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INTRODUZIONE

Negli anni Sessanta del secolo scorso, quando noi 
tre sottoscritti intraprendevamo lo studio delle civiltà 
antiche, sul popolo Piceno c’erano solo due, ma famose, 
pubblicazioni: la Guida illustrata del Museo Nazionale di 
Ancona di  Innocenzo Dall’Osso (1915) e la monografia 
L’età del ferro nel Piceno fino all’invasione dei Galli-
Senoni di Vladimir Dumitrescu, pubblicata a Bucarest nel 
1929. Queste opere fornivano allora un’ampia rassegna 
sugli inventari tombali dell’età del ferro nel Piceno ed 
erano importanti non solo per il territorio piceno, ma anche 
per i confronti con i popoli antichi vicini e  più noti come 
Etruschi, Veneti etc. Già nei nostri anni studenteschi queste 
pubblicazioni ci permisero di riconoscere l’importanza dei 
Piceni all’inizio dell’età del ferro per lo sviluppo delle 
culture sull’altra sponda dell’Adriatico. Gli influssi piceni 
si vedevano nei materiali archeologici  nei territori illirici, 

specialmente  presso Histri, Giapidi, Liburni ed anche per 
altri popoli tra l’Adriatico e le Alpi Orientali, che per quel 
tempo non sono identificabili etnicamente.

La proposta di Maurizio, che su invito di Stefan 
Seidel ha visto nel 2004 presso la Fondazione Schott di 
Jena la piccola mostra del materiale di Montegiorgio 
dell’Università di Jena in Germania, di portarla in Italia 
e Slovenia,  fu immediatamente accolta come base per 
un progetto comune delle Università di Koper, Jena e dei  
Musei di Storia e Arte di Udine. Vi era con ciò la possibilità 
di offrire un nostro contributo personale e  rinnovare 
i rapporti tra le due sponde del Mare Adriatico, come 
nell’età del ferro. L’idea aveva anche la forza di un grande 
attaccamento al nostro personale passato, un  desiderio di 
ripetizione dei nostri vecchi studi universitari sull’ambito 
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piceno, ora possibile grazie all’ampliamento costituito 
dai lavori di autori specializzati sui Piceni come Giulia 
D. Lollini, Alessandro Naso e altri. Il tema dei Piceni è 
del resto diventato di grande attualità da quando, nel 
2001, fu loro tributato un  riconoscimento eccellente  con 
l’allestimento della grande mostra  Eroi e Regine. Piceni 
Popolo d’Europa, presentata  in Italia e in Germania,.

Nella nostra memoria non ci sono i capolavori 
dell’antichità, ma anche i piccoli incontri con vecchi 
Piceni come p. es. la visita ad Offida nel 1995, dove  i muri 
medievali  nascondono non solo la piccola collezione dei 
materiali piceni dell’età del ferro, ma anche, tra altro, un 
interessante negozio -Il gioiello- gestito della signora Rosa 
Scartozzi. Già di fronte all’entrata delle mura cittadine, un 
grandioso monumento in bronzo dedicato alle merlettaie 
ci avvisa di un’importante tradizione artigiana non 
dimenticata. Nel negozio era esposta, come campionario 
del passato, ma come modelli ben presenti, una serie di 
merletti eccezionali, applicati come un’opera d’arte alle 
mura, che documentano un altro scambio culturale tra 
Piceno e il retroterra del Litorale Sloveno. I merletti esposti 
presentano prodotti dell’artigianato di grande qualità delle 
mogli dei minatori del mercurio a Idrija:  i proprietari del 

negozio, specializzato alla vendita dei merletti in Italia 
centrale, andavano a piedi per più di 600 km, nel periodo 
tra le due guerre, ad acquistare questi capolavori a Idrija.

La mostra, il catalogo e infine gli atti del convegno, dal 
titolo comune Piceni&Europa, hanno unito tre studiosi, 
di diversa nazionalità, ma di comune cultura europea, per 
sottolineare ancora una volta un intenso scambio culturale 
iniziato già a partire dal  VII e VI secolo a.C. Per quanto 
questo concetto sia ben presente tra gli antichisti, con il 
supporto del progetto europeo Cultura 2000 e di diverse 
istituzioni universitarie e culturale della Germania, 
dell’Italia e della Slovenia abbiamo avuto la possibilità 
di presentare nuovamente e sottolineare questi rapporti 
antichi a un più vasto pubblico di oggi. Questo nostro 
sforzo comune ci pare avere un senso, anche perché 
comporta il coinvolgimento  e la collaborazione della 
giovane generazione di archeologi dei tre paesi, e intende 
fornire, grazie al confronto con le culture antiche di paesi 
dell’ Europa centrale e dei Balcani, una nuova dimensione 
alla civiltà picena.

Mitja Guštin, Peter Ettel, Maurizio Buora
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PER UNA STORIA DEI PICENI
ALESSANDRO NASO 

Nell’antichità greco-romana era costume diffuso 
riportare le origini di un popolo, di una tribù o di una 
città a un fatto preciso, che poteva essere un uomo, una 
località o un episodio. Valgano come esempio le saghe di 
Atene e Teseo da un lato, di Roma e Romolo dall’altro: 
nel secondo caso quando la città che dominò inizialmente 
il Lazio e l’Italia centrale giunse a detenere il controllo 
sull’intera penisola italica e sul Mediterraneo, fu avvertita 
la necessità di disporre di un mito di fondazione e di un 
fondatore (ecista). Si giunse così alla formulazione della 
saga mitica dei gemelli Romolo e Remo, il primo dei quali 
venne indicato come ecista. 

Non molto diversa è la leggenda di origine dei Piceni, che 
è stata trasmessa dalla tradizione letteraria greca e romana. 
I Piceni, come tutte le popolazioni e le tribù insediate in 
Italia nel primo millennio a.C., non disponevano di una 
propria tradizione storica scritta e ci sono noti solo tramite 
le notizie fornite dai Greci e dei Romani, che, quando 
entrarono in contatto con i popoli italici, cominciarono 
a interessarsi alla storia e alle tradizione di costoro. Per 
i Romani divenne comune indicare le origini nobili delle 
genti che avevano sconfitto, al fine di esaltare il valore 
della propria vittoria. In una lunga epoca che fonde 
insieme tradizione storica e elaborazione mitica sino a 
renderle irriconoscibili l’una dall’altra, i Piceni furono così 
connessi ai Sabini, il più antico popolo dell’Italia centrale, 
dai quali si sarebbero staccati in cerca di una nuova patria. 
Secondo una notizia di Plinio il Vecchio (I sec. a.C.) la 
migrazione avrebbe avuto la forma rituale di un ver 
sacrum, una primavera sacra e sarebbe stata guidata da 

un picchio, in latino picus (Naturalis historia III, 18, 110-
112). Dal nome dell’uccello che li aveva guidati, i migranti 
sarebbero giunti infatti nel sito corrispondente all’odierna 
Ascoli Piceno e avrebbero assunto il nome di Piceni, ossia 
popolo del picchio.

Come accennato, in questo racconto confluiscono 
numerose componenti, che sono state forse inserite 
in tempi diversi. Di particolare rilievo è comunque la 
menzione del ver sacrum o primavera sacra. Che cosa è un 
ver sacrum? Poiché anche altre genti preromane dell’Italia 
centro-meridionale come i Sanniti identificavano le proprie 
origini in un ver sacrum, si può dedurre che si trattasse 
di una migrazione rituale, di cui possiamo ricostruire 
i principali caratteri grazie alle notizie della tradizione 
letteraria antica. Quando una comunità diveniva troppo 
numerosa per trovare sostentamento nel territorio che 
popolava, i membri giovani venivano costretti a lasciare la 
propria terra e a cercarsi una nuova patria, dove fondare un 
nuovo popolo. Queste migrazioni venivano dedicate a una 
divinità della guerra, paragonabile con il greco Ares e il 
latino Mars, la cui menzione lascia intravedere il contesto 
bellicoso dell’evento. Al compimento del ventesimo anno 
di età ogni essere vivente, uomini, animali piante, veniva 
consacrato a questa divinità e doveva abbandonare il 
gruppo in cerca di una nuova patria. Tramite segni di varia 
natura il dio avrebbe mostrato ai migranti quale regione 
sarebbe stata quella adatta a ospitare la nuova patria. Per 
esempio i Sanniti furono consapevoli di aver raggiunto 
il proprio obiettivo quando il toro che li aveva guidati si 
sedette sul terreno.
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Tradizioni diverse confluiscono nella saga del ver 
sacrum. È infatti chiaro che lo scopo finale della migrazione 
non era soltanto la sopravvivenza dell’intera comunità, ma 
anche l’ulteriore sviluppo di quest’ultima. Molti dettagli 
sono invece dovuti all’elaborazione mitica: se a venti anni 
un essere umano è infatti nel pieno delle forze, alla stessa 
età la maggioranza degli animali e delle piante è già estinta. 
Rimangono gli aspetti bellico e religioso della migrazione, 
nella quale anche il picchio gioca un ruolo di rilievo, poiché 
era sacro al dio Marte: a Roma si conosce per esempio il 
picus Martius, ossia il picchio di Marte. È facile connettere 
questo uccello con quello del vessillo dei giovani migranti 
sabini, che avrebbe annunciato l’obiettivo del viaggio; ma 
si può anche proseguire oltre.

Dionigi di Alicarnasso, uno storico greco che scrisse 
un’opera sulle origini di Roma, conosceva infatti nell’Italia 
centrale un oracolo di Ares nel santuario a Tiora Matiena, 
nel quale un picchio appollaiato su un palo comunicava la 
volontà del dio (Antiquitates Romanae I, 14, 5-6). Purtroppo 
non sappiamo la localizzazione esatta di questo luogo di 
culto nell’aspro territorio abitato dai Sabini, corrispondente 
al Lazio nord-orientale e all’Abruzzo meridionale. Una 
vecchia intuizione connette il santuario di Tiora Matiena 
con l’attuale villaggio di Teora in Abruzzo, nei pressi di 
Amiternum (AQ). Se così fosse, i migranti sabini nel 
loro percorso mitico avrebbero seguito una direttrice 
dall’entroterra verso la costa, sino a raggiungere la zona di 
Ascoli Piceno. La menzione di questo centro come caput 
gentis, ossia città madre dei Piceni, sembra invece un dettaglio 
aggiunto in seguito alla leggenda: innanzitutto la città e il 
territorio circostante hanno restituito scarne testimonianze 
archeologiche della cultura picena. Ascoli è al contrario nota 
per essere stato teatro di uno scontro importante nella guerra 
intrapresa all’inizio del I sec. a.C. da numerosi popoli italici 
contro Roma in difesa dei propri diritti. La consapevolezza 
del ruolo di rilievo giocato da Ascoli in quell’occasione 
potrebbe giustificare la sua menzione nella saga dei Piceni, 
popolo italico per eccellenza.

Testimonianze dei Piceni non si riscontrano soltanto 
nelle opere storiche dell’antichità, ma soprattutto nelle 

scoperte archeologiche che sono documentate da una 
cospicua messe di manufatti. In una catena pressoché 
continua, che dall’età del Ferro, ossia dall’inizio del IX 
sec. a.C.. giunge sino alla conquista romana del Piceno 
all’inizio del III sec. a.C., sono rispecchiati gli aspetti 
eminenti di questa cultura.

La regione, che alterna vari paesaggi dalle montagne 
dell’entroterra alla costa medioadriatica, ha fortemente 
influenzato il generale sviluppo della cultura picena. I 
corsi fluviali diretti dai monti al mare hanno formato valli 
profonde, pressoché parallele le une alle altre quasi fossero 
i denti di un pettine, che funsero da percorsi naturali. 
Nel paesaggio si susseguono la linea costiera per lo più 
piatta, le dolci catene collinari di varia ampiezza e altezza 
dell’entroterra, infine gli aspri monti dell’interno, che 
attualmente appartengono all’Abruzzo settentrionale e alle 
Marche meridionali. I passi appenninici che permettevano le 
comunicazioni con le regioni della costa tirrenica, prima fra 
tutte l’antica Etruria corrispondente al Lazio settentrionale 
e alla Toscana, erano accessibili soltanto nelle stagioni più 
calde, poiché in inverno erano ostruiti dalla neve. Anche 
per tale motivo gli insediamenti vennero stabiliti nelle valli 
fluviali, che offrivano migliori possibilità di collegamento. 
La posizione di un insediamento su un pianoro affacciato 
su un corso fluviale rivestì comunque carattere strategico 
per il controllo dei traffici nella valle sottostante, cosi che 
ogni valle tende ad avere un centro egemone. Lo sviluppo 
di abitati importanti è determinato dalla conformazione 
geografica: gli abitati egemoni sono di solito dislocati in 
valli contigue e non nella stessa valle. Un esempio tipico 
è il significativo centro di Pitino di San Severino nella 
valle del Potenza, la cui necropoli è una delle più ricche 
dell’intero Piceno.

Come per quasi tutte le altre regioni dell’Italia in 
epoca preromana, anche per il Piceno è preferibile parlare 
di insediamenti o abitati e non di città, poiché se da un 
lato l’ambiente prevalentemente montuoso ha ostacolato 
la formazione di centri urbani, dall’altro le fonti letterarie 
antiche hanno sottolineato il carattere rurale e non urbano 
dei popoli italici. Lo storico e geografo greco Strabone nel I 
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Aree geografiche e siti archeologici presentati nel catalogo:
1 Montegiorgio Piceno, 2 Numana, 3 Novilara, 4 Verrucchio, 5 Vizače / Nesazio, 6 Picugi / Pizzughi, 7 Kaštelir presso Nova vas / 
Brtonigla, 8 Tržišče presso Cerknica, 9 Šmihel sotto Nanos, 10 Magdalenska gora presso Šmarje, 11 Medvedjek, 12 Novo mesto, 
13 Selo sopra Gorenje Vrhpolje, 14 Libna, 15 Metlika, 16 Podzemelj, 17 Vinica
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sec. a.C. li definì per esempio genti che vivevano in villaggi 
(komedon zosin: Strabo V, 4, 2). Questa caratteristica, che 
venne a cadere soltanto con la conquista romana della 
regione, si segue lungo l’intero arco della storia della cultura 
picena, anche durante la maggiore fioritura del VII e VI 
sec. a.C. Soltanto per centri con funzioni nevralgiche come 
il porto di Ancona e l’emporio di Numana le estensioni 
attribuite alle aree occupate dall’insediamento lasciano 
forse intravvedere una situazione più complessa.

Nel VII secolo a.C. la cosiddetta cultura orientalizzante 
si diffuse nell’Italia centrale e quindi anche nel Piceno: una 
forte corrente di uomini, idee e beni esotici proveniente dalle 
regioni orientali del bacino mediterraneo orientale investì il 
Mediterraneo occidentale. Le elites delle comunità italiche, 
che si erano formate nel corso dell’età del Ferro grazie alla 
proprietà della terra e del bestiame, ricevettero così quei 
modelli, che gli permettevano di ostentare il rango da poco 
acquisito. Nelle corti dei regni vicino-orientali artigiani di 
varie origini avevano già elaborato un repertorio di oggetti 
e immagini, che vennero rapidamente trasmessi anche in 
Occidente. È  così possibile che tra le suppellettili deposte 
nella tomba di un esponente dell’aristocrazia etrusca di 
Caere (corrispondente all’attuale Cerveteri) o dell’elite 
picena di Pitino di San Severino figurino oggetti analoghi, 
come le coppe baccellate in metallo pregiato. Se l’uso degli 
esemplari aurei era riservato ai re assiri ad Assur, versioni in 
bronzo sono state identificate anche nel santuario greco di 
Olimpia e in numerose località della penisola italica. Nella 
ricerca si cerca attualmente di identificare i differenti centri 
di produzione e le aree di distribuzione delle varie fogge di 
coppe metalliche, ma si può affermare con sicurezza che nel 
Vicino Oriente, in Grecia e nell’Italia centrale era diffusa 
un’idea dominante: soltanto re e aristocratici potevano 
utilizzare le coppe, destinate al consumo del vino.

Grazie agli Etruschi e forse non senza la partecipazione 
di alcuni popoli italici tra i quali si possono annoverare 
anche i Piceni, questa e altre mode mediterranee si 
diffusero anche nell’Italia settentrionale e nella zona a 
nord delle Alpi. Una ricca serie di monumenti litici riflette 
per esempio il ruolo del territorio piceno come mediatore 

di impulsi dal Mediterraneo verso l’Europa centrale: statue 
come il guerriero da Capestrano (AQ) trovano un’eco 
nelle scoperte di Nesazio in Istria nonché nelle figure di 
guerrieri rinvenute a Hirschlanden e Glauberg nell’attuale 
Germania centro-meridionale. 

La possibile partecipazione dei Piceni al commercio 
a lunga distanza almeno nel VI sec. a.C. è documentata 
dalla larga diffusione di vasi bronzei, armi difensive e 
bardature equine di fogge particolari. Dalla fine del VII 
secolo a.C. nel Piceno fu elaborato e prodotto il più efficace 
repertorio di armi bronzee dell’intera Italia centrale sia 
per le armi difensive sia per quelle difensive. Questo 
aspetto, da connettere forse alla diffusione della pratica 
del mercenariato presso i Piceni, è ancora bisognoso 
di approfondite ricerche. Occorre inoltre definire quali 
fossero le fonti di approvvigionamento dei metalli per 
regioni povere di risorse minerarie come quelle dell’Italia 
medio-adriatica, che erano però favorite dalla posizione 
geografica: si è indotti a pensare al commercio a lunga 
distanza, che le collegava con distretti metalliferi anche 
lontani come da un lato quelli delle Alpi nord-occidentali, 
dall’altro quelli della Slovenia e dei Balcani, ricchi del 
ricercatissimo stagno.

Nello sviluppo complessivo della cultura picena non 
occorre sottovalutare il periodo esteso dalla seconda metà 
del V al IV secolo a.C., animato da tensioni interne, come 
la crisi delle vecchie aristocrazie, e da fattori esterni, come 
le migrazioni degli Umbri e soprattutto dei Galli, che 
determinarono il destino dei Piceni, fino alla conquista 
da parte di Roma all’inizio del III secolo a.C. Il ricordo 
dell’antico popolo era ancora vivo durante il regno di 
Augusto (23 a.C.-14 d.C.), quando la quinta regione 
dell’Italia venne denominata Picenum.  
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Il comune di Montegiorgio (provincia di Ascoli Piceno) 
giace su di una collina a 401 metri sul livello del mare, 
lungo la sponda sinistra del fiume Tenna. La località, il 
cui primo impianto abitativo risale circa al 1000 d.C., fu 
in epoca medievale un centro limitatamente autonomo, 
sotto il controllo della vicina Fermo. Attorno quel periodo 
compaiono le prime testimonianze scritte che nominano 
l’insediamento di “Mons Sanctae Mariae in Giorgio”, 
mentre 100 anni dopo (1099 d.C.) la cittadina si dota di 
mura difensive. Nei secoli seguenti Montegiorgio ebbe 
un notevole sviluppo sia dal punto di vista culturale, che 
religioso.

