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Rinvenimenti da una catastrofe di età tardocelticaprotoromana presso la Glan tra Willersdorf
e St. Michael am Zollfeld (Carinzia/Austria)
Heimo Dolenz, Eleni Schindler Kaudelka
Scavi preventivi per la costruzione della
superstrada S 37 di Klagenfurt offrono le prime
notizie di un insediamento norico-romano della
fase La Tène D2a, che fu distrutto e sigillato da
una alluvione della Glan 1. In tal modo insieme con
il vicus con santuario di S. Michael sullo Zollfeld,
indagato archeologicamente negli anni 2001-2005,
abbiamo una posizione chiave per la comprensione della storia degli insediamenti tardolatènianiprotoromani nel nucleo centrale del Norico (fig. 1;
14, 19) 2.
La scelta per la collocazione di questo insediamento è basata sulla topografia. Infatti la posizione all’incrocio stradale della via nord-sud attraverso lo Zollfeld con la salita verso la città sul
Magdalensberg, vicino ad un imbarcadero della
Glan, un fiume navigabile solo per una parte
dell’anno, a sud del Grazerkogel, fortificato in età
tardoantica (fig. 14, 21). Poiché la Glan regolarmente esondava, la strada di circonvallazione del
municipium Claudium Virunum già alla fine del
I o all’inizio del II secolo d.C. fu costruita su un
supporto, più alta di 1,5-2 m, che servì come diga
a protezione dalle inondazioni 3.
Gli scavi condotti dal Landesmuseum für
Kärnten nelle campagne a sud del Grazerkogel e
a ovest della località di St. Michael am Zollfeld
hanno rimesso in luce un distretto sacro di 60 x 52
m circondato da una porticus apsidata con al centro un tempio tetrastilo su podio di ordine tuscanico 4. Esso fu costruito al tempo di Adriano, fu
poi modificato in età severiana e abbandonato alla
fine del III secolo 5. Dalle fotografie aeree e dalle
misurazioni geofisiche si è potuto individuare un
vicus di quasi tre ettari, pluristratificato, suddiviso
in insulae rettangolari (fig. 1; 14, 10) 6.
Da questo vicus si effettuarono nel corso di
tutto il XX secolo durante la lavorazione dei campi
numerosi rinvenimenti relativi a sculture, elementi architettonici ed epigrafi, come ad esempio i
frammenti di una statua a grandezza naturale di
Giunone – o Minerva –, di una di Marte – o di un
Dioscuro – e di un Marte Ultore, di poco inferiore
alla grandezza naturale. Anche un frammento di
iscrizione attesta qui il culto di Marte 7. Una statuetta di bronzo di Hercules bibax (fig. 15) offre
l’evidenza insieme con quattro altari votivi e una

lamina votiva di un culto continuato per questa
divinità sin dalla conquista romana 8.
Le ricerche archeologiche di superficie mostrano inoltre che il distretto templare a nord del vicus
fu costruito solo dopo la rimozione e la copertura
del porticato, che rimase in funzione fino all’età
flavia 9. Il livello di spianamento predisposto al
tempo della costruzione del tempio conteneva residui del primo orizzonte del Magdalensberg 10.
Il panorama dei rinvenimenti in questi strati
al di sotto del tempio vero e proprio si data fino
all’età claudia, tuttavia tra di essi è riconoscibile
anche un orizzonte più antico 11. Esso è stratigraficamente poco contaminato e cronologicamente si
può attribuire sotto l’aspetto ceramico all’ultimo
quarto del I secolo a.C.
Nel catalogo della tesi per il diploma Master di
Verena Zabukovec 12 sulle ceramiche di importazione dal tempio suburbano di St. Michael am Zollfeld
sono contenute quasi 200 schede di recipienti che

Fig. 1. Pianta ricostruttiva del vicus di St. Michael am Zollfeld
(Jungmann 2017, fig. 11a) e ricostruzione ideale del distretto
templare (I. Mairer 2007).
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Diagramma 1. Ceramica di importazione dell’orizzonte più
antico del tempio suburbano.

si datano al periodo pre e medioaugusteo. I pezzi
sono stati più volte spostati e per questo fortemente
frammentati. Nonostante le possibili individuazioni, solo pochi elementi si sono potuti disegnare.
Nella suddivisione in classi (diagramma 1), si
rivela qui una netta prevalenza della sigillata rossa
della fase che da Philip M. Kenrick è indicata come
periodo A non standardizzato 13. La scarsa presenza
di norditalica decorata è tipica dell’orizzonte da
proto a medio augusteo, mentre le sue massicce
attestazioni nel Norico meridionale si manifestano nell’età medioaugustea. Appartengono al
vasellame potorio di quest’epoca proveniente
dall’Italia settentrionale le pareti sottili delle forme
Marabini 1, Magdalensberg 28 come pure alcuni
“Soldatenbecher” Marabini 35. Si osserva di rego-

