposti gli uni accanto
agli altri su più strati e probabilmente raccolti entro
un sacco in materiale deperibile, stando all’evidenza
di terriccio sciolto di colore grigio scuro, ben distin-
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to dal terreno circostante di colore bruno (fig. 1).5
Il peso totale del complesso è di 33,338 kg.
Sulla base della distribuzione numerica, è possibile apprezzare la presenza prevalente di utensili
(52,38%) e di panelle (30,95%) rispetto a quella di
armi (4,76%) e di oggetti personali (9,52%) (fig. 2).
5
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Inoltre, un’altra caratteristica evidente del complesso è rappresentata dalla bassa percentuale di oggetti integri o lacunosi in minima parte (21,42%), alla
quale fa da contraltare una maggiore quantità di oggetti rotti, deformati o frammentari (78,57%).
Dal punto di vista della composizione, il ripostiglio di Celò si presenta particolarmente eterogeneo.
Il deposito, infatti, è formato in massima parte da
utensili, in particolare da asce6 e falci, che costituiscono rispettivamente il 63,63% ed il 31,81% del totale degli oggetti classificabili come strumenti.
Di questi, solo il 28,57% delle asce ed il 12,5%
delle falci è integro. Segue la classe delle panelle,
delle quali soltanto quattro risultano integre. A tali
classi di materiali si aggiungono anche quelle delle
armi e degli ornamenti personali, tutti frammentati.
L’estrema eterogeneità del deposito potrebbe riguardare anche il ciclo di vita dei materiali. Alcuni,
infatti, conservano ancora tracce del getto di fusione
e, nello specifico, delle bave e della sutura di fusione;
altri, invece, presentano tracce di usura o scalfitture; altri ancora risultano notevolmente deformati. Si
potrebbe ipotizzare, quindi, che alcuni oggetti non
fossero mai stati utilizzati oppure fossero circolati e
utilizzati come prodotti semilavorati, ossia senza alcun interesse per un’eventuale rifinitura (es. le asce
nrr. 1, 2, 11, 14); altri, invece, rifiniti completamen-

te e forse circolati a lungo, sarebbero stati deposti al
termine del loro ciclo di vita (es. le asce nrr. 7 e 12, le
falci e la paletta).
Circa il contenuto e la composizione del ripostiglio, infine, mi sembra opportuno avanzare un’ulteriore precisazione. Se si prende in considerazione la
classificazione dei ripostigli sloveni proposta da Peter Čerče e Peter Turk – classificazione applicabile,
più estesamente, ai ripostigli dell’area alpina e subalpina –, il deposito di Celò sarebbe inquadrabile nel
II orizzonte dei ripostigli sloveni, ossia quelli definiti «large hoards of mixed composition», caratterizzati da un elevato numero di manufatti diversi tra
loro e all’interno dei quali si registra una cospicua
percentuale di frammenti.7
Mi sembra che a Celò sia possibile scorgere il graduale aumento del tasso di frammentazione subìto
dai manufatti deposti. Degli oggetti più antichi, solo
la spada (nr. 27) risulta spezzata, mentre le asce ad
alette (nrr. 1 e 2) sono integre. La situazione muta
se si analizzano i materiali datati al momento di
transizione tra il BR2 e il BF1 e quelli datati al BF2
(v. infra, § 4.8) in questo caso, la percentuale di oggetti frammentati è molto alta e riguarda tutte le categorie formali (nrr. 3, 6-8, 13, 16-9, 22-3, 25-6, 3241). Per quanto riguarda lo stato di conservazione,
anche qui la situazione non risulta affatto omogenea: a reperti con evidenti tracce di usura si accostano altri che sembrano essere stati appena emessi dai
circuiti di produzione o addirittura appaiono semifiniti.
L’impressione che molti degli oggetti di Celò
siano stati deliberatamente rotti sarebbe corroborata dalla presenza di fratture nette e rettilinee,
caratterizzate da superfici lisce e uniformi. Come
già segnalato da Elisabetta Borgna, oltre alla frammentazione, pare che alcuni oggetti abbiano
subìto anche processi di deformazione:8 ne sono
un esempio le appendici dell’ascia ad alette nr. 4,
l’orlo del cannone e la spalla obliqua della paletta
a cannone nr. 27 o la superficie lacerata del bottone nr. 23 (fig. 3).
La rottura o la deformazione degli oggetti probabilmente sarebbero avvenute mediante una sommi-

6
L’interpretazione funzionale delle asce è piuttosto
problematica e ancora oggi oscilla tra una pertinenza all’ambito
delle attività belliche o ad un uso di tipo artigianale e/o
domestico. Probabilmente tutte queste interpretazioni sono
valide a seconda dell’oggetto in questione. Una volta definita
la sua funzione anche in base contesto di ritrovamento, tale
oggetto poteva caricarsi di un significato aggiuntivo di tipo
simbolico, ossia essere considerato nella sfera dei simboli di
potere e di dignità politico-sociale, e, quindi, avere servito
una funzione cerimoniale e da parata piuttosto che praticoutilitari. Asce molto decorate forse erano indicatori di potere e
prestigio della persona che le imbracciava piuttosto che utensili,
o ancora è verosimile ritenere che asce trovate all’interno di
una sepoltura fossero state impugnate quali armi, soprattutto se
all’interno del corredo funebre ricorrono altre armi. Tuttavia,
riferendosi alle asce da taglio trasversale, gli studiosi hanno
notato che esse potevano essere impiegate anche come utensili
di lavoro (es. taglio del legname) o come strumenti artigianali
(Mayer 1977, p. 207; Peroni 1994, pp. 78-79). Nel caso del
ripostiglio di Celò, non esistono indizi significativi di funzioni
cerimoniali. A mio avviso, inoltre, la presenza maggioritaria di
oggetti qualificabili come attrezzi, come è il caso delle falci e
della paletta, rispetto a quella degli ornamenti personali o delle
armi, potrebbe far propendere per un’interpretazione di queste
asce come strumenti di lavoro.
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Tabella 1 – Tasso di frammentazione e classi di materiali sepolte nei ripostigli friulani

RIPOSTIGLIO
(peso complessivo)

DATAZIONE

PERCENTUALE
MANUFATTI
integri

frammentari

CLASSI DI MATERIALI
SEPOLTE
Utensili

Armi

Ornamenti
personali

Metallo
grezzo

Cervignano
(7,445 kg)

BM3-BR1

20 %

80 %

×

×

Belgrado di Varmo
(1,977 kg)

BF 1

20 %

80 %

×

×

Muscoli
(15,432 kg)

BF 1

13,79 %

86,20 %

×

×

Castions di Strada/A
(37,5 kg)

BF 1

13,79 %

86,20 %

×

×

×

×

Castions di Strada/B
(11,051 kg)

BF 1

17,24 %

82,75 %

×

×

×

×

Celò
(33,338 kg)

BF 1/2

21,42 %

78,57 %

×

×

×

×

Verzegnis
(9,740 kg)

BF 1/ 2

2,04 %

97,95 %

×

×

×

Galleriano
(1,634 kg)

BF 2

22,22 %

77,77 %

×

×

×

Madriolo
(36,370 kg)

BF 2

6,38 %

93,61 %

Porpetto I
(27,270 kg)

BF 2

16 %

84 %

×

×

×

×

Porpetto II
(70 kg)

BF 2

4,16 %

95,83 %

×

×

×

×

×

×

Figura 3
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nistrazione di calore che avrebbe reso più malleabile
il metallo e, successivamente, sarebbe stata completata per mezzo di un taglio oppure tramite una serie
di percussioni o torsioni.9
Per quanto riguarda alcune panelle, è possibile riconoscere dei veri e propri solchi tracciati sulla loro
superficie superiore (eccetto la panella nr. 37, dove
essi compaiono nella superficie inferiore/piana) e
in qualche caso riconoscibili invece sul margine della linea di frattura. Queste solcature rivelerebbero
come, talvolta, fosse eseguita una marcatura più o
meno lineare prima del taglio o come linea guida per
una successiva ed eventuale divisione. Altre panelle, poi, risultano spezzate da tagli ortogonali, eseguiti forse per agevolarne il trasporto: tale circostanza
sembrerebbe rivelare un’incipiente immissione dei
lingotti nei circuiti di circolazione del bronzo. Ciò
che sembrerebbe abbastanza certo è che tutte queste solcature siano state eseguite durante la produzione della panella, quando il bronzo non era ancora
completamente raffreddato. Per realizzare questi tagli, profondi anche qualche centimetro, i metallurghi si sarebbero forse serviti di uno scalpello o di un
punteruolo o, sulla base della forma del solco, di un
incisore con profilo a ‘V’ che avrebbe lasciato un’im�
pronta dai margini netti.10
Un aspetto su cui sarebbe interessante indagare,
ma che, sia per ragioni di spazio sia per la complessità della questione, meriterebbe una trattazione a
parte, riguarda la varietà dimensionale delle panelle e, contestualmente, il rapporto di peso con gli al-

tri oggetti. Se l’obiettivo della divisione delle panelle era quello di immettere nella circolazione parti
omogenee di esse (intere, metà o quarti), la dimensione e/o il peso del pane di bronzo intero doveva
costituire uno standard di valore da cui poi ricavare eventuali sottomultipli, applicabili anche nel caso
degli altri reperti sepolti nel ripostiglio.

3. Catalogo dei materiali
(A.N.)
I reperti sono conservati presso il Museo Archeologico
Nazionale di Cividale del Friuli, al quale si riferiscono i
dati inventariali. I disegni alle tavv. 1-7 sono stati realizzati da Giuliano Merlatti. Sono tutti in scala 1:2, eccetto
quello dello spillone nr. 25 che per le ridotte dimensioni dell’oggetto è in scala 1:1. Gli originali si conservano
presso l’Archivio del Laboratorio di Preistoria e Protostoria del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine. Le fotografie
sono state realizzate da Adalberto d’Andrea e sono depositate presso l’Archivio fotografico del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli.

3.1. Asce ad alette
1. Inv. 299112; Cel-Ax-A-2 (Tavv. 1/1; 8/1)
Ascia ad alette mediane: lungo tallone distinto, incavo debolmente arcuato, appendici schiacciate,
margini concavi; alette brevi, mediamente espanse,
con profilo convergente verso il basso, ellissoidali in
vista laterale, intacchi ad andamento verticale nella
superficie tra le alette; lama distinta da lieve setto di
divisione, margini concavi, intacchi ad andamento
obliquo e tracce di fusione entro matrice bivalve; taglio espanso e poco arcuato con intacchi.
Dimensioni: 17,2 ´ 3,4 cm
Peso: 0,635 kg
Bibliografia: Concina 1997, fig. 4; Borgna 2007,
p. 213, nr. 27, fig. 1/1.

Rezi 2011, pp. 308-311, 316, nota 24.
Taluni collocano l’utilizzo di questi strumenti in un
momento non precedente all’Età del Ferro, poiché la loro
realizzazione avrebbe presupposto l’impiego di materiale con
punto di fusione più alto del rame, come il ferro, il cui punto
di fusione è a 1535°C (Lowery et al. 1971, pp. 170-172).
Altri sostengono invece che questi strumenti fossero stati
sì realizzati in ferro, ma conosciuti già nelle fasi finali della
tarda Età del Bronzo (Ha A2-Ha B1), come dimostrerebbero
le evidenze su molti bronzi di tale fase: strumenti in bronzo,
infatti, avrebbero lasciato impronte ampie, poco profonde e
dai contorni arrotondati, mentre strumenti in ferro avrebbero
prodotto solchi netti, dai contorni stretti, affilati e angolati
(Harding 2000, p. 227). Il rinvenimento di un punteruolo di
ferro in una pista olandese dell’età del medio bronzo avrebbe
rafforzato la teoria secondo la quale questi arnesi sarebbero stati
impiegati prima dell’inizio dell’Età del Ferro (Harding 2000,
p. 227, nota 117). Secondo questa teoria, quindi, la forma dei
solchi e, indirettamente, lo strumento impiegato per inciderli
rappresenterebbero dei markers cronologici.
9

10
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2. Inv. 29913; Cel-AxA-3 (Tavv. 1/2; 8/2)
Ascia ad alette mediane: breve tallone poco distinto,
incavo arcuato, appendici frammentate, margini leggermente convessi; alette poco espanse, con profilo
43
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convergente verso il basso, ellissoidali in vista laterale, scalfitture ad andamento obliquo; lama distinta
da marcato setto divisione e margini concavi, taglio
poco espanso e arcuato con margine arrotondato.
Dimensioni: 13,6 ´ 2,2 cm
Peso: 0,183 kg
Bibliografia: Borgna 2007, p. 210, fig. 1/2.

feriormente da un accenno di spalle; lama distinta
da marcato setto di divisione, margini concavi, tracce di fusione entro matrice bivalve; taglio espanso e
lievemente arcuato con margine consunto.
Dimensioni: 13,25 ´ 3,05 cm
Peso: 0, 423 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, fig. 13; Borgna
2007, pp. 210 e 215, nr. 34, fig. 1/5; Borgna 2009,
fig. 1/2.

3. Inv. 29914 (Tavv. 1/3; 8/3)
Frammento di ascia ad alette mediane: breve tallone, appendici tagliate da frattura netta; alette rilevate poco espanse, con profilo convergente, ellissoidali
in vista laterale; marcato setto di divisione al passaggio con la lama spezzata.
Dimensioni: 7,75 ´ 2,1 cm
Peso: 0,112 kg
Bibliografia: Borgna 2007, fig. 1/4.

7. Inv. 29918; Cel-AxA-8 (Tavv. 2/7; 9/7)
Frammento di ascia ad alette: lama con margini fortemente concavi e arrotondati, taglio espanso e subrettilineo con intacchi.
Dimensioni: 9,5 ´ 2,5 cm
Peso: 0, 115 kg
Bibliografia: Borgna 2007, fig. 1/3, p. 215, nr. 33.