L’area collinare circostante fu intensamente coltivata 
e fu proprio il lavoro agricolo a far emergere, sin dal 
XIX° secolo, numerosi reperti archeologici. L’antico 
insediamento collinare non è conosciuto, anche a causa 
delle costruzioni moderne che sono sorte nella zona.

Le necropoli dell’età del ferro di Montegiorgio, 
conosciute in letteratura, interessano i fianchi di una 
collina poco lontano l’odierna cittadina, nella parte sud 
occidentale: trattasi di piccole contrade nominate sia nella 
vecchia che nella recente letteratura.

La maggior parte dei ritrovamenti si segnalano presso 
la contrada Montamboni/Montanboni; esistono inoltre 
reperti funerari dalla contrada San Savino e Ferranini, le 
quali, assieme alla precedente contrada, fanno parte di quel 
gruppo posto lungo il lato sudovest della suddetta collina.

Ad ovest dell’odierno paese si snoda contrada Caprella, 
dalla quale provengono numerosi reperti della collezione. 
Le sepolture di San Savino, ad est della collina, furono 

pubblicate da E. Brizio, professore alla cattedra di 
Archeologia dell’Università di Bologna, mentre gli altri 
reperti ci sono noti da vari ritrovamenti casuali o da scavi 
non documentati. Numerosi pezzi della collezione di 
oggetti archeologici dell’appassionato G. B. Compagnoni 
Natali, furono venduti ai musei di Ancona, Bologna e 
Roma, dopo averli acquistati dai contadini dei dintorni di 
Montegiorgio, oppure dopo averli recuperati egli stesso da 
scavi nelle suddette contrade.

La località di Montegiorgio ed il comprensorio 
comunale interessato dai rinvenimenti archeologici, 
furono menzionati per la prima volta in un rendiconto di 
carattere archeologico del 1884, nel quale si scopre che 
una spada di bronzo è stata ceduta al Museo Preistorico 
di Roma. Proprio l’oggetto in questione fu utilizzato da V.  
 

 
 

MONTEGIORGIO 
VISTA DALLA COLLEZIONE ARCHEOLOGICA

STEFAN SEIDEL

Montegiorgio



16

 
 
 
Bianco Peroni per la definizione del tipo “Montegiorgio” 
di una classe di spade a lingua da presa della tarda Età del 
Bronzo.

Una seconda menzione della cittadina, riferita ad un 
acquisto, è fatta dallo stesso Compagnoni Natali nel 1891 
in un breve comunicato del ritrovamento di una tomba, 
presso il confine orientale del comune. La sepoltura 
s’intende appartenuta ad una donna, come lo dimostrano 
la fusaiola, il collare ad estremità ripiegate, la collana con 
dischi d’ambra e perle di pasta vitrea, nonché fibule del tipo 
definito “Grottazzolina”, tipiche del costume femminile.

Nel 1896 L. Pigorini descrive nel “Bullettino di 
Paletnologia Italiana” un oggetto di bronzo, appartenente 
alla collezione Compagnoni Natali, acquistato dal Museo 
Preistorico di Roma, classificato come strumento musicale. 
Si tratta di un cosiddetto pendente a batacchio, il quale, 
insieme ai piccoli pendagli ad “A”, era unito ad un anello 
in ferro.

Importante risulta quindi la relazione di L. Pigorini per 
localizzare le aree di sepoltura presso Montegiorgio. Il 
pendente a batacchio, presente in quel tempo nella collezione 

Compagnoni, fu rinvenuto in contrada Montamboni.
Il 31 maggio 1902 fu pubblicato l’articolo, a firma 

del collezionista Compagnoni Natali, nel “Il Corriere 
Piceno”, in cui si descrive il rinvenimento di una sepoltura 
maschile corredata di elmo e disco. La scoperta si deve 
ad un contadino che riporta in superficie i reperti, 
assieme ad un teschio, tramite il passaggio nel campo 
con l’aratro. Ritrovandosi davanti gli oggetti, egli si reca 
subito da Compagnoni Natali, come quest’ultimo aveva 
ordinato, per informarlo del ritrovamento e presentandogli 
contemporaneamente un frammento di un disco bronzeo. 
Fu così che Compagnoni Natali accorse nel luogo 
indicato, per ispezionare la sepoltura ed eventuali altri 
reperti riemersi: poté così affermare infine che il disco era 
collocato sul lato destro del capo oppure presso la parete 
della tomba. Un’annotazione successiva fa riferimento al 
tipico corredo d’armi di un “principe dell’età del ferro”.

Carta topografica del comune di Montegiorgio

La spada a lingua tipo Montegiorgio
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Nella collezione conservata all’Università di Jena si 
trova un disegno a matita, il quale molto verosimilmente 
ritrae i reperti di questa sepoltura, assieme ad un elenco nel 
quale l’autore segnala i resti come appartenenti alla Tomba 
1. Assieme all’elmo, al teschio e al disco compaiono del 
catalogo una tazza potoria, un vaso decorato con manico, 
un piatto bronzeo, l’orlo di un altro piatto in bronzo, un 
grande vaso di terracotta e una spada falcata in ferro.

Nel 1903 Dr. Otto Schott acquistò una notevole porzione 
della collezione archeologica di G. B. Compagnoni Natali 
e la regalò al Museo Preistorico dell’Università di Jena. 
A quest’epoca risale la prima e unica presentazione dei 
materiali inerenti alle tombe di Montegiorgio. La contrada, 
nella quale si rinvennero cinque tombe e una sepoltura 
bisoma, si trova circa due chilometri a sud-ovest della 
località di Montegiorgio, nella contrada San Savino. Le 
sepolture femminili sono caratterizzate da orecchini in filo 
bronzeo con dischetti d’ambra, pettorali, armille, fusaiole, 
rocchetti e fibule tipo Grottazzolina. Nella Tomba 2 la 

defunta palesa il proprio rango sociale con un anellone a 
quattro nodi, il cui uso specifico è tutt’oggi da chiarire. 
La “Tomba del guerriero” presenta invece le tipiche due 
lance, la spada ed il rasoio. In ambedue i generi di sepolture 
si riscontrano numerose fibule, sia in bronzo che in ferro: 
dalle descrizioni risultano appartenenti al periodo Piceno 
IV A.

La mancata descrizione dettagliata delle spade è 
compensata da quella delle fibule: si tratta ovviamente della 
Machaira, la tipica spada picena del V secolo a.C. Assieme 
a questa sepoltura maschile si ritrova un inventario, i 
cui elementi risalgono al Periodo IV A. Tra i numerosi 
riferimenti inerenti la raccolta archeologica, ne emerge uno 
particolarmente importante per il materiale di Jena: si tratta 
della descrizione di un elmo e di altri reperti di una tomba. 
E’ presumibilmente certo che si tratti della descrizione di 
quella che nella raccolta jenense viene definita Tomba 1, la 
quale presenta tutti i reperti da egli nominati. Nell’elenco 
dei reperti di E. Brizio si annoverano: un elmo, una spada 

Veduta di Montegiorgio
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(machaira), un disco di bronzo, punte di lancia, un piatto 
bronzeo, un dolio e piccoli vasi (kantharoi). Gli altri 
elementi menzionati, quali spade, un pugnale in bronzo, 
l’anellone a nodi, il pettorale rettangolare e la fibula tipo 
Montedinove, si ritrovano nella raccolta dell’Università 
Friedrich-Schiller. Ci è nota inoltre la descrizione di un 
collare terminante a capi ingrossati a forma di pigna il quale, 
assieme al pendaglio a batacchio, costituisce con molta 
probabilità l’ornamento femminile citato come “collana-
pendaglio”. Interessante è poi la menzione dell’autore in 
merito ai dischi; purtroppo non ci fornisce la quantità di 
questa che definisce “la specialità della raccolta”, ma fa 
presente come solo uno di essi fu rinvenuto in una tomba 
maschile, Tomba 1, mentre gli altri dovrebbero provenire 
tutti da tombe femminili. Questi oggetti sono un chiaro 
esempio di un’industria bronzea e/o di una officina 
insediata a Montegiorgio.

La lista degli oggetti pubblicati in seguito è breve e 
spesso caratterizzata solo da sporadiche annotazioni. I 
reperti arrivati al Museo Germanico dell’Università di Jena 
furono immediatamente presentati al pubblico e trovarono 
un breve riferimento nella pubblicazione della guida della 
raccolta di G. Eichhorn 

Altra allusione ai ritrovamenti di Montegiorgio compare 
nella Guida al Museo di Ancona di I. Dall’Osso nel 1915. Il 
Museo di Ancona conserva nelle sue vetrine una notevole 
parte della collezione Compagnoni Natali. In un ampio 
lavoro su reperti piceni del rumeno V. Dumitrescu sono 
presenti numerosi riferimenti ai materiali da Montegiorgio. 
Un nuovo contributo sui materiali appare nel 1962 con 
la firma di Gotthard Neumann, il quale, discutendo dei 
pendagli, chiama in causa altri oggetti piceni presenti 
nell’Università tedesca.

Quello che nella letteratura è conosciuto come elmo 
a calotta, presente nel Museo Nazionale Preistorico 
ed Etnografico “Luigi Pigorini”, vede la sua variante 
“Montegiorgio” nella definizione di M. Egg, riscontrabile 
nella collezione di Jena.

L’odierno e precario stato di pubblicazione riesce 
difficilmente a dare un’idea della ricchezza e della varietà 

dei reperti funerari delle necropoli marchigiane, ciò a causa 
di una spiacevole realtà che la località condivide con altre 
zone delle Marche, inoltre non si dimenticano i gravi danni 
subiti dal Museo di Ancona dovuti al bombardamento della 
Seconda Guerra Mondiale, il quale ha irrimediabilmente 
compromesso il recupero e lo studio di molti reperti. 

Per una storia dello sviluppo della cittadina assumono 
rilevanza i reperti appartenenti al Neolitico e all’Età del 
Bronzo. 

Materiale databile al Periodo Piceno II (800-700 a.C.) è 
gia noto e alcuni oggetti conservati a Jena sembrano poter 
sostenere quell’inquadramento cronologico: rivestimenti 
d’ambra di fibule e recipienti in ceramica risultano 
facilmente riconducibili al suddetto periodo. Inoltre, 
appartenente a questo antico orizzonte della cultura picena, 
trova spazio, dagli studi di Dumitrescu, un tipo di rasoio 
che non va oltre la fine dell’VIII, inizi del VII secolo a.C.; 
altresì E. Mangani annovera un anello con piccoli anellini 
inseriti. 

Con una certa sicurezza anche per il Periodo Piceno III 
(700-580 a.C.) esistono oggetti della collezione di Jena. 
Dagli inizi fino alla metà del VII secolo a.C. si conoscono 
una grande fibula a navicella con decorazioni lineari e 
pendaglio ed un’altra con corpo riccamente decorato (si 
veda catalogo). Una datazione per questo tipo di fibule a 
navicella con corpo decorato viene proposta da Beinhauer, 
su esemplari da Novilara risalenti a partire dal 750 a.C. 
Inoltre, come a Novilara, sono presenti pocule descritte qui 
come caratteristiche del periodo compreso tra il 690 ed il 
660. La fibula a drago appesa ad una collana della raccolta 
di Jena è tipica secondo Lollini del Periodo Piceno III. 
Sono inoltre compresi in questa fase di tempo i numerosi 
pendaglietti a forma di “A” e con questi, come sopra 
esposto, sono associati i voluminosi pendagli massicci a 
batacchio, che perciò appartengono allo stesso orizzonte 
cronologico.

Per quanto riguarda il Periodo Piceno IV A si 
riscontrano più testimonianze, sia nella collezione tedesca, 
sia nel Museo L. Pigorini, a rappresentare il fiorire del 
VI sec. a.C. Il materiale presente nell’Università di Jena, 



19



20

inerente questo periodo, comprende soprattutto esempi 
del costume femminile. L’abbigliamento si arricchisce di 
numerosi pendagli, pettorali di varie fogge, fibule del tipo 
Grottazzolina, bracciali e anelloni a quattro nodi. 

La comparsa di uno speciale collare a nodi, comune sia 
a Belmonte che a Montegiorgio, apre la via ad una nuova 
possibilità interpretativa.

Allo stato attuale della ricerca si vede in Belmonte 
il centro dominante la valle del Tenna: la presenza di 
questi anelli, come l’aspetto “misero” delle necropoli di 
Montegiorgio, suggeriscono che la località fosse in una 
posizione di vassallaggio rispetto alla “metropoli” della 
valle del Tenna. 

Del Periodo Piceno IV B si conservano un minor numero 
di reperti. Sostanzialmente l’espressione di questa fase è 
rappresentata dalla “machaira”, dalle fibule in ferro, quelle 

descritte da Dumitrescu con terminazione ad artiglio, e 
dalle fibule tipo Certosa.

Caratteristica del periodo è la diminuzione della 
popolazione residente in Montegiorgio (fatto che future 
ricerche potranno smentire) ed il conseguente abbandono 
delle necropoli. L’assenza della ceramica attica, in auge 
proprio da questo periodo in poi, sembra evidente segno 
del declino. 

I reperti conosciuti della media valle del Tenna 
assegnano alla regione e alla nostra cittadina un ruolo 
importante nello svolgersi di relazioni e scambi. Il centro 
sembra essere particolarmente antico e risalire già agli 
inizii della civiltà picena, accumulando testimonianze nei 
periodi successivi, che andranno esaurendosi nel Periodo 
Piceno IV B.
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Intraprendere un viaggio via terra ci sembra oggi 
scontato, tuttavia in antico il modo più agevole per 
affrontare le grandi distanze era rappresentato dal 
trasferimento via mare. Contatti diretti tra le due sponde 
dell’Adriatico sono documentati già dal Paleolitico 
inferiore – iniziarono evidentemente appena fu possibile 
intraprendere una navigazione di più giorni. Gli stretti 
contatti tra la Dalmazia / Liburnia e l’Italia centrale 
e meridionale, esistenti già nell’età del bronzo, si 
rafforzarono ulteriormente nell’età del ferro, quando 
cominciarono a partecipare attivamente al sistema di 
scambi anche le comunità dell’Istria e dell’interno della 
Slovenia. I centri dell’Istria, della Notranjska e della 
Dolenjska, in rapido sviluppo, erano in contatto con 
l’ambito piceno, daunio e lucano. Il materiale proveniente 
da una parte dalle necropoli di Nesazio, Pizzughi, 
Tržišče, Šmihel, Stična, Šmarjeta, Podzemelj e dall’altra 
da Numana, Novilara, Belmonte e poco più a nord da 
Verucchio consente un confronto tra la cultura materiale 
delle due sponde dell’Adriatico e individua gli influssi o 
le importazione dirette di vasellame, armamento, elementi 
della veste maschile e femminile.

Già nel corredo della tomba 52 di Sirolo-Numana, 
appartenente alla prima fase (IX sec. a.C.) della cultura 
picena dell’età del ferro, compaiono oggetti che ci riportano 
alla sponda opposta dell’Adriatico: la cote di pietra, spesso 
presente anche nelle tombe nei Balcani e soprattutto lo 
spillone tipo Sirolo, molto diffuso in Istria e nel Quarnero 
(ad es. cat. no. 51). Anche altri elementi della tomba si 
inseriscono molto bene nel contesto delle più antiche 

tombe dell’età del ferro tra l’Adriatico e le Alpi Orientali, 
in particolare con la tomba principesca di Villaco, dove 
compare la spada in bronzo, il coltello ed il rasoio, nonché 
uno spillone simile a quello di tipo Sirolo.

Nella Dolenjska non sono state sinora rinvenute tombe 
di pari valore, doveva tuttavia avere un’importanza pari 
alle sepolture di Numana e Villaco quella del principe di 
Podzemelj, sepolto con una spada simile. Altri due oggetti 
sono forse indizi di relazioni della nascente civiltà della 
Dolenjska con le regioni transadriatiche. Il primo, un 
coltellino proveniente da Šentjernej, presenta un manico 
(rinvenuto frammentario) sconosciuto in questo ambito, 
ma uguale a quello del rasoio della già citata tomba 52 
di Numana. Si tratta forse di un rasoio rilavorato come 
coltellino? Il secondo oggetto è lo spillone rinvenuto nella 
necropoli di Žadovinek presso Krško, che ricorda da vicino 
gli spilloni tipo Sirolo.

Questi primi elementi rappresentano solamente il 
preambolo degli intensi contatti con il Piceno che avranno 
luogo nel corso dell’VIII sec. a.C. Anche in questo 
periodo risultano più evidenti nel mondo maschile: alcune 
tipologie di armamento collegano il Piceno, l’Istria e in 
parte le regioni interne in un ambito culturale omogeneo. Il 
miglior esempio è forse rappresentato dall’elmo a calotta 
conica, dalla cresta ornata con crine di cavallo (cat. no. 
42), noto dalle tombe principesche dei due principali 
insediamenti piceni del periodo, Novilara e Verucchio, 
fedelmente riprodotto sulla celebre testa in pietra del 
guerriero di Numana. Nel passaggio tra VIII e VII sec. a.C. 
questo è l’unico tipo di elmo presente in Istria – si tratta 

CONTATTI TRANSADRIATICI NELLA PRIMA ETÀ DEL FERRO
ANDREJ PRELOŽNIK
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evidentemente di un elemento molto prezioso, conosciuto 
anche dalle aristocrazie nelle regioni della Notranjska, 
Dolenjska e Štajerska.

Diffusione simile hanno anche le machaire – corte 
spade curve a un solo taglio (cat. nn. 44-45), coeve agli 
elmi a calotta conica. In base all’esecuzione possiamo 
suddividere le machaire in più tipi, generalmente 
coincidenti con le rispettive zone di produzione. La 
circolazione delle machaire indica una moda comune 
dell’armamento e forse tecniche di combattimento simili. 

Un secondo, più raro, tipo di armamento arrivò nelle 
mani dei guerrieri piceni tramite collegamenti marittimi. 
Si tratta della cosiddetta ascia a croce, un’ascia piatta ad 
alette, poco diffusa anche nella Dolenjska, seppure di 
forma semplice. Solitamente si trova in combinazione 
con una seconda ascia ed è possibile un suo utilizzo come 
arma da lancio da parte dei cavalieri oppure in funzione 
di esibizione del rango. E’ interessante osservare che gli 
elmi conici, le machaire e le asce a croce non hanno le 
loro radici nella Dolenjska, in Istria o nel Piceno. Gli elmi 
conici provengono forse dal Vicino Oriente, mentre le 
tipologie di armi citate sono state probabilmente portate dai 
cavalieri dei Balcani orientali o dell’ambito danubiano.

