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IL CAMPO MILITARE ROMANO A ÙATEl PRESSO BREZICE
(SLOVENIA)

Mitja GUSTIN

Il teiTitorio tra Bregana e Otocec. attra
versato dai fiumi Sava e Krka, è in questo
periodo oggetto di intense ricerche archeo
logiche. incentivate dalla costruzione del
nuovo tratto autostradale Lubiana -
Zagabria. La zona era stata in precedenza
indagata alla fine degli anni '50 da Peter
Petru, Tone Knez. France Stare e Vinko
Sribar. Nonostante le scarse risorse a loro
disposizione i risultati delle ricerche furono
quantoinai promettenti: nella zona furono
trovati numerosi insediamenti romani, con
centrati soprattutto tra le zona di Krsko
poljc e il castello di Mokrice La docu
mentazione sistematica dei resti di strutture

murarie e delle tombe di epoca romana ha
rappresentato un buon quadro d'insieme,
tuttora valido, della popolazione nel periodo
romano lungo questo tratto della direttrice
Aquileia - Siscia \

Il sito archeologico di Catez - Sredno
polje si estende per circa .3 ettari nelle vici
nanze del villaggio di Catez presso Brezice.
non lontano dalla confluenza dei fiumi Krka
e Sava. sotto le pendici dei Gorjanci. La
definizione esatta dell'arca di interesse
archeologico è purtroppo ostacolata dalla
viabilità moderna: il sito è attraversato da
ben tre strade (fig. I).

Le prospezioni di superficie eseguite in
vista delia costruzione dell'autostrada vi
hanno individuato alcuni manufatti litici e
rari frammenti di ceramica romana.

Il ritrovamento di strumenti litici è stato
subito messo in relazione con i risultati delle
ricerche condotte da Milena Horvat negli
anni 2001-2002 su un campo nella vicina
località di Col presso Prilipe. Le flottazioni
sistematiche dell'arativo hanno portato alla
luce una notevole quantità di attrezzi da
lavoro in selce e vasi in ceramica, il lutto
risalente al Neolitico medio.
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Fig. t. I campi miliiari romani attorno a Brc/ice. t-
Catez - Sredno polje (scavo 2002); 2- Obreije (scavo
2()()t-02); 3- Brezice (tracce di un campo? indivi
duato dalle foto aeree); 4- Cundrovec (campo proba
bile. individuato dalle foto aeree); 5- Sela pri Dobovi
(campo probabile, individualo dalie foto aeree).
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Anche i frammenti di ceramica romana si
sono potuti mettere in relazione con le vici
ne strutture murarie e le tombe presso il vil-^
laggio Dvorec e sottoj'abitato di Òate2 La'
vicinanza del sito di Cateski gric, del castel-
liere protostorico di Sentvid, del complesso
archeologico delle Velike Malence e di
Brezice sottolineano l'importanza strategica
rappresentata attraverso i secoli dal luogo
della confluenza tra la Sava e la Krka.

Sorprendenti sono la quantità ed il carat
tere dei rinvenimenti della campagna di
scavo condotta dallo scrivente nella prima
vera 2002, in seguito alla scoperta di alcuni
oggetti durante le ricognizioni di superficie.
Sotto l'arativo si celavano i resti di oltre
venti complessi abitativi neolitici, datati col
metodo del C'"*al 4800-4600 a. C. Nelle im
mediate vicinanze vennero scoperte diverse
strutture di dimensioni minori, interpretate
come resti di abitazioni risalenti all'Eneo
litico e a tutta l'età del bronzo. Nei livelli
superiori erano visibili i resti di un campo
militare romano del periodo altojmperiale,

I ritrovamenti protostorici di Catei vanno
sicuramente interpretati come un villaggio
neolitico, in base anche alle numerose case
a fossa, di forma ovale irregolare e dal dia
metro compreso tra 5 e 8 metri. In queste
strutture venivano prodotti strumenti litici,
documentati sia da scarti di lavorazione che
da prodotti finiti. Numerosi sono anche i
resti ceramici (fig. 2). Una prima analisi dei
ritrovamenti e le già citate datazioni al
radiocarbonio indicano che l'abitato ebbe la
sua massima estensione nel Neolitico me
dio. Nei periodi seguenti, pur continuando
ad esistere, copriva una superficie netta
mente inferiore.

Negli ultimi anni si vanno moltiplicando
i ritrovamenti risalenti a questo periodo: a
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riguardo citiamo i vicini siti di Velike Ma
lence •*, Col presso Prilipe ', Sevnica e Sv.
Jakob sopra Dovsko, e più a sud l'abitato di
Ozalj - Stari Grad nella valle della Kolpa già
in Croazia ^ In base alla forma ed alla deco
razione dei rinvenimenti fanno parte di que
sto gruppo anche il ben noto Resnikov pre-
kop presso Lubiana e il vicino Dragomelj,
.scoperto durante lo scavo archeologico in
vistadei lavori per l'autostrada, condotto da
Peter Turk '. I siti citati, data la somiglianza
delle forme e degli ornamenti, rappresenta
no un gruppo culturale molto omogeneo del
Neolitico medio, per il quale si propone la
designazione "gruppo della Sava", vista la
puntuale distribuzione geografica.