4. Inv. 29916 (Tavv. 1/4; 8/4)
Frammento di ascia ad alette mediane: ampio tallone, incavo profondamente arcuato e scalfitture ad
andamento verticale, appendici ripiegate ad uncino
e deformate da calore, margini rettilinei; alette mediamente espanse, con profilo convergente, romboidali in vista laterale, spezzate inferiormente e con
scalfitture ad andamento orizzontale.
Dimensioni: 9,4 ´ 4 cm
Peso: 0,260 kg
Bibliografia: —

8. Inv. 29919 (Tavv. 2/8; 9/8)
Frammento di ascia ad alette: lama trapezoidale,
margini concavi e facce laterali con spigolo mediano, taglio molto espanso e arcuato.
Dimensioni: 11,7 ´ 3,75 cm
Peso: 0,224 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, fig. 13; Borgna
2007, pp. 210-1, 215, note 9, 37, fig. 1/6.
9. Inv. 29920 (Tavv. 2/9; 9/9)
Frammento di ascia ad alette: ampio tallone con incavo ampio e molto arcuato, appendici ripiegate ad
uncino, margini leggermente concavi.
Dimensioni: 5,1 ´ 4,4 cm
Peso: 0,109 kg
Bibliografia: —

5. Inv. 29917 (Tavv. 1/5; 8/5)
Frammento di ascia ad alette mediane: ampio tallone trapezoidale, incavo distale espanso e poco arcuato, appendici laterali ripiegate a uncino, margini
convessi; alette poco espanse, con profilo convergente, ellissoidali in vista laterale, spezzate inferiormente e con scalfitture ad andamento obliquo.
Dimensioni: 9,2 ´ 3,4 cm
Peso: 0,261 kg
Bibliografia: —

10. Inv. 29921 (Tavv. 2/10; 9/10)
Frammento di ascia ad alette: ampio tallone con incavo profondo e molto arcuato, appendici ripiegate
ad uncino e molto ravvicinate, margini leggermente
concavi.
Dimensioni: 5,1 ´ 4,4 cm
Peso: 0,109 kg.
Bibliografia: —

6. Inv. 29915 (Tavv. 1/6; 8/6)
Frammento di ascia ad alette mediane: alette poco
espanse, con profilo convergente, ellissoidali e con
superficie sfaccettata in vista laterale, delimitate in-

West & East

ISSN 2499-7331

44

Anno IV – 2019

Il ripostiglio di Celò (Pulfero, UD)

A. Nardini, C. Canovaro, I. Angelini

3.2. Asce a cannone

14. Inv. 29911; Cel-AxC-1 (Tavv. 2/14; 10/14)
Frammento di ascia a cannone: fusto a sezione ellittica e margini rettilinei, superficie priva di decorazione, tracce di sutura di fusione; lama distinta da
marcato setto di divisione, margini sfaccettati fortemente divergenti, taglio espanso e arcuato, bordi lisciati e arrotondati.
Dimensioni: 9,3 ´ 4,1 cm
Peso: 0,309 kg
Bibliografia: —

11. Inv. 29908; Cel-AxC-8 (Tavv. 2/11; 9/11)
Ascia a cannone: immanicatura a sezione ellittica
contraddistinta da due grosse costolature e da una
costolatura centrale più sottile, tracce di un occhiello spezzato; fusto a margini concavi, decorazione
eseguita a costolature con motivo a ‘V’ nella parte
centrale e con doppio motivo ad arco ai lati, tracce di
sutura di fusione lungo i margini; lama a margini divergenti, tracce di sutura di fusione, taglio lievemente espanso e arcuato, bordo smussato e arrotondato.
Dimensioni: 14,8 ´ 5,7 cm
Peso: 0,487 kg
Bibliografia: Concina 1997, fig. 3; Borgna 20002001, p. 320; Borgna 2007, p. 210, nr. 31, fig. 2/1.

3.3. Falci a lingua da presa
15. Inv. 29922 (Tavv. 3/15; 10/15)
Falce con immanicatura a lingua da presa: lama sfaccettata ad andamento serpeggiante, distinta dalla
lingua da presa mediante uno sperone a forma di sella, dorso costolato privo di decorazioni e taglio consunto; punto di colata sul dorso; lingua da presa a
base leggermente concava con due costolature verticali lungo i margini e una obliqua unita direttamente a quella del dorso, costolature sulla lingua da presa
decorate da tacche oblique.
Dimensioni: 20,4 ´ 2,8 cm
Peso: 0,150 kg
Bibliografia: Borgna 2007, p. 215, nr. 36, fig. 3/7;
Pavlin 2010, pp. 318-319, carta 303; Pavlin 2014,
p. 46, carta 10.

12. Inv. 29910 (Tavv. 2/12; 10/12)
Ascia a cannone: immanicatura a sezione ellittica
contraddistinta da una grossa costolatura all’orlo e
da un’altra sottile al passaggio con il cannone; fusto
a margini leggermente concavi e sfaccettati, superficie priva di decorazione; lama a margini fortemente divergenti, taglio frammentario espanso e leggermente arcuato con intacchi; frustoli di metallo
all’interno del cannone.
Dimensioni: 13,9 ´ 4,8 cm
Peso: 0,464 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, p. 320, fig. 13;
Borgna 2007, p. 215, note 9, 35, fig. 2/3.

16. Inv. 29925 (Tavv. 3/16; 11/16)
Frammento di falce con immanicatura a lingua da
presa: lama sfaccettata e con due sottili costolature
oblique e divergenti, distinta dalla lingua da presa
mediante uno sperone a forma di sella, con dorso
costolato decorato da alveoli e taglio con intacchi,
spezzata; punto di colata sul dorso; lingua da presa
a base dritta con due costolature decorate da alveoli.
Dimensioni: 11,2 ´ 4,1 cm
Peso: 0,120 kg
Bibliografia: Borgna 2007, p. 213, fig. 3/2; Pavlin
2010, p. 320, carta 306; Pavlin 2014, p. 46, tav.
5/8, carta 15.

13. Inv. 29909 (Tavv. 2/13; 10/13)
Frammento di ascia a cannone: immanicatura a sezione ellittica contraddistinta da una grossa costolatura all’orlo e da un’altra sottile al passaggio con il
cannone, tracce di sutura di fusione e abbozzo di un
occhiello (?); fusto con margini sfaccettati fortemente concavi e con due fori passanti orizzontali, decorazione eseguita a costolature con motivo a ‘V’, spezza�to inferiormente, tracce della sutura di fusione.
Dimensioni: 5 ´ 5,5 cm
Peso: 0,215 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, fig. 13; Borgna
2007, p. 212, nr. 31, fig. 2/2.
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17. Inv. 29923 (Tavv. 3/17; 11/17)
Frammento di falce con immanicatura a lingua da presa: lama liscia, distinta dalla lingua da presa mediante
uno sperone, con dorso costolato decorato da alveoli
e taglio con intacchi, spezzata e deformata; punto di
colata sul dorso; lingua da presa a base concava decorata da una barra, con due costolature esterne decorate da alveoli e una interna priva di decorazioni.
Dimensioni: 11,3 ´ 3,3 cm
Peso: 0,160 kg
Bibliografia: Borgna 2007, p. 213, fig. 3/3; Pavlin
2010, p. 149, carta 73.

21. Inv. 29928 (Tavv. 3/21; 12/21)
Frammento di falce: lama liscia con sottile costolatura obliqua, con dorso costolato decorato parzialmente da alveoli su due ordini e taglio con intacchi,
spezzata.
Dimensioni: 7,7 ´ 3,3 cm
Peso: 0,059 kg
Bibliografia: Borgna 2007, fig. 3/5.
3.4. Paletta a cannone
22. Inv. 29931; Cel-Pal-1 (Tavv. 4/22; 12/22)
Frammento di paletta a cannone: innesto a sezione
ellittica e bordo ingrossato con tubercoli; cannone
imbutiforme con due fori passanti orizzontali; lama
a profilo rettilineo spezzata da frattura netta, spalle strette ad angolo retto, margini ispessiti da una
costolatura a sezione romboidale e una costolatura
centrale; superfici deformate.
Dimensioni: 7,2 ´ 3,4 cm
Peso: 0,071 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, fig. 13, nr. 86;
Borgna 2007, pp. 211 e 216, note 37-8, fig. 2/5;
Bellintani, Stefan 2008, pp. 310-1 e 313, fig. 3;
Leonardi 2010, fig. 1/4.

18. Inv. 29926 (Tavv. 3/18; 11/18)
Frammento di falce con immanicatura a lingua da
presa: lama liscia, raccordata alla lingua da presa,
con dorso costolato a curva continua privo di decorazioni e taglio con intacchi, spezzata; lingua da presa a base rettilinea con tre costolature prive di decorazioni e raccordate al dorso.
Dimensioni: 5,7 ´ 3 cm
Peso: 0,100 kg
Bibliografia: Borgna 2007, nr. 36, fig. 3/6; Pavlin
2010, p. 233, carta 196.
19. Inv. 29924 (Tavv. 3/19; 11/19)
Frammento di falce con immanicatura a lingua da
presa: lama con costolatura obliqua, distinta e raccordata alla lingua da presa mediante uno sperone,
con dorso costolato a curva continua privo di decorazioni e taglio con intacchi; punto di colata sul dorso; lingua da presa con una costolatura priva di decorazione e un’altra con alveoli, spezzata.
Dimensioni: 19,5 ´ 4 cm
Peso: 0,150 kg
Bibliografia: Concina 1997, fig. 5; Borgna 2007,
pp. 213-4, fig. 3/4; Borgna 2009, fig. 1/1; Pavlin
2010, p. 302, carta 276.

3.5. Ornamenti e oggetti personali
23. Inv. 29932 (Tavv. 4/23; 12/23)
Bottone circolare con due occhielli; superfici estremamente deformate.
Dimensioni: 3,9 ´ 3,1 cm
Peso: 0,011 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, nr. 87; Borgna
2007, nr. 16, fig. 2/7.
24. Inv. 29933 (Tavv. 4/24; 12/24)
Frammento di falera: bordo leggermente ispessito
e decorato da due sottili costolature concentriche,
tracce di un elemento rilevato.
Dimensioni: 3,4 ´ 2,3 cm
Peso: 0,008 kg
Bibliografia: —

20. Inv. 29927 (Tavv. 3/20; 12/20)
Frammento di falce: lama liscia con dorso costolato
decorato da tacche oblique nella parte centrale e taglio con intacchi, spezzata.
Dimensioni: 11,8 ´ 4,7 cm
Peso: 0,140 kg
Bibliografia: Borgna 2007, fig. 3/1.
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25. Inv. 29934 (Tavv. 4/25; 12/25)
Frammento di spillone: testa ingrossata e decorata
con motivo a zig-zag inciso nella parte centrale.
Dimensioni: 2 ´ 0,5 cm
Peso: 0,001 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, nr. 87; Borgna
2007, fig. 2/6.

triche, superficie piana liscia; margini frastagliati.
Dimensioni: 19,2 ´ 15,5 ´ 2,5 cm
Peso: 2,860 kg
Bibliografia: Concina 1997, fig. 6.
30. Inv. 29940 (Tavv. 5/30; 14/30)
Panella piano-convessa: base concava; superfici con
bave di fusione molto rilevate; margini frastagliati.
Dimensioni: 15,5 ´ 15 ´ 4 cm
Peso: 2,650 kg
Bibliografia: —

26. Inv. 29935 (Tavv. 4/26; 12/26)
Armilla a capi aperti con sezione quadrangolare e
decorazione a tacche incise sul dorso; ricomposta da
due frammenti.
Dimensioni: 4,5 ´ 4,2 cm
Peso: 0,021 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, nr. 87; Borgna
2007, nr. 16, fig. 2/7.

31. Inv. 29942 (Tavv. 5/31; 14/31)
Frammento di panella piano-convessa: base leggermente concava; superficie convessa irregolare, superficie piana liscia; margini frastagliati.
Dimensioni: 14 ´ 10,5 ´ 2,6 cm
Peso: 1,420 kg
Bibliografia: —

3.6. Spade
27. Inv. 29929; Cel-S (Tavv. 4/27; 12/27)
Frammento di spada a codolo: codolo a spina e a sezione rettangolare, spezzato; spalle a profilo ogivale
e spigoli vivi; lama stretta a sezione romboidale, con
margini paralleli per 2/3 della lunghezza e incisioni
parallele ai margini.
Dimensioni: 13,4 ´ 3,6 cm
Peso: 0,078 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, nr. 87; Borgna
2007, fig. 2/4.

32. Inv. 29944 (Tavv. 5/32; 15/32)
Frammento di panella piano-convessa: base leggermente convessa dalla forma irregolare; superficie
convessa irregolare con tracce di bave di fusione, superficie piana liscia; margini frastagliati; traccia del
solco di divisione lungo margine N.
Dimensioni: 13 ´ 5,7 ´ 4,8 cm
Peso: 1,730 kg
Bibliografia: —
33. Inv. 29945 (Tavv. 5/33; 15/33)
Frammento di panella piano-convessa: base piana;
superficie convessa irregolare con fori e bave di fusione, superficie piana liscia; margini frastagliati.
Dimensioni: 13,6 ´ 9,9 ´ 2,8 cm
Peso: 1,430 kg
Bibliografia: —

28. Inv. 29930 (Tavv. 4/28; 12/28)
Frammento di spada: lama a sezione romboidale
smussata, con margini convergenti, spezzata e con
intacchi.
Dimensioni: 8 ´ 4,05 cm
Peso: 0,068 kg
Bibliografia: —

34. Inv. 29946 (Tavv. 6/34; 15/34)
Frammento di panella piano-convessa: base piana;
superfici irregolari con fori e bave di fusione; margini frastagliati; tracce del solco di divisione lungo
margine dx.
Dimensioni: 9,5 ´ 7,6 ´ 2,8 cm
Peso: 0,840 kg
Bibliografia: —

3.7. Panelle
29. Inv. 29937; Cel-P-37 (Tavv. 4/29; 13/29)
Panella piano-convessa: base subpiana; superficie
convessa irregolare con fori di dimensioni millime-
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35. Inv. 29948 (Tavv. 6/35; 16/35)
Frammento di panella piano-convessa: base piana;
superficie convessa irregolare, superficie piana liscia;
margini arrotondati.
Dimensioni: 9 ´ 8 ´ 4,1 cm
Peso: 0,860 kg
Bibliografia: —

40. Inv. 29947 (Tavv. 7/40; 18/40)
Frammento di panella troncoconica: base piana; superfici irregolari e con fori; tracce di vari solchi di
divisione su superficie troncoconica.
Dimensioni: 7,1 ´ 6,8 ´ 4 cm
Peso: 0,870 kg
Bibliografia: —

36. Inv. 29949 (Tavv. 6/36; 16/36)
Frammento di panella piano-convessa: base piana;
superfici lisce; margini arrotondati con una parte
schiacciata a sezione lenticolare; traccia di un solco
di divisione su superficie convessa.
Dimensioni: 12,5 ´ 8,1 ´ 2,8 cm
Peso: 0,960 kg
Bibliografia: —

41. Inv. 29939; Cel-P-39 (Tavv. 7/41; 18/41)
Panella conica: base piana; superficie conica irregolare, profondo solco di divisione, superficie piana liscia; margini leggermente frastagliati con una parte
deformata.
Dimensioni: 13 ´ 12,7 ´ 4,9 cm
Peso: 3,200 kg
Bibliografia: Borgna 2007, fig. 3/8.