Le machaire e le asce sono una novità portata dal 
continente nell’ambito medioadriatico; il problema della 
produzione degli elmi è ancora aperto. Sorprendentemente 
non sono note importazioni di armi nel senso opposto, dal 
Piceno verso la Dolenjska o l’Istria. Da mettere in relazione 
con influssi italici è la decorazione a rotelle raggiate di 
Stična, di tradizione etrusca, che presenta ottimi confronti a 
Vetulonia. Nella Dolenjska potrebbe essere arrivata tramite 
l’Abruzzo e Verucchio - emporio etrusco -, dove sono 
state rinvenute rotelle simili, seppure utilizzate in contesto 
diverso. Le rotelle di Verucchio sono probabilmente una 
decorazione per cintura, quelle abruzzesi rappresentano 
elementi di pettorale, mentre quelle di Vetulonia e  Stična 
ornavano le bardature di cavallo. Un ulteriore elemento 
di collegamento è rappresentato dagli inserti d’ambra in 
alcuni oggetti provenienti da Stična, che ricordano da 
vicino le ambre di Verucchio.

Meno noti sono gli influssi sul costume e sull’ornamento 
femminile, multiformi e sicuramente indicanti modelli 
di diffusione diversi rispetto a quelli derivanti dagli 
evidenti contatti tra le élites militari maschili. Gli elementi 
di confronto della veste femminile tra le regioni della 
Dolenjska e dell’Istria e quella del Piceno sono nell’VIII 
e nel VII sec. a.C. sorprendentemente scarsi. In questo 
ambito possiamo citare i bracciali a spirale (cat. nn. 69-70), 
presenti sia nel Piceno (Novilara, Ancona) sia nella Bela 
krajina (Podzemelj, Črnomelj) e forse alcune perle vitree 
trasparenti, soprattutto se combinate con collane d’ambra 
(Novo mesto, Fossa). 

Nel Piceno troviamo confronti anche per alcuni oggetti 
d’ambra rinvenuti nella Dolenjska, come il disco d’ambra 
di Libna (cat. n. 66), che rappresentava probabilmente il 
pendente di un orecchino in filo bronzeo, o lo scarabeo 
d’ambra di Dragatuš, che era forse l’ornamento dell’arco 
di una fibula o di una collana. Fogge simili di ornamento 
sono note tuttavia anche presso i Giapidi e i Liburni e da 
questo ambito potrebbero essere arrivate nella Dolenjska.

La veste femminile in Istria era più conservativa e 
meno incline alle novità, l’aristocrazia tuttavia scoprì 
presto i vantaggi e la bellezza dei ventagli bronzei che 
diventarono, forse su modello di quelli di Verucchio, un 
elemento distintivo dell’età del ferro di questa regione, 
altrimenti sconosciuto sulla costa adriatica orientale.

 Influssi in senso opposto, dalla costa orientale 
verso il Piceno, non sono ravvisabili in questo periodo. 
L’ornamento in ferro proveniente dalla tomba 4 di Ordona 
indica forse la presenza di una donna della Dolenjska in 
Italia meridionale, mentre la fibula a mezzaluna rinvenuta 
probabilmente a Stična e le figure di uccelli con corna dalla 
necropoli di Gradišče presso Divača, con ottimi confronti 
in Campania, indicano inequivocabilmente il passaggio 
di doni – o di donne – dalla penisola italica nel retroterra 
dell’Adriatico nordorientale.

La più antica forma di ceramica italica che compare 
in Istria è il vaso tipo kothon (cat. no.79), che viene qui 
anche riprodotto. Successivamente, nell’VIII sec. a.C., 
arriva nell’Adriatico settentrionale, in Istria e nella  
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Dolenjska la ceramica apula policroma. Questa ceramica 
di qualità, una specie di porcellana preistorica, era già nota 
sulla costa adriatica orientale, in questo periodo tuttavia 
i preziosi crateri appaiono anche presso le emergenti 
aristocrazie del Caput Adriae. Evidentemente questo 
vasellame di qualità, prodotto in una tecnica ignota agli 
artigiani locali, rappresentava un importante simbolo 
di rango. L’ostentazione del rango potrebbe spiegare 
anche la presenza di altri tipi ceramici, altrimenti ignoti 
nell’area, quali il vaso a figure rosse di Nesazio, affine 
a quelli prodotti in Etruria nell’VIII sec. a.C., arrivato 
probabilmente in Istria tramite Verucchio, o la più recente 
olla, con decorazione simile, rinvenuta a Pizzughi, il cui 
coperchio decorato con figurine plastiche di animali riporta 
evidentemente in ambito piceno.

L’VIII secolo a.C. è anche il periodo in cui compaiono 
in Italia meridionale, probabilmente su influsso greco, 
i cavallini fittili su rotelle, mentre dall’Etruria, nello 

stesso periodo, sono noti i modellini di carri con cavalli. 
Sorprendentemente ritroviamo entrambe le tipologie 
nella Bela krajina (cat. nn. 75-78), ossia nella regione del 
retroterra adriatico che intrattenne i più stretti contatti con 
l’Italia centrale e meridionale. Probabilmente si tratta di 
giocattoli: il grande valore simbolico del cavallo ed il suo 
ruolo centrale in vari miti e culti impedisce tuttavia di 
escludere un significato più profondo.

In questo periodo compare nella Dolenjska un ulteriore 
fenomeno collegato con la spiritualità, ossia l’usanza 
della sepoltura in tumuli famigliari. L’origine e gli inizi 
di questa usanza sono avvolte nel mistero, essendo però il 
rito della sepoltura sotto un tumulo conosciuto anche nel 
Piceno, e considerata la sua affermazione dapprima nella 
Bela krajina, è possibile un influsso da questo ambito.

I rapporti transadriatici culminarono alla fine del VII 
e nel VI secolo a.C. Sulla costa occidentale Verucchio 
e Novilara persero il loro ruolo di tramite privilegiato a 
favore delle località a sud di Ancona.

 

 

Carta di distribuzione della ceramica apula (in rosso) e ceramica 
etrusca bicolore (in blu).

Carta di distribuzione delgli elmi troncoconici.
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La forma degli elmi cambia nella seconda metà del VII 
secolo a.C. Sia in Piceno che nelle regioni transadriatiche  
cominciano ad apparire elmi a calotta a tesa. Gli esemplari  
più antichi sono compositi. La forma deriva dal Piceno, 
furono tuttavia prodotti anche nella Dolenjska. In entrambe 
le regioni sono presenti esemplari decorati nello stile delle 
situle, ulteriore elemento di collegamento e riprova di un 
gusto comune.

L’elmo rinvenuto nel 1909 assieme a numerose bardature 
di cavallo, machaire, punte di lancia e asce a Tržišče pri 
Cerknici (cat. n. 43) è straordinario sotto numerosi aspetti. 
Si tratta di un esemplare di foggia italica senza paralleli 
noti. La forma e la decorazione a corna stilizzate ricorda 
gli elmi tipo Montelparo e Belmonte, diffusi nel Piceno 
nella prima metà del VI sec. a.C.

Un oggetto unico è anche l’ascia, trovata probabilmente 
nei dintorni di Šmihel, che si distingue dalle asce 
hallstattiane di tipologia simile per la decorazione ad 
agemina rappresentante una silhouette animale (cat. n. 50). 
L’ageminatura in bronzo è nota su altre tre asce nell’ambito 
della Dolenjska: la più antica proviene da Stična e gli altri 
due esemplari, più recenti rispetto a quello di Šmihel e 
con un motivo decorativo geometrico molto più semplice, 
vengono da Magdalenska gora e Vače. L’ageminatura 
a motivo animale è invece ben presente nel Piceno, ove 
compare anche su altre tipologie di armi e ornamenti (cat. 
n. 2, 31), ed è possibile che questa tecnica si sia diffusa 
nella Dolenjska e nel resto dell’Europa centrale proprio da 
questo territorio. 

L’intensità degli scambi tra il Piceno e le regioni 
transadriatiche attorno al 600 a.C. è più che mai evidente 
nel costume femminile, nel cui ambito compaiono 
numerosi tipi di fibule, a volte così simili da far ritenere 
siano state prodotte dalla stessa officina. Per queste fibule 
è caratteristico il lungo piede con la staffa a C e l’arco, 
spesso decorato con bottoni (cat. n. 56-58,61-62). Questa 
tipologia nacque probabilmente nel Piceno, da dove si 
diffuse rapidamente sulla sponda opposta dell’Adriatico. 
Se in Istria furono accolte solo tiepidamente, all’interno 
soppiantarono le più antiche fibule a navicella o ad arco, 

portando alla nascita di copie e varianti locali. Queste fibule 
non sono solo un indicatore dei collegamenti interculturali, 
ma anche un indice dello sviluppo delle singole regioni. 
Nella Dolenjska, che raggiunge in questo periodo il suo 
apice, e a Most na Soči / S. Lucia, sono frequenti gli originali 
piceni. Nei restanti villaggi dell’alto Isonzo circolarono 
per lo più copie, prodotte forse proprio a S. Lucia. Ancora 
maggiore appare il divario tra originale e copia presso 
le coeve fibule della Notranjska. Gli artigiani di Tržišče 
realizzarono fibule grandi e rozze, spesso con soluzioni 
tecniche inusuali (cat. n. 52-55). Nella Dolenjska le fibule 
a bottoni divennero talmente popolari che continuarono 
a evolversi in nuove varianti anche quando gli originali 
piceni erano scomparsi dal repertorio ornamentale (cat. n. 
59).

Le fibule non sono l’unico elemento dell’ornamento 
a raggiungere l’opposta sponda dell’Adriatico, le restanti 
classi sono tuttavia molto più rare. Almeno in Istria, 
nella Bela krajina e nella Dolenjska orientale le donne si 
adornavano anche con pendagli piceni – o loro copie – a 
forma di pettine (cat. n. 65), di bullae o a figura animale 
(cat. n. 64). Gli esemplari più interessanti sono in bronzo, 
a forma di cyprea – una conchiglia originaria dei mari 
tropicali, molto apprezzata per la sua bellezza e utilizzata 
come talismano, collegato con la fertilità. Essendo gli 
originali rari, gli artigiani piceni realizzarono copie 
bronzee, spesso utilizzate anche come pendagli sulle fibule 
(cat. nn. 23, 29, 63).

Nella fitta rete di scambi transadriatici si inserirono nel 
VI sec. a.C. pure altre comunità dell’Italia meridionale, 
riconoscibili anche in questo caso dalle tipologie delle 
fibule. Il gruppo lucano Oliveto-Cairano è presente nella 
Dolenjska con le tipiche fibule a bottoni profilati e nell’alto 
Isonzo con le fibule a forma di animale tipo Montecorvino, 
mentre le fibule campane di Cales trovano precisi confronti 
a Podzemelj (cat. n. 61).

Cosa indica questa diffusione delle fibule italiche nella 
Dolenjska? Probabilmente non si tratta di beni personali 
portati da donne arrivate come spose per sancire relazioni 
tra aristocrazie, trattandosi di singoli elementi di ornamento 
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e non di parures complete. Questi oggetti, di ottima fattura, 
e veramente belli, rappresentavano una novità e superavano  
i prodotti delle officine locali; la loro capillare diffusione 
può essere spiegata con vivaci scambi commerciali. Forse 
possiamo vedere in essi i resti di splendidi abiti – il tessuto 
fermato dalle fibule ovviamente non si è conservato -, 
ricercato bene commerciale e regalo ambito. Quanto sia 
stata apprezzata nel Piceno la tessitura è indicato dai pesi 
da telaio rinvenuti nelle tombe (cat. nn. 34-41).

Nel VII sec. a.C. fiorì anche il commercio – o lo scambio 
di doni – con il vasellame apulo. Numerosi principi dell’Istria 
e della Dolenjska potevano esibire in questo periodo 
servizi ceramici riccamente decorati. Esempi ne sono stati 
rinvenuti, come previsto, nei maggiori centri della regione: 
a Nesazio (cat. nn. 80-81), nella Bela krajina, a Stična. Chi 
non poteva permettersi tale lusso doveva accontentarsi 
delle copie locali (cat. n. 82). Questo vasellame di qualità 
poteva giungere nella Dolenjska attraverso il Piceno, dove 
è molto frequente, oppure, come dimostrato dalle fibule 
lucane, via mare sino ai porti del Quarnero e dell’Istria per 
poi raggiungere i centri più interni della Dolenjska.

Anche altre preziose tipologie ceramiche che compaiono 
nella Dolenjska in questo periodo possono essere una 
conseguenza di collegamenti transadriatici. Gli oggetti 
più interessanti provenienti da una nota tomba di Stična, 
una situla bronzea con coperchio decorato a sbalzo e una 
oinochoe, hanno precisi confronti in ambito medioadriatico 
e nell’Italia meridionale.

Gli interrogativi che sorgono spontanei riguardano il 
motivo di questi commerci e i beni forniti in cambio per 
le fibule italiche (o vesti?) ed il vasellame (con vino?). 
Nella Dolenjska è presente il minerale di ferro, prezioso 
per tutte le comunità dell’epoca, e probabilmente artefice 
dello sviluppo della comunità preistorica di questa regione. 
In questo ambito si snodava anche il percorso di uno dei 
rami della via dell’ambra, lungo la quale arrivava nel 
Mediterraneo l’ambra del Baltico, molto amata proprio 
nel Piceno. Considerazioni simili valgono anche per 
l’alto Isonzo, seppure in misura minore. Le due regioni 
rappresentavano quindi partner privilegiati per le comunità 
italiche, desiderose di ambra e ferro. Nesazio, vista la 
sua posizione strategica, divenne molto presto il nodo 
principale di queste vie commerciali. 

Una seconda causa che potrebbe aver spinto le comunità 
del Piceno e dell’Italia meridionale a cercare relazioni 
oltre l’Adriatico è la crescente potenza dei vicini Greci ed 
Etruschi, che premevano da Sud e da Occidente.

Questi intensi contatti si interruppero presto e per cause 
ancora poco chiare. La Dolenjska fu in questo periodo 
invasa da popolazioni nomadi provenienti da Oriente, che 
ne diminuirono certamente il potere economico e politico. 
L’alto Isonzo, nella ricerca di nuovi interessi, cominciò a 
gravitare maggiormente verso le regioni del Friuli e del 
Veneto. Nesazio continuò a prosperare, ma tra i prodotti di 
importazione sono sempre più numerosi quelli di origine 
greca. Anche nella Dolenjska la ceramica daunia è sostituita 
da quella greca, che poteva giungere anche tramite Adria 
o Spina, empori greci nell’alto Adriatico. Tra le ultime 
attestazioni dei collegamenti con il mondo italico va citato 
il vaso su piedi di Medvedjek (cat. n. 83), probabile copia 
di un vaso daunio del V sec. a.C. 

63
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All’apice del proprio sviluppo i Piceni furono in contatto 
anche con i popoli dell’opposta sponda dell’Adriatico, 
stanziati nei territori corrispondenti all’Istria e all’attuale 
Slovenia. La caratteristica cultura materiale dei contesti 
tombali, la tipicità delle tombe e gli imponenti fossati che 
cingevano gli insediamenti fanno distinguere in queste 
comunità dell’età del ferro i gruppi della Notranjska, della 
Dolenjska e dell’Istria.

IL GRUPPO DELL’ISTRIA

L’Istria, che divide il golfo del Quarnero e quello di 
Trieste, è la maggiore penisola dell’Adriatico, separata 
dal continente dalle pendici boscose del Monte Maggiore 
(Učka), dalla cresta della  Ciceria (Čičarija) e dall’altipiano 
del Carso triestino. Parte della penisola è composta da 
rocce arenaceo-marnose, la base geologica più comune è 
tuttavia il calcare, che caratterizza l’Istria causando carenza 
d’acqua, terra rossa e fenomeni carsici. La superficie, 
alquanto ondulata, della penisola è separata da tre fiumi 
maggiori: la Dragogna (Dragonja), il Quieto (Mirna) e 
l’Arsa (Raša) e due valli formatesi da alvei prosciugati, il 
canale di Leme (Limski kanal) e la valle della Budava.

Dalle fonti antiche sappiamo che l’Istria fu abitata già 
nell’età del ferro, prima delle guerre istriche del 221 a.C.,  
dalla tribù degli Histri. Dalla cultura materiale, che ebbe 
lenta evoluzione, e dalla continuità degli insediamenti 
possiamo porre l’inizio del loro insediamento almeno 
all’età del bronzo. La massima fioritura di questa civiltà 
– come delle altre nel territorio preso in esame -  si pone  

 
 

LE COMUNITÀ DELL’ETÀ DEL FERRO NEL CAPUT ADRIAE NORDORIENTALE
MAŠA SAKARA SUČEVIĆ

Vizače /Nasazio, vista panoramica; autore: A. Klarić, AMI Pula.
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nella prima fase dell’età del ferro (inizi del primo millennio 
a.C.), quando prendono forma i centri locali, compaiono 
nuove forme, importate, di ceramica e i ricchi corredi 
tombali indicano la ricchezza e la potenza delle aristocrazie 
emergenti.

I castellieri, insediamenti fortificati d’altura, 
caratterizzano ancora oggi il paesaggio dell’Istria. In 
alcuni casi sono abitati già dal tardo Neolitico, almeno 
dalla fine dell’antico Bronzo sono fortificati con mura di 
pietra a secco. Questo tipo di insediamento si conserva 
sino alla conquista romana e in alcuni casi costituisce la 
base delle città medievali. Il centro principale degli Histri 
era l’abitato fortificato di Nesazio presso Pola, dove gli 
scavi hanno portato alla luce parte delle mura preistoriche 
e ricche tombe dell’età del ferro. Dell’abitato preistorico e 
dell’interno del castelliere non esistono ancora dati, in parte 
anche a causa delle distruzioni e successive ricostruzioni in 
epoca romana. Le fonti antiche (in particolare Tito Livio) 
ci descrivono l’assedio di Nesazio e la sua caduta nel 177 
a.C., seguita dalla tragica fine della popolazione e del re 
Epulone.

Nell’XI sec. a.C. si diffonde anche in Istria, come nel resto 
dell’Europa e del Mediterraneo, il rito dell’incinerazione e 
della sepoltura in urna. Le necropoli trovano solitamente 
posto presso il terrapieno o sulle pendici presso l’abitato. 
Le tombe erano probabilmente disposte secondo un preciso 
ordine di parentela e segnate in superficie – solo raramente 
risultano intaccate da sepolture successive.

Le famiglie principali seppellivano i morti in tombe 
monumentali costruite in muratura e coperte da lastre in 
pietra. Queste tombe ospitano generalmente più defunti 
e presentano di norma i corredi più ricchi. Le tombe più 
comuni sono semplici tombe a fossa, scavate nella terra 
e delimitate da lastre calcaree, oppure, dove lo strato di 
humus è tenue,  scavate direttamente nella pietra.

Il luogo della cremazione era nell’area della necropoli, 
presso il luogo della sepoltura o nelle vicinanze del 
castelliere. Il rituale funebre prevedeva l’ossilegio – 
raccolta selezionata dei resti ossei – e la deposizione in urna 
o direttamente nella fossa tombale assieme ai resti combusti 
del corredo. Spesso sono presenti anche resti di ossa animali 
e frammenti ceramici, tracce di libagioni funebri.

