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PREMESSA 
 
 
 
 
L’argomento della mia tesi di dottorato vuole porsi all’interno di una problematica 
sensibile e di attualità rivolta a definire uno o più aspetti del costume delle comunità 
celtiche dell’Europa continentale, nel corso dello sviluppo della civiltà di La Tène. 
Il tema  dell’identificazione dei caratteri ricorrenti nella composizione e nella qualità delle 
parures ha avuto periodi di maggiore o meno forte successo dal momento nel quale esso è 
affiorato in maniera più o meno consapevole nelle trattazioni sui Celti. Fu proprio la 
osservazione della similitudine di parures e di panoplie che nell’ottobre 1871 permise a 
Edouard Desor e a Gabriel de Mortillet di riconoscere nelle tombe a inumazione di 
Marzabotto e di Bologna, i Celti delle fonti storico-letterartie, identici per costume a quelli 
della Champagne. 
Nel corso di un secolo e mezzo questo approccio che ha superato gli aspetti più 
propriamente tipologici e cronologici dei materiali per studiarli in una prospettiva di 
insieme chiuso (il corredo funerario)  e di parte di un sistema circoscritto (la necropoli) o, 
ancora, di un sistema più esteso (il complesso delle necropoli di un territorio o di una 
regione) ha avuto esempi eclatanti come diremo nel corso del testo alla sezione 
« Cronologia » ; per ora basterà citare le necropoli elvetiche, come Münsingen (HODSON 
1968) o Saint-Sulpice e la Svizzera occidentale (KAENEL 1990),  o un importante studio di 
impostazione metodologica, come quello del 1985 di V. Kruta, consacrato al porto degli 
anelli da caviglia nella Champagne e al problema di una probabile immigrazione  dall’area 
danubiana nel III sec. a.C. (KRUTA 1985).  
Nella stessa ottica altri studi dello stesso autore si sono interessati alla « paleoetnografia 
celtica » della Cisalpina, anche se con risultati meno convincenti a causa del maggior peso 
dato ai modelli mentali che non ai dati archeologici (KRUTA 1981; Id. 1981; Id. 1983). 
 E’ evidente che il presupposto per uno studio rigoroso del tema del costume come 
marcatore di identità in senso lato (etnia, ruolo sociale, classe di età) richiede una messa a 
punto degli strumenti di  lavoro dell’archeologo, in primo luogo una classificazione 
scientifica obiettiva e neutrale della cultura materiale che costituisce l’oggetto dello studio. 
Malgrado la convinzione che ormai non vi sia quasi più nulla da aggiungere alle 
conoscenze maturate nel corso di un secolo e mezzo di classificazioni tipo-cronologiche 
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della cultura materiale di tipo La Tène, nelle diverse regioni della Celtica europea, molto 
lavoro resta da fare e le puntualizzazioni in termini di cronologia assoluta (ad esempio per 
dendrocronologia) non mancano.  
Il recente volume di J. Bujna sulle parures anulari delle tombe femminili lateniane della 
Slovacchia (BUJNA 2005) ha mostrato quanta strada si puo’ percorrere con un’analisi tipo-
morfologica molto approfondita di una classe di materiali come le parures anulari, 
inquadrate nei rispettivi insiemi chiusi (i corredi) e indagate nelle specifiche funzioni di 
porto (identificazione di schemi di costume). 
Un punto fondamentale di riferimento, non solo per gli schemi e le correlazioni di 
cronologia relativa ed assoluta che ci propone, é costituito dal lavoro di R. Gebhard, che 
nella definizione globale di 8 orizzonti e nella puntualizzazione di quattro di essi (orizzonti 
3, 4, 5, 6) rappresenta la base di partenza obbligata per gli attuali studi (GEBHARD 1989). 
 
Questa tesi si occupa  della parure anulare nell’area dell’Ungheria attuale e quindi  
essenzialmente della componente femminile dell’area lateniana ungherese. E’ evidente che 
i confini politico-amministrativi attuali non corrispondono alla situazione antica relativa ai 
territori celtici o celtizzati del IV e III sec. a.C. La koinè dei Celti orientali si spingeva fino 
al termine del Bacino dei Carpazi, alle punte estreme con necropoli attualmente in 
Romania. 
Si é volutamente evitato di portare lo studio anche sulla parure anulare maschile, dal 
momento che si sarebbe entrati in un tema più complesso, non esattamente simmetrico a 
quello femminile, e per di più caratterizzato da elementi di cultura materiale ed ideologici, 
altri e diversim come l’armamento, in  panoplie standardizzate o molto variate,  e molto 
meno caratterizzato per il costume di porto anulare. 
In questa scelta di concentrare lo studio sulla componente femminile ho seguito le utili 
indicazioni del prof. M. Szabó,  mio direttore di tesi dell’ELTE di Budapest. 
Proprio M. Szabó ha lanciato una prima ricerca sul tema della parure « ad ovoli cavi » del 
periodo lateniano nel bacino dei Carpazi (MASSE – SZABÓ 2005; MASSE 2007). 
Compito della mia tesi è stato dunque quello di trattare nella sua integralità la parure 
anulare, in aggiunta alla serie degli ovoli cavi, che è stata interamente riesaminata, ma 
nella prospettiva di J. Bujna : del porto, delle combinazioni, del costume e dei fatti di 
continuità e di innovazione1. 
 
La base di dati che ho potuto mettere insieme é stata largamente al di sopra delle 
aspettative: su un totale di 348 evidenze funerarie esaminate, (necropoli, tombe isolate, 

                                                
1 L’argomento è un’estensione in senso spaziale del tema che avevo trattato in occasione della mia tesi di 
Laurea presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università di Bologna, nell’A.A. 2003-
2004 : « La diffusione delle parures lateniane ad ovoli in Italia. Caratterizzazioni etniche e rapporti col 
mondo transalpino ».  
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scoperte sporadiche rese note sia da pubblicazioni scientifiche a diffusione nazionale e 
internazionale sia da pubblicazioni più periferiche e quasi inaccessibili) sono giunta  a una 
selezione di 187 corredi caratterizzati da un’associazione affidabile e perciò utilizzabili per 
questo lavoro. 
 
Gran parte delle schede che costituiscono il mio dossier sono il prodotto della traduzione 
dall’ungherese, mia intenzione era anche quella di mettere a disposizione degli studiosi 
italiani testi di difficile comprensione, che nella  versione originaria sono raramente 
accompagnati da riassunti particolareggiati. 
 
Le schede sono state uniformate su un medesimo modello e le tavole che le illustrano sono 
state integralmente rifatte partendo dai documenti originali, molto eterogenei tra loro e 
spesso editi in modo disorganico:  
I materiali sono stati montati su nuove tavole e riprodotti in scala costante e quindi 
ricollegati tramite uno specifico numero progressivo alla posizione che essi occupavano 
nella fossa o nel corredo. 
 
La ricerca bibliografica si è affiancata anche ad alcune ricerche nei Musei, in particolare al 
Museo Wosinszky Mór di Szekszárd dove recenti scavi hanno arricchito di importanti 
contributi il mio lavoro in fase ormai di conclusione. Anche gli scavi di Sajópetri, nella 
Grande Pianura ungherese, cui ho partecipato per due anni consecutivi, sono stati 
stimolanti per la presenza di diversi costumi di porto anulare, accertati e documentati con 
scavi rigorosi. 
Alcune difficoltà si sono incontrate quando non è stato possibile effettuare controlli diretti 
sui pezzi, oppure per la perdita dei materiali stessi. Da tutto questo emerge l’importanza 
delle originarie associazioni tramandate da pubblicazioni a stampa datate ma ancora 
utilizzabili. 
Fondamentale, come filo rosso della mia ricerca, è stata la recente pubblicazione della 
necropoli di Ludas, nella quale gli Autori (Miklós Szabó e  Károly Tankó) definiscono gli 
orizzonti specifici di questo sepolcreto partendo da parametri tipologici molto puntuali e 
dalla ricorrenza delle associazioni di fossili guida considerati significativi e specifici di 
ciascun orizzonte. 
Sulla base dell’esame di un dossier tanto vasto quanto inaspettato ho potuto verificare che 
lo schema di riferimento Szabó-Tankó funziona. 
Per tutto ciò che concerne le questioni cronologiche rimando al capitolo 1.2. 
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1. INTRODUZIONE 
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1. 1. I CELTI NEL BACINO DEI CARPAZI 
 
 
 
Nella terminologia archeologica viene riconosciuta un’Europa celtica occidentale, estesa 
tra la Borgogna e la Boemia, dove a partire circa dall’inizio del VIII sec. a.C. si osserva 
un’omogeneità culturale che in seguito, nella prima metà del V sec. a.C., diede luogo alla 
nascita della civiltà Là Tène.  
Col termine di Celti orientali invece vengono qualificate le popolazioni del bacino dei 
Carpazi con le aree più orientali e meridionali, dove i Celti giunsero per via migratoria. 
 