37. Inv. 29941; Cel-P-41 (Tavv. 6/37; 16/37)
Panella troncoconica: base piana; superficie troncoconica irregolare con fori e bave di fusione, superficie piana liscia e con profondi solchi di divisione;
margini leggermente frastagliati.
Dimensioni: 14,8 ´ 11,8 ´ 3,2 cm
Peso: 2,300 kg
Bibliografia: —

3.8. Materiali non riconoscibili
42. Inv. 29936 (Tavv. 4/42; 12/42)
Frammento di un oggetto a forma subrettangolare (falce?) con bordo rettilineo costolato e privo di
decorazioni, parete leggermente concava, retro liscio; lato sinistro finito e concavo, lato dx su frattura, probabile taglio in prossimità del margine inferiore assottigliato.
Dimensioni: 4,6 ´ 1,5 cm
Peso: 0,005 kg
Bibliografia: —

38. Inv. 29938; Cel-P-38 (Tavv. 6/38; 17/38)
Frammento di panella troncoconica: base piana; superfici irregolari e con fori; margini leggermente frastagliati.
Dimensioni: 18,6 ´ 15,5 ´ 5,2 cm
Peso: 6,560 kg
Bibliografia: —
39. Inv. 29943 (Tavv. 7/39; 18/39)
Frammento di panella troncoconica: base piana; superfici lisce; margini molto frastagliati.
Dimensioni: 13 ´ 10,5 ´ 5,4 cm
Peso: 2,610 kg
Bibliografia: —
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4. Inquadramento tipologico
e cronologico-culturale
(A.N.)
In questa parte sono considerati soltanto gli oggetti
integri o sufficientemente caratterizzati da permettere un tentativo di classificazione tipologica.

Tabella 2 – Cronologia della tarda Età del Bronzo in Italia e nell’Europa Centrale

CRONOLOGIA
ASSOLUTA

ITALIA
SETTENTRIONALE
(De Marinis,
Salzani 2005)

1450-1350

Bronzo Medio 3 (BM3)

1350-1250

Bronzo Recente 1 (BR1)

1250-1150

Bronzo Recente 2 (BR2)

1150-1100

Bronzo Finale 1 (BF1)

1100-950/920

Bronzo Finale 2 (BF2)

EUROPA CENTRALE
(Reinecke 1965)

CULTURA
DEI CAMPI D’URNE
(Müller-Karpe 1959)

Bronzezeit C2/D
(Bz C2/D)

Späte Hügelgräberkultur/
Frühe Urnenfelderkultur

Hallstatt A1 (Ha A1)

Ältere Urnenfelderkultur

Hallstatt A2 (Ha A2)

Mittlere Urnenfelderkultur

Hallstatt B1 (Ha B1)

Jüngere Urnenfelderkultur

4.1. Asce ad alette
L’ascia nr. 1 di Celò appartiene verosimilmente
alla classe delle asce ad alette mediane brevi del
tipo a lati convergenti verso il basso e tallone distinto privo di spalle,11 di cui, in Friuli, sono noti
anche un esemplare rinvenuto a Sequals12 e altri ve-

nuti alla luce nei ripostigli di Belgrado di Varmo13
e di Castions di Strada/B.14 Tale tipologia di asce
ad alette, caratteristica dell’orizzonte Peschiera,15
risulta diffusa nell’Italia nord-orientale16 nel corso
del BM3 e del BR1.

Per la definizione del tipo: Carancini 1979(a), p. 42,
fig. 3, nota 34; Peroni 1989, p. 61, tav. 12/20; Carancini,
Peroni 1999, pp. 18, 55, tav. 27/3. Per l’attribuzione tipologica
dell’ascia nr. 1 di Celò: Borgna 2007, p. 213, nota 27. Va
segnalato che l’esemplare di Celò, pur rientrando nel gruppo
delle asce dell’orizzonte Peschiera e probabilmente nella sua
versione più antica, non possiede una perfetta corrispondenza
tipologica con le altre asce friulane attribuite al medesimo
orizzonte.
12
Tasca 2011, p. 128.

Caput Adriae 1984, tav. p. 30/Belgrado/1; Carancini,
Peroni 1999, tav. 29/3.
14
Carancini, Peroni 1999, tav. 29/3; Borgna 20002001, fig. 4/1.
15
Müller-Karpe 1959, pp. 34, 89-93, 184 e 268, tavv. 83,
103-107.
16
Cfr. Müller-Karpe 1959, tavv. 83, 103-107; Lunz
1970, nota 3, tav. I/2-3; Bermond Montanari 1989, p. 70,
fig. 6/3; Tecchiati 1992, pp. 19-20, fig. 4/1, tav. III/2;
Carancini 1997, figg. 236/101-2; Culti nella preistoria delle
Alpi 1999, p. 36, fig. 17.
13

11
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I confronti con alcune asce rinvenute nei distretti
transalpini e danubiano-carpatici17 e il confronto con
un esemplare trovato all’interno del ripostiglio di Lipari18 costituirebbero evidenze significative delle relazioni a lunga distanza tra questi territori e i luoghi di
maggiore concentrazione del tipo considerato.
Le asce ad alette nrr. 2, 4 e 5 di Celò possono essere inquadrate all’interno del tipo Freudenberg,19
abbondantemente diffuso nell’area alpina orientale, ma con esemplari sparsi anche nei territori lungo
l’alto e il medio corso del Danubio. Tale tipo compare nel BM3, ma risulta dominante in tutto il BR.
L’ascia nr. 2, già ricondotta da Elisabetta Borgna
alla variante Roseneau,20 trova diretti confronti in
Friuli nelle asce da Esemon di Sotto21 e da Pozzuolo
del Friuli;22 inoltre, sembra plausibile assegnare alla
medesima variante anche l’ascia frammentaria nr. 5.
Si tratta di una foggia circoscritta ma largamente diffusa nelle cerchie alpine nordorientali.23
L’ascia nr. 3, dato il carattere frammentario e l’aspetto fortemente danneggiato dal fuoco, risulta difficile da ricondurre a un tipo specifico. Per la presenza di un breve tallone, le pareti a profilo dritto
delle alette, il restringimento e il gradino al passaggio con la lama, si potrebbe assegnare quest’ascia al
tipo Haidach,24 come potrebbero dimostrare i confronti con alcuni esemplari diffusi lungo l’alto corso

del Danubio.25 Il periodo di circolazione di questo
tipo è datato nel corso del BF1 e all’inizio del BF2.
Al medesimo tipo sembra appartenere anche l’ascia
nr. 7.26
L’ascia nr. 6 di Celò appartiene a una foggia databile al BR2-BF1 e definita da Elisabetta Borgna
«affine al tipo Pertosa», foggia cui, all’attuale stato
della ricerca, sono riconducibili anche un esemplare
sporadico da Saciletto e un altro rinvenuto all’interno del ripostiglio di Castions di Strada/B.27
È verosimile che le asce affini al tipo Pertosa rappresentino un prodotto regionale nato dalla commistione di elementi tanto italici quanto centro-europei28 e che, come già osservato da Giovanni Tasca,
costituiscano, dal punto di vista tipologico, l’antecedente del primo gruppo delle asce tipo Teor,29 una
foggia friulana tipica del pieno BF. Al medesimo
tipo sembra appartenere anche l’ascia nr. 8.30
25
Cfr. Vinski-Gasparini 1973, tav. 78/4; Mayer
1977, p. 153, tavv. 48/673, 49/675, 676, 682; Mozsolics
1985, tavv. 133A/1-4; Říhovský 1992, p. 168, tav. 35/539,
544 (definite Lappenbeile der Gruppe XII: Formen mit höher
ansetzenden Lappen); Čerče, Šinkovec 1995, tav 42/1-2;
Wheis 2004, p. 36, fig. 32, tav. 20/149.
26
Per l’attribuzione dell’ascia nr. 7 di Celò: Borgna 2007,
nota 33.
27
Per la definizione del tipo: Borgna 2000-2001, nota
58; Borgna 2007, p. 215, nota 34. Per l’ascia da Saciletto:
Concina 2001, fig. 7/1. Per l’ascia dal ripostiglio di Castions
di Strada/B: Borgna 2000-2001, fig. 4/4.
28
Elisabetta Borgna ritiene questo tipo di asce un prodotto
ibrido tra due tipi italici, ossia le asce tipo Pertosa – variante D
e le asce ad alette mediane lunghe (Borgna 2000-2001, nota
58). Condividendo in parte questa interpretazione, ritengo,
tuttavia, che le asce affini al tipo Pertosa posseggano anche
elementi tipici delle produzioni centro-europee: l’accenno delle
spalle al di sotto delle alette e la forma del tallone richiamano
caratteristiche presenti nelle produzioni italiche, mentre il
profilo delle alette ricorda quello, per esempio, delle produzioni
transalpine e danubiane.
29
Tasca 2017, p. 483.
30
L’esemplare nr. 8 è stato anche inquadrato nelle asce ad
alette a spalla breve tipo Monte Primo (Borgna 2007, p. 215,
nota 37), un tipo sovente rinvenuto in alcuni ripostigli del BF2
nell’Italia centrale e, in maniera più episodica, nell’Italia padana
e nelle aree transalpine (Carancini 1979(b), p. 635, fig. 2/9).
Questo tipo si caratterizza per una lama a sezione esagonale
o, talvolta, ovale e per la presenza di uno spigolo marcato al
passaggio tra lama e alette. Nell’ascia nr. 8 di Celò, invece, tale
spigolo è appena accennato e la lama, a sezione ovale, sembra
un prodotto ibrido ispirato alle lame delle asce dell’orizzonte
Peschiera e quelle del tipo Pertosa. Ritengo, quindi, più
plausibile interpretare il frammento nr. 8 come un’ascia affine

17
Cfr. Vulpe 1975, pp. 72-3, tav. 39/375-376; Mayer
1977, pp. 148-149, tav. 46/641-3 e 648; Mozsolics 1985, tav.
90/4; Čerče, Šinkovec 1995, tav. 6/37.
18
Carancini, Peroni 1999, tav. 29/3; Giardino 2004,
p. 350, fig. 2B/5-6.
19
Per la definizione del tipo: Mayer 1977, pp. 130-42,
tavv. 33-43, 112/A-B; Pászthory, Mayer 1998, p. 98. Per
una rassegna delle asce tipo Freudenberg rinvenute nei ripostigli
friulani: Borgna 2000-2001.
20
Borgna 2007, pp. 210-215, nota 32.
21
Tasca 2011, pp. 118, 126-127, fig. 1/9.
22
Tasca 2011, pp. 120, 126-127, fig. 1/8.
23
Per la definizione della variante Roseneau: Mayer 1977,
pp. 133, 142, tavv. 35/520, 36/521-528.
24
Per la definizione del tipo: Mayer 1977, pp. 152-158,
tavv. 48/673-674, 49-51. L’ascia nr. 3 è stata ricondotta anche
al tipo Bad Goisern (Borgna 2007, nota 33): in questo tipo
d’ascia, però, il tallone è assente o sembra appena accennato e le
appendici si trovano a pochi millimetri di distanza dalle alette;
l’ascia di Celò, invece, presenta un breve tallone, lungo circa
la metà delle dimensioni delle alette, e, quindi, mi sembra più
verosimile un’assegnazione al tipo Haidach.
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L’inquadramento dei due talloni d’ascia ad alette nrr. 9 e 10 risulta assai difficoltoso a causa delle
condizioni frammentarie degli stessi; tuttavia, la
configurazione delle appendici e dell’incavo distale,
il profilo rettilineo o sinuoso del tallone e l’accenno o meno di una spalla possono aiutare a formulare
qualche ipotesi. Nelle asce ad alette mediane di tipologia italiana sembra che il tallone, tendenzialmente
distinto dalle alette, presenti margini concavi o convergenti verso il basso, mentre nelle asce di tipologia
alpina e transalpina il tallone, in continuità con le
alette, sembra presentare margini paralleli o leggermente divergenti. Il frammento nr. 9 potrebbe forse
essere ascritto a tipologie dell’orizzonte Peschiera31
(BR), mentre il nr. 10 potrebbe appartenere al tipo
Freudenberg.32

decorazione con doppio motivo ad arco. Tale decorazione potrebbe costituire un marker cronologico
all’interno di quest’ampia e longeva famiglia di asce:
considerata la datazione dei ripostigli di confronto,
si può ritenere che tale motivo fosse probabilmente
caratteristico delle fasi più antiche (BR2-BF1).
Simile all’ascia nr. 11 dal punto di vista decorativo per l’impiego del motivo a ‘V’, ma diversa dal
punto di vista morfologico, è l’ascia nr. 13 di Celò,
che presenta analogie con gli esemplari provenienti
dai ripostigli friulani di Belgrado di Varmo38 e di Castions di Strada/B.39 Essa trova confronti nelle asce
del tipo Tüllenbeile mit Winkelrippen ohne Öse,40 che
si differenziano dalle precedenti per l’assenza dell’occhiello e che sono diffuse in un bacino geografico
comprendente i territori bagnati dal corso del Danubio, l’area alpina sud-orientale, l’area balcanica occidentale e le cerchie carpatiche e trans carpatiche.41
Infine, l’ascia nr. 12 di Celò trova confronti nei
manufatti appartenenti al tipo Tüllenbeile mit horizontaler Rippe,42 diffusi in un areale di distribuzione
simile a quello dei tipi precedenti, ma per un periodo di tempo più lungo, dal BR2 fino al PF. Tuttavia,
osservando il profilo dell’imboccatura e la posizione
della costolatura orizzontale, ritengo plausibile ricondurre l’ascia di Celò agli esemplari più antichi, quelli del BR2-BF1, come dimostrerebbero anche i confronti diretti con le asce da Motke43 e da Lukavac.44