la la forte comparsa delle Cumanae testae, per lo
più dei piatti con orlo bifido, in numero ridotto dei
mortai pompeiani. I frammenti anforacei di questo
contesto sono rari, non più di una manciata: prevalgono le Lamboglia 2 e le Dressel 2-4 orientali.
La ceramica da mensa grigia fine locale offre
un’indicazione cronologica più precisa (fig. 2, 2a).
Si nota qui il ridotto numero di forme ispirate alla
ceramica da mensa italica. Prevale il repertorio
morfologico celtico. Il medesimo panorama compare nella ceramica grezza, la cui caratterizzazione
tipologica fa ricorso più al LTD2 che al mondo
romano 14.
Di conseguenza si propone una datazione per
questo orizzonte mal leggibile di contemporaneità
con il “Komplex 2” del Magdalensberg, ossia dal
20 al 10 a.C.
L’esistenza simultanea degli insediamenti sul
Magdalensberg e a St. Michael am Zollfeld nonché
il loro collegamento stradale sono inoltre attestati
epigraficamente. Una dedica votiva rinvenuta nel
vicus di St. Michael fu posta a Marte dal liberto
Titus Kanius Philokrates, che in seguito, come
indica la sua lapide sepolcrale, fu sepolto sul
Magdalensberg (fig. 3) 15.
Un’ulteriore connessione tra questi due insediamenti offre poi l’iscrizione funeraria databile
intorno al volgere del millennio rinvenuta circa
200 metri a est del vicus di St. Michael am Zollfeld
a sud della strada che conduce al Magdalensberg,
lapide posta per i due liberti Titus Titius Colonus
e Titia Tertia (fig. 3a) 16. La gens Titia è, solo sul

1.

3.
2.
4.
5.

6.
8.

7.
9.

Fig. 2. St. Michael/Willersdorf. Ceramica fine tardoceltica dai livelli al di sotto del tempio suburbano (V. Zabukovec 2017).
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Fig. 2a. St. Michael/Willersdorf. Ceramica grezza dai livelli al di sotto del tempio suburbano (V. Zabukovec 2017).

Magdalensberg, attestata da ben tre iscrizioni funerarie 17.
Questi fatti sottolineano l’ipotesi che il vicus
di St. Michael am Zollfeld fosse coevo della città
sul Magdalensberg e che l’insediamento di valle
fosse collegato all’altro con una strada (fig. 14,
27). Esso era in relazione a un porto fluviale sulla

Glan, in riferimento al quale il porticato potrebbe essere interpretato come luogo di sosta e di
trasferimento per le merci da importare ed esportare 18.
L’ampia superficie dell’indagine archeologica condotta per i lavori di allargamento della
superstrada S 37 inizia a ovest della ex stazione
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Figg. 3-3a. Iscrizione votiva
di Titus Kanius Philokrates
(Dolenz 2010, fig. 16) e lapide funeraria di Titus Titius
Colonus (H. Dolenz 2016).

ferroviaria di Willersdorf e giunge nel periodo tra
marzo e aprile 2016 a nord fino al limite occidentale del vicus quasi all’altezza del distretto templare
adrianeo.
Nell’ambito di indagini preventive condotte
dal Landesmuseum für Kärnten lungo la strada si
sono potuti scavare e presentare già nell’anno 2008
a ovest della stazione ferroviaria rinvenimenti da
necropoli e un insediamento di età tardoceltica e
protoromana 19.
Allo stesso tempo nella primavera del 2016
gli scavi hanno mostrato un orizzonte alluvionale
causato da un’inondazione, per un’altezza di m
1,3-1,5, ossia un livello di distruzione formato
da un sedimento fine limoso-argilloso (fig. 5) 20.
Il deposito alluvionale giaceva direttamente al di
sopra di un livello culturale e di distruzione alto
5-10 cm e sigillava questa prima superficie documentata. In questa striscia superficiale larga 5 m
114

si rimisero in luce fondazioni e parti pavimentali di un edificio lungo
almeno 26 metri e largo
più di quattro.
Le fondazioni a
secco spesse 0,6 m del
muro occidentale e meridionale sono in connessione muraria e sono fatte
di pietre di cava con scisti
di clorite locali con ematite legati con argilla. Il
muro a secco, di due filari, corre sopra un letto di
pietrisco in piccoli pezzi,
della grandezza massima
di un pugno, spesso circa
0,2 m. Presso il muro
meridionale si conservano resti di ciottoli di
fiume, nel terzo settentrionale dell’area il piano pavimentale era formato
da frammenti di laterizi e di anfore (fig. 6).
Il numero complessivo dei rinvenimenti
all’interno dell’edificio è ridotto. Stupisce solo la
composizione della ceramica di importazione, che
permette un chiaro inquadramento (fig. 7; 7a). Al
vasellame da mensa appartenevano un piatto di
vernice neradi forma Lamboglia 28 e il fondo di
una sigillata orientale con marchio a palmetta. Si
aggiungono bicchieri di forma Marabini 1 e una
brocca in argilla chiara con ansa a più fasce. Infine
un tegame a orlo bifido e una serie di frammenti
anforacei.
La ceramica grezza grigia era composta da
“Graphittonware” e da diverse olle precoci, le cui
forme sono state rinvenute di rado e come residuali
sul Magdalensberg. Tranne una tazza a piede, si
sono trovate esclusivamente olle multifunzionali
da fuoco e da dispensa.
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Fig. 4. Veduta aerea dell’area di scavo meridionale (Ch. Baur 2016, ADK) e planimetria (A.
Kollmann 2016, ADK).