 

 
Figura 1. Carta di distribuzione dei siti del LTA e del LT B nel Transdanubio (da JEREM 1996, fig. 1) 
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In base alle testimonianze archeologiche, fino alla metà degli anni Settanta, le necropoli 
del bacino dei Carpazi nord-occidentale, sono state interpretate come la prova materiale 
della migrazione “storica”  del IV sec. a.C., ricordata da Pompeo Trogo e che avrebbe 
coinvolto 300.000 individui, metà dei quali forse in armi  (Hist.Phil, XXIV, 4-8).  
In seguito, con la scoperta di nuove necropoli lateniane in Ungheria 2, in Slovacchia 3 e in 
Austria questo modello fu messo in crisi, dal momento che si veniva a definire un quadro 
più ampio ed esteso, nel quale il confine della cultura di Là Tène del V sec. a.C. si 
spingeva nella valle del Danubio fino all’area di Budapest (JEREM 1986, p. 118/ 4, Tav. 4).  
 
Anche se con queste scoperte si possono riconoscere le prime presenze di comunità 
celtiche nel bacino dei Carpazi, già alla fine della prima Età del Ferro, l’area in questione 
non avrebbe contribuito direttamente alla formazione della cultura Là Tène (SZABÓ 2005, 
p.14). 
  
Riguardo la valutazione delle necropoli Hallstatt / primo Là Tène ci sono diversi punti di 
vista: da un lato alcuni vedono nel fenomeno l’adozione della civiltà di tipo La Tène da 
parte delle popolazioni autoctone, altri invece suppongono una “dilatazione” orientale e 
sudorientale della cultura celtica occidentale. In ogni caso si può dire che l’affermazione 
della cultura di La Tène nel bacino dei Carpazi e, con ogni probabilità, la presenza di etnie 
celtiche, hanno preceduto la migrazione “storica” del IV sec. a.C. (SZABÓ 2005, p. 23). 
 
Per il periodo che precede l’arrivo dei Celti, le conoscenze relative all’entità / identità delle 
popolazioni stanziate nel bacino dei Carpazi non sono affatto esaustive.  
Lasciando da parte le supposizioni basate sulle fonti storiografiche e prendendo in esame 
solo la documentazione archeologica, il quadro delle popolazioni è il seguente: il 
Transdanubio e le aree limitrofe erano popolati dai gruppi della cultura di Hallstatt 
orientale e nella zona meridionale è testimoniata anche la presenza pannonica; a est del 
Danubio, nella grande Pianura e nella Transilvania, i tipi delle parures e le armi, mostrano 
contatti stretti con la cultura delle steppe delle aree del medio Dnyester e Dnyepr, con la 
costa settentrionale del mar Nero ed anche col Kuban del Caucaso (SZABÓ 2005, p. 18). 
Per quel che concerne il bacino orientale dei Carpazi, i Sigynni possono essere visti come 
l’etnia dominante prima dell’arrivo dei Celti, la loro presenza è attestata nella Slovacchia e 
la loro influenza si percepisce nella Slovenia e nel Transdanubio. La domanda che tuttavia 
resta senza risposta è quella dell’appartenenza etnica della popolazione autoctona 
subordinata a questa nuova aristocrazia scitica (SZABÓ 2005, p. 18). 
 
La presenza delle testimonianze celtiche del V sec. a.C., non cambia il modello 
tramandatoci da Pompeo Trogo, secondo il quale prima della metà del IV sec. a.C., l’area 
                                                
2 Pilismarót-Basaharc (BOGNÁR - KUTZIÁN 1975); Sopron-Krautacker (JEREM 1986, Tav. 3). 
3 Buçany e Stupava. 
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nord-occidentale del bacino dei Carpazi fu raggiunta da un’ondata di popolazioni, 
identificabili con il ramo orientale della migrazione storica.  
Il percorso dei movimenti è ben leggibile attraverso la diffusione dei materiali, che 
indicano tale arrivo lungo la valle del Danubio fino al Bacino viennese per giungere infine 
nell’area ungherese.  
Resta invece un problema sul quale è ancora in corso la riflessione, e cioè il collegamento 
tra questa “celtizzazione” storica e la “latenizzazione” precedente del V sec. a.C., che vede 
ad esempio la continuità di alcuni siti e l’interruzione della vita di altri verso la fine del V 
sec. a.C. ma la successiva ripresa di questi ultimi nella metà del IV sec. a.C. (SZABÓ 2005, 
p. 23).  
 
Tornando alla migrazione storica, osservando le tappe dei movimenti ricostruibili o 
ipotizzabili attraverso lo studio della documentazione archeologica, si riconoscono una 
prima fase di stanziamento, limitata alla zona a nord del lago di Balaton e un secondo 
tempo con la presenza nel Transdanubio meridionale e nella Slovacchia sud-occidentale, 
dove l’occupazione non appare anteriore al terzo quarto del IV sec. a.C.  
Quest’ultimo periodo è anche il momento nel quale l’espansione si spinge verso il bordo 
settentrionale della Grande Pianura, presso la Romania, e lungo il Danubio verso la Serbia 
(SZABÓ 2005, p. 23). 
Per quanto concerne il ramo migratorio giunto in Italia all’inizio del IV sec. a.C., le fonti  
storico-letterarie (Polibio, II, 17-18; Livio, V, 33-35), nominano le maggiori popolazioni 
celtiche con la rispettiva localizzazione geografica. Etnonimi e indicazione degli spazi 
geografici mancano invece a proposito dei Celti arrivati nel bacino dei Carpazi, per i quali 
le notizie delle fonti sono prive di dettaglio, essendo questi popoli accomunati sotto il 
termine generico di Galli, Celti o Galati.  
Il quadro ottenuto attraverso i materiali archeologici lateniani del IV sec. a.C., mostra 
piuttosto una composizione eterogenea di queste popolazioni celtiche, che numerosi 
elementi collegano con/  o fanno provenire dall’altopiano svizzero, dalla valle del Reno e 
dalla Boemia.  
Questi legami hanno dato luogo all’ipotesi di un’organizzazione di carattere supra-tribale 
di alcuni gruppi. 
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1.2. QUESTIONI CRONOLOGICHE 
 
 
Per il periodo LT delle “tombe piatte”, R. Gebhard sincronizzando gli orizzonti cronologici 
regionali definiti nei diversi ambiti territoriali (Slovacchia sudoccidentale, Moravia, 
Boemia, Baviera meridionale, Svizzera)4 ha elaborato una cronologia sovra-regionale, 
divisa in 8 orizzonti (GEBHARD 1989, fig. 44).  
In termini di cronologia assoluta, si tratta dei periodi compresi tra l’inizio del LT B1 - 
datato al 420/410 a.C. – e la fine del LT C2  - 125/115 a.C. - (GEBHARD 1989, fig. 46).  
 
In linea generale la suddivisione cronologica di Gebhard viene accettata, con alcune 
puntualizzazioni che riguardano soprattutto la sua fase di passaggio dal LT B1 al LT B2, 
che l’A. data al 330/320 a.C.  
 
Nella cronologia proposta da Ch. Möller, la fase LT B1a viene sincronizzata in base 
all’elaborazione dell’inventario delle tombe del territorio di Falck, della Lorena e 
dell’Hessen, con l’orizzonte pre-Duchcov nella Boemia, con la fase LT ancienne IIa della 
Champagne e con la fase di passaggio tra gli orizzonti B-D della necropoli di Münsingen-
Rain, ottenendo così la data del 430/420 a.C.; la fase di passaggio dal LT B1a/LT B1b al 
380/360 a.C. viene fatto corrispondere all’inizio dell’orizzonte Duchcov-Münsingen; 
l’inizio del LT B2, al 320/300 a.C (MÖLLER 1999, p. 422).  
Per quanto concerne l’abbassamento della data proposta da R. Gebhard per l’inizio della 
fase LT B2, anche M. Szabó ha sottolineato la necessità di portare tale data intorno al 310 
a.C.  
 