4.2. Asce a cannone
L’ascia a cannone nr. 11 è riferibile al tipo Doss Trento e, in Friuli, trova confronti nell’esemplare sporadico da Sesto al Reghena33 e in quello proveniente
dal ripostiglio di Muscoli.34 Le asce tipo Doss Trento
sembrano circoscritte all’area del Triveneto, con una
particolare concentrazione in Friuli.35 Esse trovano
diretti confronti nelle asce chiamate Tüllenbeile mit
Winkelrippen und Öse der älteren Urnenfelderzeit,36
venute alla luce nei territori compresi tra il medio
corso del Danubio e i bacini della Drava e della Sava.
Vale la pena menzionare l’ascia proveniente dal
ripostiglio di Hollern37 in Austria: all’attuale stato
delle ricerche, quest’ultima e l’ascia di Celò sarebbero le uniche a presentare ai lati del cannone una

38
Carancini 1984, p. 145, tav. 121/3725; Carancini,
Peroni 1999, tav. 29/13; Borgna 2000-2001, fig. 12.
39
Carancini, Peroni 1999, tav. 29/13; Borgna 20002001, fig. 4/2.
40
Per la definizione del tipo: König 2004, p. 37. Conosciute
in letteratura anche come Grösse Tüllenbeile ohne Öse (Mayer
1977, pp. 190-191, tavv. 74-76).
41
Cfr. Vinski-Gasparini 1973, tav. 73/2; PetrescuDîmboviţa 1978, tav. 163/61,75; Žeravica 1993,
tavv. 32/440-442, 33/443-8 (definite Tüllenbeile mit
‘V’-Ornament und ohne Öse – Variante 3); Čerče, Šinkovec
1995, tavv. 74/4 e 89/1; Kobal 2000, tav. 45/B1; Karavanić,
Mihaljević 2001, pp. 7 e 15, tav. 1/1; Weihs 2004,
fig. 17/137; Buršić-Matijašić 2010, pp. 74-75, fig. 1;
Tasca, Vicenzutto 2015, p. 756, fig. 4/2.
42
Per la definizione del tipo: Gavranović 2011, p. 142.
Conosciute in letteratura anche come Unverzierte und spärlich
verzierte Tüllenbeile: Novotná 1970, p. 91; Mayer 1977,
pp. 187-90, tavv. 72-4). Per l’attribuzione tipologica dell’ascia
nr. 12 di Celò: Borgna 2007, nota 35.
43
König 2004, tav. 24/10.
44
Žeravica 1993, p. 82, tav. 23/313, definti unverzierte
Tüllenbeile mit profiliertem Tüllenrand – Variante I.

al tipo Pertosa e il suo confronto più prossimo potrebbe essere
costituito dall’ascia da Saciletto (v. supra nota 26).
31
V. supra nota 14.
32
V. supra nota 18.
33
Carancini 1984, tav. 120/3717.
34
Carancini 1984, p. 144, tav. 120/3722; Carancini,
Peroni 1999, tav. 29/13; Borgna 2000-2001, fig. 8.
35
Carancini 1979(b), pp. 631, 633, figg. 1, 2/1-3;
Carancini 1984, pp. 143-5. Anche l’ascia nr. 13 sembra
appartenere a questa tipologia.
36
Per la definizione del tipo: Gavranović 2011, pp. 131
e 133. Conosciute in letteratura anche come Tüllenbeile mit
Winkel- oder Bogenverzierung (Mayer 1977, pp. 192-198).
37
Mayer 1977, tav. 76/1047.
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4.3. Falci

sporadico friulano rinvenuto a Muscoli,46 il quale
presenta la medesima costolatura obliqua tra la lingua da presa e il dorso.
Al frammento di falce nr. 16 è stato assegnato al
momento soltanto un confronto certo, proveniente da Santa Rosa di Poviglio, che porrebbe questa
variante come esclusiva dell’Italia nord-orientale.47
La falce di Celò risulta molto interessante, poiché
caratterizzata da una seconda costolatura, che, dal
dorso, percorre la lama in senso contrario a quella
obliqua. Allo stato attuale delle ricerche e compatibilmente con la bibliografia disponibile, questo motivo non possiederebbe confronti e, pertanto, la falce nr. 16 risulterebbe un unicum.
Il frammento di falce nr. 17, appartenente al tipo
delle falci con lingua distinta e raccordata e dorso a
curva continua,48 troverebbe confronto con soltanto
tre esemplari, due dei quali provenienti dal ripostiglio
di Dombóvár-Szarvasd in Ungheria e uno da quello di Dobrinci in Serbia, rinvenimenti che farebbero
pensare a una distribuzione di queste falci nell’Italia
nord-orientale e nell’area danubiano-balcanica.49
Il frammento nr. 18 di Celò sembra appartenere
al tipo delle falci a lingua da presa a curva continua,50
un tipo datato allo stesso arco cronologico delle fogge precedenti, sebbene due esemplari provengano dai
contesti più tardi di Augsdorf e di Peggau.51 I confronti con questo tipo di falce sono molto numerosi
e concentrati nei territori alto-medio danubiani.52 In

Per quanto riguarda le falci di Celò, in generale, esse
indicano un contesto di circolazione attivo nell’Italia nord-orientale, soprattutto in Friuli, nei Balcani
occidentali e nei comparti danubiano-pannonici,
in un arco cronologico che comprende il BR2 e il
BF1, periodo di cui questi tipi di falci costituiscono
i marker cronologici.
Nel dettaglio, le falci nrr. 15 e 16 appartengono al gruppo delle falci cosiddette ‘terramaricole
a lingua da presa con lama distinta’ o ‘Saddle-sha�ped tanged sickles with two ribs on the tang’.45 Per
quanto riguarda la distribuzione geografica di questi tipi, la falce nr. 15 trova confronti con un rinvenimento sporadico dal letto del Sile e soprattutto
con alcuni esemplari provenienti dai distretti danubiano-carpatici e dalla parte occidentale dell’area balcanica. A queste evidenze, però, potrebbe
essere aggiunto anche il confronto con un reperto
45
Müller-Karpe 1959, tavv. 13/11, 83/10-21, 88/3233, 103/33 (‘Italische oder Terramare Sicheln’); Capoferri
1988, p. 141, tav. 57/1-2,4; Petrescu-Dîmboviţa 1978,
p. 38; Říhovský 1989, pp. 46-48, tav. 11 (‘Zugensicheln
der Gruppe I – Sichelformen mit stufenartig abgesetzter
Griffzunge’); Vasić 1994, p. 36, tav. 19/247-251 (Tipo Uioara
7); Carancini 1997, fig. 401/106-108. Recentemente il
termine ‘terramaricoli’ è stato oggetto di discussione per
quanto riguarda questa tipologia di falci, che, nella variante
con due costolature e un foro nella lingua da presa, compaiono
già nell’Età del Bronzo medio (Bz C). Esso è stato coniato da
Amália Mozsolics per indicare quelle falci a lingua da presa con
lama distinta dall’immanicatura mediante un angolo ottuso
(Mozsolics 1971), caratterizzate o da due (in Italia) o da
più (nel bacino carpatico) costolature presso la lingua da presa
(Mozsolics 1972). Tuttavia, secondo alcuni studiosi, questo
termine risulterebbe appropriato solo per quelle falci con due
costolature e un foro nella lingua da presa, mentre per le altre
falci con caratteristiche simili sembrerebbe più opportuno
o utilizzare il termine tra virgolette o definirli Saddle-shaped
tanged sickles, per la marcata concavità al passaggio tra la lama
e lo sperone che conferisce alla sommità della lingua da presa
una forma simile ad una sella (Pavlin 2014, pp. 29, 51-53).
Nella sua classificazione tipo-cronologica, che include anche
le falci di Celò, Primož Pavlin assegna a questo tipo di falci
il codice S2.2.A.O e, rispettivamente per gli esemplari 15 e
16, le varianti S2.2.A.O.1a,b,c e S2.2.A.O.Oblr1.1a (Pavlin
2014, pp. 46-47, tavv. 5/6, 5/8, carte 10, 15). È interessante
l’analisi a fini cronologici della posizione del punto di colata:
le falci datate all’Ha A1 lo possiedono in alto, sul dorso, mentre
quelle dell’Ha A2 a lato, presso la lingua da presa. Per ulteriori
approfondimenti: Pavlin 2010; Pavlin 2014. Per altre
interpretazioni riguardanti le falci di Celò: Borgna 20002001, nota 60; Borgna 2007, nota 28.

West & East

ISSN 2499-7331

46
Simeoni 2011, p. 80. Va detto che la parte lacunosa
della falce potrebbe essere ricondotta anche alla presenza di
un foro. In questo caso il confronto con il reperto di Celò non
sarebbe del tutto pertinente, poiché la falce di Muscoli sarebbe
inquadrabile nella tipologia delle falci terramaricole canoniche.
47
Pavlin 2014, pp. 46, 52-53. Il motivo della costolatura
obliqua sembra piuttosto ricorrente in Friuli, nella Slovenia
occidentale e nel bacino carpatico orientale (Borgna 2007,
nota 28), mentre sembra assente nell’area compresa tra queste
regioni (Pavlin 2014, p. 52).
48
Borgna 2007, pp. 213-214, nota 28. Primož Pavlin
assegna a questo tipo il codice A.0.O – variante 3.A.0.O.1a,b
(Pavlin 2010, p. 149, tav. 15/9; Pavlin 2014, p. 46).
49
Pavlin 2010, p. 149, carta 73 (con bibliografia di
riferimento).
50
Borgna 2007, pp. 213-214, nota 28. Primož Pavlin
assegna a questo tipo il codice 3.C.0 – variante 3.C.0.1a,b,c
(Pavlin 2010, tav. 33/1).
51
Pavlin 2010, pp. 233 e 235.
52
Pavlin 2010, carta 196.
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Friuli un esemplare simile a quello di Celò è stato trovato nel ripostiglio di Castions di Strada/B.53
Il frammento di falce nr. 19 appartiene al tipo
delle falci a lingua da presa con raccordo semplice ad
angolo54 e trova un confronto diretto in un rinvenimento sporadico dal letto del fiume Sile,55 al quale si
potrebbe aggiungere la falce sporadica da Aquileiazona Beligna.56

Il bottone nr. 23, il frammento di falera nr. 24
e l’armilla nr. 26 trovano confronto con numerosi
esemplari datati tra l’età del BR e il BF1 rinvenuti
nelle regioni tra la Drava e la Sava, nel bacino danubiano-pannonico e nell’area transcarpatica.59
Lo spillone nr. 25, per quanto frammentario, può
essere attribuito al tipo Keulenkopfnadel – Variante
mit einfachem Keulenkopf,60 tipo in circolazione dal
BR alla transizione tra BF1-BF2 in un’area geografica piuttosto vasta. In Friuli, lo spillone di Celò trova
confronti non del tutto puntuali con i tre esemplari
rivenuti nel sito di Gradiscje61 e con quello del ripostiglio di Porpetto;62 confronti diretti possono essere trovati nell’area alpina orientale, nell’Ungheria
occidentale, in Moravia, nella Repubblica Slovacca,
nei distretti centro-balcanici e nella Croazia nordorientale.63

4.4. Paletta a cannone
Per quanto riguarda la paletta a cannone nr. 22 di
Celò, essa è stata attribuita alla forma a spalle strette – tipo Fondo Paviani, una foggia del BF1 esclusiva dell’area transpadana orientale, ma con due confronti provenienti dai ripostigli di Lengyeltòti II e
Pécs III in Ungheria.57
Poiché questo tipo non sembra comparire nei ripostigli del BR2 né in quelli del BF2, esso sembrerebbe essere uno dei bronzi diagnostici del BF1 e la
sua origine, dati i contesti di provenienza, dovrebbe
essere verosimilmente collocata nel Veneto meridionale, soprattutto alla luce del rinvenimento di una
matrice di questo tipo nell’abitato di Frattesina.58

59
Per il bottone nr. 23 cfr.: Vinski-Gasparini 1973,
tavv. 57/24-5; 58/12; 73/17; Petrescu-Dîmboviţa 1978,
p. 101, tav. 31/17-20; Mozsolics 1985, tav. 107/37. Per
la falera nr. 24 cfr.: Vinski-Gasparini 1973, tav. 79/11;
Petrescu-Dîmboviţa 1978, p. 98, tav. 19E/1; Mozsolics
1985, tav. 35/3 e 6. Per il bracciale nr. 26 cfr.: VinskiGasparini 1973, tav. 73/26; Mozsolics 1985, tavv. 192/1011; 201/19; 19C/2; 21A/29-33; 35E/12-17; Kobal 2000,
tavv. 21/29-40, 22; 27/8-18, 28A/26-29.
60
Per la definizione del tipo: Říhovský 1979, pp. 145‑152,
tavv. 46-47. Corrisponde al tipo Vidolasco (Carancini
1975, pp. 212-213; Carancini, Peroni 1999, p. 57, nota
30, tav. 27/30). Il frammento era già stato assegnato al tipo
Vidolasco da Elisabetta Borgna (Borgna 2000-2001, nota
87), poi, a causa di dubbi circa lo stato di conservazione
dello stesso, interpretato come un frammento del corpo dello
spillone, è stata proposta un’attribuzione diversa ai tipi Sover
e Torri d’Arcugnano (Borgna 2007, nota 39). A seguito di
un’analisi autoptica, mi sembra verosimile pensare che esso
non appartenga al fusto di uno spillone la cui capocchia è stata
rimossa, bensì sia esso stesso la testa di uno spillone e, quindi,
osservando anche il motivo decorativo, mi sembra più plausibile
l’inquadramento nel tipo Keulenkopfnadel/Vidolasco.
61
Tasca et al. 2015 p. 91, fig. 15. Il confronto non è
del tutto puntuale, poiché gli spilloni di Gradiscje coincidono
con la forma canonica dei Keulenkopfnadeln, che hanno testa
troncoconica o cilindrica allargata rispetto al fusto, mentre
quello di Celò, che ha testa fusiforme, costituisce una foggia
molto rara all’interno di questa famiglia di spilloni.
62
Borgna 2000-2001, fig. 15.
63
Cfr. Vinski-Gasparini 1973, tav. 26/14-16; Říhovský
1979, tav. 46/1107,1109; Novotná 1980, tav. 41/912, 916917, 925 e 927; Říhovský 1983, tavv. 13/284, 289 e 294;
14/328, 336 e 338; 15/341, 345; Sperber 1987, tav. 62/31;
Vasić 2003, p. 82, tavv. 31/552, 556; 33/591, 620.