Picugi / Pizzughi, vista panoramica; autore: A. Klarić, AMI Pula.
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Novo mesto-Kapiteljska njiva, tumulo VII; autore: B. Križ, DM Novo mesto.

Novo mesto-Kapiteljska njiva, tumulo VII/tomba 6; autore: B. Križ, DM Novo mesto.
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I numerosi castellieri e la cultura materiale, piuttosto 
eterogenea, indicano precoci contatti degli Histri con le 
aree circostanti, ma anche con regioni più distanti, come 
quelle della sponda opposta dell’Adriatico. 

Nella fase più antica la sepoltura si presenta con 
un corredo semplice, costituito solitamente dall’urna 
cineraria e da elementi d’ornamento metallici quali lo 
spillone o la fibula. Con lo sviluppo della società si assiste 
ad una maggiore varietà nella composizione dei corredi. 
Soprattutto in alcune tombe di Nesazio è molto evidente la 
posizione predominante di alcune famiglie, i cui preziosi 
corredi sono forse in parte frutto di azioni di pirateria. 

IL GRUPPO DELLA NOTRANJSKA

Nel territorio compreso tra il Carso triestino e la 
Notranjska, fino all’area difficilmente accessibile tra 
Postumia e le paludi di Lubiana (Ljubljansko Barje) era 
stanziato nell’età del Ferro il gruppo della Notranjska. Il 
passaggio di Postumia rappresentava già dalla preistoria una 
via obbligata sul percorso che collega il mondo adriatico, 
mediterraneo, con la regione danubiana centroeuropea. Qui 
i percorsi si dividono – uno conduce attraverso Razdrto 
e la valle del Vipacco (Vipava) verso la pianura padana, 
l’altro si dirige ad est, lungo la valle della Pivka e l’altura 
di Ilirska Bistrica verso il Quarnero.

Anche nel caso del gruppo della Notranjska assistiamo 
all’inizio dell’età del ferro alla comparsa di numerosi 
insediamenti d’altura fortificati con muri a secco, fenomeno 
comune all’intera regione tra l’Adriatico e le Alpi orientali. 
All’interno delle mura erano situate case su fondamenta in 
pietra, impermeabilizzate con argilla.

Le necropoli sorgono solitamente sotto l’area del 
castelliere; nelle relazioni di scavo più antiche sono 
menzionati tumuli. Nella Notranjska dell’età del ferro i 
morti venivano sepolti in fosse scavate nel  terreno carsico 
roccioso, coperte da una lastra litica. Il rito predominante 
è quello della cremazione, risalente al periodo dei campi 
d’urne, a Križna gora e a Trnovo sono state tuttavia ritrovate 
sepolture a inumazione.

I resti della cremazione erano solitamente deposti in 
urna, solo in alcuni casi direttamente nella fossa tombale, 
assieme ai resti del corredo. Le tombe erano ricoperte da 
una lastra di pietra, i resti del corredo, delle armi, degli 
attrezzi e degli ornamenti sono molto deformati, essendo 
stati riposti sulla pira funeraria, assieme al defunto. 

Le tombe a inumazione erano scavate nella roccia, con 
i defunti frequentemente deposti con le mani tese lungo il 
corpo e solitamente orientati a nord-est o est-ovest. Nelle 
tombe troviamo elementi ornamentali metallici della veste 
e vasellame fittile. Nelle tombe femminili sono frequenti 
le fusaiole.

I collegamenti con i gruppi culturali vicini (Istria, 
Liburnia, Lubiana, gruppo Ruše - Dobova)  o anche 
più distanti (ambito danubiano), come con le regioni 
transadriatiche (Piceno) sono ravvisabili già prima 
dell’avvento dell’età del ferro (fase Notranjska I). In questa 
fase, come nei secoli seguenti, sporadici oggetti di lusso 
indicano un’intensa circolazione di merci tra il mondo 
mediterraneo e l’Europa centrale, attraverso queste terre.

Il castelliere di S. Canziano del Carso (Škocjan) con la 
sua necropoli e il santuario della Grotta delle mosche (Mušja 
jama) rappresentano luoghi di culto già nel Bronzo finale. 
Sia dalla necropoli, con il gruppo delle tombe di guerrieri 
armati di spada, protettori del santuario, sia dal pozzo 
con le sue migliaia di oggetti preziosi defunzionalizzati 
ritualmente con il fuoco, traspare l’importanza di questa 
enigmatica località. È proprio sulla base di questa 
tradizione che si instaurano successivamente, nel VII sec. 
a.C, gli intensi contatti con l’Istria e le distanti regioni della 
penisola appenninica, in particolare con il Piceno.

IL GRUPPO DELLA DOLENJSKA

Il gruppo della Dolenjska era insediato nel territorio 
tra la conca di Lubiana, l’odierna Dolenjska, la regione 
della Sava, sino alla Bela krajina a sud. Il rilievo mosso nel 
bacino dei fiumi Krka e Kolpa, ricco di fenomeni carsici, 
offriva favorevoli condizioni d’insediamento nell’età del 
ferro. La tipologia d’insediamento tipica di questo gruppo  
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prevedeva abitati d’altura, con pascoli sulle pendici; sono 
noti tuttavia anche villaggi in collina, nelle immediate 
vicinanze dei campi coltivati, con sporadiche strutture o 
gruppi di case anche fuori dall’area del castelliere. All’inizio 
dell’età del ferro i grandi castellieri rappresentano già 
centri protourbani, come nei casi di Vače, Magdalenska 
gora, Stična, Novo mesto e Šmarjeta. 

Il gruppo hallstattiano della Dolenjska è caratterizzato 
da sepolture a inumazione in tumuli famigliari, utilizzati per 
un lungo periodo. Solitamente le necropoli trovano posto a 
valle dell’abitato, solo eccezionalmente su alture separate. 
I tumuli hanno generalmente un diametro compreso tra i 
15 e i 30 m, alcuni tuttavia arrivano a 70 m, per un’altezza 
di 6 m. Le tombe, solitamente qualche decina (ma possono 
essere anche 200-400) sono disposte radialmente attorno 
ad un tumuletto centrale, che a volte ospita una tomba. I 
defunti venivano deposti in casse lignee e le tombe più 
importanti venivano ricoperte di pietre prima dell’erezione 

del tumulo. I sepolti indossavano la veste tradizionale, 
in particolare gli uomini erano sepolti con l’armamento 
completo. Lo stesso tumulo ospita spesso una sepoltura 
di cavallo o di una sua parte, solitamente la testa. Il 
livello raggiunto dal gruppo della Dolenjska si desume 
dagli oggetti di lusso arrivati da una parte dalla Grecia, 
dalla Puglia, dall’Etruria e dal Veneto e dalla Pannonia 
o dalla lontana Besarabia dall’altra. Questa ricchezza 
è una conseguenza delle caratteristiche dell’ambiente 
naturale, che offriva sia condizioni di vita ottimali sia il 
controllo della via fluviale lungo la Krka, strategica per 
i collegamenti con regioni vicine e lontane, in particolare 
la penisola italica e i Balcani. Il minerale di ferro che si 
trova in superficie, sabbia ricca di silice, i boschi e le fonti 
d’acqua hanno consentito uno sviluppo precoce della 
metallurgia prima e successivamente, nel V sec. a.C. della 
produzione del vetro, che hanno ulteriormente accresciuto 
il livello economico della popolazione.   

Laščik presso Zgornja Slivnica, tumulo V, gli scavi della duchessa di Mecklenburg del 1913; Archivio NMS.
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Vizače / Nesazio (Istria)
L’abitato preistorico e romano di Nesazio si erge a 

nordest di Pola, sopra la valle Budava, che si inserisce, 
prima come insenatura, poi come valle, nel paesaggio 
collinare dell’Istria orientale. L’insediamento fortificato, 
chiamato Νεσακτου da Tolomeo e  Nesactium dai latini, 
odierna  Visače, rappresentava la città principale per 
le tribù degli Histri. Le fonti storiche la menzionano 
solamente in relazione alle guerre istriche del 178/177 
a.C., con il ricordo del re Epulone, che preferì il suicidio, 
gettandosi dalle mura, alla resa ai Romani.

Nella seconda metà del XIX secolo cominciarono le 
ricerche dell’ubicazione esatta della città e si scoprì che il 
toponimo Vizače/Visazze (Campi Isazii), presso Valtura 
conservava l’antico nome Nesactium. Già alla fine del 
XIX iniziarono i primi scavi e nel 1901 fu rinvenuta la 
base di un monumento dedicato all’imperatore Gordiano 
con l’iscrizione Res Publicae Nesactiensium, che provò 
definitivamente l’ubicazione.

Le prime testimonianze dell’insediamento risalgono 
al Neolitico, la maggior parte dei resti proviene tuttavia 
dalla necropoli dell’età del ferro, rimasta in uso dall’XI 
al III sec.a.C., con la fase di massimo utilizzo nella 
piena età del ferro (VIII-VI sec.a.C.). In questo periodo 
risultano frequenti anche gli scambi con i popoli vicini, 
come dimostrano i materiali importati: ceramica daunia, 
situle bronzee, ceramica attica tipo alto Adriatico, oggetti 
minuti quali scettri in bronzo e ventagli. 

Le grandi figure in pietra con motivi a spirali e triangoli, 
le figure in piedi e soprattutto la rappresentazione del 
cavaliere e della donna che allatta vanno collegate con 
l’iconografia italica dell’età del ferro. Dopo la caduta 
del 177 a.C. la vita a Nesazio riprese, come dimostrano 
le mura con la porta e la necropoli, il foro, le terme, le 
tabernae e la basilica tardoantica.

Bibliografia: Mihovilić 2001; Križman 1997, 121ss.

Picugi / Pizzughi (Istria)
Il gruppo di tre colli che ospitavano fortificazioni, sorge 

4 km a nordest di Parenzo. Ciascun castelliere è cinto da tre 
mura concentriche. Alla base dei primi due castellieri sono 
state scoperte già nel XIX secolo due necropoli con ricchi 
corredi tombali, datate dal tardo Bronzo – epoca in cui sono 
visibili anche influssi danubiani – alla fine dell’età del ferro. 
Sporadici elementi nelle tombe di quest’ultimo periodo si 
legano sia all’ambito atestino sia al Caput Adriae, nonché 
al Piceno. I corredi più ricchi sono pertinenti alla fase Istria 
III, del periodo tra il VII ed il V sec. a.C.

Bibliografia: Amoroso 1889, pp. 225-261; Mihovilić 
1987, pp. 41-49.

Kaštelir presso Nova vas / Brtonigla (Istria)
Il castelliere presso Villanova, detto anche Valeron, 

è situato su un promontorio che si erge, parzialmente 
nascosto, sopra la valle del Quieto. Sul lato accessibile del 
castelliere il muro di cinta è conservato in alcuni punti per 
un’altezza di ben 4 m. Alla fine del XIX secolo vi furono 
condotti scavi che portarono alla luce 150 tombe e parte 
dell’insediamento. La necropoli all’interno delle mura 
risale alla prima età del ferro (VIII-VI sec. a.C.), mentre 
gli oggetti rinvenuti nell’abitato indicano un insediamento 
senza soluzione di continuità  dal medio Bronzo sino al 
I sec. d.C., epoca di abbandono del castelliere. Viste le 
considerevoli dimensioni (125 000 m2) il castelliere presso 
Villanova doveva rappresentare per un lungo periodo, ed 
in particolare nell’età del ferro, un importante centro nel 
bacino fluviale del Quieto.

Bibliografia: Sakara Sučević M. 2004.

Tržišče presso Cerknica (Notranjska) 
L’abitato fortificato di Tržišče presso Dolenja vas, 

sorto nelle vicinanze del celebre lago Cerkniško jezero, 
è conosciuto dal 1877, anno in cui furono rinvenute le 

I SITI PRINCIPALI
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prime tombe a inumazione. Già nel 1878 furono portata 
alla luce circa 60 tombe, al 1909 risale la scoperta 
dell’importante ripostiglio di armi, con l’elmo in bronzo e 
numerose “machaire”, lance, asce ecc. Indagini successive 
confermarono l’occupazione del sito anche posteriormente, 
in epoca romana.

Bibliografia: Guštin 1979, pp. 9-14

Šmihel sotto Nanos (Notranjska)
Il castelliere preistorico Grad pri Šmihelu si erge sopra 

uno dei più importanti passaggi tra il mondo italico e 
l’ambito centroeuropeo, nodo viario fondamentale già 
nella preistoria. Alla fine del XIX fu oggetto di importanti 
ricerche archeologiche, che portarono alla luce 229 tombe e 
parte delle mura. Gli oggetti rinvenuti nell’area dell’abitato 
e i corredi della necropoli indicano la presenza di un 
insediamento già dalla prima età del ferro (fase Notranjska 
II) fino al periodo romano (I sec. a.C.).

Bibliografia: Guštin 1979, pp. 9-14

Magdalenska gora presso Šmarje (Dolenjska)
Il castelliere di Magdalenska gora è il sito fondamentale 

del gruppo della Dolenjska tra la conca di Lubiana e la 
sorgente del fiume Krka; esso deve il suo nome alla 
chiesa di S. Maddalena. Nell’area dell’abitato, uno dei 
maggiori della Dolenjska, un terrapieno divide l’area 
dell’acropoli (ca. 200 m2) dalla cittadella, di dimensioni 
tre volte maggiori. Le ricerche si sono limitate sinora ad 
alcuni sondaggi, meglio noti sono i 22 tumuli sottostanti 
al castelliere, con circa 1000 tombe, quasi interamente 
scavati a cavallo del XX secolo.   

L’importanza del  castelliere di Magdalenska gora 
traspare dalla preziosità degli oggetti rinvenuti: fibule 
bronzee con ornamento figurativo, ciste, vasi da offerta 
con coperchio, due ganci di cintura riccamente ornati a 
motivo figurativo e oltre 15 tipi di elmo, dai più antichi, 
compositi, a quelli più recenti, tipo Negav.

Il periodo dei campi d’urne e quello hallstattiano 
sono scarsamente rappresentati, l’insediamento fiorisce 
nell’evoluta età del ferro, nel V e IV sec. a.C. Tombe 

celtiche scavate nei tumuli esistenti documentano l’arrivo 
di questa popolazione all’inizio del III sec. a.C. Con l’arrivo 
dei Romani cessa l’occupazione del castelliere.

Bibliografia: Gabrovec 1990, pp. 39-42; Tecco Hvala 
et al. 2004.

 
Medvedjek (Dolenjska)
Nel 1980, durante i lavori di costruzione di una strada a 

Medvedjek presso Veliki Gaber, gli operai si imbatterono 
nei resti di un ampio tumulo dell’età del ferro, dal raggio 
di 28 m e conservato in altezza per 2,5 m, che presentava 
anche più recenti tombe romane. In totale furono scavate 
64 tombe, per lo più a inumazione, e alcune tombe a 
cremazione di epoca lateniana. In base ai corredi si è potuto 
stabilire che il tumulo restò in uso dalla fine del VI sino 
al III sec. a.C. e poi nuovamente nel I-II sec. d.C. Nelle 
immediate vicinanze sorgeva un secondo tumulo romano 
norico-pannonico, eretto nel I sec. a.C.

Il villaggio dell’età del ferro sorgeva probabilmente sul 
vicino colle o presso l’odierno villaggio Bič. La necropoli 
era situata all’incrocio delle vie lungo il fiume Krka, che 
collegavano i centri dell’età del ferro sino alla Lika. I 
collegamenti sono osservabili anche in alcuni oggetti di 
corredo, quali la collana di perle vitree a forma di testa 
ovina, lebeti con anse a croce, e l’olla su tre piedi, che ci 
ricollega all’ambito piceno.

Bibliografia: Breščak 1990, p. 43.

Novo mesto (Dolenjska)
Novo mesto, situata in un meandro del fiume Krka, 

giocò in antico, soprattutto nell’età del ferro, un ruolo 
fondamentale. Sia la città che le sue immediate vicinanze 
presentano numerose località importantissime dal punto 
di vista archeologico, di periodi diversi, tra cui spiccano 
le necropoli Kandija e Kapiteljska njiva. Il relativo 
insediamento non è stato ancora indagato, in base ai 
numerosi tumuli che sorgono all’interno della città possiamo 
tuttavia supporre la presenza di diverse aree d’abitato. 
La necropoli di  Kapiteljska njiva, con i suoi 29 tumuli, 
ciascuno ospitante tre le 15 e le 40 o più tombe, rappresenta 
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la maggior necropoli di questo tipo in Europa. Tra i corredi 
della prima età del ferro troviamo numerosi oggetti 
preziosi provenienti dall’ambito italico, che dimostrano 
il collegamento di Novo mesto con centri anche lontani, 
o l’importanza del controllo delle vie strategiche lungo la 
Krka. Nell’evoluta età del ferro attraverso i corredi tombali 
possiamo assistere a una forte differenziazione sociale con 
la nascita di una aristocrazia guerriera, ossia un gruppo di 
principi guerrieri nelle cui tombe compare ricche situle 
bronzee, armi e bardature di cavallo. Con l’arrivo dei Celti 
nel III sec. a.C: comincia a svilupparsi la cultura lateniana, 
che tuttavia non raggiunge in questa zona lo splendore del 
periodo hallstattiano.

Bibliografia: Knez 1990, pp. 53-56

Podzemelj (Dolenjska)
L’isolata altura di Podzemelj, nella Bela Krajina 

ospita un castelliere preistorico, utilizzato anche in epoca 
tardoantica. La località, che documenta bene l’insediamento 
dell’età del ferro con numerosi tumuli e interessanti corredi 
tombali, comprendenti cavallini e carri in ceramica, sorge 
su un crocevia che collega l’interno della Lika, ossia il 
mondo giapidico, con la Dolenjska e l’ambito danubiano.

Bibliografia: Dular 1978

Metlika (Dolenjska)
La necropoli composta da sei tumuli sorge presso la 

località Hrib, su un’ ampio terrazzo sotto il monte Veselica, 
dove si presume l’esistenza di un piccolo castelliere 
protostorico. Gli oggetti presentati provengono dal tumulo 
I, che presenta sepolture dal Bronzo finale all’orizzonte 
Stična 2. La maggioranza delle tombe è a cremazione, 
rito che si mantiene ancora nell’età del ferro, quando è già 
diffusa l’inumazione

Bibliografia: Grahek 2004, pp. 111 segg.

Selo sopra Gorenje Vrhpolje (Dolenjska)
I tumuli di Selo sorgono sopra la piana di Šentjernej, 

su un dorso pianeggiante tra due strette valli. Il gruppo di 
12 tumuli fu scoperto già nel 1897, quando un contadino 
rinvenne un elmo bronzeo nel tumulo 3. Alcuni tumuli 
sono stati scavati dal  Kranjski deželni muzej, parte del 
materiale è conservato al  Naturhistorisches Museum di 
Vienna.