 
 
                                                
4 L’area ungherese non è compresa in quanto all’epoca della ricerca di Gebhard non erano pubblicate 
necropoli con materiali e complessi LT significativi e sufficienti per una valutazione. 
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Messa a punto di un quadro cronologico 
 
A partire dagli anni ’80 del secolo scorso si è avuto un notevole progresso nella 
puntualizzazione della cronologia assoluta di materiali e complessi protostorici dell’Europa 
centrale ed orientale. 
L’esigenza di ancorare alla scala del tempo assoluto i siti di abitato, le necropoli o le tombe 
isolate o gli stessi materiali fuori contesto, costituisce una preoccupazione evidente ed 
un’attitudine condivise dagli archeologi e studiosi di area mediterranea e transalpina, che, 
al fine di raggiungere lo scopo finale del loro lavoro, e cioè la ricostruzione storica, hanno 
cercato di inquadrare cronologicamente i diversi problemi locali o regionali per mettersi in 
condizione di correlarli a una scala più ampia. 
Gli esempi sono numerosi, soprattutto nei Paesi nei quali l’uso delle datazioni 
dendrocronologiche è diventata una pratica frequente (v. BILLAMBOZ 2008 ; HAFFNER 
1979). 
La dendrocronologia ha dato un aiuto sostanziale associandosi talvolta alle più tradizionali 
indicazioni delle fonti storico-letterarie che riportano avvenimenti puntuali nel tempo, e 
fornendo quindi elementi di riferimento assoluti, che si rivelano essenziali per 
l’avanzamento delle ricerche.  
Per contro, le datazioni dendrocronologiche che riguardano la seconda età del Ferro sono 
ancora rare e quand’anche esse fossero disponibili, non risolvono tutti i problemi. Esse 
infatti lasciano un margine di incertezza dal momento che il tempo trascorso tra 
l’abbattimento di un albero e l’utilizzazione del suo legno per la costruzione della struttura, 
dell’utensile o del manufatto è di per sè difficile da misurare (BRUN 2008, p. 223). 
D’altra parte, lo stesso problema si pone anche quando di un oggetto si conosce la data di 
fabbricazione: è difficile calcolare il tempo trascorso tra la sua creazione, la sua 
utilizzazione e il suo abbandono in uno strato di abitato o la sua deposizione  volontaria in 
un corredo tombale o in depositi di altro tipo (BRUN 2008, p. 229).  
Come esempi più evidenti si possono citare la ceramica attica o il vasellame bronzeo greco 
ed etrusco.  Tutto questo costituisce dunque un terminus post quem. 
Altre difficoltà derivano, ad esempio, da punti di vista molto divergenti applicati alla 
determinazione cronologica di una Fase, peraltro  perfettamente condivisa (in questo caso 
l’Hallstatt D3).  
Riporto, al riguardo, questa notazione di Stéphane Verger: « Le parures hallstattiane 
portate dalla defunta di Vix - fibule, anelli da caviglia, etc.- sono caratteristiche dell’ultima 
fase della prima età del Ferro, l’Hallstatt D3 della cronologia tedesca. Ma la collocazione 
di questa fase in cronologia assoluta pone alcune difficoltà. Vi sono due scuole a questo 
proposito: una che preconizza una datazione alta (520/510-490/480), l’altra una datazione 
bassa (500/490-440/430). Anche in questo caso una ipotesi intermedia -dal 510/500 al 
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460/450- sembra confermata dalle datazioni dendrocronologiche recentemente ottenute 
negli strati di abitato di Brixen nel Tirolo e sui legni della camera della tomba 352 della 
grande necropoli del Dürrnberg presso Hallein in Austria » (VERGER 2008, p. 267; v. 
GUGGISBERG 2007). 
Il problema dunque rimane sempre quello di collegare a una scansione temporale assoluta 
le suddivisioni in gruppi o sottogruppi che il lavoro dell’archeologo di volta in volta 
riconosce, ricompone, o ricostruisce. 
Giustamente G. Kaenel - nella comunicazione centrata sul periodo di La Tène presentata al 
colloquio del 2006 (KAENEL 2008) - sottolinea che « si ha talvolta la tendenza a 
dimenticare che queste fasi cronologiche, per quanto sempre più affinate esse siano, non 
sono che delle costruzioni intellettuali e che esse non rappresentano una realtà storica » 
(KAENEL 2008, p. 334). 
  
Se è vero che una storia dettagliata della messa a punto delle cronologie della seconda età 
del Ferro è interessante per cogliere la storia degli studi e la progressiva consapevolezza ed 
assimilazione di metodi sempre più rigorosi da parte degli archeologi, è anche vero che a 
noi in questa sede interessa concentrarci sullo specifico caso dell’area dei Celti orientali.  
Non per questo voglio passare sotto silenzio il lavoro lungo, elaborato e meticoloso che, 
dalle prime proposte ottocentesche di Desor, Mortillet, Hildebrand, Tischler, passando per 
Reinecke e Déchelette ha portato alla situazione attuale, la quale, del resto, rimane ancora 
fluida e in movimento (KAESER 2004; KAENEL 2008, pp. 328-329; GEBHARD 1989, pp. 74-
76 e ss.). 
 
 
Alcuni casi di referenza 
 
Una necropoli che ha avuto grande importanza negli studi di cronologia è quella di 
Münsingen « Rain » (Berna), esplorata nel 1906 e diventata da subito uno dei principali 
siti di riferimento dell’archeologia celtica.  
Le oltre 200 tombe che la costituivano con corredi relativamente ricchi e complessi erano 
abbastanza diversificate per consentire studi tipologici e combinatori, che giunsero ad 
esempio ad individuare, le modalità di sviluppo spaziale del sepolcreto (da nord verso sud) 
e che contribuirono alla definizione della cronologia del La Tène a nord delle Alpi.  
 
Tra i lavori più importanti vanno ricordati quelli di S. Martin-Kilcher (MARTIN-KILCHER 
1981) e di F.R. Hodson (HODSON 1968; ID. 1970).  
 
Questo studioso, nel 1968, curò una nuova pubblicazione della necropoli (già edita da J. 
WIEDMER-STERN: Das gallische Gräberfeld bei Münsingen (Kanton Bern). Sonderdruck 
aus Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern, 18, 1908, Heft 3, pp. 1-93)  e ne 
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stabilì una cronologia relativa grazie a una rigorosa seriazione tipo-cronologica. Il 
sottotitolo del suo catalogo (« Catalogue and relative Chronology ») esprimeva con 
chiarezza lo scopo e il risultato del lavoro. F.R. Hodson giunse ad una formalizzazione dei 
dati attraverso l’uso dell’informatica - all’epoca già  stumento innovatore e di grande utilità 
all’elaborazione dei dati dell’archeologia-. La sequenza in fasi ottenuta grazie all’analisi 
interna, topo-stratigrafica, venne espressa da Hodson con lettere da A a V e correlata con la 
sequenza cronologica messa a punto da Wiedmer-Stern e da Viollier. (KAENEL  2008, pp. 
332-333, fig. 8). 
(R. Gebhard osservava che le 8 fasi dalla lettera b alla lettera i concordano con gli 
orizzonti cronologici da lui stesso definiti (GEBHARD 1989, p. 115, Abb. 43).  
 
Se si esclude la fase a, che va datata al LT A, la fase b è contemporanea all’orizzonte 1, 
relazionabile con le forme più antiche delle necropoli della Boemia.  
La fase c è considerata contemporanea all’orizzonte 2. Anche in questo caso si hanno 
confronti diretti con il territorio orientale relativamente a tipi di fibule, con basso piede. 
La fase d, corrispondente all’orizzonte 3, ha come forme caratteristiche le fibule tipo 
Duchcov a corda interna e le fibule decorate con smalto rosso sul disco del piede. 
La fase e (orizzonte 4) é meglio conosciuta per le fibule ad ampia spirale, con decorazione 
sull’arco e sul piede in smalto bianco (nella tomba 20/72 della necropoli di Chotín si ha un 
confronto esatto) e per bracciali i cui elementi decorativi rinviano all’ambito orientale.  
L’orizzonte 5 (fase d) vede la comparsa a Münsingen (e nel resto del territorio elvetico) 
delle armille ad ovoli e dei bracciali in sapropelite.  
Nelle successive fasi g ed i, corrispondenti agli orizzonti 6, 7 e 8, la parure delle tombe di 
Münsingen cambia in modo radicale. I cambiamenti più evidenti sono dati dalla mancanza 
di parures anulari e dalla generale diffusione delle cinture metalliche a catena. Compaiono 
nuove tipologie di bracciali di vetro e di fibule tipo medio LaTène, di bronzo o di ferro. In 
tipologie leggermente più evolute continuano ad esserci le fibule di schema La Tène 
antico. 
Le ultime due fasi h ed i, corrispondenti agli orizzonti 7 ed 8, non sono ancora ben 
distinguibili. (GEBHARD 1989, p. 116). 
 