4.5. Ornamenti e oggetti personali
Per quanto riguarda gli ornamenti personali rinvenuti a Celò, appena quattro, non è possibile attribuirli a una tipologia specifica, fatta eccezione per il
frammento di spillone; ciò, tuttavia, non impedisce
di avanzare alcune osservazioni di carattere cronologico-distributivo.
Borgna 2000-2001, fig. 5/1.
Borgna 2007, pp. 213-214, nota 28. Primož Pavlin assegna
a questo tipo il codice Z2.2.A.O – variante Z2.2.A.O.Prer1.1b
(Pavlin 2010, p. 302, tav. 45/2, carta 276). Questo tipo di falce,
definito anche knee-shaped tanged, sembrerebbe costituire lo
stadio mediano di un’evoluzione tipologica che inizia con le
falci terramaricole/saddle-shaped tange e termina con quelle a
lingua da presa a curva continua (Mozsolics 1985, p. 46).
55
Battaglia 1957-1958, fig. 100; Pavlin 2010, p. 302.
56
Lavarone 1991, p. 49, nota 1.
57
Per la definizione del tipo: Bellintani, Stefan 2008,
pp. 310-311 e 313, fig. 3. Per l’attribuzione tipologica della
paletta nr. 22 di Celò: Borgna 2007, p. 216, nota 16. Per le
palette da Lengyeltòti II e Pécs III: Jankovits 1998-1999.
58
Bellintani, Stefan 2008, pp. 310, 313 e 316, nr. 24.
53
54
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4.6. Spada

mentre sembrano comparire in maniera episodica
nel versante appenninico (fig. 4). Tuttavia, dato l’esiguo numero di esemplari appartenenti a questa tipologia, appare prudente sospendere il giudizio in
merito alla loro distribuzione.

La spada nr. 27, seppure mancante di parte del codolo
e della lama, sembra appartenere al tipo delle spade a
codolo definite genericamente Nord- und Osteuropäische Griffangelschwerter,64 di cui fino ad ora sono attestati in letteratura soltanto tre esemplari. In particolare la spada da Villacco costituirebbe il confronto
diretto con quella di Celò. A questo gruppo di spade
mi sembrerebbe opportuno aggiungere anche il rinvenimento proveniente dal Monte Cimone.65
Allo stato attuale delle ricerche, esse sembrano
diffuse tra BM3 e BR nell’area alpina e transalpina,

4.7. Panelle
Probabilmente le panelle sono tra gli oggetti più recenti del ripostiglio, poiché è verosimile che il bronzo grezzo non fosse sottoposto a lunghi periodi di
circolazione. Allo scopo di fornire una classificazio-

Figura 4

64
Per la definizione di tale tipologia: Schauer 1971, p. 93,
tav. 46/310-2 (Enns, Villacco e Zurigo). Elisabetta Borgna data
questo rinvenimento al BM3-BR, attribuendolo dal punto di
vista tipologico a una foggia affine alle spade tipo Castiglione
di Marano (Borgna 2000-2001, nota 87; Borgna 2007, nota
27). Pur accogliendo in parte questa interpretazione, ritengo
che per certi caratteri formali (v. infra nota 64) la spada di Celò
possa essere attribuita anche al tipo Nord- und Osteuropäische
Griffangelschwerter.
65
Cardarelli, Malnati 2006, p. 196, fig. 121. La
spada del Monte Cimone è stata variamente attribuita a un
tipo avvicinabile al tipo Castiglione di Marano (Bettelli
1997, pp. 721, 726, fig. 428/2) e al tipo Olmo di Nogara (De
Marinis, Salzani 2005, pp. 395-396). Nel primo caso si tratta
di una spada con codolo a spina e base trapezoidale caratterizzata
dalla presenza di almeno quattro fori per l’inserzione dei chiodi
di fissaggio dell’elsa (Bianco Peroni 1970, nr. 48), nel
secondo caso, invece, la base trapezoidale è dotata di sei fori per
l’inserzione dei chiodi di fissaggio dell’elsa a ‘V’ (De Marinis,
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ne coerente delle panelle all’interno del ripostiglio
di Celò, è opportuno rivolgere l’attenzione alle dimensioni e alla sezione di esse, in particolare a quelle che si conservano intere o con frammentazioni
parziali che consentono di intuirne la forma e le dimensioni originarie. Prendendo in considerazione il
Salzani 2005, p. 395.). Considerando queste caratteristiche,
non escluderei altre due eventuali interpretazioni: da un lato il
gruppo di spade di area alpina e transalpina summenzionato –
privo dei fori per i chiodi di fissaggio – potrebbe forse risultare
più affine per l’inquadramento tipologico della spada del Monte
Cimone e di quella di Celò; dall’altro, notando un’omologia
formale coi tipi Castiglione di Marano e Olmo di Nogara, il
tipo Nord- und Osteuropäische Griffangelschwerter potrebbe
forse costituire una variante o un’elaborazione locale/alpina dei
tipi suddetti.
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primo parametro, esse sembrerebbero appartenere
al gruppo delle panelle di dimensioni mediamente
grandi (Mittelgroße Gußkuchen),66 poiché il loro diametro non supera mai i 20 cm e, nel caso dei frammenti più piccoli, che si aggirano attorno ai 7-9 cm,
è verosimile pensare a un diametro maggiore, anche
doppio. Osservando invece la sezione, è possibile ricondurre le panelle di Celò a due diverse tipologie.67
La maggior parte di esse, nrr. 29-36, sarebbe ascrivibile al tipo dei lingotti piano-convessi (plano-convex
ingots o runden Gußkuchen).68 Altre panelle, invece,
sembrerebbero appartenere al tipo dei lingotti a focaccia (plano-concav-convex ingots o Glockenförmig)
e, in particolare, gli esemplari nrr. 37-40 alla variante
a forma troncoconica, mentre il nr. 41 alla variante
a forma conica.
Se si considera l’ampio periodo di circolazione
delle panelle nell’area circumalpina, presenti già a
partire dal BA, risulta difficile stabilire un inquadramento cronologico preciso. Tuttavia, alcuni studiosi, esaminando la dimensione delle panelle e la loro
qualità, hanno notato che quelle di medie e grandi
dimensioni non compaiono prima del BR per poi
diffondersi fino al PF, con un momento di massima
circolazione nel BF1 e nei primi decenni del BF2.69
Per quanto riguarda, infine, la distribuzione geografica, alla luce di una certa omologia formale tra le
panelle rinvenute nell’Italia settentrionale, nell’ambito carpatico e nei centri alpini sud-orientali, alcuni studiosi ipotizzano che questi potessero essere
stati i centri di produzione dai quali le panelle sarebbero poi state smerciate nei territori circostanti.70
Prendendo, però, in considerazione le analisi arche-

ometriche, sarebbe possibile restringere il bacino di
provenienza delle panelle di Celò alle aree alpine
sud-orientali (v. infra §§ 5.1).
4.8. Discussione
I materiali più antichi deposti nel ripostiglio di Celò
sono rappresentati dalle asce ad alette nrr. 1, 2, 4 e 5
e dalla spada a codolo nr. 27, attribuibili a tipologie
diffuse in un arco cronologico che abbraccia il BM3
e il BR (frühe Urnenfelderzeit – ältere Urnenfelderzeit/Bz C2/Bz D – Ha A1). In termini di cronologia assoluta si parla di un periodo che va dalla metà
del XIV a buona parte del XIII secolo a.C., periodo durante il quale i contatti dell’Italia nord-orientale sono indirizzati a un ampio spettro di territori,
dall’ambito terramaricolo a quello danubiano.
Se si considerano la diffusione e la distribuzione
dei tipi dei bronzi appartenenti a questa fase, è legittimo supporre che le Valli del Natisone in questo
momento privilegiassero relazioni soprattutto a gravitazione ‘alpino-padana’.
Le tipologie dei manufatti sopra considerati sono ben attestate in Friuli, tanto come rinvenimenti sporadici quanto all’interno di ripostigli: tali
fogge, quindi, erano note agli artigiani e ai mercanti friulani e rivelano un areale di circolazione abbastanza vasto. Da un lato esse costituirebbero l’indizio della partecipazione del Friuli ai circuiti della cd.
koinè metallurgica di Peschiera, dall’altro testimonierebbero l’esistenza di una rete di relazioni stabili
a medio raggio, comprendente l’Italia settentrionale, le cerchie alpine e i distretti transalpini, in particolare le regioni dell’Austria e della Slovenia.
Tuttavia, oltre a questo sistema di relazioni a medio raggio, le Valli del Natisone sembrano partecipare anche a una più ampia rete di collegamenti, già
attiva nelle epoche precedenti.71 Si tratta degli itine-

66
Per la definizione delle panelle su base dimensionale:
Rusu 1981; Czajlik 1996, pp. 169-171 e 174, fig. 20.
67
Per la suddivisione tipologica delle panelle sulla base
della forma, della qualità e della sezione e per ulteriori
approfondimenti sull’argomento: Mozsolics 1984, pp. 35-39
e 70, tav. 19; Tylecote 1987, pp. 18, 20, 194-209; Borgna
1992, pp. 36-38; Czajilik 1996; Primas 1998, p. 36, fig. 9/1;
Pare 1999, fig. 38/3; Harding 2000, pp. 218-219.
68
Per la definizione di runden Gußkuchen e Glockenförmig
e sottogruppi: Mozsolics 1984, nota 17; Czajlik 1996,
p. 166.
69
De Marinis, Frontini 1992, p. 215; Czajilik 1996,
p. 169-170, fig. 21.
70
Mozsolics 1984, p. 37; Czajlik 1996, p. 178. Per una
disamina della circolazione delle leghe di rame nel Friuli del BF:
Borgna 1992; Girelli 2013.
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71
Già a partire dal BA, ma con maggiore evidenza nel BM2
e nel BM3, il Friuli, insieme al Veneto orientale, si distingue
come interlocutore privilegiato nelle rotte che, seguendo una
direttrice est-ovest, collegavano le regioni dell’Europa centrale
e orientale al Veneto occidentale: tale percorso sarebbe stato
segnalato ad esempio dai numerosi rinvenimenti di spade
della famiglia Sauerbrunn-Boiu (Cowen 1966, pp. 269-277;
Bianco Peroni 1970, tavv. 40-42; Bianchin Citton 2006;
Cupitò 2006, pp. 66-69; De Marinis 2006, pp. 1304-1311;
Neumann 2009).
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rari che, seguendo una direttrice est-ovest, collegavano le regioni alpine e danubiane ai centri di Peschiera e alle Terramare72 e poi, attraverso queste,
all’Italia centrale e peninsulare. Nel ripostiglio di
Celò tale coinvolgimento sarebbe testimoniato dai
confronti con i tipi dell’ascia ad alette nr. 1 e forse
della spada nr. 27.
Le Valli del Natisone, quindi, grazie alla loro posizione strategica, avrebbero svolto un importante
ruolo nel mediare le relazioni tanto lungo un asse
est-ovest quanto lungo un asse friulano nord-sud.
Tali percorsi avrebbero permesso la trasmissione di
tecniche, idee, modelli e tipi, e avrebbero favorito
la partecipazione del Friuli ai più ampi circuiti della koinè metallurgica europea.73 A testimonianza del
coinvolgimento della regione in questa rete di contatti, mi limito a citare soltanto un esempio dei manufatti ‘internazionali’ ivi rinvenuti: la spada a lin�gua da presa, non integra, occultata all’interno del
ripostiglio di Muscoli,74 verosimilmente attribuibile
al tipo Cetona, un tipo di spada che trova confronti puntuali con i reperti appartenenti al tipo egeo
Naue II/A e al tipo centro-europeo Reutlingen.75
A una fase più recente appartiene la maggiore
parte dei materiali, datati tra il BR2 e il BF 1 (ältere Urnenefelderzeit/Ha A1), che in cronologia assoluta corrisponderebbero circa al periodo tra la fine
del XIII e il XII secolo a.C. Nel dettaglio, si tratta
delle asce ad alette nrr. 6 e 8, delle asce a cannone
nrr. 9-11, delle falci nrr. 15-9, della paletta nr. 22 e
degli ornamenti personali nrr. 23-6.
Il sistema di contatti del periodo precedente non
sembra mutare drasticamente, sebbene le relazioni
col mondo danubiano-balcanico e carpatico sembrino intensificarsi maggiormente, privilegiando una
gravitazione ‘alpino-orientale’. È verosimile, quin�72

2015.

di, che la crisi sopraggiunta alla transizione tra BR
e BF76 non interrompa le relazioni a media e lunga
distanza, tanto che pare di ravvisare una certa continuità di stimoli nella circolazione del metallo tra
le due epoche.77
Se le dinamiche dei contatti nella circolazione
del metallo non sembrano subire grossi cambiamenti, lo stesso non può dirsi per gli aspetti culturali segnalati da classi e tipologie di oggetti. Nella fase di
instabilità al passaggio tra BR2 e BF1, nelle Valli del
Natisone e in tutto il Friuli, compaiono nuovi motivi decorativi e nuovi tipi metallici.78 L’adozione di
stilemi appartenenti alla Cultura dei Campi d’Urne
sarebbe testimoniata, ad esempio, dalle asce a cannone nrr. 11-3, dagli stilemi decorativi e dalla posizione del getto di fusione nelle falci nrr. 15-9 e dal
motivo dello spillone nr. 25. Queste tipologie di manufatti, la cui origine è verosimilmente da ricondurre ai centri alpini orientali e ai distretti alto-medio
danubiani, sono largamente diffuse in Friuli, specialmente nella Bassa Pianura, che sembra subire maggiormente gli effetti della crisi. A titolo d’esempio
possono essere ricordate le asce a cannone e le falci
interrate nei ripostigli di Castions di Strada/A e B,
di Muscoli e di Belgrado di Varmo, la cui chiusura
è stata datata proprio a questa fase,79 oltre alle falci
di Ponte San Quirino e all’ascia a cannone di San
Pietro al Natisone.80 In questa fase di instabilità e di
introduzione di elementi allogeni, le Valli del Natisone subirono forse meno gli effetti della crisi grazie
alla loro posizione strategica che permetteva il collegamento e la diffusione di queste novità tra le cerchie alpine sud-orientali e la pianura friulana.
Malgrado la crisi che determina il crollo del sistema palafitticolo-terramaricolo a sud del Po,81 i contatti precedentemente molto intensi con l’area padana non si esaurirono, soprattutto se si considera
il ruolo rivestito prima dalle Valli Grandi Veronesi e
poi da Frattesina nell’attrarre mercanti e navigatori