Fig. 5. Immagine dell’inondazione (ADK 2016).
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Fig. 6. Piano pavimentale formato da resti
ceramici (ADK 2016).

Nella ceramica fine grigia persistono forme
antiche, che in realtà indicano una fase leggermente precedente. Mancano nel contesto forme ispirate
alle produzioni italiche. La proposta di datazione si
orienta verso il 60-50 a.C.
I risultati attuali suggeriscono un grande
edificio con parti aggiunte, in cui le fondazioni a
secco conservate potrebbero essere servite come
supporto per una costruzione in legno.
I confronti costruttivi più vicini sono noti
dagli scavi sul Magdalensberg. Da un lato si può
far riferimento al porticato ligneo lungo 20 m a
mo’ di taberne del foro sotto l’area templare, in
cui erano alloggiati i fabbri 21. Dall’altro nell’anno
2008 si rimise in luce a nord della circonvallazione
preromana del Magdalensberg un edificio abitativo tardoceltico-protoromano con muro a secco ed
elevato in legno. L’analisi al C14 di un supporto
ligneo ha portato a una datazione compresa tra
gli anni 100-70 a.C. 22. Ciò è congruente con la
ceramica del contesto del muro celtico, che è da
collocare tra 40 e 30 a.C. (fig. 8). Tra i rinvenimenti è evidente da un lato la presenza inaspettata di pezzi di importazione e nonostante il loro
rinvenimento in un’area boschiva, che ne causò
la grande frammentazione, sono indizio di una
ristrutturazione 23. Manca la vernice nera, tuttavia
si è rinvenuto anche qui un frammento di sigillata
orientale. La sigillata rossa padana completa il
contesto. Al vasellame potorio appartengono di
nuovo il bicchiere alto Marabini 1, e un bicchiere
con parete carenata Magdalensberg 33 e un orlo
trilobato di brocca. Anche in questo assemblaggio
vi è un tegame a orlo bifido con il suo coperchio e
il becco di una “Tiegellampe”.
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Nel complesso della ceramica grigia fine
è da ricordare il piede di un contenitore tipo
“Schlauchurne” (fig. 8, 9). Si nota la grande diversità tipologica dei rinvenimenti effettuati intorno
al foro 24.
Rimane poco appariscente la ceramica grezza. Nessuno dei pezzi presentati nella selezione
appartiene a una variante precedentemente sconosciuta 25. I rinvenimenti degli scavi sul muro
celtico e sul muro aggiunto sono in collegamento
diretto con la ceramica di importazione e quella
prodotta localmente rinvenuta in gran quantità
negli scavi nell’orizzonte tardorepubblicano della
città mercantile 26.
Due cose balzano agli occhi quando osserviamo l’orizzonte di terrazzamento della città. Il puro
numero dei pezzi: solo di vernice nera abbiamo
più di 1000 recipienti e altrettanti delle contemporanee pareti sottili. Le anfore che si trovano in
questi contesti sono all’incirca tra 900 e 1200. E la
provenienza italica non si limita solo al vasellame
da mensa e ai contenitori da trasporto. Rari pezzi
di ceramica da cucina completano questo insieme
precoce. Il numero delle lucerne tardoellenistiche e
protorepubblicane oscilla tra 210 e 220 pezzi.
Il repertorio morfologico del vasellame da
tavola fine grigio consiste di forme non standardizzate, con un chiaro segno di vita delle imitazioni
e adattamenti di forme italiche registrati a livello
regionale. Per questi i vasai locali si basavano principalmente sulla vernice nera, ma anche sulla sigillata rossa precoce 27. Per la consumazione dei cibi
essi usavano prevalentemente piatti delle forme
Lamboglia 5 e 7 e coppe di forma Lamboglia 28.
Ciò include vasellame per bere, prevalentemente
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Figg. 7-7a. St. Michael am Zollfeld. Rinvenimenti dall’interno dell’edificio (V. Zabukovec 2016).
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Fig. 8. Versante settentrionale del Magdalensberg. Rinvenimenti dall’edificio con intelaiatura di legno (Eleni Schindler Kaudelka
sulla base di un disegno fatto da Wolfgang Artner 2008).