Anche la necropoli di Jenišův Újezd (Boemia) ha giocato un ruolo importante nello studio 
dell’evoluzione delle parures lateniane della Boemia. La necropoli, che ha restituito oltre 
130 tombe a inumazione, fu scoperta nel 1896 e pubblicata tre anni dopo (WEINZIERL 
1899). Le tombe documentate si scaglionano lungo l’arco di circa un secolo. La fase 
iniziale coincide con la moda delle fibule dette di Duchcov e si conclude con le tombe che 
contengono anelli da caviglia a ovoli cavi, fibule di schema medio La Tène e parures 
anulari in sapropelite. 
Le datazioni assolute dei sette diversi orizzonti, a partire dal LT A, nei quali J. Waldhauser 
ha suddiviso il sepolcreto non vedono concordi gli specialisti. Anche in questo caso una 
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messa a punto del problema è fatta da R. Gebhard (GEBHARD 1989, pp. 97-105) che 
osserva che le tombe più recenti del sepolcreto attribuite da Waldhauser al LTC1a, in realtà 
contengono numerose fibule riconducibili ancora al LT antico (GEBHARD 1989, p. 118).  
Gebhard esamina i tipi caratteristici di cinque fasi (a, b, c, d, e), per ognuna delle quali 
richiama le tombe segnalate da Waldhauser più altre tombe del territorio boemo. Le cinque 
fasi sono messe in connessione l’una dopo l’altra, con  5 orizzonti. La fase b (orizzonte 2) 
e la fase c (orizzonte 3) corrispondono rispettivamente alla fase di Duchcov iniziale-piena 
(orizzonte 2) ed avanzata (orizzonte 3). Nella fase d (orizzonte 4) compaiono e sono 
caratteristiche le fibule con grande piede desinente in un globetto, talora con decorazione 
plastica, e grandi fibule di ferro con piede congiunto all’arco, armille ad ovoli simmetrici 
con 12 o più ovoli o armille ad ovoli di grandi dimensioni con coste intermedie (GEBHARD 
1989, Abb. 35). Nella fase e (orizzonte 5)  gli elementi comuni o affini con quelli delle 
necropoli della Slovacchia sud-occidentale o della Moravia sono numerosi, dai bracciali a 
falsa filigrana, alle armille ad ovoli con decorazione plastica, o lisce, grandi fibule di ferro 
di schema medio La Tène, piccole fibule di schema La Tène antico con piede separato 
dall’arco (GEBHARD 1989, Abb. 36, 3-5). Un orizzonte 6  viene infine identificato da un 
piccolo gruppo di tombe poste ai margini settentrionali del sepolcreto. La tomba 96 
conteneva una fibula di bronzo ad arco allungato di schema medio La Téne a corda interna. 
In base al resto del corredo (armille ad ovoli, piccole fibule di bronzo di schema La Téne 
antico) la sepoltura, secondo Gebhard, deve essere datata al momento iniziale 
dell’orizzonte 6, datazione che viene proposta anche per la tomba 78 poco lontana dalla 
precedente e che, a sua volta, conteneva una fibula a corda interna. L’utilizzo della 
necropoli (della porzione scavata fino ad ora) secondo Gebhard ha il suo termine nel 
momento di transizione dall’orizzonte 5 all’orizzonte 6 (GEBHARD 1989, p. 103). La 
mancanza dalla necropoli di Jenišův Újezd dei primi braccialetti di vetro e delle cinture a 
catena ottenute a fusione, dei bracciali a spirale e dei bracciali costolati e in sapropelite, 
indica che l’orizzonte 6 è del tutto assente.  
La parte di necropoli esplorata dunque non concerne questo orizzonte (GEBHARD 1989, p. 
103). 
 
Grazie ai numerosi lavori di M. Szabó (SZABÓ 1971; ID., 1975; ID. 1988; ID. 1989; ID. 
1991; ID. 1992) alle nuove scoperte ed alle pubblicazioni di scavo di abitato (Sajópetri, v. 
SZABÓ 2007) e di necropoli come Ludas  (SZABÓ – TANKÓ 2006) o Sajópetri (in corso di 
studio), il tema dei Celti orientali è molto meglio conosciuto ed inserito nelle 
problematiche più generali che riguardano l’area celtica europea. Una di queste 
problematiche riguarda ovviamente l’inquadramento cronologico.  
Il Bacino dei Carpazi nel quale si svolge sostanzialmente tutta la vicenda dei Celti orientali 
è una regione uniforme ed omogenea nella quale necropoli ed insediamenti illustrano nei 
diversi periodi i modi di occupazione del suolo, l’organizzazione del territorio e gli aspetti 
principali delle comunità immigrate e di sostrato (cosiddette « scitiche »). 
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Figura 1. (da WALDHAUSER 1978). 
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Figura 2. Gli orizzonti di Ludas (da SZABÓ – TANKÓ 2006). 
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Nella metà settentrionale della Transdanubia ungherese si hanno le necropoli il cui inizio 
risale al LT B1. Questa presenza e la datazione alta che ad essa corrispondono sono 
collegate alla migrazione storica dei Celti del IV sec. a.C. la quale dovette attraversare il 
fiume Zala - in Transdanubia occidentale- e raggiungere la Slovacchia sud-occidentale 
(SZABÓ 1988, p. 17, n. 41 ; Id., 1993, p. 51).  
All’inizio del LT B2 (corrispondente alla fase finale del LT antico) in tutto il Bacino dei 
Carpazi fa la sua comparsa una nuova generazione di necropoli (SZABÓ 1993, p. 51) 
dovuta all’arrivo di Celti Occidentali, il cui ricordo è tramandato da Pompeo Trogo, un 
voconzio del Sud-est della Gallia, nato prima del 50 a.C., i cui Historiarum Philippicarum 
libri XLIV, perduti, ci sono noti principalmente grazie al riassunto curato dall’epitomatore 
Giustino due o tre secoli più tardi. Gli ultimi quattro capitoli del libro XXIV di Giustino -
Trogo, uniti ai dati frammentari di Diodoro Siculo (Bibliotheca Historica, XXII) e di 
Pausania (Tès Hellàdos Périégesis, I, 4, I-6 ; X, 19, 5-23, 14) formano il corpus principale 
relativo  alle offensive dei Celti orientali contro il mondo ellenistico (SZABÓ 1993, p. 49). 
Il periodo che inizia allo scorcio del IV sec. a .C è caratterizzato dalla trasformazione 
generale delle parures e dell’armamento: la coesistenza di tipi tradizionali e di tipi nuovi 
segna bene questo momento di trapasso. 
 
Le necropoli lateniane dette di seconda generazione sono state messe in rapporto con 
l’invasione celtica della Macedonia e della Grecia (280-279 a.C.) e con la ritirata verso le 
regioni danubiane da parte degli autori della fallita invasione (279-278). Esse sono dunque 
state utilizzate prima del 280 a.C. e negli anni successivi  (SZABÓ 1993, p. 51). 
Intorno a tali date assolute gli studiosi hanno cercato di segmentare i dati funerari dei 
sepolcreti più completi e meglio documentati, identificando le generazioni dei sepolti, con 
le quali definire una cronologia relativa. 
Il  lavoro di R. Gebhard consacrato ai braccialetti di vetro dell’oppidum di Manching 
(GEBHARD 1989) fa un esame approfondito di una serie di necropoli lateniane affidabili, 
del Bacino dei Carpazi e di altri territori, esplorate nella loro interezza - già ricordate -  e 
giunge a definire gli orizzonti entro i quali posizionare le sequenze dei tipi di braccialetto 
di vetro.  
 