Mozsolics 1972; Jankovits 1998-1999; Jankovits

73
A causa del dibattito pluridecennale incentrato sul tema
della circolazione di bronzi tra Europa, Italia ed Egeo tra BR e
BF1, mi limito a citare: Cowen 1966; Bietti Sestieri 1973;
Harding 1984; Bouzek 1985; Carancini, Peroni 1997;
Bettelli 1999; Sherratt 2000; Peroni 2004; Jung 2006;
Jung 2009; Borgna 2009; Jung, Mehofer, Pernicka
2011; Borgna 2013.
74
Bianco Peroni 1970, p. 63.
75
Per le corrispondenze tra i tipi Cetona, Naue II/A e
Reutlingen: Jung 2006, pp. 51-57.
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76
Càssola Guida, Corazza 2009, pp. 279-280;
Borgna 2018.
77
Borgna 2007, p. 217.
78
V. supra nota 75.
79
Borgna 2000-2001, pp. 305, 311, 313, 317 e 325.
80
Borgna 2007, p. 217, nota 43.
81
Bernabò Brea et al. 1997; Cremaschi et al. 2006;
Cardarelli 2010.
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provenienti anche dall’Egeo e da altri luoghi distanti. Come alcuni studiosi hanno fatto notare, è verosimile pensare che la polity delle Valli Grandi Veronesi controllasse da un lato la circolazione di rame
alpino, dall’altra i contatti a lunga distanza con il
mondo egeo e mediterraneo,82 con un ruolo che successivamente, nel corso dell’età del BF2, sarà appunto rivestito da Frattesina.83 Questa continuità dei
contatti con il mondo occidentale, verosimilmente
con i central places delle Valli Grandi Veronesi (soprattutto Fondo Paviani)84 e con l’emergente emporio di Frattesina, sarebbe suggerito proprio dal tipo
della paletta nr. 22. Il rinvenimento di queste palette anche nel Friuli orientale e in Ungheria, potrebbe
non essere casuale, ma ricollegabile a un momento di
transizione che vede la progressiva affermazione del
ruolo mediatore delle Valli del Natisone e del Friuli,
ruolo che in generale è più attivo che nelle epoche
precedenti, probabilmente proprio per la posizione
strategica al centro delle relazioni provenienti da occidente e rivolte a oriente.
Infine, durante questa fase, le Valli del Natisone
sembrano ancora coinvolte nei circuiti della koiné
metallurgica, ormai al suo stadio finale. Reperti probanti di questa continuità di contatti a lunga distanza potrebbero essere le asce ad alette nrr. 6 e 8, che
rappresenterebbero forse la creazione di un modello
di ascia da parte degli artigiani friulani a ispirazione di tipologie largamente diffuse non solo in Italia, ma anche nei territori affacciati sul Mar Mediterraneo. Probabilmente l’internazionalità di questi
bronzi era conosciuta, direttamente o indirettamente, dagli artigiani friulani, che cercarono di creare un
modello ibrido destinato forse a una circolazione
a livello strettamente locale. Oltre all’ascia ad alette avvicinabile al tipo Pertosa rinvenuta a Castions
di Strada/B, cui ho già accennato precedentemente, vale la pena ricordare l’ascia tipo Pertosa proveniente da Aquileia,85 un tipo di ascia sporadicamen-

te attestato non solo in Italia, ma anche in Egeo (per
esempio, le matrici rinvenute a Micene e a Festos).86
Il coinvolgimento delle Valli del Natisone nella
rete di contatti a lunga distanza della koiné metallurgica non costituirebbe un fenomeno straordinario, se consideriamo il panorama offerto da alcuni manufatti recuperati in Friuli, che testimoniano
gli stretti legami tra le regioni adriatiche, i distretti
transalpini e balcanici, l’Italia peninsulare e il mondo egeo.87 Alcuni esempi sono offerti dalle falci
saddle-shaped tanged e knee-shaped tanged rinvenute in tutto il Friuli (v. supra § 3.3) e accostabili alle
falci terramaricole, di cui sono noti esemplari tanto
nell’area padano-veneta quanto nel bacino carpatico, con sporadici esemplari rinvenuti anche nell’Italia peninsulare (per esempio, Scoglio del Tonno in
Puglia).88 Un altro esempio è rappresentato dal coltello rinvenuto a Tribil, attribuibile probabilmente
al tipo Matrei,89 un tipo alpino che si sarebbe diffuso nel BR2-BF1 nella pianura padano-orientale e del
quale sono noti esemplari non solo nell’Italia centrale e meridionale (per esempio, Ortucchio,90 Piano di Tallone91 e Broglio di Trebisacce92), ma anche
in Egeo (per esempio, Lefkandì, Festos e Cnosso93).
Infine, tra i bronzi rappresentativi delle fasi finali
della koiné metallurgica, sono le spade tipo Allerona,
di cui in Friuli è stato trovato un esemplare a Montereale Valcellina:94 questo tipo di spade ha un’ampia diffusione nell’Italia continentale e trova diretti
confronti in tipi contemporanei sia nell’Europa centrale (tipo Stätzling) sia nelle cerchie egeo-orientali
(tipo Naue II/C).95
Per la matrice di Micene: Bietti Sestieri 1973, pp. 399400; Jung 2006, p. 55, fig. 15/1; Borgna 2013, p. 130. Per
la matrice di Festos: Bietti Sestieri 1973, pp. 396-402;
Borgna 2012, pp. 290-292.
87
Borgna 2009, pp. 290-292 e 295; Borgna 2013,
pp. 129-133, 136-138. Per approfondimenti v. supra nota 72.
88
Striccoli 2004, fig. 2/9-10; Borgna 2009, p. 291,
fig.1/4.
89
Per il tipo Matrei: Bianco Peroni 1984. Per l’at
tribuzione del coltello di Tribil: Borgna 2007, p. 217, nota 49.
90
Bietti Sestieri 1973, fig. 3/2.
91
Bietti Sestieri 1973, fig. 4/2.
92
Luppino et al. 2005, tav. 97/1.
93
Jung 2006, pp. 54-55, 201-202.
94
Pettarin 1990, fig. 5.
95
Per il tipo Allerona: Bianco Peroni 1970, pp. 7, 65,
67, tavv. 21-3, 70b, 153-63. Per i confronti con i tipi Stätzling
86

82
De Guio 1991, p. 178; Balista, De Guio 1997,
pp. 159-160; Pearce, De Guio 1999, p. 291; Cupitò et al.
2015; De Guio et al. 2015, pp. 313-317.
83
Cardarelli 2010; Leonardi 2010; Bietti Sestieri
et al. 2015; De Guio et al. 2015, pp. 317-319.
84
Cupitò et al. 2015.
85
Bietti Sestieri 1973, fig. 13/3.
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Da tutte queste considerazioni, dunque, emergerebbero due dati: da un lato una certa continuità nel
tipo di relazioni tra il BR e il BF1, con una sensibile
intensificazione dei contatti con il mondo danubiano-balcanico; dall’altro il rafforzamento del ruolo
di cerniera svolto dalle Valli del Natisone all’indomani della crisi che segna la transizione tra BR2 e
BF1. Il leggero mutamento che interviene nell’asse
dei contatti potrebbe non essere stato casuale, ma,
considerata la temperie storica e culturale, potrebbe
testimoniare l’incipiente cambiamento di scambi e
traffici che si verificherà nelle fasi terminali dell’Età
del Bronzo ed essere indicativo forse della ricerca di
nuovi circuiti per l’approvvigionamento del metallo.96 Le Valli del Natisone, che nella fase precedente erano teatro di scambi diffusi e rappresentavano
una delle possibili rotte che collegavano i siti di approvvigionamento e di distribuzione del bronzo, ora
sembrano diventare via privilegiata ed esclusiva per
questi contatti, con un ruolo che sarà confermato soprattutto nella fase successiva (BF2).97
Infine, i reperti più recenti sepolti a Celò sono le
asce ad alette nrr. 3 e 7, deposte in un momento a cavallo tra BF1 e BF2 (ältere-mittlere Urnenfelderzeit/
Ha A1 – Ha A2), ossia tra la fine del XII e la metà
dell’XI secolo a.C.
Il tipo delle asce ad alette nrr. 3 e 7 di Celò è largamente diffuso nel versante alpino, soprattutto
nelle regioni austriache. Tuttavia, per comprendere
meglio il sistema di relazioni di questa fase e il ruolo delle Valli del Natisone, è opportuno prendere in
considerazione anche alcuni manufatti metallici accumulati nei ripostigli friulani, come i pani a piccone di Madriolo, Purgessimo e Redipuglia o la paletta
del tipo a spalle larghe da Porpetto, e alcuni rinvenimenti sporadici, come le asce tipo Ponte San Giovanni scoperte ad Aquileia, Cividale e Talmassons.98

Queste tre classi di materiali sono diffuse lungo due
direttrici: una orientale, che coinvolge il Friuli, le regioni sudoccidentali dell’Austria e la Slovenia occidentale; l’altra centro-italica, che collega la Toscana,
l’Umbria e le regioni adriatiche centro-settentrionali; tali direttrici troverebbero un punto di contatto
nel centro di Frattesina, dove è attestata la maggiore
concentrazione di questi reperti.
Il quadro dei contatti del periodo precedente,
quindi, sembrerebbe integrarsi con una rete di relazioni che non contemplerebbe soltanto i distretti orientali e alpini, ma anche quelli veneti e centro-italici.
In questa fase, le Valli del Natisone sembrano accrescere via via il loro ruolo di mediatori privilegiati
negli scambi, ruolo che sarà poi confermato nel pieno BF2, quando esse permettevano il collegamento,
attraverso la pianura friulana, dei territori delle Alpi
sud-orientali con i siti padano-veneti, in particolare con Frattesina, e con i centri dell’Italia centrale e
meridionale.99
In riferimento ai dati presentati, è possibile ipotizzare che la chiusura del ripostiglio sia avvenuta
nel corso del BF1, o, come già proposto da Elisabetta Borgna, in un momento leggermente più tardo.100
Nel BF1, infatti, è deposta la maggiore parte dei materiali e non si può escludere che alcuni tipi delle fasi
precedenti fossero ancora in circolazione. Tuttavia,
le attribuzioni dei tipi più recenti sono alquanto incerte a causa della frammentarietà degli esemplari e,
perciò, al momento appare opportuno considerare
il ripostiglio di Celò come un eloquente indicatore
della vivacità dei contatti che caratterizzavano i decenni iniziali e centrali del BF.
Infine, inquadrando il ripostiglio di Celò
nell’ambito degli altri depositi friulani, esso risulterebbe contemporaneo o leggermente successivo
ai ripostigli di Castions di Strada, Muscoli e Belgrado di Varmo e precedente ai ripostigli di Madriolo,
Porpetto e Galleriano. Per quanto riguarda il riposti-

e Naue II/C: Harding 1984, p. 160; Bouzek 1985, p. 104;
Kilian-Dirlmeier 1993, pp. 17-35; Jung 2006, pp. 51-57.
96
Borgna 2009, p. 292.
97
Borgna 2007, p. 218.
98
Per i pani a piccone dei ripostigli di Madriolo, Purgessimo
e Redipuglia: Borgna 1992. Per la paletta da Porpetto:
Borgna, Turk 1998, p. 363, fig. 2; Bellintani, Stefan
2009, pp. 303, 312. Per le asce tipo Ponte San Giovanni: Vitri
1999 (Talmassons); Vitri 2004 (Aquileia); Tasca 2011,
p. 128, fig. 1/14 (Cividale del Friuli). Per l’associazione di pani
a piccone, palette, asce tipo Ponte San Giovanni e altri bronzi
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quali indicatori della rete di scambi del BF2: Borgna 1992;
Pellegrini 1993, p. 83; Bietti Sestieri 1998; Borgna,
Turk 1998, pp. 352-354, nota 15; Borgna 2000-2001,
pp. 325-327; Fugazzola Delpino, Pellegrini 2000;
Bietti Sestieri 2001, pp. 156-160; Borgna 2013, p. 138,
nota 41; Leonardi et al. 2015.
99
Borgna 1992; Borgna, Turk 1998, pp. 351, 354-355;
Borgna 2007, p. 217.
100
Borgna 2000-2001, p. 320.
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glio di Verzegnis, qualora la sua datazione fosse confermata, esso risulterebbe contemporaneo a quello
di Celò. Se si amplia lo spettro di indagine al resto
dell’Europa, in particolare alle aree di circolazione
dei tipi occultati a Celò, la chiusura di tale deposito
risulterebbe inquadrabile cronologicamente almeno nella fase Ha A1 o alla transizione tra le fasi Ha
A1 e Ha A2 della Cultura dei Campi d’Urne, al II
orizzonte sloveno, all’orizzonte Kurd ungherese, alla
Fase II croata e bosniaca e con le fasi Uriu e Kisapáti
del Bacino Carpatico.

rapporti isotopici del piombo (analisi condotte in
spettroscopia di massa) al fine di integrare le informazioni e formulare ipotesi attendibili riguardo al possibile deposito utilizzato per l’estrazione
del minerale.
Lo studio archeometallurgico è stato effettuato
sia su panelle sia su alcuni oggetti finiti. Nello specifico, sono state analizzate quattro panelle (Cel-P37,
nr. 29; Cel-P38, nr. 38; Cel-P41, nr. 37; Cel-P39,
nr. 41), cinque asce (Cel-AxA2, nr. 1; Cel-AxA3,
nr. 2; Cel-AxA8, nr. 7; Cel-AxC8, nr. 11; Cel-AxC1,
nr. 14), la spada (Cel-S, nr. 27) e la paletta con immanicatura a cannone (Cel-Pal, nr. 22). La selezione di questo particolare set di campioni è mirata a
minimizzare il rischio di analisi di un metallo che
potesse essere stato soggetto a riciclo. Infatti, mentre
i lingotti sono da considerare come i primi prodotti
di estrazione e di riduzione dei minerali cupriferi, le
asce e le spade sono state selezionate in quanto caratterizzate da tenori di stagno in range ben precisi, tali
da garantire una buona lavorabilità e resistenza del
prodotto finito, di qui l’idea che vi fosse la necessità
da parte del metallurgo di controllare la bontà della
lega utilizzando rame puro e non di riciclare rottami
già alligati.
Nella tabella 3 sono riportate le composizioni medie areali e degli inclusi presenti nella matrice metallica (analisi SEM-EDS) e la composizione
chimica della fase α dei campioni metallici (analisi
EPMA), mentre i risultati delle indagini metallografiche saranno discussi nel corso della presentazione
delle singole classi di reperti.