brocche biansate di forma Conspectus K 7-11 e
bicchieri Marabini 4 come pure coppe emisferiche
Marabini 36.
La ceramica grezza di questa fase mostra
invece già forti tendenze all’uniformizzazione.
Con l’eccezione di rare olle a grafite 28 si tratta di
materiali al degrassante di marmo alquanto grossolano di recipienti chiaramente diversi dal precedente repertorio formale 29.
L’edificio pluristratificato 20 - 33 (fig. 9) corrisponde nella sua altezza alla fondazione a secco
a sud del torrente Magdalensberg regolato (figg.
4-6). Qui la prima superficie documentata mostra
trincee ortogonali per elementi lignei oppure letti
formati da ghiaie e una fossa riempita di argilla.
Scorie di attività fabbrile e scarti di fusione del
118

bronzo come pure i bordi sigillati di colore da
arancio a rosso di una buca potrebbero far pensare
a una attività di lavorazione del metallo in questa
parte dell’abitato. Al medesimo periodo di utilizzo
e allo stesso orizzonte dell’edificio posto a sud del
torrente potrebbe essere attribuita una struttura a
mo’ di zoccolo (fig. 10) lunga più di 2 metri nella
sezione occidentale con una sovrastruttura lunga m
1,5 e alta 0,6. Rimangono chiaramente riconoscibili i moti vorticosi del pietrisco di piccole dimensioni causati dal flusso del fango a sud e la notevole
asportazione della struttura a nord.
Sopra l’orizzonte insediativo distrutto e in
qualche parte sormontato da oltre un metro di
depositi si sono finora individuati in due punti
interventi di carattere strutturale. Così ad esempio

Quaderni Friulani di Archeologia XXVII-2017

Fig. 9. Veduta d’insieme (ADK 2016) e planimetria del lato nord (A. Kollmann 2016, ADK).

uno strato orizzontale di pietre vicino alla superficie si dirige in un fossato con pareti oblique,
largo 4 metri nella sezione occidentale E-O, il cui
fondo raggiunge l’orizzonte insediativo di età tardolatèniana-cesariana (fig. 11). Un fossato simile
è stato individuato anche a ovest della stazione
ferroviaria di Willersdorf. Il livello omogeneo
formato da sedimenti fini all’interno del fossato
fa pensare a un’altra inondazione della Glan, che
avrebbe riempito i due “canali di scolo” posti in
direzione E-O.

La ceramica di importazione sopra il primo
livello di inondazione (fig. 12) richiede un’ulteriore differenziazione, a motivo delle indagini non
ancora concluse, soprattutto perché è alquanto mal
conservata.
Allo stato attuale il salto temporale è di circa
10-20 anni in avanti. Nella vernice nera esso è
indicato da una coppa a campana 30 e nella ceramica fine da un frammento di piccolissimi dimensioni, meno di 1x0,5cm in norditalica decorata a
“Kommaregen” con vernice rossa 31.
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Fig. 10. Zoccolo (ADK 2016).

Fig. 11. Scarico nel fosso con pareti oblique (ADK 2016).
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Fig. 12. Rinvenimenti dal primo strato alluvionale (V. Zabukovec 2017).
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Fig. 13. Saggi di scavo lungo la S37. Scelta di rinvenimenti metallici (R. Barlovits 2017, ADK).

Anche il repertorio dei fondi mostra differenze rispetto al materiale sopra indicato proveniente dalla lunga fondazione in pietra. Per quanto
riguarda la ceramica grezza, essa corrisponde in
maniera molto netta ai rinvenimenti dall’orizzonte
dei terrazzamenti sul Magdalensberg 32. La semplificazione tipologica del vasellame fino grigio è
evidente, ma non è necessariamente rivelatrice 33. I
rinvenimenti metallici si inseriscono perfettamente
per cronologia e per provenienza nello spettro delle
ceramiche (fig. 13).
In sintesi rimane da ricordare per un primo
esame del materiale rinvenuto, che in tutti i contesti qui ricordati – ossia i livelli sotto il tempio
suburbano di St. Michael, le indagini preventive
nel bacino di ritenzione della Glan, le indagini
lungo la S37 34, gli strati dei terrazzamenti della
città sul Magdalensberg, le cinte murarie sul versante settentrionale – compare vasellame celtico
da tavola grigio ben depurato con decorazione
a stampiglie. Le forme, un’identica tecnica di
fabbricazione e anche la materia prima grezza