Il materiale neolitico sloveno è stato fi
nora definito come facies alpina della "cul
tura di Lengyel". In base ai nuovi siti sco
perti possiamo oggi riconoscere alcune en
tità distinte da forme e decorazioni caratteri
stiche: un "gruppo carsico-istriano" che si
collega al neolitico adriatico, il già menzio
nato "gruppo della Sava" attorno a Lubiana
e tra Sevnica e Mokrice sulle due rive della
Sava, nonché la zona di Dravsko polje, Po-
murje e Bela Krajina dal classico carattere
di Lengyel K

Vista la natura delle ricerche, legate al
tracciato della futura autostrada e ostacolate
dalle strade già esistenti, non si è riusciti a
chiarire l'esatta estensione del campo mili
tare romano. Tra i ritrovamenti spiccano due
fossati difensivi a forma di lettera "V" e
numerosi forni dal diametro di 1 metro con
relativi vani di accesso. Relativamente
pochi sono stati gli oggetti rinvenuti, tutta
via la loro tipicità consente una datazione
del campo al periodo altoimperiale.

Si tratta in particolare di una freccia in
ferro a sezione quadrata (fig. 3,5) una cu-
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Fig. 2. Catez - Sredno poljc. Forme ceramiche del perìodo neolitico (Scala 1:2).
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spide in ferro (fìg. 3, 3) il caratteristico
rinforzo del manico di pilum (fig. 3, 4)
una fibbia da pettorale in bronzo (fig. 3,1)
ed un finale di pendente bronzeo (foto 3, 2).
Oltre a questi rinvenimenti di carattere spie-

n
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Fig. 3. Òatei -Sredno polje. Militarìa 3-6 in ferro, 1-
2 in bronzo (Scala 1:2).
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caramente militare sono state trovate una
fibula in bronzo norico-pannonica di tipo
Almgren 236c (fig. 4,2) nonché una fibu
la ad arco tipo "Langton-Dawn" (fig. 4,1)
assai rara al di fuori della Gallia In asso
ciazione a questa fibula gallica, rinvenuta
nel vano di accesso ad un forno, è stato
ritrovato un denario repubblicano, datato al
199-170 a. C. La ceramica ritrovata è in
quantità esigua e in frammenti non ricono
scibili; più interessanti un bell'esempio di
macina in pietra (fig. 5), ritrovata pure essa
nel vano di accesso ad un forno, ed un pic
chetto in ferro, utilizzato dai soldati per fis
sare i tiranti delle tende (fig. 3, 6).

Il sito diCatez - Sredno polje vainterpre
tato come campo a marcato carattere prov
visorio. Le uniche strutture stabili sono in
fatti i fossati difensivi ed i già citati forni "
per la preparazione del pane. Tale interpre
tazione spiega anche l'esiguità degli oggetti
trovati. La scoperta desta interesse: l'assen
za di strutture fisse rende l'individuazione
di campi provvisori molto difficoltosa. In
questo caso è stata possibile dalla fortunata
coincidenza della posizione del campo nel
perimetro del sito neolitico.

La presenza di un campo militare roma
no alla confluenza tra la Sava e la Krka de
sta tuttavia sorpresa: nella zona ci si aspet
tavano abitati rurali, come ne abbiamo in
effetti a breve distanza. La scoperta si ricol
lega tuttavia alle ricerche nella zona di
Obrez presso Bregana, distante una decina
di chilometri, condotte negli anni 2001-02
sotto la guida di Phil Mason della Soprin
tendenza di Novo Mesto, che hanno portato
alla luce un campo militare eretto in legno,
dai terrapieni molto ben visibili.

L'identificazione del campo di Cate2
conferisce nuovo credito anche agli studi
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Fig. 4. Òatez - Sredno polje. 1-2 fibule romane in
bronzo (Scala 1;2).

condotti da Darja Grosman sulle foto aeree
dell'Istituto geodetico nazionale di Slovenia
riprese nel 1992: la studiosa vi identificò
alcune tracce presso la località di Cundro-
vec, appena sopra Brezice e le interpretò
come resti di valli difensivi Come fortifi
cazioni romane vanno probabilmente inter
pretate anche le tracce rettangolari visibili a
Sela presso Dobova e quella simile indivi
duata sulla sponda sinistra della Sava sotto
Brezice, non lontana dalla necropoli celtica
del medio La Tène ed esattamente giu
stapposta al campo di Catei.

La grande concentrazione di campi mili
tari e fortificazioni nella zona di Krsko polje
può essere messa in relazione con le campa
gne militari di Augusto nei Balcani occiden
tali o forse con il periodo delle guerre con le
tribù pannoniche tra il 6 ed il 9 d. C. Le
guerre per la conquista di Segestica furono
condotte da Lucio Cotta e Cecilio Metello
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già a partire dal 119 a. C. e successivamen
te dal console Lucio Scipione Asiatico nel
83 a. C. La conquista definitiva avvenne
sotto Augusto nel 35 a. C., che la rinominò
Siscia e la utilizzò come avamposto militare
per la conquista dell'Oriente. La situazione
resta tesa anche dopo la caduta di Siscia: i
popoli dellaPannonia e del Norico invasero
l'Istria attorno al 16 a. C., dal 6 al 9 d. C. le
popolazioni illiriche si ribellarono ripetuta
mente in Pannonia. Sedate le ribellioni la
situazione si calmò, la presenza militare
romana nella zona restò tuttavia notevole (la
legio Vili Augusta fu stanziata permanente
mente a Poetovio, la IX Hispana a Siscia)
In questecircostanzenon stupisce la presen-

Fig. 5.èatez - Sredno polje. Macina in pietra (Scala
1:4).
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za di militari romani a Kr§ko polje, nei pres
si della confluenza della Sotla con la Sava,
porta d'accesso naturale verso la Pannonia.
La datazione più precisa dei singoli campi e
delle fortezze militari, che di certo non sono
sorte tutte contemporaneamente, resta riser
vata a ricerche future

NOTE
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