La necropoli bi-rituale di Chotìn -in Slovacchia sud-occidentale- diventa in questa 
operazione, uno dei punti di riferimento più importanti (GEBHARD 1989, pp. 85-86, fig. 
27).  
Con essa si integra quella ugualmente bi-rituale di Maña (Vel’ká Maña) - nella medesima 
regione e a una cinquantina di km a nord di Chotìn - nella quale Gebhard riconosce 4 
orizzonti (Orizzonti 3, 4, 5, 6). 
La necropoli di Maña (Vel’ká Maña) (Dip. Nové Zámky) è stata esplorata tra il 1952 e il 
1954 e interamente pubblicata da Benadík nel 1983 (BENADÍK 1983; KRUTA 2000, p. 719) ; 
le tombe lateniane messe in luce sono 109, la maggior parte a inumazione e circa il 10% a 
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incinerazione. Ventisette tombe possono essere attribuite a maschi: 22 sono accompagnate 
da armi, mentre 5 hanno restituito solamente coltelli, rasoi ed utensili.  
La necropoli, della quale tuttavia non sono stati individuati i limiti, occupa un sito 
precedentemente utilizzato come sepolcreto da parte della precedente popolazione traco-
scitica.  
Vi sono rappresentate tombe con armi e con parures significative dal punto di vista tipo-
cronologico. Le fibule di tipo Münsingen e di altri tipi con piede libero illustrano la fase 
più antica della necropoli, assieme a parures tubolari in lamina di bronzo lavorate a sbalzo 
nonchè panoplie con umboni di scudo bivalvi.  
Le fibule di schema LT II, le parures anulari ad ovoli cavi -le più recenti delle quali sono 
gli anelli da caviglia a quattro ovoli grandi- e i braccialetti di vetro, illustrano la fase 
recente, corrispondente al secondo quarto e alla metà del III sec. a.C.   
Con la comparsa dei braccialetti di vetro nella zona orientale si conclude il sepolcreto di 
Maña (GEBHARD 1989, p. 47).  
B. Benadík aveva suddiviso i rinvenimenti di Maña in due grandi gruppi, il primo datato al 
LTB2 e il secondo al LTC1. 
Gebhard considera le datazioni di Benadík corrette ma esamina nuovamente l’intero 
complesso funerario  partendo  dalle tombe femminili, che hanno un numero molto elevato 
di indicatori cronologici tra gli elementi di parure.  
Egli vi riconosce quattro fasi che colloca rispettivamente negli orizzonti 3, 4, 5 e 6. 
La fase a, corrispondente a un orizzonte Duchcov, è rappresentata dalle tombe 13 e 39 che 
contengono fibule di bronzo del tardo tipo di Münsingen e tipo Duchcov (fig. 3, orizzonte 
3/ 1 e 4), fibule di ferro tipo Latène antico (fig. 3, orizzonte 3/ 5-7), un torquis di bronzo 
massiccio con terminazioni a tampone (fig. 3, orizzonte 3/ 12), anelli da caviglia e bracciali 
(fig. 3, orizzonte 3/ 10 e 11) e particolari forme vascolari (fig. 3, orizzonte 3/ 14-17). 
(GEBHARD 1989, pp. 77-78). 
La fase b, presenta fibule di bronzo con piede terminante a globetto decorato (fig. 3 
orizzonte 4/ 1-4, 6), nuovi tipi di fibule lateniane con arco a timballo (fig. 23, 5),  fibule 
filiformi di ferro a piede libero (fig. 3, orizzonte 4/ 7-8), fibule di ferro con piede globulare 
agganciato alla sommità dell’arco (fig. 3, orizzonte 4/ 6).  
Tra le parures anulari si evidenziano le armille a nodi con terminazione a tamponi espansi 
(fig. 3, Maña b/ 11), braccialetti  a fili ritorti ed occhielli (fig. 3, orizzonte 4/ 12)  
braccialetti con elementi decorativi fitomorfi stilizzati (fig. 3, orizzonte 4/ 13), braccialetti 
in lignite con sezione circolare o a D (fig. 3, orizzonte 4/ 10), bracciali a 11-12 ovoli cavi 
(fig. 3, orizzonte 4/ 9) e bracciali tubolari di lamina con punti sbalzati (fig. 3, orizzonte 4/ 
14).  
Si ha anche una cintura metallica interamente ad anelli (fig. 23, 15).  
Le forme del vasellame sono affini a quelle della fase precedente (fig. 3, orizzonte 4/ 16-
20). (GEBHARD 1989, pp.77-80). 
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Figura 3. (da GEBHARD 1989, figg. 22-25) 
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La fase c è documentata dalle tombe 124, 125 e 129 e da altre tombe poste ai margini del 
sepolcreto. Queste tombe sono caratteristiche dell’orizzonte cronologico LTB e presentano 
fibule con globetto sul piede libero o agganciato all’arco (fig. 3, orizzonte 5/ 1-3), fibula di 
ferro di schema medio La Tène con corda interna (fig. 3, orizzonte 5/ 7-8), bracciali  a 7 e 
8 ovoli cavi (fig. 3, orizzonte 5/ 9), bracciali lisci in sapropelite con sezione a D o 
lenticolare (fig. 3, orizzonte 5/ 10), un bracciale a doppio filo di ferro (fig. 3,  orizzonte 5/ 
14), un bracciale di bronzo con decorazione a rosette (filigrana) e filo metallico di bronzo 
(fig. 3, orizzonte 5/ 12). (GEBHARD 1989, pp. 80-81). 
La fase d  è documentata dalla comparsa dei primi braccialetti di vetro (fig. 3, orizzonte 6/ 
7). Sopravvivono le fibule con piede a globetto (fig. 3, orizzonte 6/ 1), ma dominano le 
fibule di schema medio La Tène con corda interna (fig. 3, orizzonte 6/ 2), le fibule con 
terminazione a cappi a otto all’estremità del piede (fig. 3,  orizzonte 6/ 4), grandi fibule di 
ferro con due globi smaltati sull’arco (fig. 3, orizzonte 6/ 6) e cavigliere a grandi ovoli (fig. 
3, orizzonte 6/ 9). Per quanto concerne la ceramica si ha unicamente una olla grafitata con 
decorazione a pettine (fig. 3, orizzonte 6/ 12). 
Per quanto concerne il versante delle tombe maschili, Gebhard osserva che la possibilità di 
una suddivisione puntuale come per le tombe femminili è più difficile.  
Alla fase a appartengono le tombe 40 e 43 con umbone corto o bipartito e una cuspide di 
lancia romboidale ; 
Alla fase b appartiene la tomba bisoma 28, parallellizzabile alle coeve tombe femminili. Si 
hanno umboni doppi lunghi, spade di tipo LT antico e lance di tipo romboidale. 
Alla fase c si riferiscono due tombe (n. 168 e n. 15) , la prima con umbone ad alette 
rettangolari e la seconda con fibule di ferro caratteristiche da definire meglio. 
La fase d ha spade di tipo medio lateniano ed umboni ad ali. 
Per Gebhard dunque nella necropoli di Maña si riconoscono quattro fasi di utilizzo, la 
prima con tredici tombe disposte nella parte orientale dell’area, la seconda con 29 tombe 
poste intorno all’area più antica, 7 tombe della fase c e 4 tombe della fase d. 
La quasi totalità della decina di tombe a incinerazione appartiene alla fase d (GEBHARD 
1989, pp. 83, fig. 26). 
La localizzazione sulla pianta generale del sepolcreto (GEBHARD 1989, fig. 26) delle fibule 
filiformi e degli anelli da caviglia ad ovoli cavi  mostra che le fibule filiformi con corda 
interna di schema medio-lateniano compaiono già nelle fasi più avanzate dell’orizzonte 
Duchcov (GEBHARD 1989, p. 83). 
 
La necropoli di Chotìn, (Dip. Komárno)  nella Slovacchia sud-occidentale (RATIMORSKÁ 

1981; Ead. 1975) situata alla sommità di una collina sabbiosa, è stata interamente esplorata 
tra il 1970 e il 1972 ed ha restituito 47 tombe, 43 delle quali a inumazione e 4 a 
incinerazione. Dodici inumazioni e una incinerazione appartengono a guerrieri 
accompagnati dalle armi; circa altrettante tombe femminili presentano elementi di costume 
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che ne  indicano un grado elevato (fibule e braccialetti decorati da corallo, parures anulari 
di sapropelite, anelli da caviglia tubolari o ad ovoli); due tombe sono infantili; sei tombe 
maschili prive di armi avevano un corredo modesto, salvo la tomba n. 34 accompagnata da 
un set di utensili (ascia, lime, coltelli, cote) associato a ricca parure (fibule di ferro e 
bronzo, bracciale di sapropelite, anelli in argento e in oro), un rasoio e quattro vasi in 
ceramica (KRUTA 2000, p. 542).  
Tra le altre categorie di tombe si segnalano il corredo della tomba di guerriero n. 14, con 
un bracciale decorato a pseudo-filigrana, e la  tomba femminile n. 21 contenente un 
kantharos che imita un modello ellenistico associato a un vaso a fiasco lenticolare 
(Linsenflasche) (KRUTA 2000, p. 542).  
Le tombe maschili di questa necropoli consentono di  ricavare datazioni migliori  di quelle 
ricavate dai rinvenimenti di Maña ed apportano un contributo importante per quanto 
concerne la fase di transizione LTB2/LTC1 (GEBHARD 1989, pp. 83-84) 
Nella sua analisi di Chotìn R. Gebhard definisce tre fasi (a, b, c) sia per il versante delle 
tombe maschili sia per quello delle tombe femminili. 
Le prime due fasi sono correlate con gli orizzonti 4 e 5, corrispondenti alla fase finale del 
LT Antico (LTB2) e la terza fase con l’orizzonte 6, corrispondente all’inizio del LT medio 
(LTC1).  
Le tombe femminili della fase a sono confrontate a partire dalla tipologia degli oggetti 
rinvenuti, con quelle femminili della fase B della necropoli di Maña (GEBHARD 1989, pp. 
85-86). 
 
M. Szabó condivide i risultati e le conclusioni dello studio delle tombe di guerriero fatti da 
R. Gebhard - confermati tra l’altro dall’esame delle tombe con armi di Kosd (Ungheria 
nord-orientale) e di Karaburma (Belgrado, Serbia) - mentre pone alcune riserve riguardo 
all’interpretazione delle tombe femminili (SZABÓ 1993, p. 51).  
Queste ultime sono caratterizzate da elementi di costume piuttosto eterogenei tra loro e 
quindi di difficile correlazione (SZABÓ 1993, p. 51, nota 25).  
In ogni caso la classificazione proposta da Gebhard è in linea « con la nuova definizione 
del La Tène medio e con l’adozione di una data alta per la comparsa delle fibule di schema 
LT II e di nuove forme di oggetti che le accompagnano: varianti tarde delle fibule a piede 
libero, parures anulari ad ovoli cavi, catene di cintura in metallo, etc. » (SZABÓ 1993, p. 
52). 
La datazione assoluta degli orizzonti 4 e 5 (= LTB2) è suffragata da elementi diversi per 
qualità e quantità sia per l’uno sia per l’altro. 
La datazione dell’inizio dell’orizzonte 4  - e cioè l’inizio del LT B2- è assai discussa e 
difficile da stabilire; è sulla base di valutazioni relative alla fase Duchcov-Münsingen che 
si arriva a fissarne « l’estremo limite superiore all’ultimo decennio del IV sec. a.C. » 
(SZABÓ 1993, p. 52), quindi il 310 a.C.  
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Figura 4. Gli orizzonti di Chotìn (da GEBHARD 1989, figg. 27, 28). 
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L’analisi delle tombe femminili della necropoli di Jenišův Újezd in Boemia, ha consentito 
a V. Kruta di identificare una sequenza di otto generazioni (sinonimo di orizzonti) quattro 
delle quali definiscono la /appartengono alla/ fase Duchcov-Münsingen.  
Dal momento che questa inizia  nel secondo quarto del IV sec. a.C. e che la durata di 4 
generazioni viene fatta corrispondere a un arco di circa 60 anni, il 310 segna il limite finale 
della fase. 
Viene respinta da parte di M. Szabó la datazione proposta da R. Gebhard (GEBHARD 1989, 
pp. 125-126) che l’orizzonte 4 abbia inizio nel 330/320 a.C., perchè questa data è 
considerata troppo alta e inconciliabile con la storia della fase Duchcov-Münsingen che 
viene fatta iniziare nel secondo quarto del IV sec. a.C. (SZABÓ 1993, p. 52).  