adoperata indicano la loro produzione nelle stesse
officine.
Le prime indagini sull’insediamento latèniano
della valle della Glan si devono a Hermann MüllerKarpe 35: esse sono state sostanzialmente allargate
con nuovi rinvenimenti e risultati, in special modo
dallo Zollfeld settentrionale, dalla necropoli di
Kading e dalla cinta difensiva a doppio rivestimento tardoceltica dell’altura di Maria Saal scavati e
studiati da Paul Gleirscher come pure da Christian
Gugl per l’area di Feldkirchen 36. Si deve pertanto
supporre che già dalla metà del III secolo a.C. vi
sia stato un controllo e una gestione territoriale
intorno allo Zollfeld sotto forma di cascine vicino
alla valle, con tombe familiari di persone portatrici
di spada. Per quanto riguarda l’insediamento latèniano nell’ambito delle indagini di superficie degli
anni 2001-2005 nel vicus e la zona templare adiacente e 2016 scavi preventivi lungo la superstrada
S37) è di particolare importanza riferirsi ai vecchi
rinvenimenti di alcuni tetradrammi d’argento con il
nome di Suicca e Tinco da Willersdorf come pure
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Fig. 14. Siti archeologici nell’ambito di St. Michael am Zollfeld (H. Dolenz 2017)