5. Indagini archeometriche
(C.C. e I.A.)
In questo contesto si presentano i risultati ottenuti
dallo studio archeometallurgico e isotopico di alcuni oggetti appartenenti al ripostiglio di Celò. Da un
lato ci si propone di indagare la natura del rame e
delle leghe usate in funzione della tipologia di oggetti, mentre dall’altro si intende investigare l’origine del metallo per individuare le aree di sfruttamento minerario e ricostruire i possibili percorsi di
circolazione e scambio nell’Italia nord-orientale.
L’approccio multi-analitico101 ha permesso di
analizzare in dettaglio gli inclusi e le segregazioni diverse dalla fase metallica principale e, inoltre, i minerali residui, dovuti a un non completo
raffinamento delle materie prime utilizzate. Tali
informazioni, unitamente alle osservazioni metallografiche condotte su tutti i campioni, hanno
consentito di identificare la tecnologia dei processi metallurgici utilizzati per la produzione e lavorazione dei reperti. Purtroppo, però, le indicazioni mineralogiche e petrografiche che si possono
dedurre da tali analisi forniscono informazioni
solo sul tipo di minerale utilizzato per l’estrazione del rame e sono spesso insufficienti per identificare in maniera certa l’area di origine del metallo. Quindi, per lo ‘studio di provenienza’(v. infra
§ 5.5.) su una selezione di campioni, scelti su basi
tipologiche e composizionali, si è ricorsi alla combinazione dell’analisi dei traccianti chimici e dei

5.1. Panelle
I dati chimici (tabella 3) evidenziano come le panelle sia-

no costituite principalmente da rame (97,0‑98,5%),
caratterizzato dalla presenza di tracce di As
(0,3‑0,5%), Ni (0,1‑0,2%) e Co (0,2‑0,3%); il Fe è
presente in percentuali che non superano lo 0,8%.
Delle quattro panelle analizzate, l’unica eccezione è
rappresentata da Cel-P38, composta da rame molto
puro, in cui le analisi EPMA rivelano solamente la
presenza in matrice di tracce di argento (0,1%).
Le analisi SEM-BSE mostrano che generalmente la microstruttura è caratterizzata dalla presen-

Per maggiori dettagli riguardanti le tecniche di analisi:
Artioli et al. 2009; Artioli, Angelini 2011; Artioli
et al. 2016; Canovaro et al. 2018.
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Tabella 3 – Composizione chimica dei campioni analizzati, espressa in percentuali-peso degli elementi
e relative deviazioni standard1

SEM-EDS
Sample

Cu

Sn

Fe

S

EPMA
Pb

Ni

d.l. (%)
Cel-Pal*

S

Cl

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Note
As

Ag

Sn

Sb

Pb

Bi

0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.10 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.12 0.45
92.5 5.7

0.4

0.6

0.6

0.4

0.3

0.0

0.1

0.1 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 1.55 0.01 0.07 0.02 1.30 0.01 0.02 0.02

Cel-AxC1* 91.3

6.9

0.2

0.6

0.9

SD

SD

0.01 0.01 0.01 0.07 0.08 0.27 94.27 0.01 0.48 0.03 5.62 0.00 0.01 0.01

0.5

0.1

0.3

0.4 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 1.05 0.00 0.18 0.05 0.97 0.07 0.05 0.06

Cel-AxC8* 91.0

8.0

0.2

0.4

0.3

0.7

0.1

0.4

0.1 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.88 0.02 0.10 0.03 0.58 0.01 0.05 0.00

Cel-AxA2 92.4

6.7

0.3

0.7

0.02 0.01 0.02 0.01 0.04 0.39 92.18 0.01 0.37 0.04 7.15 0.00 0.05 0.04

0.2

0.2

0.1

0.1

0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.64 0.03 0.07 0.03 0.30 0.00 0.05 0.09

Cel-AxA3 90.9

8.1

0.2

0.8

0.00 0.00 0.01 0.07 0.04 0.33 89.74 0.01 0.49 0.05 9.25 0.00 0.05 0.00

SD

0.2

0.2

0.2

0.0

Cel-AxA8 91.0

7.7

0.4

0.4

0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.54 0.02 0.06 0.03 0.08 0.00 0.06 0.00
0.5

altri inclusi

Inclusi di Pb; fase δ
(1% Ni).
Inclusi di Pb; fase δ

Cu2S

3% Ni).
Inclusi di Pb;

0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.33 91.93 0.01 0.41 0.06 7.39 0.00 0.03 0.00

0.2

SD

(Cu,Fe)2S

0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.38 93.33 0.00 0.67 0.05 6.35 0.04 0.03 0.03

0.8

SD

Solfuri

Cu2S

Inclusi di Pb e Bi;
fase δ (3% Ni).
Inclusi di Pb e Bi;

Cu2S

No fase δ.

(Cu,Fe)2S

0.01 0.01 0.01 0.06 0.05 0.51 90.00 0.01 0.72 0.07 8.62 0.00 0.05 0.02
(Cu,Fe)2S

Inclusi di Pb e Bi;
No fase δ.
Inclusi di Pb e Bi;
No fase δ.

SD

0.1

0.2

0.0

0.1

0.1 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.03 0.51 0.02 0.09 0.04 0.25 0.01 0.06 0.04

Cel-S*

90.2

8.8

0.3

0.7

0.04 0.01 0.01 0.01 0.03 0.10 89.50 0.01 0.07 0.10 10.61 0.00 0.06 0.02

SD

0.4

0.3

0.0

0.2

fase δ (tracce di Pb,
0.09 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.94 0.02 0.06 0.03 0.79 0.00 0.08 0.03 (Cu,Fe)2S Ag e Ni).

Cel-P37

97.0

0.8

1.3

0.9

SD

0.8

0.0

0.2

0.8

0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.69 0.02 0.04 0.03 0.03 0.00 0.07 0.01

Cel-P38

97.8

0.8

1.4

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 99.97 0.00 0.08 0.10 0.01 0.02 0.02 0.02

SD

0.6

0.1

0.7

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.38 0.01 0.03 0.05 0.01 0.02 0.03 0.04

Cel-P39

98.5

0.6

0.9

SD

0.2

0.1

0.2

Cel-P41

97.2

0.8

0.9

SD

0.6

0.0

0.4

tr

Cu2S;

Inclusi di Pb e Bi;

0.01 0.01 0.00 0.40 0.22 0.14 99.68 0.01 0.27 0.06 0.04 0.00 0.05 0.01
(Cu,Fe)2S Inclusi di Pb.

Cu2S

Inclusi di Pb e Bi.
Inclusi di Pb;

0.02 0.01 0.00 0.30 0.25 0.10 99.84 0.00 0.36 0.03 0.08 0.01 0.01 0.01
0.02 0.01 0.00 0.03 0.03 0.02 0.50 0.00 0.11 0.03 0.06 0.02 0.01 0.02

(Cu,Fe)2S Segregazioni
(Pb,As,Sb).

1.2

0.01 0.00 0.01 0.39 0.36 0.19 99.04 0.02 0.49 0.07 0.08 0.01 0.05 0.00

0.5

0.01 0.00 0.01 0.03 0.03 0.03 0.57 0.02 0.16 0.04 0.03 0.02 0.09 0.00 (Cu,Fe)2S

Cu2S;

Inclusi di Pb.

Legenda:
d.l. = detection limit; SD = standard deviation; * = media aritmetica tra la fase ricca e la fase povera in stagno.

1
I dati delle prime sei colonne dopo il nome dei campioni sono relativi ad analisi areali SEM-EDS, che restituiscono
la composizione media (comprendente fasi metalliche e inclusi di varia natura). Le analisi chimiche riportate nelle altre
colonne sono relative ad analisi EPMA (calcolate come media di 5-7 punti analisi), che restituiscono gli elementi maggiori
e in traccia della fase α di ciascun campione.
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Figura 5

za di segregazioni a base di piombo (0,9‑1,4%),102
ben riconoscibili nelle immagini perché di colore
bianco (fig. 5a), e da solfuri di Cu-Fe con zonature
a Fe, in grigio scuro (fig. 5a-b). Inoltre, le analisi
EPMA hanno permesso di riconoscere la stechiometria di quest’ultima tipologia di inclusi e di riferirli, nella maggior parte dei casi, a solfuri con
composizione essenzialmente calcocitica Cu2S o
bornitica (Cu,Fe)2S, relitti della carica estrattiva
utilizzata, che può essere identificata come calcopirite. In accordo con la loro composizione chimica e con quanto osservato finora, le panelle di Celò
mostrano di avere fase α omogena, senza zonature
chimiche, e una microtessitura molto eterogenea
a causa dell’abbondante presenza di solfuri Cu e
Cu-Fe.

5.2. Asce
Nelle asce, le analisi chimiche rivelano che non ci
sono notevoli differenze in relazione alle due diverse
tipologie considerate e neppure in base alle età dei
reperti, né nel contenuto di stagno utilizzato per la
lega, né riguardo la natura degli inclusi. Infatti tutte le asce sono costituite da leghe binarie di bronzo (Sn~6,7–8,1%), con arsenico e nichel103 come
principali impurità (misurati rispettivamente nei valori massimi di 0,6% e 0,4%); inoltre, dispersi nella
fase metallica principale sono state rilevati solfuri a
rame e ferro (Cu2S e (Cu,Fe)2S), sporadici globuli di
piombo e piccole segregazioni ad alto contenuto di
stagno (fase δ).
Nell’Età del Bronzo, la presenza di tracce di Ni, a volte
associato a piccole quantità di As, è molto comune in una serie
di oggetti europei, ma poco si può dire circa la distribuzione di
As-Ni nel metallo (Liversage 1994). In realtà, non è ancora
noto se tali elementi erano presenti nella carica estrattiva o se
c’era un consapevole impiego per motivi tecnologici. Tuttavia,
le quantità di tali elementi sono così basse che quest’ultima
ipotesi parrebbe esclusa.
103

102
Per i lingotti, la quantità di piombo presente in matrice
dipende dalla quantità di galena presente nella carica estrattiva
e, di conseguenza, le percentuali fino a 2,0-2,5% possono essere
interpretate come derivanti dai minerali, permettendo così di
considerare il campione appropriato per l’analisi degli isotopi di
piombo.
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Figura 6

Lo studio microstutturale, invece, ha rivelato
alcune differenze tra le due tipologie di asce da ricondursi alla diversa soluzione usata per l’immanicatura, quindi nello specifico alle differenze morfologiche e alla lavorazione scelta dai metallurghi
per produrle. Le immagini BSE delle asce ad alette (Cel-AxA2; Cel-AxA3; Cel-AxA8), campionate nella zona del tallone, mostrano una tessitura
omogenea (fig. 6a-b), testimoniata dalla presenza
di grani poligonali (50-100 µm) caratterizzati da
un grande numero di geminati, dovuti principalmente a una sequenza di deformazioni plastiche e
di trattamenti termici per ottenere l’oggetto finito.
Osservando la forma dei solfuri presenti in matrice (fig. 6a, in grigio scuro), l’ipotesi di un imporWest & East
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tante lavoro di deformazione plastica è rafforzata
in quanto i solfuri sviluppano un orientamento appiattito più o meno pronunciato in funzione del
numero di cicli di battitura/ricottura cui il metallo
è stato sottoposto. Inoltre, la presenza di molte linee di incrudimento suggerisce che la lavorazione a
freddo è stata effettuata come passaggio finale; tuttavia, quest’evidenza potrebbe essere anche interpretata come testimonianza del più probabile uso
effettivo di queste armi. Infatti, è importante sottolineare che entrambe le ipotesi sono compatibili con l’area campionata (fig. 6b), ovvero il tallone,
che, durante l’uso, per effetto dell’immanicatura
che batte sulla terminazione dell’ascia, può essere
soggetto a molteplici contraccolpi.
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Le analisi condotte su entrambe le asce con
immanicatura a cannone prese in considerazione
(Cel-AxC1 e Cel-AxC8) mostrano una struttura
più complessa, caratterizzata dalla presenza di dendriti ben formate, al cui interno sono visibili grani
poligonali (fig. 6c-f ). Tali evidenze, ancor più esaltate dall’attacco acido per gli esami metallografici
(fig. 6e-f ), portano a pensare che il metallo, dopo la
fusione e un lento raffreddamento, sia stato martellato e lavorato in questo punto, ma che durante la
ricottura non sia stata raggiunta l’omogeneizzazione
della lega, a causa di una temperatura troppo bassa
e/o perché il tempo di esposizione al calore non è
stato sufficientemente lungo. Anche la forma arrotondata dei solfuri depone a favore di una deformazione plastica piuttosto debole.
Le differenze riscontrate tra le due tipologie di
asce, a fronte anche dell’impiego di una lega molto
simile, sono da imputarsi a un diverso tipo di lavorazione. Semplicemente i talloni delle asce ad alette,
punto in cui è avvenuto il campionamento, sono stati maggiormente lavorati e/o soggetti a sforzo meccanico durante la vita dell’ascia, mentre le imboccature del cannone, in cui veniva innestato il manico,
dopo la colata erano solo rifiniti tramite una leggera
battitura e una debolissima ricottura. In entrambi i
casi tali, le evidenze comunque non precludono un
uso funzionale dell’oggetto.

della lega. L’attacco chimico, inoltre, ha messo in
evidenza la presenza di grani e geminati all’interno delle strutture dendritiche (fig. 7b) dovuti a un
processo di lavorazione e successiva ricottura. Coerentemente, i solfuri appiattiti e orientati sono stati osservati nella sezione trasversale della spada e la
presenza di numerosi sistemi di slip-lines all’interno
dei grani testimonia uno stato incrudito della lama
della spada, confermando che solo le parti più esterne erano rifinite per martellatura, al fine di ottenere
un ‘filo’ tagliente. Queste evidenze portano a sup�
porre che la lama sia stata sottoposta a svariati cicli
di martellatura e ricottura, anche se le temperature
conseguite in quest’ultimo passaggio hanno consentito il verificarsi della ricristallizzazione e non sono
state sufficienti per l’omogeneizzazione della lega.
Tutte queste caratteristiche sono completamente in
linea con gli studi metallografici effettuati sulle spade di Olmo di Nogara (Verona, Italia) in cui le lame
mostrano segni di martellatura, cicli di ricottura e
una lavorazione finale a freddo, al fine di migliorare
l’indurimento della lega.105
A questo proposito e in base a quanto osservato finora, è possibile concludere che la spada analizzata ha proprietà adeguate anche per un uso pratico, come arma in battaglia, e non solo per l’impiego
come simbolo di uno status sociale prestigioso.
5.4. Paletta