 

 
Figura 5. tabella cronologica di sintesi degli orizzonti di R. Gebhard, con l’asterisco le rettificazioni di M. 

Szabó (elab. dell’A.). 

 
La datazione dell’orizzonte 5, al contrario si basa su molteplici elementi. « I dati 
dendrocronologici e quelli originari delle zone di contatto diretto tra i Celti e le civiltà 
mediterranee analizzati da A. Haffner, (HAFFNER 1979), V. Kruta (KRUTA 1983, pp. 2-10), 
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R. Gebhard (GEBHARD 1989, pp. 121-122, 127), rendono inevitabile la conclusione che la 
fine dell’orizzonte 5 delle necropoli danubiane, e quindi l’inizio del La Tène medio ha 
dovuto precedere leggermente la metà del III sec. a.C.  
La data 260 a.C. esprime quasi simbolicamente questa situazione. Tenendo conto di 
scoperte come la coppia di anelli da caviglia trovati a Isthmia o le monete di tipo 
Audoleon, da mettere in rapporto con l’invasione celtica del 280-279, l’orizzonte 5 deve 
essere collocato tra 280 e 260 a.C.» (SZABÓ 1993, p. 52 ; Id. 2007, p. 318).  
In conclusione, il periodo del LT B2 deve essere collocato  « selon toute vraisemblance » 
tra il 310 e il 260 a.C. (SZABÓ 2007, p. 319). Esso può essere suddiviso in una fase che 
precede (LTB2a) e un’altra che segue (LTB2b) l’invasione balcanica (SZABÓ 2007, p. 
319).  
 

 
Figura 6. Tabella cronologica con datazioni assolute del periodo di La Tène relative all’Europa centrale e 

alla Boemia-Moravia, secondo Vençlova 2008 Tab. 1. 
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La prima (LTB2a = 310-280 a.C.) corrisponde all’orizzonte 4 di Gebhard; la seconda 
(LTB2b= 280-260 a.C.) corrisponde all’orizzonte 5. 
La datazione dell’orizzonte 6 ha un numero minore di elementi di sostegno che il LT B2. 
Il periodo del LT C1a è concluso col 208 a.C. secondo i dati dendrocronologici della 
tomba 96 di Wederath (HAFFNER 1971, 1974, 1978).  
Partendo da questo fatto R. Gebhard data la fine del LTC1a (orizzonte 6) al 220/210 a.C. 
mentre quella dell’orizzonte 7 (LTC1b) viene datata al 175/165 a.C. (GEBHARD 1989, p. 
127). L’orizzonte 6 si daterebbe allora tra il 280 e il 220/210; mentre l’orizzonte 7 si 
daterebbe fra il 175/165 e il 208 a.C. 
Evidentemente si tratta di date di riferimento ancora schematiche, che attendono prove e 
conferme, ma che consentono di mettere in relazione tra loro e fare dialogare le diverse 
situazioni di necropoli e di siti. 
Analoghi sforzi di sistematizzazione e di analisi relazionali sono stati fatti dagli archeologi 
cechi, ai quali si deve una messa in  correlazione delle aree boemo-morava con l’Europa 
centrale. 
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1. 3. CARATTERISTICA DELLA PARURE ANULARE 
 
  
Gli aspetti della parure anulare che abbiamo preso in considerazione riguardano la 
funzione, il materiale, l’aspetto tecnologico, la decorazione e il diametro.  
 
 
Funzione 
La parure anulare comprende il torquis, l’omerale, l’armilla, l’anello digitale e l’anello da 
caviglia, quest’ultimo esclusività del costume femminile. 
 

1. Il torquis viene portato intorno al collo singolarmente, è attestato soprattutto nei 
contesti femminili, può essere di bronzo o di ferro, quest’ultimo tuttavia meno 
diffuso. Dal punto di vista tecnologico, sono attestati tipi in verga di bronzo liscia a 
tamponi; in verga di bronzo sottile con fermaglio a tenone con spinotto; in verga di 
bronzo, con decorazione a dischi con incassonatura di corallo; a pseudo - tamponi 
sia in verga di bronzo sia tubolari di ferro. Il torquis generalmente fa parte delle 
ricche tombe femminili della fase LT B 5. 

2. Tra il materiale studiato, l’omerale è l’unico ad essere più largamente 
rappresentato dagli esemplari di ferro rispetto a quelli di bronzo; esso è anche 
documentato in sapropelite e in vetro.  
J. Bujna afferma che in area slovacca vi sono forme proprie solo agli omerali 
(BUJNA 2005, p. 4); in area ungherese non è purtroppo possibile individuare queste 
tipologie a causa del pessimo stato di conservazione del ferro. Proprio per questa 
situazione intrinseca al materiale non è possibile trattare in modo esaustivo l’analisi 
dettagliata di questa categoria.  
Per quanto riguarda il porto anulare, si tratta del modello asimmetrico singolo e più 
raramente doppio non in coppia, generalmente sull’omero sinistro; nel caso del 
modello doppio il materiale dei due anelli è differente: vetro+sapropelite o 
ferro+sapropelite.  
L’omerale è documentato nei corredi dell’antico e medio LT.  Il diametro interno 
degli omerali è superiore  ai 6 cm. 
 
 
 

                                                
5 Per esempio le tombe maschili a inumazione n. 4b di Ménfőcsanak (con un torquis di ferro e un omerale di 
bronzo (UZSOKI 1987, p. 13),  la tomba 20 di Sajósszentpéter (con un torquis di ferro  e una punta di lancia 
(VEGH 1969, p. 75), la tomba 3 di Körösszegapáti ha un torquis di ferro e un’armilla di bronzo (NEPPER 
1975, pp. 10-11). 
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3. L’armilla è la categoria che presenta la maggiore varietà nella materia prima e 
nella forma così come  nei modelli del porto anulare.  
Questa categoria è documenta in bronzo ma, è attestata anche in ferro, argento, 
sapropelite e vetro e si inserisce quasi nell’intera sequenza tipologica e decorativa 
della parure anulare.  
I modelli documentati sono (fig. 15)  
- modello asimmetrico, con un armilla singola –  1.1-A1 o B1 
- modello asimmetrico, con due armille dello stesso tipo –  1.2-A2 o B2 
- modello simmetrico, con quattro armille dello stesso tipo –  1.4-C2  
- modello simmetrico, con due armille differenti –  2.2-C1 
- modello asimmetrico, con due armille dello stesso tipo + uno differrente, 

distribuite: 1+2 –  2.3-A2/B1 
- modello simmetrico, con due armille dello stesso tipo + due armille dello stesso 

tipo –  2.4-C2 
- modello asimmetrico, con tre armille differenti, distribuite: 1+2 –  2.3-A2/B1 

o B2/A1 
- modello simmetrico, con quattro armille differenti –  4.4-C2 
- modello asimmetrico, con due armille dello stesso tipo + tre differenti, 

distribuite: 2+3 e 1+4 –  4.5-A2/B3 e A1/B4 
 

Nelle combinazioni spesso sono associate armille di materiali diversi.  
Nella sequenza tipologica sono stati riconosciuti alcuni tipi che sono strettamente 
legati alla scelta di un determinato braccio6, altri invece che sono presenti in coppia 
ma mai portati in modo simmetrico7.  
A parte gli esemplari in sapropelite che in media hanno un diametro interno di 7 
cm, le armille non passano mai al di là dei 6 cm. 

4. L’anello digitale è documentato in bronzo, ferro, argento . Esso è l’unica categoria 
ad essere rappresentata in oro8. In Ungheria risultano assenti gli esemplari di vetro 
documentati in area slovacca.  
Nelle forme si possono distinguere i semplici anelli in verga sottile a sezione 
circolare o a D; quelli piegati a sella; quelli in filo attorcigliato. In Slovacchia essi 
sono anche a falsa filigrana.  
Sono portati su entrambe le mani, sia singolarmente sia in modo plurimo. 
  

                                                
6 Sia in area ungherese che slovacca, gli anelli di sapropelite, vetro e ad ovoli cavi, salvo casi eccezionali, 
sono portati sul braccio sinistro. 
7 Si tratta della tipologia poco rappresentata a nastro con costolatura AB-B2-A documentata nella tomba 83 
di Palárikovo (BUJNA 2005, p. 82, fig. 66) e in Ungheria nella tomba GB-T. 1 e KFD-T. 1, in tutti è tre casi 
in associazione con un’armilla di sapropelite. 
8 In contesto femminile: FJH-T. 178, HV-T. 1*. 
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Figura 7. Area ungherese. Modelli del porto anulare sulle caviglie. 