a una sepoltura di guerriero tardoceltica di Aich
(figg. 14, 13; 15) 37.
Indica una possibile collocazione dell’area
di insediamento di età latèniana-romana tra
Willersdorf e St. Michael am Zollfeld come luogo
di culto già nell’età del ferro inoltre la statuetta,
purtroppo senza testa – vecchio rinvenimento – di
una adorante che probabilmente offre delle frutta, databile al V secolo a.C. (fig. 15, in alto). Si
aggiunge poi un rinvenimento illegale con “metal
detector” di un guerriero itifallico contemporaneo,
con elmo, dall’area del vicus (fig. 15, in basso a
sinistra). Un ex voto affiorato nella medesima area,
una donna con una fascia bianca, molto levigato,
è stato datato dal III al I secolo a.C. (fig. 15, in
basso) 38. Può essere infine in possibile continuità
nell’area del vicus anche l’iscrizione su un bacino
votivo di marmo del diametro di più di un metro.
Il dativo arcaico -MERTAI (fig. 15) sarebbe qui da
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integrare con il teonimo gallico-celtico Rosmerta.
In ogni caso è attestato epigraficamente in questo
insediamento di valle il culto di una divinità femminile celtica nel corso della seconda metà del I
secolo a.C. fino al volgere del millennio 39.
Tanto le analisi idrogeologiche quanto quelle
archeologiche, condotte solo nella stratificazione
e nei livelli superficiali in una trincea lunga 250
m e larga 5 a ovest della S37 tra la stazione ferroviaria di Willersdorf e la località di St. Michael am
Zollfeld permettono di formulare le prime conclusioni e le ipotesi di lavoro.
Il materiale proveniente dagli scavi dello
strato insediativo sommerso dall’inondazione corrisponde all’orizzonte LTD2a della fase Mokronog
ossia all’arco di tempo tardorepubblicano-cesariano nell’area mediterranea, quindi alla facies
più antica dei rinvenimenti degli scavi dell’antemurale a nord e intorno al foro della città sul
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Fig. 15. Rinvenimenti
nell’ambito di St.
Michael am Zollfeld e
Aich (U. P. Schwarz,
LMK; K. Allesch,
LKM;
G leirscher
2007, figg. 5/1, 3, 4;
Dolenz 1957, fig. 1/1).
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Magdalensberg. Se l’inizio dell’insediamento e la
costruzione del primo foro sul Magdalensberg 40
sono da porre solo nel periodo dell’occupazione
romana del 16/15, si devono confutare i dati dal
complesso dei rinvenimenti di un insediamento
pluristratificato tra Willersdorf e St. Michael am
Zollfeld come sigillati da una catastrofe naturale
avvenuta intorno al 40/30 a.C. 41. Ciò vale anche
per la proposta avanzata da Paul Gleirscher che il
muro a nord del Magdalensberg sia da datare nel
periodo tardomedievale 42.
Gli assi dell’edificio, per quanto attualmente
riconoscibile, sono del tutto paralleli ovvero perpendicolari tra loro e consistono esclusivamente di
muri formati da pietre spezzate poste a secco e fondazioni a secco, che si possono interpretare come
fondazioni per traverse di legno. Non si evidenzia
l’impiego di marmo e travertino quaternario come
materiale da costruzione come pure di malta di
calce come legante dei muri e di intonaco.
Un’alta percentuale di ceramica di importazione, tra cui anfore orientali per vino e istriane
per olio, ma anche laterizi per il tetto, come anche
in generale l’importazione di oggetti della cultura
mediterranea così ad esempio pezzi dei servizi da
tavola, strumenti medici e una capsella sigillare
mostrano l’alto grado di romanizzazione degli
abitanti di questo insediamento, che evidentemente era collegato in maniera durevole al mercato
dell’Italia settentrionale.
Anche se ora vi è la prova che vi era presso
la Glan navigabile un insediamento tardocelticocesariano di valle che fiorì nel terzo centrale del
I secolo a.C. e intorno al 40/30 a.C. fu distrutto
da una catastrofe e sigillato, non si può ancora
proporre una classificazione più precisa ovvero se
sia un emporion dell’Italia settentrionale 43 o se sia
il primo insediamento celtico-norico riconosciuto
della valle.
Insediamenti di valle contemporanei presso
corsi fluviali potrebbero essere esistiti a Stadtgörz
presso Feistritz sulla Drava 44, ma anche nell’ambito più ampio dei successivi “municipi” claudii 45.
Rinvenimenti romani della medesima cronologia
in contesti tardolatèniani hanno riportato in luce gli
scavi “am Rochusmarkt” a Vienna 46. Oltre ai predetti rinvenimenti dal Magdalensberg corrispondono a questo orizzonte cronologico tra l’altro anche
reperti e strutture sulla Gurina 47 come pure quelli
dell’acropoli a Bratislava 48. Se si vorrà tentare di
inquadrare cronologicamente questo insediamento
sulla Glan che esisteva in regno Norico nel terzo
centrale del I secolo a. C., si dovrà pertanto far riferimento all’ imperium proconsulare di Cesare per
le Gallie e l’Illirico (59-49 a.C.), in particolare ai
suoi preparativi per una campagna nell’Illirico del
59 a.C. 49, al suo soggiorno in Aquileia nel 56 a.C.
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e allo spostamento in avanti dei confini militari e
amministrativi della provincia al passo di Monte
Croce Carnico nel 50 a.C. 50. Sono poi da menzionare l’erezione al grado di colonia di Tergeste,
la creazione del municipio di Forum Iulii (49
a.C.), le fondazioni cesariane di Iulium Carnicum
e Nauportus 51. Nell’anno 49 a.C. un re celtico di
nome sconosciuto invia 300 cavalieri nobili come