5.3. Spada
Lo studio metallografico effettuato sul campione
prelevato dall’estremità dell’immanicatura a cannone della paletta Cel-Pal, mostra un’evidente struttura dendritica tipica di un raffreddamento lento dopo
un processo di fusione.106 La zonatura chimica, visibile come diverse tonalità di grigio nelle immagini
BSE (fig. 7c) e di diversi colori nelle immagini OM
(fig.7d), è associabile alla presenza di diverse fasi metalliche: 1) fase α principale (quella con grigio più
scuro, in fig. 7c) ricca di Cu e con 1,2% in media di
Sn; 2) fase α minoritaria (grigio chiaro, in fig. 7c)
ricca di Sn che è in media il 10,5%; e 3) fase interdendritica α +δ (grigio molto chiaro brillante, in

Le analisi chimiche condotte sul campione prelevato dalla spada hanno rivelato che si tratta di un bronzo con un tenore di stagno di 10,6%, che ricade perfettamente nel range composizionale 10-12% attestato per le
spade in ambito europeo durante l’Età del Bronzo.104 Tali
percentuali garantiscono ottime prestazioni sia in termini
di colabilità che lavorabilità della lega, poiché il metallo

doveva essere duttile e resistente alla rottura sotto i
colpi di martello.
Nella spada di Celò, le analisi microstrutturali hanno sottolineato la presenza di deboli reminescenze dendritiche (fig. 7a), associate a zonatura chimica, suggerendo un’incompleta omogeneizzazione
Mödingler 2011, Salzani, Pernicka
Trampuz-Orel 1996, Angelini c.d.s.
104
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Figura 7

fig. 7c). I dendriti non sono piegati e non vi è alcun
segno di ricristallizzazione (fig. 7d). Le osservazioni microstrutturali, quindi, suggeriscono un getto
grezzo di colata senza altre evidenze di lavorazione
a freddo o a caldo, in conformità con l’area campionata sul margine del buco per l’immanicatura. Probabilmente, è stato condotto solo un trattamento di
finitura della superficie per nascondere i segni dello
stampo bivalve e per ottenere una superficie lucida.

ti per il confronto oggetto-giacimento, 206Pb/204Pb
vs 208Pb/204Pb e 206Pb/204Pb vs 207Pb/204Pb riportati
in fig. 8, sono quelli più utilizzati negli studi archeometrici per interpretare i campi discriminanti delle
diverse aree minerarie.
Solo due panelle tra le quattro campionate sono
state analizzate tramite spettrometria di massa per
determinare i rapporti isotopici del piombo. Il lingotto Cel-P-38, contenente solo tracce di Ag, può
essere senza alcun dubbio attribuito alla zona subalpina del Trentino Alto Adige-Veneto (AATV)
rientrando pienamente nel campo di questi giacimenti; mentre l’altro campione (Cel-P-41) risulta
essere di interpretazione più incerta. Esso ha infatti
segnale isotopico leggermente diverso e, in questo
caso, anche il chimismo è di fondamentale importanza per formulare ipotesi riguardo la sua possibile provenienza. Infatti, poiché tale campione è caratterizzato da una composizione particolare, con
tracce di Ni e Co, oltre che Fe e As, al fine di far
luce su questa questione, l’attenzione si è concentrata sui depositi contenenti Co e, in questo caso
specifico, sia la Valle dell’Inn (Austria) che Les

5.5. Studio di provenienza
Per lo studio di provenienza, sono stati selezionati
accuratamente solo alcuni reperti, così da avere un
numero di campioni sufficientemente rappresentativo delle varie tipologie di oggetti e delle composizioni chimiche osservate; lo scopo è quello di effettuare confronti con i dati isotopici e geochimici
delle principali mineralizzazioni alpine ed europee
raccolti nel database sviluppato grazie al progetto
Alpine Archeocopper Project (http://geo.geoscienze.
unipd.it/aacp/welcome.html). I diagrammi utilizzaWest & East
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Figura 8

Valais (Svizzera) non possono essere escluse come
potenziali fonti di rame. In quest’ultima ipotesi,
sarebbe attestata un’interazione economica e culturale lunga distanza, ma al momento, con i dati in
nostro possesso, non è possibile fare congetture più
approfondite.
Tra gli oggetti selezionati, sono stati analizzate
anche tre asce, la spada e la paletta con immanicatura a cannone. I valori dei rapporti isotopici del Pb,
misurati su questi campioni, sono in perfetto accordo con quelli riscontrati per le mineralizzazioni provenienti dall’area del Trentino Alto Adige-Veneto.
Inoltre, nel diagramma 206Pb/204Pb vs 208Pb/204Pb, è
West & East

ISSN 2499-7331

possibile osservare la disposizione fortemente lineare dei segnali degli isotopi di piombo di tutti gli oggetti (linea tratteggiata nel grafico di fig. 8) e questa
evidenza incoraggia l’ipotesi di un impiego di calcopirite estratta dalle miniere orientali sudalpine
(AATV) per la produzione di questi oggetti. Tuttavia, seppur meno probabile, per l’ascia Cel-AxA8
(nr. 7) vi è anche una seconda possibilità ancora in
fase di discussione; infatti, la sua posizione nei diagrammi non permette di escludere totalmente l’utilizzo del rame dalla regione Carinzia (Austria), poiché anche questi depositi sono caratterizzati dalla
presenza di calcopirite.
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6. Conclusioni
(A.N., C.C., I.A.)

ty delle Valli Grandi Veronesi, attraverso le quali il
Caput Adriae era posto in relazione con i siti mediterranei nell’ambito della koiné metallurgica. In
questa fase, le Valli del Natisone vedrebbero accrescere la propria importanza, trasformandosi da una
delle molteplici vie di scambio (BM-BR) a percorso
privilegiato (BF2) per i collegamenti tra i siti alpini e
transalpini, i distretti danubiano-balcanici e i centri
padano-veneti.
I materiali più recenti e di più incerta attribuzione
sarebbero inquadrabili nella fase BF1 e BF2, quando
l’area alpina sud-orientale, insieme a quella centroitalica/protovillanoviana, costituisce una delle direttrici principali all’interno di una fitta rete di scambi
sistematici che confluivano nel sito di Frattesina.
Infine, se si guarda alla quantità dei reperti sepolti a Celò, emerge come la maggiore parte dei materiali sia costituita, in tutte le fasi, soprattutto da
bronzi di tipologie alpine, evidenza che rivelerebbe
come i distretti minerari fossero tra gli interlocutori
principali nella rete di relazioni in cui erano coinvolte le Valli del Natisone. Tale dato sarebbe confermato anche dalle analisi dei rapporti isotopici del
Pb effettuate su alcuni bronzi di Celò. I valori della panella nr. 38 (Cel-P38), della spada e della paletta, così come quelli dell’ascia ad alette Cel-AxA3 e
dell’ascia a cannone Cel-AxC8 mostrano una provenienza del rame riferibile alle aree delle Alpi sudorientali, in particolare dal Trentino Alto-Adige e
dal Veneto, mentre i valori della panella nr. 37 (CelP41) e dell’ascia nr. 7 (Cel-AxA8), ancora oggetto
di discussione, non escluderebbero un rifornimento
di rame da aree differenti, probabilmente dai distretti minerari Austriaci o Svizzeri.

Il ripostiglio di Celò, occultato verosimilmente in
un momento di passaggio tra la seconda metà del
XII e l’inizio dell’XI secolo a.C., testimonierebbe
la vivacità dei contatti nell’ambito della circolazione
di bronzi nelle fasi iniziali e centrali del BF.
Al suo interno sono stati sepolti materiali riferibili a tre fasi principali. I bronzi più antichi (BM3BR) attesterebbero l’interesse da parte delle comunità friulane di mediare all’interno di una fitta rete
di scambi coi centri alpini di estrazione e approvvigionamento della materia grezza, che, come hanno
confermato le analisi archeometriche, erano situati nell’area subalpina. La particolare posizione delle Valli del Natisone, infatti, avrebbe permesso collegamenti tanto secondo una direttrice nord-sud a
medio raggio (dalle aree alpine alla pianura friulana) quanto secondo una direttrice est-ovest a lunga
distanza (dall’Europa danubiano-balcanica fino ai
centri terramaricoli e alle officine di Peschiera), con
un conseguente coinvolgimento nei circuiti della
koiné metallurgica.
I materiali più numerosi sono quelli della fase
BR2 e BF1 e testimonierebbero una certa continuità nelle modalità delle relazioni a media e lunga
distanza, nonostante la crisi che contraddistingue
il passaggio tra BR e BF e nonostante una lieve intensificazione dei rapporti con i centri alpini e danubiani. Essi mostrano sia le novità introdotte dall’adozione di stilemi propri della Cultura dei Campi
d’Urne orientali, sia una rapida ripresa dei contatti
con l’area padano-veneta, in particolare con le poli-
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Appendice

DATI ‘ANAGRAFICI’

INQUADRAMENTO TIPO-CRONOLOGICO

Nr.
Catalogo

Nr.
Inventario

Sigla
Campione

Conservazione

1

MAN 29912

Cel-AxA-2

I

Ascia ad alette

Asce ad alette mediane corte

BM 3 – BR1
Bz C2 – Bz D

2

MAN 22913

Cel-AxA-3

I

Ascia ad alette

Tipo Freudenberg – variante
Roseneau

BM 3 – BR
Bz C2/D – Ha A1

3

MAN 22914

F

Ascia ad alette

Tipo Haidach

4

MAN 22916

F

Ascia ad alette

Tipo Freudenberg

BM 3 – BR
Bz C2/D – Ha A1

5

MAN 22917

F

Ascia ad alette

Tipo Freudenberg – variante
Roseneau

BM 3 – BR
Bz C2/D – Ha A1

6

MAN 29915

F

Ascia ad alette

Avvicinabile al tipo Pertosa

BR2 – BF1
Ha A1

7

MAN 29918

F

Ascia ad alette

Tipo Haidach

8

MAN 29919

F

Ascia ad alette

Avvicinabile al tipo Pertosa

9

MAN 29920

F

Ascia ad alette

Orizzonte Peschiera (?)

10

MAN 29921

F

Ascia ad alette

Tipo Freudenberg (?)

11

MAN 22908

I

Ascia a cannone

Doss Trento/ Tüllenbeile mit
Winkelrippen und Öse der
älteren Urnenfelderzeit

BR2 – BF1
Ha A1

12

MAN 22910

I

Ascia a cannone

Doss Trento/ Tüllenbeile mit
horizontaler Rippe

BR2 – BF1
Ha A1

13

MAN 22909

F

Ascia a cannone

Doss Trento/ Tüllenbeile mit
Winkelrippen ohne Öse

BR2 – BF1
Ha A1

14

MAN 29911

F

Ascia a cannone

n.r.

15

MAN 22922

I

Falce a lingua da
presa

Falce “terramaricola”/
S2.2.A.O.1a,b,c

BR2 – BF1
Ha A1

16

MAN 29925

F

Falce a lingua da
presa

Falce “terramaricola”/
S2.2.A.O.Oblr1.1a

BR2 – BF1
Ha A1

17

MAN 29923

F

Falce a lingua da
presa

Falce a lingua da presa distinta
e raccordata e dorso a curva
continua/3.A.0.O.1a,b

BR2 – BF1
Ha A1

18

MAN 29926

F

Falce a lingua da
presa

Falce a lingua da presa a curva
continua/3.C.0.1a,b,c

BR2 – BF1
Ha A1

19

MAN 29924

F

Falce a lingua da
presa

Falci a lingua da presa con
raccordo semplice ad angolo/
Z2.2.A.O.Prer1.1b

BR2 – BF1
Ha A1
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Cel-AxA-8

Cel-AxC-8

Cel-AxC-1

Classe

74

Tipologia

Datazione

BF 1- BF 2
Ha A1- Ha A2

BF 1- BF 2
Ha A1- Ha A2
BR2 – BF1
Ha A1
BR
Bz D
BM 3 – BR
Bz C2/D – Ha A1

-
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20

MAN 29927

F

Falce

n.r.

-

21

MAN 29928

F

Falce

n.r.

-

22

MAN 29931

F

Paletta a cannone

Forma a spalle strette/Tipo
Fondo Paviani

23

MAN 29932

F

Bottone

n.r.

BR – BF 1
Bz D – Ha A1

24

MAN 29933

F

Falera

n.r.

BR – BF 1
Bz D – Ha A1

25

MAN 29934

F

Spillone

Tipo Vidolasco/
Keulenkopfnadel – Variante
mit einfachem Keulenkopf

BR – BF 1
Bz D – Ha A1

26

MAN 29935

F

Bracciale/
Armilla

n.r.

BR – BF 1
Bz D – Ha A1

27

MAN 29929

F

Spada

Nord- und Osteuropäische
Griffangelschwerter o Tipo
Castiglione di Marano

28

MAN 29930

F

Spada

n.r.

29

MAN 29937

I

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

30

MAN 29940

I

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

31

MAN 29942

F

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

32

MAN 29944

F

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

33

MAN 29945

F

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

34

MAN 29946

F

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

35

MAN 29948

F

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

36

MAN 29949

F

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

37

MAN 29941

Cel-P-41

I

Panella

A focaccia – variante a forma
troncoconica/Glockenförmig

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

38

MAN 29938

Cel-P-38

F

Panella

A focaccia – variante a forma
troncoconica/Glockenförmig

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

39

MAN 29943

F

Panella

A focaccia – variante a forma
troncoconica/Glockenförmig

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

40

MAN 29947

F

Panella

A focaccia – variante a forma
troncoconica/Glockenförmig

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

41

MAN 29939

I

Panella

A focaccia – variante a forma
conica/Glockenförmig

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

42

MAN 29936

F

n.r. (falce?)

n.r.

West & East

ISSN 2499-7331

Cel-Pal-1

Cel-S

Cel-P-37

Cel-P-39

75

BF 1
Ha A1

BM 3 – BR
Bz C2/D – Ha A1
-
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