 
5. Gli anelli da caviglia nella quasi totalità9 dei casi sono di bronzo. Le tipologie 

presenti in area ungherese, a partire dal LT B1 e in ordine cronologico, sono le 
seguenti:  

- esemplari in verga di bronzo AB-T con o senza fermaglio a tenaglia;  
- tubolari in lamina di bronzo AB-TB e anima in argilla nelle diverse 

varianti, generalmente con chiusura a tenaglia, che forma la tipologia 
maggiormente diffusa;  

- a coste AB-C e nodosità AB-N, in casi isolati;  
- ad ovoli cavi AB-OC, verso la fine del LT B, che evolvono nelle forme 

tarde a 3-4 ovoli ipertrofici diffusi nel LT C1. Quest’ultima diverrà la 
caratteristica regionale del bacino dei Carpazi.  

Il modello più documentato è quello simmetrico di due anelli dello stesso 
tipo  1.2-C1; il doppio simmetrico, con quattro anelli dello stesso tipo  
1.4-C1 è attestato solo in due casi10 e il modello asimmetrico nelle versioni 
2.3-A1/B2; 1.1-A1 e 1.2-A2  sembra di essere attestato in tre casi11. 
Quest’ultimo modello  caratterizza i Celti di area elvetica. 

 
                                                
9 Nella descrizione delle tombe 23 e 32 di Apátipuszta (WOSINSZKY 1896, p. 570, Tav. CXXXVIII; p. 572), 
sono elencati dei frammenti di anello da caviglia di ferro; è poco probabile che M. Wosinszky abbia 
scambiato un altro tipo di oggetto per l’anello da caviglia, visto l’approccio meticoloso dell’autore 
nell’analisi degli oggetti; per cui, considerando che per l’anello della tomba 23, Wosinszky addirittura dà il 
diametro ricostruito (9 cm), anche se i due anelli di ferro non sono presentati nella pubblicazione, questa 
presenza attribuita alle due tombe, può essere considerata attendibile. 
Nella tomba infantile FJH-T. 139, l’infante indossa delle cavigliere di ferro in verga con estremità 
assottigliate AF-T2-B. Due anelli dello stesso tipo sono presenti nella tomba RR-T. 49*ed è molto probabile 
che la funzione sia la medesima anche in questo caso. 
10 MCS-T. 9; tomba B ad inumazione di Litér (MÁRTON 1933, Tavv. V/ 2, 3, XI/ 15, VII/ 8; 1934,  pp. 99, 
100, 134-136, Tavv. XXIV/ 1-5) 
11 Vedi nota n° 4. 
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Materiale 
Nell’età di LT i materiali utilizzati nella produzione della parure anulare sono il bronzo, il 
ferro, la sapropelite e la lignite, il vetro ed infine, in casi rari, l’argento e l’oro.  
 
L’aspetto tecnologico 
Dal punto di vista tecnologico gli anelli di metallo, si possono dividere in 7 gruppi 
principali: 

- anelli di verga (liscia o segmentata);  
- anelli massicci (con decorazione plastica, nodosità o costolatura);  
- anelli tubolari, generalmente con anima in argilla; 
- anelli in lamina;  
- anelli a nastro;  
- anelli di filo; 
- anelli ad ovoli cavi. 

 
Gli anelli possono essere  

- continui;  
- a capi aperti semplici; 
- ad estremità sovrapposte; 
- a capi aperti profilati o con tamponi;  
- con sistema di chiusura con fermaglio a tenone a volte bloccato da una copiglia. 

Quest’ultimo appartiene al sistema di chiusura più complesso e caratterizza gli anelli ad 
ovoli cavi: si tratta di un elemento amovibile con un lato a tenone e l’altro a cerniera. 
 
Gli anelli di sapropelite e di vetro sono sempre ad anello continuo, ma mentre l’anello di 
sapropelite è sempre liscio, quello di vetro può essere a cordoni, costolature o a 
decorazione plastica.  
 
Decorazione 
Gli elementi decorativi possono essere di superficie (incisione, punzonatura, sbalzo, 
smaltatura, incasso) o strutturali (come la decorazione plastica, la costolatura, le nodosità, 
il traforo, la falsa filigrana); nel caso degli anelli in filo, gli elementi decorativi possono 
essere ottenuti tramite la torsione.  
Queste caratteristiche possono essere sia giustapposte sia fuse o integrate tra loro, come nel 
caso degli anelli a costolature con punzonatura o a decorazione plastica.  
Un modo più raro di decorare gli anelli è l’incassonatura di elementi generalmente di 
corallo, applicata soprattutto nei torques a dischi di bronzo e in alcune armille.  
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La decorazione a smalto riguarda soprattutto le cinture con gancio zoomorfo, ma è 
documentata in rari casi nella decorazione plastica delle giunture degli anelli a grandi ovoli 
ipertrofici. 
 
 
Diametro 
L’attribuzione della funzione agli anelli appartenenti a contesti nei quali essi non occupano 
la posizione funzionale sul corpo dell’inumata, viene assegnata, dove è possibile, sulla 
base del loro diametro interno.  
Generalmente un diametro interno inferiore ai 6 cm (nel caso degli anelli di sapropelite, 
inferiore ai 7 cm), caratterizza le armille; un diametro interno superiore ai 6 cm caratterizza 
gli omerali; un diametro medio tra 6,5-6 cm caratterizza gli anelli da caviglia che hanno la 
caratteristica costante di essere apribili. 
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1. 4. FINALITÀ E METODO DI LAVORO 
 
 
 
 
1. 4. 1. LA RACCOLTA E L’ORGANIZZAZIONE DEI DATI 
 
 
Le 90 ricostruzioni delle tombe ad inumazione con la parure in posizione e cioè con la 
conservazione dei rapporti tra gli oggetti e il corpo della defunta e le 97 associazioni delle 
tombe ad incinerazione (nelle quali questi rapporti sono completamente perduti), sono state 
scelte tra i 348 siti con materiale di carattere funerario del territorio ungherese.  
Il numero relativamente basso di insiemi utilizzabili nello studio è dovuto sia alle tombe 
prive di parure sia ad alcune necropoli o tombe inedite e in corso di studio, sia a contesti 
utilizzabili ma fortemente compromessi e disturbati ed in ultimo, ai materiali privi di 
contesto e di provenienza sporadica.  
La valutazione delle combinazioni e la disposizione degli elementi di parure sul corpo, in 
primo luogo si basa sui contesti chiusi con documentazione sufficiente per una possibile 
valutazione, delle inumazioni infantili e di adulti femminili nelle quali  la parure è deposta  
(e disposta) in posizione funzionale sul corpo.  
Per quanto concerne invece le tombe di rito incineratorio, è chiaro che il passaggio al rogo 
ha comportato una forte perdita di dati, ragion per cui le informazioni che si possono 
ricavare sono inevitabilmente meno esaustive. La mancanza di conservazione dei modi di 
disposizione del porto anulare e il quadro lacunoso dei materiali originariamente deposti 
sul rogo, potrebbero non rispecchiare la situazione anteriore all’esposizione sulla pira. Il 
passaggio attraverso la pira, spesso compromette anche la lettura morfologica dettagliata 
degli oggetti.  
Nonostante tali difficoltà, per la grande frequenza e quasi esclusività durante il LT Medio 
di questo rito “distruttore” di corpi e di materiali, tali tombe sono fondamentali nello studio 
della parure anulare, per la varietà delle forme e per le assocazioni tipo-cronologiche che 
presentano.  
Basandosi sul presupposto che il porto della parure anulare non sia stato un atto casuale, 
ma che sia stato legato a regole, in base alla disposizione ricorrente di precise tipologie di 
anelli sul corpo degli inumati, è possibile proporre una ricostruzione ipotetica per il porto 
anulare anche nelle tombe ad incinerazione, tenendo conto anche del diametro degli anelli 
che indicano di volta in volta la funzione di torquis, di omerale, di armilla, di anello 
digitale o di anello da caviglia.  
Nei casi di problematica affidabilità della documentazione o quando l’appartenenza del 
corredo ad una singola sepoltura è incerta, (dopo il riscontro negli elenchi dei registri di 
acquisto dei musei, oppure in seguito alle informazioni ed ai racconti degli scopritori 
accidentali), si sono valutati i singoli casi che eventualmente sono stati inseriti nello studio. 
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La scelta è stata fatta in base al grado di attendibilità delle notizie riportate. Per avere un 
supplemento di informazione questi corredi di “minor affidabilità” sono stati tenuti 
presenti ma sono stati evidenziati sia nelle schede sia nelle ricostruzioni con una sagoma 
più chiara.  
In rari casi, quelli nei quali l’importanza del materiale è molto rilevante, si è tenuto conto 
anche di qualche corredo di bassa affidabilità, ma questi sono stati inseriti solo nelle carte 
di distribuzione e utilizzati come materiale di confronto. 
 