Bibliografia: Dular 1978

Libna (Dolenjska)
L’abitato di Libna è tra i maggiori castellieri della 

Dolenjska quello che sorge più ad oriente. La posizione 
dominante sul fiume Sava consentiva il controllo del 
passaggio dalla pianura pannonica, lungo la Sava e la 
Krka, verso occidente. I tumuli relativi sono stati scavati 
a partire dal 1885, il materiale rinvenuto è conservato nei 
musei di Lubiana, Brežie, Graz e Vienna. L’area di abitato 
è stata oggetto di ricerche intensive negli anni 1975 e 1976. 
Nell’antica età del ferro erano forti i legami di questa zona 
con la Bela krajina e, indirettamente, con il Piceno.

Bibliografia: Guštin 1976; Preložnik 2007.

Vinica (Dolenjska)
Vinica, nella bassa Bela krajina, è probabilmente il sito 

principale dei Colapiani. L’ampia necropoli è stato oggetto 
di scavi a partire dal 1906, promossi dalla duchessa di 
Meklenburg. Gli oggetti rinvenuti sono oggi in America 
e per lo più non pubblicati. Il materiale più antico mostra 
collegamenti verso sud, in epoca lateniana si sviluppa una 
forte cultura locale.

Bibl. Božič 2001, pp. 190 segg.
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1
Elmo a calotta con borchie, tipo Montegiorgio Piceno
Montegiorgio
Bronzo, a.: 15 cm; d.: 24 –26,5 cm (leggermente deformato); n. inv. 
1/7969. 
Descrizione
Quasi interamente conservato, superficie regolare, patina non uniforme 
con dominante verde scuro e chiazze marrone. Profilo continuo, quasi 
sferico, interrotto da una leggerissima gola rientrante in corrispondenza 
della tesa, il cui bordo è rialzato. Due capocchie pressoché sferiche, 
fermate all’interno da ribattini, decorano la sommità della calotta. Su un 
lato della calotta è inoltre presente un perno per il sostegno del cimiero; 
sul lato sinistro è visibile solo il foro di detto perno. Il diametro risulta 
deformato.
Commento
Le origini di questa tipologia, caratteristica delle Marche meridionali, 
vanno cercate nell’ambito etrusco: in una bottega attiva nella prima 
metà del VII sec. a.C. si deve infatti l’elaborazione dell’elmo a calotta 
con borchie, attestato a Vetulonia, da cui la definizione, rinvenuto in 
particolare nelle ricche tombe dei guerrieri. Tale tipologia, differente da 
quella etrusca per le lamine di spessore minore, si diffonde nella seconda 
metà del VII sec. a.C. Gli elmi a borchie della variante Montegiorgio 
Piceno si concentrano soprattutto nella parte meridionale del Piceno 
e spesso si trovano in ricchi contesti tombali, pertinenti a guerrieri, 
associati a carri e vasellame bronzeo. L’area di distribuzione interessa la 
media valle del Tenna, Belmonte, Grottazzolina e Montegiorgio, nonché 
la valle dell’Aso, presso Montelparo e Montefiore dell’Aso e presso la 
foce del Tesino a Cupramarittima-Grottammare.

Bibl.: EGG 1988, pp. 222-270.

CATALOGO DEGLI OGGETTI
ANDREJ PRELOŽNIK, MAŠA SAKARA SUČEVIĆ, STEFAN SEIDEL
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2
Pugnale ad antenne 
Montegiorgio
Ferro, l.: 50,4 cm; n. inv. 41/8324.
Descrizione
Il pugnale è ancora inserito nel fodero traforato a giorno. La presa a 
codolo con sezione quadrangolare è forgiata con la lama in un unico 
pezzo e presenta una spirale bronzea inserita. Alla sommità e a metà 
dell’elsa si notano i ribattini che servivano a fissare l’immanicatura di 
materiale organico. La terminazione ad antenne è inserita nella presa 
e fissata tramite ribattino. L’antenna centrale è accompagnata da due 
laterali, aperte ad “U”, che presentano due bulbi sferoidali. Il fodero 
laminato in ferro è caratterizzato da una lavorazione traforata triangolare 
a giorno, la quale lascia intatta la lamina centrale. La parte terminale è 
chiusa e ha un doppio ingrossamento, sopra il quale rimangono resti di 
una decorazione ageminata in bronzo.
Commento
La presenza di spade corte, ovvero di pugnali ad antenne nelle tombe 
maschili di rango elevato, ebbe una grande fioritura dalla metà del VII 
sec. a.C. e nel VI sec. a.C. andando a sostituire i pugnali a pomello. 
Tale foggia risulta tipicamente italica, essendo riscontrabile in Lazio 
settentrionale, Umbria, Piceno e Abruzzo.

Bibl.: SGUBINI MORETTI 1992, pp. 178-203; STARY 1981, p. 262; NASO 
2000, p. 150.

3
Ascia ad occhio
Montegiorgio
Ferro; l.: 16,8 cm; n. inv. 42/8363.
Descrizione    
Ascia con immanicatura quadrata, margini concavi e taglio leggermente 
espanso; per fissare il manico rimane un chiodo a capocchia 
arrotondata.
Commento
Il tipo, frequente nei corredi del Piceno IV A, si affianca all’altra 
variante dell’ascia piatta con due appendici laterali e va gradualmente 
scomparendo nel Piceno IV B. A seconda del luogo di deposizione nella 
tomba e a seconda della forma, si possono distinguere diversi utilizzi 
per l’ascia: oltre ad essere impiegata nell’uso quotidiano, essa veniva 
impiegata anche nell’ambito del combattimento ed in alcune deposizioni 
probabilmente aveva il compito di connotare l’alto rango del defunto. 
A supporto di questa tesi si ricorda un bronzetto riferito a Ripatransone 
che riproduce un personaggio di alto rango che impugna con la mano 
sinistra un’ascia, non in segno di attacco, bensì in gesto di offerta.
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4-5
Punte di lancia
Montegiorgio
Ferro; l.: 39,5 cm e 30,2 cm; n. inv. 3/7979 e 42/8356
Descrizione
Tutte e due presentano lo stesso tipo di lama allungata e stretta; su 
entrambi i lati è ravvisabile una costolatura mediana. L’immanicatura 
a cannone è rotta in più punti e sono ancora presenti tracce del bastone 
ligneo.
Commento
Nel Piceno IV A sono piuttosto abbondanti nelle deposizioni maschili 
le armi, ormai quasi esclusivamente di ferro. Le punte di lancia e/o di 
giavellotto sono comuni, di varia lunghezza e di numerose varietà.

Bibl.: DALL’OSSO 1915, p. 56; STARY 1981; NASO 2000, p. 240.

6
Anello cuspidato
Montegiorgio
Bronzo; d.: 2,3 cm; l.: 3,5 cm; n. inv. 36/8241.
Descrizione
Cilindro a tre file sovraposte di cuspidi arrotondate.
Commento
Questi oggetti di forma cilindrica, la cui superficie esterna è munita di 
punte disposte su file allineate, sono stati per lungo tempo considerati 
teste di mazza o, quantomeno nella letteratura archeologica, presentati 
accanto alle teste di mazza; infatti gli studiosi fin dall’inizio hanno 
riconosciuto nei cilindri uno strumento ad uso offensivo, soprattutto per 
la presenza delle cuspidi. 

Negli ultimi anni le ricerche archeologiche hanno restituito un genere 
particolare di morsi equini, i cui cilindri cuspidati sono una parte 
essenziale: essi venivano infilati in numero di due nei tiranti del 
filetto. Il tipo specifico dei morsi nei  quali i cilindri cuspidati erano 
inseriti è considerato di origine orientale e fu introdotto anche in Italia. 
Considerando le grandi dimensioni di alcuni rappresentanti rimane 
una certa perplessità nel legare questi oggetti esclusivamente ai morsi 
equini. 
Le diverse varianti degli anelli cuspidati sono databili dalla metà del VI 
sec. a.C. al IV sec. a.C.: essi figurano, purtroppo privi di contesto, in 
molti depositi dei musei italiani.

Bibl.: SANNIBALE 1998; SEBASTIANI, CALZECCHI ONESTI 1991; NASO 2003, 
pp. 169-176. 
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7-9
Kantharoi
Montegiorgio
Ceramica; a.: 6,5 cm; d.: 7,0 cm; n. inv. 1/7967; a.: 6,1 cm; d.: 6,0 cm; 
n. inv. 24/8156; a.: 2,5 cm; d.: 4,2 cm; n. inv. 23/8077.
Descrizione
Kantharoi con anse verticali, lievemente sopraelevate e con attacco 
inferiore alla massima espansione del corpo. Bocca a forma ovale. 
Commento
Il kantharos di questa foggia è oggetto tipico della cultura picena; 
incomincia ad apparire giá nella fase Piceno II. La decorazione con 
marcate incisioni verticali, che lambiscono anche gli attacchi inferiori 
delle anse, sembra piuttosto inconsueta in ambito piceno, risultando 
invece frequente nel Lazio e in Campania.

Bibl.: SEIDEL, RUSSO 2004, pp. 103-105.

10
Vasetto a fiasco 
Montegiorgio
Ceramica a.: 7,5 cm; d. dell’imboccatura: 2,8 cm; n. inv. 24/8152.
Descrizione
Vasetto a fiasco, fondo piatto rilevato, corpo ovoidale, piccolo collo 
distinto cilindrico e orlo leggermente svasato. Superficie liscia di color 
grigio-brunastro.

11
Scodella 
Montegiorgio
Ceramica; a.: 4,7 cm; d. 7,5 cm; n. inv. 34/8224.
Descrizione
Piccola scodella su piede.

7 8

9 11 10
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12
Olla
Montegiorgio
Ceramica, a.: 34 cm; d. dell’imboccatura: 12 cm; n. inv. 1/7970.
Descrizione
Ceramica dall’impasto piuttosto grezzo con inclusi e di superficie 
irregolare. Corpo ovoide leggermente asimmetrico con corto collo 
distinto e orlo lievemente estroflesso; orlo e labbro in cattivo stato di 
conservazione. Sulla spalla sono presenti motivi circolari a rilievo con 
una depressione centrale. Fondo piatto. 
Commento
Il motivo circolare è limitato soprattutto al territorio ascolano. Il gusto 
per un’ornamentazione plastica, che fa largo uso di motivi applicati 
in argilla di varie forme sulle pareti dei vasi e sulle anse, è un tratto 
caratteristico di questo territorio; per quanto tali motivi possano apparire 
anche in contesti non riferibili al comprensorio ascolano, tuttavia giova 
sottolineare come in questi ultimi distretti non raggiungano mai la 
varietà e ricchezza di forme, proprie, invece, dell’area in esame.

Bibl.: PERCOSSI SERENELLI 1987, pp. 67-136.

13
Disco tipo Montegiorgio
Montegiorgio
Bronzo; d. esterno: 35 cm; d. interno: 21,5 cm; n. inv. 44/8375.
Descrizione
Anellone piatto in bronzo con costolatura rilevata centrale su entrambe 
le facce. La sezione ricorda un rombo appiattito ed al centro risulta più 
spessa. Sono presenti segni di quattro fratture, all’altezza di due delle 
quali l’oggetto è lacunoso.
Commento
È uno dei reperti più importanti conservati a Jena, dove sono presenti 
altri esemplari. Tale importanza è da attribuire ad almeno due fattori: il 
primo concerne la funzione dell’oggetto che non è ancora stata definita 
con esattezza e sulla quale al momento permangono solo ipotesi e 
congetture; il secondo è che tali oggetti hanno un’area di diffusione 
circoscritta ai centri delle valli tra i fiumi Tenna e Potenza che ci 
permette pertanto di considerare tali oggetti espressione artistica di 
un’area geografica limitata e ben definita. Segni di fratture e talvolta di 
conseguenti riparazioni riscontrati in alcuni esemplari, lasciano supporre 
che tali manufatti avessero un qualche impiego oltre l’uso in ambito 
funerario, come è invece documentato per gli anelli da sospensione. 
La datazione dei dischi non risulta priva di dubbi considerando le 
decontestualità degli esemplari pervenuti. L’apparizione di tale oggetto 
sembra collocabile nel periodo Piceno II e un’altra data potrebbe essere 
alla fine del VII sec. a.C.

Bibl.: NASO 2004, pp. 27-32.
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14
Collana con pendaglio
Montegiorgio
Bronzo; d. perle piccole: 1,1-1,5 cm; d. perle grosse: 1,8-2 cm; l. 
pendagli ad “A”: 2,4-2,9 cm; l. pendaglio a batocchio: 15,6 cm; n. inv. 
7/7994.
Descrizione
Collana composta da undici grosse perle, due di forma allungata e 
ventisei  più piccole, in bronzo; le più piccole si trovano verso la chiusura 
mentre le perle di maggiori dimensioni compongono la parte centrale 
della collana. Da una di esse, attraverso un ulteriore foro, scendono 
i dodici pendagli ad “A” arrotondata e un pendaglio a batocchio, di 
sezione circolare, con occhiello di sospensione coronato da tre punte. 
Detto pendaglio presenta un nodo mediano e uno terminale a goccia, 
con sottili incisioni anulari che marcano la distinzione tra il fusto e le 
due espansioni. 
Commento
Le analisi condotte in fase di restauro c’informano che i piccoli ciondoli 
a forma di “A” erano originariamente legati a cerchio con un anello 
di ferro, il che avvalora le informazioni riguardanti “un’arnese” fornite 
nell‘800 da L. Pigorini.  Il tipo di pendaglio a forma di “A” inizia ad 
apparire nel periodo Piceno III, assieme ad altri oggetti di bronzo fuso 
a carattere soprattutto ornamentale. È largamente noto nel VII sec. a.C. 
nel Piceno, nell’Umbria nonché nell’alta Sabina. I pendenti a batocchio, 
spesso di misure inferiori, sono concentrati nei corredi del territorio 
marchigiano centro meridionale, nel periodo tra 580 a.C e 470 a.C.. 
In genere si trovano nelle deposizioni femminili, appesi al termine 
di pendagli ornamentali più o meno articolati ed elaborati. Nella sua 
forma massiccia e grande il pendente a batocchio sembra invece una 
particolarità di Montegiorgio, che finora ne ha restituito il maggior 
numero di esemplari noti.

Bibl.: LUCENTINI 2002, pp. 64-66; SEIDEL, RUSSO 2004, pp. 124-125.
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15
Collana
Montegiorgio
Bronzo, vetro, ossa e conchiglie; l. dei pendagli: 5,4 cm; l. del cilindretto 
d’osso maggiore: 1,5 cm; d. delle perle bronzee: 1,1-1,4 cm; n. inv. 47/
8387.
Descrizione
Collana composta da perle e pendagli di forme e materiali vari, tra cui 
due di pasta vitrea, deformate, di colore blu; otto spiraline bronzee ad 
avvolgimenti vari; quattro pendenti a bastoncello; tre cilindretti in osso, 
decorati da due costolature alle estremità; sei piccole conchiglie cyprae 
forate.
Commento
Collane e pendagli di forme e materiali diversi sono ben conosciuti 
in ambito italico e piceno, anche se manca un confronto preciso per il 
nostro esemplare. Collane di perle di pasta vitrea, di osso e di ambra si 
riscontrano già dall’VIII sec. a.C. in tombe femminili; con l’aggiunta di 
elementi bronzei, esse diventano più frequenti nei secoli seguenti.

16
Collare
Montegiorgio
Bronzo; d.: 15,3 cm; n. inv. 34/8216.
Descrizione
Collare a sezione circolare piena, con capi estroflessi terminanti a 
piccola pigna; risulta decorato da tre nodi, racchiusi tra due costolature, 
dei quali solo due conservati. 
Commento
Collari di questo tipo, rinvenuti anche con delle bullae infilate, 
si conoscono dalle necropoli di Belmonte Piceno, Grottazzolina; 
Montegiorgio e nella “necropoli Cuprensis”; si datano nel periodo 
Piceno IV A. La foggia sembra richiamare gli anelloni a nodi con i quali 
dividono l’area di distribuzione. 

Bibl.: DUMITRESCU 1929, p. 105; PERCOSSI SERENELLI 1987, p. 96; Eroi e 
Regine 2001, p. 268.

17
Orecchino con disco d’ambra
Montegiorgio
Bronzo e ambra; d.: 7,7 cm; d. del dischetto d’ambra: 3,3 cm; n. inv. 
24/8140-41.
Descrizione
Orecchino a filo bronzeo, con due piccoli spirali inserite a fermare il 
dischetto d’ambra, a sezione romboidale e foro centrale. 
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18
Orecchino con disco d’ambra
Montegiorgio
Bronzo e ambra; d.: 4,5 cm; n. inv. 38/8296.
Descrizione
Orecchino a spirale con sezione circolare e capi sovrapposti; inserito 
nel filo si trova un dischetto d’ambra con avallamento centrale forato. 
L’ambra porta il segno di un ulteriore tentativo di perforazione obliqua 
presso il foro di sospensione. 
Commento
Orecchini con dischetti d’ambra, spesso in numero di due, fanno parte 
dell’abbigliamento femminile e sono collocati nelle tombe in posizione 
funzionale. Nel Piceno si datano già a partire dal periodo Piceno II e 
perdurano fino al periodo Piceno IV. La tipologia e le forme specifiche 
permettono di localizzare le botteghe di produzione dei dischi in ambito 
piceno, da qui si distribuiscono, influenzando la produzione altrove per 
cui sono facilmente riconoscibili anche in territori lontani.

Bibl.: NEGRONI CATACCHIO 2003, pp. 451 segg.

19
Pettorale
Montegiorgio
Bronzo; l.: 12,5 cm; a.: 4,7 cm; l. dei pendagli: ca. 5 cm; n. inv. 27/
8196.
Descrizione
Pettorale con placca rettangolare sormontata da figura antropomorfa, 
con braccia aperte a “W”, delle quali solo una, forata, si conserva; 
sotto sono allineati dodici piccoli fori, in tre dei quali sono inseriti 
degli anellini con inizio di catenella. I pendagli a batocchio, realizzati a 
fusione, sono forati in alto e presentano un nodo centrale racchiuso in 
due costolature. 
Commento
I cosiddetti “pettorali” a figura antropomorfa sono da intendere come 
pendagli oppure ornamenti applicati a cinture in altezza della vita, come 
dimostra già la fotografia di scavo della “Dama di Cupra” pubblicata dal 
Dall’Osso. Dalla stessa foto si evince che i pettorali possono raggiungere 
una notevole lunghezza rispetto ai pendagli appesi alla fascia inferiore. 
La sagoma articolata e ben distinguibile si presta ad una suddivisione 
dei tipi, generalmente collocabili nel periodo Piceno IV A ossia nella 
prima metà del VI sec. a.C. 

Bibl.: DALL’OSSO 1915, p. 223; PERCOSSI SERENELLI 1989, pp. 101-103 e 
198-199; Eroi e Regine 2001, pp. 126 segg. e 265.
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20
Pendaglio
Montegiorgio
Bronzo; a.: 4,7 cm; n. inv. 40/8315.
Descrizione
Pendaglio a forma di oinochoe miniaturizzato, con bocca trilobata, corpo 
asimmetrico ingrossato, piede distinto e parte dell’ansa mancante.