seguito a Cesare. Più volte si è indicata la grande
importanza strategica che la Gallia Cisalpina aveva
come area di reclutamento e base di rifornimento
col ferro norico per le legioni di Cesare nella guerra gallica e in quella civile fino al 46 a.C. 52; non si
può dubitare di una riorganizzazione del territorio
delle Alpi orientali iniziata da Cesare.
Nell’insediamento tardolatèniano-cesariano
(vicus) tra Willersdorf e St. Michael am Zollfeld
doveva riflettersi pertanto come nel foro sul
Magdalensberg un Regnum Noricum in ogni caso
legato a Roma da rapporti contrattuali o ormai
clientelari. Tali relazioni bilaterali furono già considerate come indispensabili per un forum mercantile corrispondente alle norme urbanistiche tardorepubblicane sul Magdalensberg, quindi in senso
figurato per un Forum Iulium in regno Norico
ovvero Forum Iulium Noricum e anche come
provvedimenti per la sicurezza del fronte laterale
per le incursioni nell’Illirico progettate da Cesare
e portate a termine da Ottaviano 53. Inizialmente
gli agglomerati urbani extraterritoriali (fora) e i
villaggi (vici) sarebbero sorti principalmente per
scopi mercantili e di sfruttamento delle risorse,
quindi mercati privilegiati, insediamenti produttivi e mercantili creati dall’autorità statale romana
fuori dall’Italia 54.
La causa dell’abbandono dell’abitato tardoceltico-cesariano rimesso in luce tra Willersdorf
e St. Michael am Zollfeld in base alla consulenza
idrogeologica va ricercata in uno spostamento
duraturo verso est del letto della Glan prodotto da
una inondazione rovinosa. Sembra essere succeduto uno spostamento dell’abitato verso nord e verso
nordovest sul piano rialzato di ghiaia protetto dalle
inondazioni.
Tra Willersdorf e St. Michael am Zollfeld si
deduce adesso una superficie insediativa estesa
per quasi cinque ettari a est della Glan e a sud
del Grazerkogel (fig. 1). Distante solo due miglia
dalla capitale della provincia Virunum, fece probabilmente seguito a un insediamento dell’età del
ferro con proprio santuario (sul Grazerkogel o al
Kirchbichl di St. Michael?) e continuò come vicus
romano con santuari al più tardi dall’età medioaugustea fino alla metà del IV secolo d.C. Un insediamento successivo ancora vivo nel VI secolo è
da localizzare poi nella fortificazione su altura del
Grazerkogel 55.
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Come sulla base di dati topografici nelle fonti
letterarie e di una iscrizione si è proposto come
nome Virunum per la città sul Magdalensberg che
disponeva in età imperiale di tutti gli edifici municipali necessari 56, così Franz Glaser nell’insediamento di valle di St. Michael am Zollfeld propone
di riconoscere il precedente insediamento della
capitale della provincia Virunum 57. Secondo l’attuale stato delle conoscenze questo insediamento
di valle tuttavia era più antico ed esisteva contemporaneamente alla città sul Magdalensberg. Una
fondazione precedente e un’esistenza simultanea
si riscontra anche nei confronti della capitale della
provincia Virunum nello Zollfeld.
È quindi assodata una fondazione cesariana
della civitas italico - urbana (forum / emporion) con
un santuario centrale e le strutture amministrative
esistenti sul Magdalensberg chiamato Virunum, poi
la sua rimozione e ristabilimento come municipium
Claudium due miglia romane a sud di un vicus a
noi sconosciuto per nome, più vecchio e indipendente nel suo ulteriore sviluppo presso St. Michael
am Zollfeld.
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Situazione dei dati di scavo a novembre 2016. BDA
- intervento n. 72124/16.02 - 16.06. Gli autori ringraziano la direzione del progetto Baulos S37 della AsfinAg, nella persona dell’ing. Franz Gruber, per il
permesso di pubblicazione e la direzione gestionale
committente dell’indagine archeologica “Archäologischer Dienst Kärnten gem. GmbH (ADK)”, MMag.
Regina Barlovits, per l’appoggio e l’assistenza
costanti.
Sul vicus e il distretto templare di St. Michael am
Zollfeld si vedano Dolenz 2005; Dolenz 2007, pp.
71-74; Dolenz 2010, pp. 61-78; Dolenz, Ebner
2011.
Sulla tangenziale occidentale di Virunum: Harl
1989, pp. 530-532; Dolenz 2002, pp. 116-117; Dolenz, Rutter, Schindler Kaudelka 2017.
Oltre ai confronti architettonici con i luoghi del culto
imperiale indicati in Dolenz 2010, p. 75, è da tenere
in considerazione specialmente la pianta del tempio di
Adriano a Roma: Beste, von Hesberg 2010, fig. 17.
Vedi nota 2; Krmnicek 2004 e Zabukovec 2013.
T. Stassny in Dolenz, Stassny 2003, pp. 137-139. La
nuova valutazione dei dati delle misurazioni geofisiche è stata effettuata da M. Jungmann nell’ambito
del suo progetto di dissertazione presso la RWTH
Aachen nell’anno 2015 (Jungmann et alii 2017).
Dolenz 2010, pp. 71-78.
Dolenz 2005/1, pp. 367-372; Dolenz 2010, pp. 6869; Scherrer 2010.
Dolenz 2005, pp. 38-46, 50-51.
Dolenz 2009.
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K. Gostencnik in Barlovits et alii 2009.
Zabukovec 2013.
Kenrick 2000, p. 36.
Baur, Schindler Kaudelka 2015.
Dolenz 2010, pp. 70-72, fig. 16, u. 17; Dolenz 2010a,
pp. 138-140, figg. 8-9.
Lettura: T(ito) Titio T(iti) (et) T(itiae) l(iberto)/
Colono/Titiae T(iti vel/et Titiae) l(ibertae) Tertiae/
vivae fili(i)/vivi fecerunt. Iscrizione sepolcrale (0,75
x 0,6 x 0,12 m) in marmo a cristalli minuti, probabilmente dalle cave di Kraig.