Commento
Il pendaglio ad oinochoe a bocca trilobata è un tipo caratteristico di 
diffusione adriatica del VI sec. a.C. In ambito piceno le attestazioni 
rimandano almeno all’inizio del secolo.

Bibl.: BOLLA, TABONE 1996, pp.182 seg.; LUCENTINI in Eroi e Regine 
2001, p. 267.

21
Pendaglio a doppia protome taurina
Montegiorgio
Bronzo; l.: 5,9 cm, a.: 5,4 cm; n. inv. 29/8202.
Descrizione
Pendaglio a forma di quadrupede, con protomi taurine a corna rivolte 
all’esterno, muso appuntito, arti appena allargati e appiccagnolo 
semicircolare sul dorso. 
Commento
Come i pendagli ad oinochoe, così anche le fusioni in bronzo di diversi 
animali sono un patrimonio della cosidetta “koiné adriatica”. Secondo 
alcuni esse sarebbero arrivate nel Piceno tramite la costa orientale 
dell’Adriatico, altri invece parlano di una derivazione da prototipi 
dell’Italia meridionale. Comunque sia, nel Piceno conoscono una 
grande popolarità nel corso del VI sec. a.C. e soprattutto tra i fiumi 
Tenna e Tesino. Pendagli di questa forma sono impiegati in vari modi, 
tra cui come ornamento di cintura dell’abbigliamento femminile. 

Bibl.: NASO 2000, p. 185; LUCENTINI in Eroi e Regine 2001, p. 267.
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22
Zanna di cinghiale
Montegiorgio
Dente e bronzo; l.: 12,2 cm; n. inv. 40/8319.
Descrizione
Zanna di cinghiale forata in più punti, con filo bronzeo attorcigliato 
e piccola doppia spirale posta in sommità; sotto lo stesso numero 
d’inventario anche un’altra doppia spiralina frammentata; si riscontrano 
resti di ferro nei fori. 
Commento
Le zanne di cinghiale rivestite di fili bronzei e/o cosparse di fori in cui 
sono riscontrabili ribattini sono un elemento ornamentale relativamente 
frequente nel territorio marchigiano meridionale. Munite di cappi presso 
la parte dove si trova la radice erano collocate nell’altezza del petto in 
tombe femminili del VI sec. a.C. Nonostante la loro maggior diffusione 
nel Piceno sono presenti anche in Abruzzo, Umbria e Veneto.

Bibl.: D’ERCOLE, GRASSI 2000, pp. 193 segg.; SEIDEL, RUSSO 2004, pp. 
115-116.

23
Conchiglia Cyprea pantherina
Montegiorgio
Conchiglia: l.: 7,7 cm; n. inv. 41/8332-33.
Descrizione
Conchiglia con foro quadrato nel quale rimane inserito il frammento di 
un anello in ferro. 
Commento
L’uso di conchiglie della specie Cyprae o della loro riproduzione in 
bronzo come pendenti è frequente nelle deposizioni femminili della 
cultura picena e sembra che detta pratica investa soprattutto il suo 
settore meridionale. Spesso rielaborate in maniera artigianale, rivestite 
e decorate, le conchiglie sono appese a fibule, collane o semplicemente 
fissate all’abbigliamento. I due esemplari di Cyprea pantherina presenti 
nella collezione della Università di Jena provengono da mari più caldi 
rispetto al Mediterraneo: la loro diffusione interessa il Mar Rosso e il 
Golfo di Aden fino alla Somalia e sono testimoni di un traffico intenso 
che percorreva il Mediterraneo. La specie è conosciuta da contesti dal 
VII/VI sec. a.C. in poi ad Atri, Campovalano, Tolentino, Cerveteri e 
Tarquinia.

Bibl.: CHIARAMONTE TRERÉ 2003, p. 481.
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24-25
Anelloni a quattro nodi
Montegiorgio
Bronzo; d.: 13,2 cm; peso: 393,8 g; d.: 11,8 cm; n. inv. 8/7997 e 22/
8067.
Descrizione
Anellone a sezione circolare costituito da una verga in bronzo pieno; 
presenti quattro perle ovali, fermate da una coppia di anelli rilevati per 
lato. L’altro anello fuso a quattro nodi, leggermente deformato, con 
sezione circolare. I nodi lenticolari si presentano chiusi all’estremità 
da due costolature. In un punto sono presenti tracce di riparazione con 
piombo, sebbene l’anellone non risulti spezzato. 
Commento
Questi oggetti sono caratteristici delle necropoli di Cupramarittima, 
Grottammare e Ripatransone, l’area cuprense, e contradistinguono 
alcune deposizioni femminili. Non si è ancora in grado di precisare la 
funzione ed il loro valore ideologico: gli esemplari di giacitura nota si 
trovano in genere accanto alla mano, sul petto o sul bacino e ciò ha fatto 
ipotizzare ad alcuni studiosi che si portassero sospesi alle vesti come 
pendagli; altri, invece, li vogliono utilizzati nelle processioni come 
simboli del culto solare. È stato altresì ipotizzato un significato magico-
religioso connesso ad una casta sacerdotale o un significato etnico e 
politico; una funzione monetaria, poi il peso rende difficile il suo 
utilizzo come “parure”, come strumenti per la ginnastica, come crotali 
od oggetti musicali. La diffusione in un’area ben definita e circoscritta 
fa presumere che fossero legati al culto della dea Cupra, alla quale era 
dedicato un santuario proprio in suddetto territorio. 
Dal punto di vista tipologico, si riscontrano protuberanze in numero 
di quattro o sei, di forma romboidale, fermate da anelli rilevati oppure 
protuberanze a perla rotonda, in numero di quattro o sei tra anelli 
rilevati. Le dimensioni possono raggiungere un diametro superiore ai 
20 cm ed un peso che tocca i 2 kg. La datazione si colloca all’interno 
del periodo Piceno IV.

Bibl.: PERCOSSI SERENELLI 1987, p. 91; BALDELLI 2000, p. 40; NASO 2003, 
p. 208.
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26
Anellone massiccio - Tipo Montelparo
Montegiorgio
Bronzo; d.: 14,7 cm; peso: 1.295,1 g; n. inv. 8/7996.
Descrizione
Anellone a sezione circolare costituito da una massiccia verga in bronzo 
pieno; sul dorso presente una costolatura con decorazione a spina di 
pesce; lungo il fianco corrono due sporgenze nelle quali si riprende il 
suddetto tipo di decorazione.
Commento
L’area di diffusione si estende tra i fiumi Tenna ed Aso precisamente 
alle necropoli di Montelparo, Rapagnano e Montegiorgio. La datazione 
si colloca nel periodo Piceno IV A, meno per associazioni accertate che 
per considerazioni di carattere generale.

Bibl.: BALDELLI 1998, pp. 109-110.

27
Fibula a navicella
Montegiorgio
Bronzo; l.: 16,6 cm; a.: 6,1 cm; n. inv. 21/8044.
Descrizione
Fibula a navicella con la staffa allungata terminante a globetto; l’arco 
presenta una decorazione centrale a tre linee incise e motivi angolari 
laterali. 
Commento
Il tipo è ben noto in quasi tutta la penisola e nell’arco alpino orientale. 
Secondo la cronologia “tradizionale” entrano nella gamma dei tipi 
diffusi del periodo Piceno IV A, ma la loro comparsa è piuttosto da 
collocare in ambito italico centro-occidentale, attorno alla metà del VII 
sec. a.C.

Bibl.: LOLLINI 1976; VON ELES MASI 1986, p. 116.
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28
Fibula a tre bottoni
Montegiorgio
Bronzo; l.: 12,3 cm; a.: 4,9 cm; n. inv. 24/8139.
Descrizione
Fibula a tre bottoni con corpo ingrossato e testa profilata; la staffa 
appiattita è decorata con 13 occhi  di dado incisi e termina con 
cerchio inciso a raggiera. Prima del cerchio, la staffa si allarga in due 
protuberanze laterali. Il corpo centrale ha forma romboidale e i bottoni 
sono massicci e profilati, quello centrale presenta una depressione 
simile a quella della staffa; è presente anche il foro per l’attacco della 
molla; mancano ardiglione e molla realizzati a parte e successivamente 
montati sul corpo. 
Commento
La fibula entra nel vastissimo gruppo delle fibule a tre bottoni/
”Dreiknopffibeln”/tipo Grottazzolina per il quale è stato stilato un 
elenco comprendente circa 400 esemplari a diffusione adriatica con 
notevole concentramenti nel Piceno e nell’arco alpino orientale. Il tipo 
fa la sua comparsa attorno a 600 a.C. e perdura per quasi tutto il secolo. 
L’esemplare qui  presentato si deve datare piuttosto verso la fine del VI/ 
inizio del V sec. a.C.

Bibl. SEIDEL 2006, p. 58 seg.

29
Fibula a tre bottoni con pendagli
Montegiorgio
Bronzo; l.: 7,0 cm; a.: 3,1 cm; n. inv. 38/8288.
Descrizione
Fibula a tre bottoni, con staffa allungata terminante a bottoncino 
profilato, decorata alla sommità da motivi angolari; le spalle dell’arco 
risultano profilate; nell’ardiglione sono inseriti tre pendagli: due a 
imitazione di gusci di conchiglia e uno a foglia di salice.
Commento
Le fibule a tre bottoni fungevano spesso da porta-pendagli; le imitazioni 
bronzee di conchiglie sono comuni nel Piceno, infatti l’artigianato 
piceno produceva un’ampia gamma di piccoli pendagli che ebbero la 
loro massima fioratura nel Piceno IV.
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30
Fibula a navicella con pettorale
Montegiorgio
Bronzo; l. della fibula: 17 cm; l. del pendaglio: ca. 35 cm; n. inv. 49/
8394.
Descrizione
Fibula a grande navicella romboidale, incisa da linee orizzontali alle 
estremità, banda centrale pure orizzontale e lateralmente a raggiera; si 
conservano sia la molla a due avvolgimenti che l’ardiglione e la lunga 
staffa a “J”. Ad un anello a doppia spirale, inserito nell’ardiglione, è 
appesa una placca antropomorfa, a braccia piegate aperte, terminanti in 
due protuberanze circolari; la parte rettangolare sottostante è decorata 
da motivi incisi a denti di lupo. Dalla placca pendono sette catenelle di 
anellini a maglia multipla, alle quali sono appesi pendagli fusiformi con 
nodo mediano; nelle catenelle vi sono resti di ferro. 
Commento
La tipologia della fibula è indicativa nella zona settentrionale della 
penisola, infatti, la concentrazione di questa foggia si riscontra nel 
territorio atestino, da cui l’origine della sua denominazione di tipo Este. 
Gli esemplari di contesti conosciuti provengono da sepolture femminili, 
dove erano deposti all’altezza del petto o del busto. Frequentemente 
sono appesi anelli per reggere probabili pendagli di vario genere. Un 
confronto specifico si trova nella famosa fibula della Collezione Rilli 
da Numana, datatabile alla fine del VI sec. a.C., con la quale condivide 
anche l’impiego come portapendagli. Il nostro pendaglio trova ulteriori 
raffronti a Novilara, dove secondo la cronologia della stessa necropoli, 
questo tipo appartiene alla fase IIb (720-690 a.C.).

Bibl.: VON ELES MASI 1986, pp. 118 seg.; BEINHAUER 1985; Eroi e Regine 
2001, p. 265.
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31
Fibula tipo Montedinove
Montegiorgio
Ferro; l.: ca. 19,0 cm; n. inv. 46/8386
Descrizione
Due frammenti di fibula tipo Montedinove, uno comprendente l’arco 
a due noduli, con tre gobbe espanse, con decorazione ad agemina in 
filo bronzeo e molla a due avvolgimenti; l’altro è relativo alla staffa 
lunga, con sezione a “J” e terminazione a tre elementi disposti a 
tridente, con rebbi ripiegati ad uncino, con bottone appiattito preceduto 
da un’espansione romboidale e applicazioni in bronzo; anche la staffa 
presenta agemina in fili bronzei. 
Commento
Il tipo, distinto in due varietà, rispettivamente a due o tre gobbe, 
è esclusivo del territorio ascolano e per la staffa trifida si collega ad 
altre fogge con distribuzione incentrata su Belmonte di cui sembra un 
oggetto caratteristico. La decorazione ageminata in bronzo su ferro 
deriva da quella in argento su ferro e si afferma nell’ambiente adriatico 
nel periodo Orientalizzante, per continuare per tutto il V sec. a.C. 
Questo tipo di decorazione offre la possibilità di riconoscere almeno 
tre zone di produzione con motivi differenziati: la Romagna, il Sannio 
ed il Piceno. Nel Piceno le fibule denominate convenzionalmente”M
ontedinove”, dalla località eponima che ne ha restituito un nucleo 
consistente, sono diffuse anche ad Amandola, Grottazzolina, Colli del 
Tronto e Montegiorgio; si è pertanto portati ad ipotizzare la presenza 
di una bottega specializzata localizzabile probabilmente proprio a 
Montedinove e attiva nel VI sec. a.C.

Bibl.: LUCENTINI 1992; Eroi e Regine 2001, p. 260; NASO 2000, pp. 153 
seg.; SEIDEL, RUSSO 2004, p. 137.
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32
Fibula con arco a tutto sesto
Montegiorgio
Bronzo; l.: 6,2 cm; a.: 3 cm; n. inv. 38/8286.
Descrizione
Fibula con arco a tutto sesto, a sezione circolare, staffa lunga decorata 
da motivi triangolari e chiusura a spirale avvolta; nell’ardiglione si trova 
infilata una perla di pasta vitrea gialla, con occhi bianco-blu. 

33
Fibula con arco a tutto  sesto
Montegiorgio
Bronzo; l.: 6,2 cm; a.: 3,1 cm; n. inv. 38/8287.
Descrizione
Fibula con arco a tutto sesto, a sezione circolare, con lunga staffa e 
chiusura a spirale riavvolta; nell’ardiglione si trova infilata una perla di 
pasta vitrea turchese, con occhi bianco-blu. 
Commento
La foggia di questa fibula è ben conosciuta in ambito piceno e si 
distingue per piccole particolarità; lo studio di questa, e generalmente 
di tutta la classe delle cosiddette fibule pre-certosa, permetterebbe con 
ogni probabilità di riconoscere aree di produzione e distribuzione. Il tipo 
appartiene agli oggetti diffusi soprattutto nel periodo Piceno IV B, che fa 
però la sua comparsa già nella prima metà del VI sec. a.C. e si riscontra 
sia in tombe maschili che femminili. Per le perle infilate nell’ago 
mancano confronti precisi però sulla contemporaneità cronologica e di 
presenza di fibule e perle nella stessa tomba non ci sono  dubbi.

Bibl.: SEIDEL, RUSSO 2004, pp. 137 seg.

33

32
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34-40
Rocchetti
Montegiorgio
Ceramica;
a.: 8,9 cm; d. 3,7 x 5,4 cm, n. inv. 8046;
a.: 10 cm; d. 2,9 x 4,4 cm, n. inv. 8047; 
a.: 6 cm; d. 2,1 x 2,9 cm; n. inv. 8048; 
a.: 6,2 cm; d. 1,9 x 2,5 cm; n. inv. 8049; 
a.: 6,6 cm; d. 1,9 x 2,7 cm; n. inv. 8050; 
a.: 6,1 cm; d. 1,9 x 2,9 cm; n. inv.  8051; 
a.: 9,7 cm; d. 3,3 x 4,7 cm; n. inv.  8052. 
Descrizione
Tre grandi rocchetti e quattro più piccoli, cilindrici, con profilo concavo 
e foro trasversale. Nella parte alta di due degli esemplari più piccoli 
si riscontra una “decorazione”, come una scalfittura profonda, dovuta 
probabilmente al filo che vi veniva fatto passare oppure fungeva da 
contrassegno. Il diametro dei fori per il filo è differente in ogni peso, 
forse dovuto ai diversi tipi di fili usati.

41
Fusaiola
Montegiorgio
Ceramica; a.: 2,9 cm; d.: 3,9 cm; n. inv. 34/8225.
Commento
Rocchetti e fuseruole connotano le sepolture come tombe femminili e 
sono legati alla sfera muliebre.
Per i rocchetti è stata elaborata una tipologia che prende in considerazione 
i diametri dei fori e la grandezza dell’oggetto stesso. Il tipo qui 
rappresentato fa la sua comparsa al più tardi nel VII sec. a.C.

Bibl.: PERCOSSI SERENELLI 1989, pp. 173 segg.
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42
Elmo troncoconico
Selo sopra Gorenje Vrhpolje 
Bronzo, a.: 22 cm; d.: 23,8 e 22,5 cm; n. inv. NMS P 4405.
Descrizione
Elmo a calotta conica, prodotto a fusione e rifinito a martellatura. 
Lungo la calotta scorrono due file di borchie che fissavano una cresta, 
probabilmente ornata con crine di cavallo. Ai due lati è presente una 
coppia di fori per ancorare l’elmo o per fissare i paraguance. 
Commento
Gli elmi conici sono noti nell’VIII sec. a.C..  su entrambe le sponde 
dell’Adriatico. Nel Piceno  furono utilizzati contemporaneamente 
agli elmi etruschi crestati e ai primi elmi compositi, mentre in Istria 
rappresentano l’unico tipo di elmo sinora noto. Alcuni esemplari sono 
stati scoperti nella Notranjska e nella Dolenjska e uno più a nord, 
nella tomba principesca di Klein Klein in Austria. L’esemplare di Selo 
differisce in alcuni particolari (bordo non decorato, borchie più rade) 
dalla forma “classica” e forse può essere ritenuto di produzione locale.

Bibl.: Hencken 1971, p. 167.
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43
Elmo
Tržišče presso Cerknica, proveniente da ripostiglio
Bronzo; a.:18,5; d.: 24,2 e 26 cm; n. inv. NMS P 6595.
Descrizione
L’elmo è fuso in bronzo e rifinito con battitura in freddo. L’elemento 
principale della decorazione è rappresentato da due volute a spirale in 
rilievo, rappresentanti forse corna di ariete, completate alle due estremità 
da palmette stilizzate. Attorno all’orlo della calotta è visibile una fascia 
leggermente rialzata che si allarga in una cresta, probabilmente decorata 
originariamente da crine di cavallo. Sulla parte frontale e sul paranuca 
ne sono ancora visibili i fori di fissaggio.
Commento
L’elmo di  Tržišče è stato rinvenuto in un ripostiglio assieme a numerose 
machaire, asce, punte di lancia e bardature di cavallo. Si tratta di un 
esemplare unico, sinora senza confronti noti. La forma e la decorazione 
delle corna stilizzate ricordano gli elmi tipo Montelparo, la forma e 
l’esecuzione del bordo quelle tipo Belmonte. Entrambi i tipi, in uso 
nella prima metà del VI sec. a.C., sono tipici dell’area picena, dove 
hanno avuto probabilmente origine.
Una simile decorazione a spirale, situata ai lati o sui paraguance, è 
presente sugli elmi calcidici lucani della prima metà del V sec. a.C.