Piccottini, Vetters 2003, pp. 142-143, nn. 21-23 =
CIL III, 11602, 4990a, 11601. Sull’ipotizzato collegamento stradale già Harl 1989, pp. 579-580.
Dolenz 2005, pp. 51-52
Barlovits 2009, pp. 200-204.
Si ringrazia di cuore il dott. J. Schlammberger,
idrogeologo regionale DI (Amt der Kärntner Landesregierung) per l’autopsia e la consulenza del
09.06.2017.
Dolenz 1996; Dolenz 1998, pp. 16-35.
Artner, Dolenz 2009, pp. 127-130 e Dolenz 2009.
Artner et alli 2008.
Artner, Dolenz 2009, fig. 7.
Artner, Dolenz 2009, fig. 6.
Schindler Kaudelka 2012.
Zabehlicky-Scheffenegger 2001.
Zabehlicky-Scheffenegger 1997.
Schindler Kaudelka 2012.
Schindler 1986.
Schindler Kaudelka 2000.
Schindler Kaudelka 2012.
Baur, Schindler Kaudelka 2015.
K. Gostencnik in Barlovits et alii 2009.
Müller-Karpe 1951, pp. 629-636.
Gleirscher 2007, pp. 35-38; Galik, Gugl, Sperl
2003, pp. 51-54.
Harl 1989, p. 580 con riferimento a “FÖ”, 1, 1920,
33, 4; sul sito di rinvenimento di Aich si vedano Dolenz 1957, pp. 43-44, fig. 1/1 e Gleirscher 2007, p.
36.
Piccottini 1990, pp. 42-43, tav. 2; inquadramento
stilistico secondo Gleirscher 2007, pp. 36-38, fig.
5/1-3 e Fleischer 1966, n. 228.
Dolenz 2005, pp. 366-367, fig. 1.
Dolenz, Knappinger 2014, pp. 35-37; Gostencnik,
Dolenz 2016, pp. 145-147.
Gamper 2016, pp. 20-46, 103-105; una risposta già
in Dolenz et alii 2009 e Martin-Kilcher 2011.
Su questo Dolenz 2009. Per i rinvenimenti sulla
Gracarca cfr. Strobel 2014.
Piccottini, Vetters 2003, pp. 13-19 e Dolenz, Knappinger 2014, pp. 35-37; Gostencnik, Dolenz 2016,
pp. 145-147.
Bersu 1929 e Gugl 2000, pp. 131-132, fig. 40; Gamper 2015, pp. 324-328.
Ad es. Gugl 2000, pp. 120-135; Gugl 2003, pp. 5154.
Adler-Wölfl, Mosser 2015, pp. 9-38.
Gamper 2015, pp. 206, 212, 270. Qui è da mettere in
discussione soprattutto l’indicazione della casa 1 come
casa celtica, che sarebbe poi stata usata da abitanti ro125
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mani (Gamper 2015, pp. 239-240). La disposizione ad
angoli retti sulla Gurina (Gamper 2015, pp. 266-269
Abb. 130) sarebbe teoricamente confrontabile con le
strutture rettangolari sotto il distretto templare e anche
con i resti individuati nelle prospezioni a sud e a est.
Musilova-Barta, Herucova 2014; Kysela, Olmer
2014, pp. 180-185; Musilova, Kolnikova, Hlozek
2015.
In questo senso anche per la disposizione urbanistica mediterranea dell’acropoli e lo spettro delle sue
importazioni, come rivendicato da Kysela, Olmer
2014, pp. 184-185.
Horvat, Bavdek 2009, pp. 134-135, 141-143, fig.
112; Strobel 2009, pp. 443-454; Strobel 2015, pp.
73-74.
Oriolo, Vitri 1997; Vitri et alii 2007, pp. 45-47;
Music, Horvat 2007.
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Strobel 2015, pp. 72-76; Handy 2016, pp. 344-347.
Dolenz et alii 2009, pp. 241-247, 260; Strobel 2015,
pp. 72-76; Gostencnik, Dolenz 2016, pp. 151-156;
Handy 2016, pp. 344-347; sullo status giuridico di
un forum per l’insediamento su Magdalensberg nel
senso di un’autonoma amministrazione quasi-municipale dell’insediamento commerciale si veda Zimmermann 2017, p. 109.
In questo senso già Horvat, Bavdek 2009, p. 135, ora
anche in dettaglio sulla terminologia degli insediamenti rurali extraurbani Strobel 2016, pp. 32-33. Si
veda anche Zimmermann 2017, pp. 98-134.
Come note 2 e 3.
Piccottini 2005; Handy 2016, p. 347 e Gostencnik,
Dolenz 2016, p. 145 ciascuno con precedente bibliografia.
Glaser 2004a, pp. 86-87; Glaser 2004b, p. 91.
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Zusammenfassung: Norischer Zentralraum im Glantal; Rettungsgrabung in spätlatènezeitlich-caesarischer
Flächensiedlung; Zerstörung durch Glanhochwasser 40/30 v. Chr.
Feststellungsgrabungen im Zuge des Straßenausbaus der S 37, Klagenfurter Schnellstraße, erbrachten auf einem 500
m langen Flächenstreifen Reste einer norischen Siedlung, deren Zeitstellung vorerst zwischen 80 - 40 v. Chr. gesetzt
werden kann. Eine Siedlungszäsur wird durch ein katastrophales Hochwasser 40/30 v. Chr. verursacht, welches die
obersten fundführenden Schichten bis zu 1,5 m hoch mit sterilem Schwemmaterial versiegelte. Die neuentdeckte
Siedlungsphase ist durch ihre orthogonale Baustrukturen in Trockenbauweise und deren Einbindung in den mediterranen Markt charakterisiert.
Schlüsselwörter: Zentralnoricum; Glantal; Rettungsgrabung; Versiegelter spätlatène-frührömischer Katatstrophenbefund; Überschwemmung 40/30 v. Chr..
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Abstract: Central Noricum in the Glan-valley. Preventive excavation of a late celtic to early Roman settlement. Destruction after inundation of the Glan river. Catastrophic event dated 40/30 BC
Preventive excavations along a 500 meters band collateral to extensions of the Highway S37 between St. Veit an
der Glan and Klagenfurt yielded the remains of a Noric settlement. A a preliminary dating points to between 80-40
BC. A gap around 40/30BC as caused by an inundation disaster which sealed the living levles with mud up to 1,5
meters deep. The occupation layer is characterized by orthogonal stone structures in secco construction, a sign of
Mediterranean influence.
Keywords: Central Noricum; Glan valley; emergency excavation; findings sealed by a catastrophe of the Late La
Tène-early Roman period; flooding of the years 40-30 BC.
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