Bibl.: SCHMID 1910 ; GUŠTIN 1979, tav. 29.
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44
Machaira (copia)
Novo mesto-Kapiteljska njiva, tumulo 1, tomba 16
Ferro e bronzo; l. 49,8 cm; n. inv. DM 1041.
Descrizione
Machaira in ferro con impugnatura massiccia in bronzo, riposta in 
fodero ligneo con rinforzi bronzei. L’impugnatura e l’estremità del 
fodero sono decorate con cerchietti incisi.

Bibl.: KNEZ 1993, 24, 43, tav. 19: 1.

45
Machaira
Tržišče presso Cerknica, proveniente da ripostiglio
Ferro; l.: 30,2 cm, n. inv.  NMS P 6503.
Commento
Le machairai sono spade curve a un solo taglio, con l’impugnatura e la 
spada connesse ad angolo (a differenza delle più note falcate, nelle quali 
la lama e l’impugnatura formano una curva uniforme), caratteristiche 
dell’area danubiano-balcanica, dell’Istria con il suo retroterra, e del 
Piceno. I tipi si distinguono in base all’impugnatura e alla lunghezza e 
incurvatura della lama.
Nei Balcani e nella Dolenjska (Carniola inferiore) è diffuso il tipo 
Basarbi, con l’impugnatura terminante in un paramano metallico, 
mentre in Istria e nella Notranjska (Carniola interna) quello Tržišče, con 
impugnatura a lingua e paramano di materiale deperibile. Le machairai 
scoperte a Novilara sono simili al secondo tipo, tuttavia alcuni dettagli 
dei sistemi di fissaggio dell’impugnatura e del fodero fanno pensare 
ad una produzione locale. È interessante notare che la decorazione a 
motivi animali della machaira di Vače - l’unica a decorazione figurativa 
rinvenuta nella Dolenjska - ricorda lo stile decorativo dei dischi corazza 
dell’ambito piceno, dell’Abruzzo e dell’Umbria. 

Bibl.: GUŠTIN 1979, tav. 31: 4.
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46-48 
Tre punte di lancia
Tržišče presso Cerknica, proveniente da ripostiglio 
Ferro; l.: 18 cm, 15,4 cm e 14 cm; n. inv. NMS P 6564, 6547 e 6543.

Bibl.: GUŠTIN 1979, tav. 34: 19; 35: 12; 33: 15.

49
Ascia
Tržišče presso Cerknica,  proveniente da ripostiglio
Ferro; dim.: l.: 14,4 cm, n. inv. NMS P 6511.
Commento
Due o più lance in ferro e ascia rappresentano l’armamento di base dei 
guerrieri dell’età del ferro nella regione nordadriatica orientale.

Bibl.: GUŠTIN 1979, tav. 33: 2.
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50
Ascia con decorazione ad agemina
Šmihel sotto Nanos 
Ferro e bronzo; l.: 24,4 cm; n. inv. NMS P 18582.
Descrizione
Ascia a cannone in ferro con decorazione ad agemina a shiluette 
animale. 
Commento
L’ageminatura è una tecnica di decorazione ad intarsio di oggetti di 
metallo mediante l’inserimento di laminette di un metallo diverso, 
solitamente bronzo, ma anche ferro o oro, diffusa in tutta l’Europa nella 
prima età del ferro. Data la sua popolarità nel Piceno è da ritenere che 
questo territorio abbia avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di tale 
tecnica. In Slovenia questa decorazione è meno diffusa ed è nota sinora 
solo sulle armi. Nella Dolenjska sono state trovate asce e lance decorate 
ad agemina, mentre l’ascia qui presentata proviene probabilmente dai 
dintorni di Šmihel (Notranjska) ed appartiene al tipo delle classiche 
asce ad occhiello dell’ambito alpino orientale. A differenza delle asce 
provenienti dalla Dolenjska, che presentano motivi geometrici, l’ascia 
della Notranjska è decorata con una silhouette animale – un volatile e 
un quadrupede (forse cane o volpe). Un’ascia dalla decorazione simile 
è stata scoperta anche a Hallstatt (tomba 28/1939). Anche il repertorio 
decorativo piceno conosce animali resi ad agemina, ed è forse proprio 
l’ambito piceno ad aver fornito l’impulso per la decorazione di questo 
eccezionale esemplare. 
 
Bibl.: KNIFIC, NABERGOJ, TRAMPUŽ OREL 1997, p. 268, fig. 41.

51
Spillone tipo Sirolo
Kaštelir presso Nova Vas / Brtonigla
Bronzo; l.: 8,1 cm; n. inv. AMI  P 2146.
Descrizione
L’spilllone ha la testa composta da un disco e una costolatura, con quatro 
protuberanze sotto il disco e collo liscio che abbraccia un anellone 
quadrato. 
Commento  
Dalla forma delle protuberanze della testa e dal collo, che può essere 
ad ardiglione tordito  o liscio, si possono distinguere almeno due tipi. 
Entrambi sono comuni sulla sponda orientale dell’Adriatico (Istria, 
Quarnero, Dalmazia), mentre in Italia sono sinora documentati solo 
due esemplari (Sirolo ed Ascoli Piceno). Dalla distribuzione e dalla 
varietà dei tipi possiamo supporre l’origine di questo spillone sulla 
sponda orientale dell’Adriatico, seppure gli aghi tipo Sirolo compaiono 
contemporaneamente, nel IX sec. a.C., su entrambi sponde Adriatiche.

Bibl.: SAKARA SUČEVIĆ 2004, pp. 18, 132, n. 16. 
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52-56
Fibule a tre bottoni 
Tržišče presso Cerknica 
Bronzo; 
l.: 10,1 cm; a.: 4,6 cm; n. inv. NMS P 3006; 
l.: 9,9 cm; a.: 4,1 cm; n. inv. NMS P 3008; 
l.: 7,35 cm; a.: 3,6 cm; n. inv. NMS P 3011; 
l.: 10,4 cm; a.: 7,4 cm; n. inv. NMS P 3009; 
l.: 9,9 cm; a.: 5,4 cm; n. inv. NMS P 3010.

Bibl.: GUŠTIN 1979, tav. 18: 11, 8, 13, 12, 9.

57
Fibula a tre bottoni
Podzemelj 
Bronzo; l.: 6,3 cm; a.: 3,7 cm, NMS P 2255.

Bibl.: DULAR 1978, tav. 2: 12.

58
Fibula a tre bottoni
Magdalenska gora pri Šmarju, 
Bronzo; l.: 10,7 cm; a.: 3,6 cm, n. inv. NMS P 2965. 
Commento
Le fibule a tre bottoni costituiscono una delle parti dell’ornamento che 
meglio illustrano i collegamenti transadriatici. Probabilmente hanno 
origine in ambito piceno nel VII sec. a.C., per diffondersi poi nei territori 
limitrofi, con i quali i Piceni intrattenevano rapporti commerciali.
Nell’area adriatica orientale le classiche fibule a bottoni (tipi 
Grottazzolina, Libna, Brezje e loro varianti) sono frequenti nella Bela 
krajina e nella Dolenjska, sono tuttavia diffuse anche nella Notranjska, 
nell’alto Isonzo, in Istria e presso i Giapidi. La loro popolarità è 
dimostrata dalle numerose varianti locali e dagli esemplari recanti segni 
di riparazioni. Da Tržišče provengono alcuni esemplari particolarmente 
interessanti: gli artigiani locali ne realizzarono copie piuttosto grezze e 
di grosse dimensioni.

Bibl.: TECCO HVALA et al. 2004, tav. 143: C1.
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Fibula a tre bottoni
Vinica
Bronzo; l.: 9,8; a.: 4,6 cm, n. inv. NMS P 6915.

Commento
Le fibule a tre bottoni scompaiono dal repertorio ornamentale dopo la 
metà del VI sec. a.C.; tra i Colapiani della Bela krajina tuttavia il tipo 
resta in uso, evolvendosi in una variante riccamente decorata. Alcune 
presentano un arco con ben sei bottoni, mentre il piede presenta un 
profilo a T. Questo tipo è particolarmente diffuso a Vinica. Data la 
maggiore superficie del piede la decorazione non è formata solamente 
da cerchietti, ma vi è pure un serpente in rilievo. La terminazione del 
piede, originariamente a bottone o a rosetta, si trasforma in una maschera 
antropomorfa. È interessante notare che una delle fasi evolutive della 
fibula di Vinica è forse osservabile in una fibula di Montegiorgio, che 
rappresenta però finora un esemplare unico. 

Bibl.: GABROVEC 1966, tav. 14: 2.

60
Fibula a navicella
Tržišče presso Cerknica 
Bronzo; l.: 11,6 cm; a.: 4,8 cm; n. inv. NMS P 3012.
Commento 
Le fibule a navicella sono la forma tipica che nel VII sec. a.C. annuncia 
nuovi trend della moda italica nel costume femminile dei gruppi 
hallstattiani del retroterra dell’Istria. Gli esemplari più antichi vi 
arrivano dall’ambito veneto. Tra le decine di fibule a navicella rinvenute 
solo un esemplare da Santa Lucia di Tolmino / Most na Soči  (tomba 
1515) è attribuibile alla variante picena Numana – Montegiorgio. 
Successivamente vengono prodotte fibule a navicella – sia tipi classici 
che varianti originali – anche da officine locali. 

Bibl.: GUŠTIN 1979, tav. 18. 1.
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61
Fibula a bottoni
Podzemelj 
Bronzo; l.: 2,6 cm ; a.: 6,3 cm; n. inv. NMS P 2252,
Commento
La fibula ad arco diviso e bottoni circolari sulla sommità dell’arco 
appartiene a un raro tipo di fibule serpeggianti diffuse nella penisola 
italica, attestate sulla costa adriatica orientale solamente a Podzemelj e 
nella vicina Vinica. I confronti migliori vi si trovano nella nota sepoltura 
del guerriero – tomba 1 da Cales in Campania. Sia la fibula di Podzemelj 
che quella di Cales presentano un piede a C con la caratteristica 
decorazione a zig-zag ed è quindi possibile che provengano entrambe 
dall’ambito piceno.

Bibl.: DULAR 1978, tav. 3: 14.

62
Fibula ad arco
Podzemelj
Bronzo; l.: 7,2 cm; a.: 5,2 cm; n. inv. NMS P 2284
Commento
Le fibule ad arco a gradini e testina animale stilizzata sono una variante 
delle cosiddette fibule protocertosa ad arco, tipica ed esclusiva del 
collegamento tra il Piceno e la Dolenjska. Fuori da questi due ambiti 
ne sono noti alcuni esemplari solamente da Prozor (Lika) e Nesazio 
(Istria), importanti centri lungo le direttrici che portavano dalla costa 
verso l’interno. 

Bibl.: DULAR 1978, tav. 3:19.
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63
Fibula bronzea con pendaglio
Metlika – Hrib, tumulo 1, tomba 80 
Bronzo; fibula l.: 4,7 cm; a.: 2,8 cm; anelli 4 cm; pendaglio a.: 13,8 cm; 
l.: 9,6 cm; n. inv. BM P 591, 592.
Descrizone
La fibula a navicella di tipo Šmarjeta, probabilmente originaria dalla 
Dolenjska, presenta un pendaglio tipicamente piceno, costituito da un 
gancio dalle estremità a spirale, da cui pendono, fissate su asticelle, sei 
cipree bronzee. 
Commento
Le cipree – conchiglie originarie dai mari tropicali, grazie alla loro 
forma, bellezza, e rarità, hanno rappresentato per diverse culture, in 
periodi storici differenti, un amuleto ricercato o addirittura strumento 
di pagamento. Nell’età del ferro erano conosciute sia nella Dolenjska 
che nel Piceno, dove sono note anche riproduzioni – pendagli – in 
bronzo. Nel retroterra dell’Adriatico orientale sono note da Metlika 
e Šmarjeta. Il pendaglio combinato da Metlika è tipico della cultura 
picena e sicuramente importato, mentre l’esemplare di Šmarjeta è un 
ottimo esempio di fusione degli stili decorativi tra le due regioni.

Bibl.: GRAHEK 2004, p. 142, tav. 12: 11-13.
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64
Pendaglio zoomorfo in bronzo
Podzemelj, 
Bronzo; l.: 4,4 cm ; a.:  3 cm, n. inv. NMS P 2570.
Commento 
I pendagli a forma di cavallino sono molto diffusi tra i Piceni e 
nell’ambito adriatico orientale tra i Giapidi, ma nel gruppo hallstattiano 
della Dolenjska sono praticamente sconosciuti. Gli esemplari rinvenuti 
a Podzemelj possono essere considerati d’importazione. 
 
Bibl.: DULAR 1978, tav. 14: 1.
 
65
Pendaglio a forma di pettine
Vizače / Nesazio, tomba I/12
Bronzo;  l.: 4,8 cm; a.: 3 cm; n. inv. AMI P 719.
Commento
I pendagli, che rappresentano un pettine da toaletta o da telaio sono di 
materiale diverso: osso, ambra o bronzo. In Italia compaiono già nell’età 
del bronzo (XII sec. a.C.), mentre in Istria si diffondono all’inizio dell’età 
del ferro come influsso italico o piceno. Essi  sono stati sinora rinvenuti 
a Nesazio, Pizzughi e a Vermo nelle forme semicircolari, triangolari o  
trapezoidali. Data la loro numerosità e varietà possiamo considerarli un 
elemento tipico del costume istriano dell’età del ferro. Alcuni esemplari 
sono stati rinvenuti anche nella Bela krajina, fortemente orientata verso 
l’Adriatico.

Bibl.: MIHOVILIĆ 2001, pp. 80-82, tav. 23: 1.

66
Disco
Libna 
Ambra; d.: 4,2 cm, l. 1,1 cm; n. inv. NMS P 6649.
Commento
Il disco d’ambra, rinvenuto assieme ad altri oggetti eccezionali nel 1928 
a Libna, trova confronti nella Dolenjska solamente con l’esemplare 
di dimensioni leggermente minori di Stična. Dischi simili, a profilo 
concavo, sono diffusi presso il gruppo liburnico della Dalmazia 
settentrionale e nell’ambito piceno, dove sono utilizzati come orecchini. 
Gli esemplari rinvenuti a Kaštel presso Buie e in altre località ne 
indicano una diffusione anche in Istria e nella Notranjska. L’esemplare 
da Libna ha proporzioni e qualità d’esecuzione molto simile a quello di 
Verucchio e forse proviene dalle stesse officine.

Bibl.: Guštin 1976, tav. 17:14; 
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67-68
Collane
Podzemelj
Vetro, l.: 24; n. inv. NMS P 2485.
Ambra, l.: 25 cm; n. inv. NMS P 2474.
Commento
Le collane di perle di vetro o d’ambra costituiscono il tipico ornamento 
femminile del gruppo della Dolenjska. L’ambra giungeva attraverso 
le vie commerciali dal Baltico, mentre il vetro, finché non venne 
prodotto autonomamente, probabilmente da sud. Le prime perle sono 
monocromatiche o con decorazione semplice, successivamente, nel V 
sec. a.C., si assiste ad una fioritura dell’artigianato in vetro, che porta 
alla diffusione di una varietà di forme e colori senza pari nell’Europa 
del tempo. Le perle vitree presentate sono probabilmente di produzione 
locale, salvo l’esemplare centrale, sferico e trasparente, che trova 
confronti tra il materiale giapidico. Perle simili sono state rinvenute 
anche nelle tombe della prima età del ferro nella penisola appenninica.

Bibl.: DULAR 1978, tav. 23: 2; 26: 1.
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69-70
Bracciali a spirale
Podzemelj, 
Bronzo; d.: 7,3 cm; a.: 7 cm;  n. inv. NMS P 2372,
Bronzo; d.: 7,2 cm; a.: 4,8 cm; n. inv. NMS P 2371,
Commento
I bracciali a spirale costituiscono un ornamento tipico della prima 
fase hallstattiana della Bela krajina e ne sono noti esemplari in ferro 
e in bronzo da Podzemelj e da Črnomelj. I due esemplari presentati 
appartengono ad un tipo diffuso anche nel Piceno.

Bibl.: DULAR 1978, tav. 12: 7,8

71
Torques
Metlika - Hrib, tumulo 1, tomba 18, 
Bronzo; d.: 11,8 cm; n. inv. BM P 528.

72-73
Armille o cavigliere
Metlika - Hrib, tumulo 1, tomba 18, 
Bronzo; d.: 6,1 cm e 5,9 cm; n. inv. BM P 529, 531.
Commento
Nel gruppo della Dolenjska i torques sono comuni nel VII sec. a.C. 
nelle tombe femminili e in quelle di bambini, mentre l’ornamento 
a costolature  è tipico della prima metà del VI sec. a.C.. Gli oggetti 
presentati appartennero probabilmente ad una fanciulla: nella tomba 
è stata rinvenuta un’ulteriore coppia di armille-cavigliere simili, 
due minute armille, numerose perle  in vetro e ambra e una fibula a 
lungo piede. Sulla fibula è presente un pendaglio bronzeo a forma di 
conchiglia, molto probabilmente proveniente dal Piceno.

Bibl.: GRAHEK 2004, pp. 148, 159 e 177, tav. 3: 4-20.
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74
Fusaiola
Podzemelj
Ceramica; a.: 3,4 cm; d.: 4,7 cm; n. inv. NMS P 2513. 
Commento
Come nella maggior parte delle culture preistoriche anche nel gruppo 
hallstattiano della Dolenjska la tessitura e la cucitura rappresentavano il 
principale compito delle donne. Dimostrazione ne sono le fusaiole, pesi 
da telaio, che compaiono spessissimo nelle tombe femminili, da sole o 
in associazione. L’esemplare presentato in mostra è un bell’esempio, 
decorato, della classica fusaiola biconica della Dolenjska.

Bibl.: DULAR 1978, tav. 26: 15
 
75
Cavallino su rotelle
Podzemelj
Ceramica; l.: 17,5; a.: 18,5 cm; n. inv. NMS P 2571.
Commento
Cavallino su rotelle trova i migliori confronti nella penisola italica,  
non più in Etruria, ma nelle regioni meridionali – Puglia, Basilicata, 
Calabria e Sicilia. Considerando gli esemplari, più antichi, del quartiere 
Ceramico di Atene, possiamo attribuirli ad un influsso greco, arrivato 
alle comunità locali attraverso la mediazione delle città della Magna 
Grecia. Probabilmente si tratta di giocattoli, forse collegati alla 
tradizione mitologica o al culto.
Sulla costa adriatica orientale il cavallo è tra gli animali raffigurati più 
frequentemente. In Slovenia figure ceramiche di cavallini sono tuttavia 
sinora note solamente dalle tombe di Podzemelj e  Dragatuš nella 
Bela krajina, ambito che ha avuto vivaci scambi con il mondo italico 
all’inizio dell’età del ferro.
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76
Cavallino
Podzemelj
Ceramica; l.: 11,4 cm; a.: 8,3 cm; n. inv. NMS P 2572.

77-78
Rotelle
Podzemelj
Ceramica; d.:. 6,6 cm; a.: 2,3 cm; n. inv. NMS P 2518, 
d.: 6,5 cm; a.: 2,1 cm; n. inv. NMS P 2520.
Commento
I cavallini ceramici - solitamente in coppia - e le rotelle, che rappresentano 
un carro a due ruote, sono rinvenimenti tipici delle tombe etrusche del 
periodo tra il IX e il VII sec. a.C. Nelle necropoli di Tarquinia, dove si 
trovano più frequentemente, troviamo i migliori confronti per i cavallini 
e le rotelle di Podzemelj. La somiglianza degli esemplari è tale da far 
pensare ad un’ importazione.

Bibl.: WOJTOWITSCH 1978, p. 62, tav. 29-33; DULAR 1978, tav. 27, 39-44; 
29, 1; 30,1-2.
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79 
Kothon
Vizače / Nesazio, tomba VI-16
Ceramica; d.: 15 cm, a.: 13,8 cm; n. inv. AMI P 9659.
Commento
Nelle tombe dell’Istria sono frequenti recipienti a bordo svasato e 
manico quadrato. Essi rappresentano probabilmente una tipica forma 
picena, prodotta localmente, che compare quasi contemporaneamente 
in Istria, Liburnia e nel Piceno, nel IX sec. a.C. L’origine del tipo va 
ricercata in Grecia, dove fu forse utilizzato come lucerna o incensiere.

Bibl.: MIHOVILIĆ 2001, pp. 62 seg., fig. 46, tav. 48: 2; MIHOVILIĆ 2007.

80 
Cratere daunio
Vizače / Nesazio, tomba I-4 
Ceramica; d.: 26 cm; a.: 25 cm; n. inv. AMI P 7259.
Descrizione
Il cratere, di forma allungata, poggia su un piede corto. La decorazione 
è composta da motivi geometrici di colore nero.

Bibl.: MIHOVILIĆ 2001, pp. 88 seg., fig. 77, tav. 3, 3.

81 
Brocca daunia
Vizače / Nesazio, tomba I-12
Ceramica; d.: 20,2 cm; a.: 16,8 cm; n. inv. AMI P 7189.
Descrizione
Recipiente a corpo sferico con fondo piatto, collo stretto e orlo svasato. 
L’alto manico a nastro collega il corpo con la spalla. La decorazione è 
composta da motivi geometrici rossi e neri su sfondo chiaro.
Commento
Il cratere e la brocca fanno parte della produzione ceramica daunia 
meridionale in stile subgeometrico del VII sec. a.C. e rappresentano 
un’importazione. Questo tipo ceramico è stato rinvenuto nei vari centri 
che parteciparono ai collegamenti transadriatici e come bene di lusso 
compare anche nelle zone più interne della Slovenia. Un notevole 
numero ne è stato trovato, oltre che nelle zone di produzione in Puglia, 
anche in ambito piceno, in Istria, nella Notranjska, nella Dolenjska e in 
Dalmazia.

Bibl.: MIHOVILIĆ 2001, p. 152, tav. 10: 5.
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82
Cratere su piede
Picugi / Pizzughi (?) 
Ceramica; d.: 19,8 cm; a.: 20,2 cm; n. inv. AMI P 2357. 
Commento
La ceramica importata dall’Italia meridionale rappresentava grazie alla 
sua bellezza e la sua qualità un bene di lusso, che i vasai dell’Adriatico 
orientale tentarono di imitare. Le imitazioni si limitano alla riproduzione 
della forma, essendo loro sconosciuta la composizione dell’argilla e la 
tecnica di produzione e decorazione. Nell’imitazione la tipica forma 
del cratere è decorata ad incisione o a rilievo. Esemplari ne sono noti 
in Istria, da dove proviene l’esemplare presentato, e in Bela krajina 
(Črnomelj, Dragatuš).

Bibl.: MIHOVILIĆ 1985, p. 43, n. 85. 

83
Vaso su piedi
Medvedjek, tumulo 1, tomba 37
Ceramica; d.: 26 cm; a.: 24,8 cm;  n. inv. ZVKD s.n.i.
Commento
I due vasi su piedi da Medvedjek (del secondo si conservano solamente i 
piedi) rappresentano esemplari unici nell’ambito della Dolenjska. I vasi 
su piedi compaiono nell’ Europa centrale in epoca hallstattiana, ma si 
tratta generalmente di vasi piatti o ciotole. Il vaso che presentiamo trova 
un confronto puntuale in Italia meridionale, di probabile produzione 
peucetica a cavallo tra il VI e il V sec. a.C. Vista la grande somiglianza 
possiamo ritenere l’esemplare di Medvedjek una copia del vaso apulo, 
utilizzato a scopi simili.

Bibl.: Breščak 1990, p. 43; Peuples Italiques 1993, p. 352, n. 233.
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84
Vaso con decorazione a cavalli in rilievo
Kaštelir presso Nova vas / Brtonigla
Ceramica;  a.: 17,3 cm; n. inv. AMI P 2537
Descrizione
Il vaso dal corpo sferico, probabilmente un’urna, è ricostruito nella 
parte inferiore. Sulla spalla presenta una decorazione con cavallini in 
rilievo, di cui due sono conservati e del terzo restano solamente la testa 
e la coda. Originariamente ne erano raffigurati sei.
Commento
Il vaso rappresenta una forma tipica dell’Istria dell’età del ferro, che non 
è presente nelle culture circostanti, ma compare nelle tombe di Novilara 
nel Piceno. Cavallini identici, sempre in gruppo,  sono raffigurati sugli 
scudi e sulle borracce etrusche in bronzo della fine dell’VIII e VII 
sec. a.C., e sul vasellame e pettorale bronzeo proveniente dall’ambito 
alpino nordorientale. In ambito atestino compaiono saltuariamente su 
vasellame ceramico di varie forme.

Bibl.: SAKARA SUČEVIĆ 2004, p. 95, n. 14.
 
85
Vaso su piede
Vizače / Nesazio, tomba I-18, 19, 20
Ceramica; d.: 22 cm; a.: 19 cm; n. inv. AMI P 7206. 
Descrizione
Il vaso panciuto con orlo svasato, senza collo, presenta uno stretto piede 
cilindrico. La spalla è decorata mediante l’applicazione di costolature 
plastiche.
Commento
La forma del vaso è paragonabile a quella di esemplari dell’Etruria 
meridionale (Tarquinia), che però presentano una decorazione a 
pseudocordicella e venivano utilizzati come urne cinerarie nella metà 
dell’VIII sec. a.C. Il motivo decorativo a fasci di costolature applicate 
non è altrimenti noto in Istria e in Etruria.
 
Bibl.: MIHOVILIĆ 2001, 79, p. 168, fig. 62, tav. 29: 2.



69

Atti del convegno internazionale Piceni ed Europa, 15.-17. 9. 2006, Pirano, Archeologia di frontiera 7, Udine (in corso di stampa).

Amoroso, A. 1889, Le necropoli preistoriche dei Pizzughi, Atti e Memorie di Storia ed Arte di Trieste 5, Trieste, pp. 225-261.

Baldelli, G. 1998, Rapagnano, Torre San Patrizio-Necropoli, Montelparo-Necropoli, in: Percossi Serenelli, E. (a cura di), p. 109-
110.

Baldelli, G. 2000, Civiltà picena: Safini, Peicentes ed Asculum caput gentis, in: Catani, E., Paci, G. (a cura di), La Salaria in età 
antica, Atti del Convegno di Studi Ascoli Piceno-Offida-Rieti, 2-4 ottobre 1997, Macerata, pp. 31-46.

Beinhauer, W. 1985, Untersuchungen zu den eisenzeitlichen Bestattungsplätzen von Novilara (Provinz Pesaro und Urbino/Italien), 
Frankfurt/Main.

Bianco Peroni V. 1970, Die Schwerter in Italien – Le spade nell‘Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde IV/1, München.

Breščak, D. 1990, Medvedjek pri Velikem Gabru, Arheološka najdišča Dolenjske, Arheo, Ob 100-letnici arheoloških raziskovanj v 
Novem mestu, pp. 43-44.

Brizio, E. 1903, Montegiorgio – Tombe picene scoperte in contrada S. Savino, Notizie degli Scavi di Antichità, pp. 84-91.

Božič, D. 2001, Ljudje ob Krki in Kolpi v latenski dobi, Arheološki vestnik 52, pp. 181-198.

Ceramica attica 1982, La ceramica attica figurata nelle Marche, Catalogo della mostra nel Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche Ancona – Palazzo Ferretti, Castelferretti.

Chiaramonte Treré C. 2003, Symboli nella necropoli orientalizzante ed arcaica di Campovalano, Ornamenti rituali e propiziatori nei 
corredi femminili, in: I Piceni e l’Italia medio-adriatica, Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Ascoli Piceno-Teramo-
Ancona 9-13 aprile 2000, Pisa, Roma, pp. 471-490.

Coen, A. 2002-2003, Materiali da Montegiorgio della collezione Gian Battista Compagnoni Natali, Bullettino di Paletnologia 
Italiana 93-94, pp. 155-217.

Coen, A. 2004, Die archäologische Sammlung von Gian Battista Compagnoni Natali, in: Ettel, P., Naso, A. (a cura di) 2004, pp. 
33-38.

Coen, A. cds, La collezione ed il carteggio di Gian Battista Compagnoni Natali di Montegiorgio, in: Atti del Convegno “I Piceni nella 
storiografia”, Ancona 27-29 Ottobre 2000, (in corso di stampa).

Compagnoni Natali, G.B. 1891, Tomba preromana rimessa a luce net territorio del comune, Notizie degli Scavi di Antichità, p. 198.

BIBLIOGRAFIA SUI PICENI



70

von Eles Masi, P. 1986, Le fibule dell’Italia settentrionale, Prähistorische Bronzefunde XIV/5, München.

D’Ercole, V., Grassi, B. 2000, Necropoli protostoriche abruzzesi a sud della Salaria, in: Catani, E., Paci, G. (a cura di), La Salaria in 
età antica, Atti del Convegno di Studi Ascoli Piceno-Offida-Rieti, 2-4 ottobre 1997, Macerata, p. 193 ss.

Il dono delle Eliadi 1994, Il dono delle Eliadi, Ambre e oreficerie dei principi Etruschi di Verucchio, il catalogo della mostra, 
Verucchio (Rimini), 16 luglio/15 ottobre 1994, Museo Civico Archeologico, Verucchio.

Dall’Osso, I. 1915, Guida illustrata del Museo Nazionale di Ancona, Ancona.

Dular, J. 1978, Podzemelj, Katalogi in Monografije 16, Ljubljana.

Dular, J. 2003, Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen von Dolenjsko, Opera Instituti archaeologici 
Sloveniae 6, Ljubljana.

Dumitrescu, V. 1929, L’età del ferro nel Piceno fino all’invasione dei Galli-Senoni, Bucarest.

von Duhn, F., Messerschmidt, F. 1939, Italische Gräberkunde II, Heidelberg 1939.

Egg, M. 1988, Italische Helme mit Krempe, in: Antike Helme, Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 14, 
Mainz.

Egg, M., Goedecker-Ciolek, R. 2004, Archäologische und technologische Bemerkungen zu Metallfunden aus Montegiorgio Piceno 
in der Sammlung Schott in Jena, in: Ettel, P., Naso, A. (a cura di) 2004, pp. 47-60.

Eichhorn, G. 1929, Führer durch die Sammlungen des Germanischen Museums der Universität Jena, Jena.

Eroi e Regine 2001, Eroi e Regine, Piceni Popolo d’Europa, Catalogo della mostra, Roma.

Ettel, P., Naso, A. (a cura di) 2004, Schätze aus dem Picenum, Eisenzeitliche Grabbeigaben aus Mittelitalien, Die Otto-Schott-
Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Weimar&Jena.

Ettel, P., Naso, A. (a cura di) 2006, Montegiorgio, Prov. Ascoli Piceno, Italien. Die  Sammlung  Compagnoni Natali in Jena / La 
Collezione Compagnoni Natali a Jena, Jenaer Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 2, Jena.

Gabrovec, S. 1966, Srednjelatensko obdobje v Sloveniji, Arheološki vestnik 17, pp. 169-242.

Gabrovec, S. 1987, Dolenjska grupa, in: Praistorija jugoslavenskih zemalja V., Sarajevo, pp. 29-119.

Gabrovec, S. 1990, Magdalenska gora, Arheološka najdišča Dolenjske, Arheo, Ob 100-letnici arheoloških raziskovanj v Novem 
mestu, pp. 39-42.

Gabrovec, S. 1992, La regione a Sud-est delle Alpi e la civiltà Picena, in: La civiltà Picena nelle Marche, Studi in onore di Giovanni 
Annibaldi, Ancona 10/13 luglio 1988, pp. 242-254.

Gabrovec, S., Mihovilić, K. 1987, Istarska grupa, in: Praistorija jugoslavenskih zemalja V., Sarajevo, pp. 293-338.

Grahek, L. 2004, Halštatska gomila na Hribu v Metliki, Arheološki vestnik 55, pp. 111-206.

Guštin, M. 1973, Kronologija notranjske skupine / Cronologia del gruppo preistorico della Notranjska (Carniola Interna), Arheološki 
Vestnik 24, pp. 461-506.

Guštin, M. 1974, Mahaire, Doprinos k povezavam Picena, Slovenije in srednjega Podonavja v 7. stol. pr. n. št. / Mahaira 
Krummschwerter: urgeschichtliche Verbindungen Picenum – Slowenien – Basarabi, Situla 14-15, pp. 77-94.



71

Guštin, M. 1976, Libna, Posavski muzej Brežice 3, Brežice.

Guštin, M. 1979, Notranjska, Katalogi in Monografije 17, Ljubljana.

Hencken, H. 1971, The earliest european helmets, Bull. Am. School. Prehist. Research 28, Cambridge/Mass.

Knez, T. 1993, Novo mesto III, Kapiteljska njiva, Knežja gomila, Carniola Archaeologica 3, Novo mesto. 

Knific, T., Nabergoj, T., Trampuž Orel, N. 1997, Zbirka 80, Slovenija, najdišča neznana, Varstvo spomenikov 36, pp. 267-269.

Križ, B. 1997, Kapiteljska njiva Novo mesto. Catalogo della mostra. Novo mesto. 

Križman, M. 1997, Antička svjedočanstva o Istri, Povijest Istre I, Pula. 

Lollini, D.G. 1976, La civiltà picena, in: Popoli e civiltà dell’Italia antica 5, Roma, pp. 109-195.

Lucentini, N. 1992, Nuove tombe picene a Montedinove, in: La civiltà picena nelle Marche, Studi in onore di Giovanni Annibaldi, 
Ripatransone, pp. 464-506.

Lucentini, N. 2002, Il Museo Archeologico di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno.

Mangani, E. 2003, I materiali piceni conservati nel museo “Luigi Pigorini”, in: I Piceni e l’Italia medioadriatica, Atti del XXII 
convegno di Studi Etruschi ed Italici, Milano, pp. 291-311.

Mihovilić, K. 1985, Archeologia e arte dell’Istria, Monografije i Katalozi 1, Pula.

Mihovilić, K. 1987, Poreština u kontekstu željeznog doba Istre i susjednih kulturnih skupina, Zbornik Poreštine 2, Poreč, pp. 41-49.

Mihovilić, K. 2001, Nezakcij, Monografije i katalozi 11. Pula. 

Mihovilić, K. 2007, I vasi del tipo »kothon« nell’Adriatico orientale, in: Atti del convegno internazionale Piceni ed Europa, 15.-
17.9.2006, Pirano (in corso di stampa).

Naso, A. 2000, I Piceni, Storia e archeologia delle Marche in epoca preromana, Bibliografia di archeologia 29, Milano.

Naso, A. 2003, I bronzi etruschi e italici del Römisch-Germanisches-Zentralmuseum, Kat. Vor-und Frühgeschichtlicher Altertümer 
33, Mainz.

Naso, A. 2004, Die Funde aus Montegiorgio im Gesamtbild der picenischen Kultur, in: Ettel, P., Naso, A. (a cura di) 2004, pp. 27-
32.

Negroni Catacchio, N. 2003, Le ambre picene, Indagine sui manufatti non figurati e contatti e scambi con le aree adriatiche, in: I 
Piceni e l’Italia medio-adriatica, Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Ascoli Piceno-Teramo-Ancona 9-13 aprile 2000, 
Pisa, Roma.

Percossi Serenelli, E. 1987, La “facies” ascolana: contributo alla conoscenza della civiltà picena, Picus VII, pp. 67-136.

Percossi Serenelli, E. 1989, La civiltà picena – Ripatransone: un museo un territorio, Ripatransone.

Percossi Serenelli, E. (a cura di) 1998, Museo Archeologico Nazionale delle Marche, Sezione protostorica, I Piceni, Falconara.

Peuples Italiques 1993, L’Art des Peuples Italiques, Napoli.

Sakara Sučević, M. 2004, Kaštelir, prazgodovinska naselbina pri Novi vasi/Brtonigla (Istra), Annales Mediterranea, Koper. 

Sannibale, M. 1998, Le armi della collezione Gorga al Museo Nazionale Romano, Roma.



72

Schmid, W. 1910, Ein Waffendepotfund der Hallstattzeit aus Teržišče bei Zirknitz, Jahrbuch für Altertumskunde 4, pp. 103-109, fig.
18-26.

Sebastiani, S., Calzecchi Onesti, G. 1991, Le armi picene a Castel S. Angelo, Roma.

Seidel, S., Russo, F. 2004, Kommentierter Katalog der Ausstellungsstücke, in: Ettel, P., Naso, A. (a cura di) 2004, pp. 87-140.

Seidel, S. 2006, Una collezione di materiale piceno all’università di Jena, Quaderni Friulani di Archeologia XV, 2005, Pasian di 
Prato, pp. 57-67.

Sgubini Moretti, A.M. 1992, Pitino. Necropoli di Monte Penna: tomba 31, in: La civiltà picena nelle Marche, Studi in onore di 
Giovanni Annibaldi, Ripatransone.

Stary, P.F. 1981, Zur eisenzeitlichen Bewaffnung und Kampfesweise in Mittelitalien, Marburger Studien Zur Vor- und Frühgeschichte 
3, Mainz.

Storch H. 2004, Die Geschichte der Picener-Sammlung des Dr. Otto Schott am Bereich für Ur- und Frühgeschichte der Friedrich-
Schiller-Universität Jena, in: Ettel, P., Naso, A. (a cura di) 2004, pp. 19-26.

Tecco Hvala et al. 2004, S. Tecco Hvala, J. Dular, E. Kocuvan, Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeitliche Grabhügel 
auf der Magdalenska gora, Katalogi in monografije 36, Ljubljana.

Turk, P. 2007, Matt-painted geometric pottery of  central-southern italian provenance from Stična, in: Atti del convegno internazionale 
Piceni ed Europa, 15.-17.9.2006, Pirano (in corso di stampa).

Woytowitsch, E. 1978, Die Wagen der Bronze- und frühen Eisenzeit in Italien. Prähistorische Bronzefunde 17/1, München.