Le 196 tombe scelte nello studio tra inumazioni e incinerazioni, provenienti da 53 siti, nel 
catalogo sono illustrate da una scheda descrittiva dettagliata che riguarda sia il sito, sia la 
sequenza dei materiali di corredo delle tombe con parure12.  
Nella presentazione si parte sempre dalla parure anulare, e in base alla funzione, si parte  
dall’alto verso il basso, quindi dal torquis o dalla parure da collo lasciando per ultime le 
cavigliere; seguono gli altri elementi di ornamento e di status, gli utensili, il vasellame 
ceramico ed infine le offerte animali.  
Oltre al catalogo, per una maggiore facilità di lettura delle forme anulari presenti, sono 
state redatte le schede sintetiche delle singole tombe - sulle quali gli anelli sono evidenziati 
dai codici relativi alla loro appartenenza tipologica -  e delle ricostruzioni grafiche che 
presentano su silouhettes femminili ed infantili la posizione dei materiali.  
Nei casi in cui manchino le determinazioni antropologiche, alcune tipologie di anelli, 
esclusive del costume femminile, sono state considerate come indicatori del sesso 
femminile, per cui nelle ricostruzioni sono state associati a silouhettes femminili.  

                                                
12 Per una visione più globale del costume femminile, sono elencate anche le tombe prive di parure anulare, 
contenenti perle o catenelle. 
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Figura 8.  Scheda utilizzata per la catalogazione delle tombe ad inumazione. 

  AB-C2 +  AB-TB3 (in posizione funzionale) →  LD-T. 1274; Maña T. 100 (BENADIK 
1983, Tav. XXXV); Palárikovo T. 8, T. 53 (BUJNA 2005, fig. 29). 

 

2.2-C1 
1.1-A1 
1.2-C1 
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Figura 9.   Scheda utilizzata per la catalogazione delle tombe ad incinerazione.
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1. 4. 2. OBIETTIVI DELLA RICERCA 
 
 
Il presente lavoro si pone lo scopo di un censimento a tappeto ed integrale di tutti gli 
elementi di parure anulare, provenienti dagli insiemi chiusi dell’area ungherese, area che 
copre la maggior parte del bacino dei Carpazi.  
Le forme presenti in Ungheria sono inserite in una nuova tipologia, che a volte ha 
equivalenze e a volte integra le varietà tipologiche individuate e classificate da J. Bujna 
nell’area della Slovacchia sudoccidentale (BUJNA 2005). Nel primo caso sarà messo in 
evidenza il codice tipologico di J. Bujna. 
 
Obiettivo del lavoro: 
 

 La redazione del catalogo delle tombe considerate con descrizione dettagliata del 
corredo e documentazione grafica uniformizzata collegata a una scala metrica. 

 La redazione delle schede tecniche delle tombe oggetto dello studio. 
 La descrizione e classificazione standardizzata della parure anulare. 
 La determinazione delle sequenze tipologiche sulla base delle caratteristiche 

osservate. 
 L’individuazione dell’evoluzione delle forme, la loro sequenza nel tempo e la 

distribuzione nello spazio. 
 La definizione degli ambiti cronologici relativi e assoluti. 
 L’individuazione dei modelli del porto di parure.  
 L’individuazione delle ricorrenze nella posizione, nel modello e nella 

combinazione con altri elementi della parure o del corredo. 
 
Il catalogo della parure anulare è stato organizzato in una seriazione di 6 livelli: 
 

1. CLASSE  
2. SOTTOCLASSE 
3. SERIE 
4. GRUPPO 
5. TIPO  
6. VARIANTE 

 
Il codice di un anello, dunque sarà composto secondo la seguente articolazione: 
 
esempio:   
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AB-N2-Bc = Anello di bronzo con sequenza di nodosità distanziate (- 15) ed estremità a 
tamponi modanati. 
 
AB  ⇒ SOTTOCLASSE (Anello di bronzo) 
AB - N  ⇒ SERIE (Anello di bronzo con nodosità) 
AB - N2  ⇒ GRUPPO (Anello di bronzo con sequenza di nodosità distanziate) 
AB - N2 - B ⇒ TIPO (Anello di bronzo con sequenza di nodosità distanziate ed estremità 
a tamponi) 
AB - N2 - Bc ⇒  VARIANTE (Anello di bronzo con sequenza di nodosità distanziate  
(- 15)  ed estremità a tamponi modanati) 
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1. 5. TERMINOLOGIA E CODICI APPLICATI 
 
TIPOLOGIA 
 
Il materiale dello studio presente è organizzato in una seriazione di 6 livelli: 
 
1. CLASSE ⇒  A = ANELLO (torquis, omerale, armilla, anello digitale, anello da caviglia) 
 
2. SOTTOCLASSE 
 
Gli anelli sono collocati in 6 sottoclassi in base al materiali con il quale sono realizzati. Il 
codice è composto dall’abbreviazione della terminologia in lingua francese che in questo 
caso coincide con quella italiana: 
 
AA  = Anello d’argento 
AB  = Anello di bronzo 
AF  = Anello di ferro 
AO  = Anello d’oro 
AS  = Anello di sapropelite/ lignite 
AV  = Anello di vetro 
 
3. SERIE 
 
Le sottoclassi si articolano in serie, in base alle caratteristiche morfologiche. Il codice è 
composto dall’abbreviazione della terminologia in lingua francese: 
 
B = Bandeau (a nastro) 
C = Côtelé (a costolatura) 
CH = Cabochon (con castoni) 
F  = Fil (in filo) 
FT  = Fil torsadé (in filo ritorto) 
N  = Nodosité (a nodosità) 
OC = Oves creux (ad ovoli cavi) 
T  = Tige (verga liscia) 
TB = Tubulaire (in lamina tubolare) 
TO  = Tôle (in lamina) 
TS  = Tige segmentée (verga segmentata) 
X         = con decorazione plastica 
Y         = con decorazione a pseudo filigrana/ pastillage/ pseudo granulazione 
 
4. GRUPPO 
 
I gruppi sono espressi in numeri arabi. 
 
5. TIPO 
 
I tipi sono indicati con lettere maiuscole ad eccezione degli anelli ad ovoli cavi dove i tipi 
sono indicati da numeri arabi corrispondenti al numero degli ovoli.  
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SIMBOLI 
 
Ω = Torquis 
 = Omerale 
 = Armilla 
 = Anello digitale 
 = Anello da caviglia 
 
 
MODELLO DEL PORTO ANULARE 
 
Il codice del porto anulare è composto dal simbolo della funzione dell’anello, dal numero 
dei tipi presenti; dal numero degli anelli ed infine dalla posizioni di questi sul corpo. 
 
A  = sul braccio/ caviglia destra 
B  = sul braccio/ caviglia sinistra 
C  = porto simmetrico  
 
esempio: 
 
       = modello del porto degli anelli da caviglia 
 1.       =  un tipo 
 1. 4      = un tipo, quattro anelli da caviglia 
 1. 4-C2 = un tipo, quattro anelli, portati nel modello simmetrico a due per caviglia 
 
         = modello del porto di armille 
  1.        =  un tipo 
  1. 4       = un tipo, quattro armille 
  1. 4-A1/B3 = un tipo, quattro armille, portate uno sul braccio destro e tre sul sinistro 
 
 
CODICI DELLE SEPOLTURE 
 
Nel testo le sepolture sono indicate dal codice della necropoli13 seguito dal numero della 
tomba. Nei casi delle incinerazioni di fianco al numero è segnato un asterisco (*) mentre 
nei casi in cui il rito non è specificato è segnato il cancelletto (#) 
 
esempio: 
 
TVV-T. 5 = inumazione, da Tiszavasvári-Városföldje-Jegyzőtag, tomba n. 5. 
 
KTK-T. 20* = incinerazione, da Kistokaj-Kültelkek, tomba n. 20. 

                                                
13 Vedi Tomo 2, Catalogo delle sepolture. 



 40 

 
BSE-T. 57# = rito non specificato, da  Békéssámson-Erdőháti halom, tomba n. 57.
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2. PARURE ANULARE DI BRONZO, D’ARGENTO E D’ORO 

 
 
 
 
La sottoclasse degli anelli d’argento e d’oro, rappresentata da un numero esiguo di 
esemplari  (2 casi per gli anelli d’oro e 5 casi per quelli in argento), nella divisione 
tipologica potrà rientrare negli stessi gruppi degli anelli di bronzo oppure completare 
questi ultimi. 
 
 
 
2. 1. ANELLI DI BRONZO 
 
Nell’ambito del materiale studiato, gli anelli di bronzo costituiscono, dal punto di vista 
numerico, la sottoclasse più rappresentata e, dal punto di vista tipologico, quella più 
articolata.  
Si tratta di 13 serie, 46 gruppi e 84 tipi (Tab. 1), documentati in tutti gli orizzonti 
cronologici delle necropoli dell’area del bacino dei Carpazi.  
Gli anelli di bronzo rivestono tutte le 5 funzioni classificate, essendo stati utilizzati come 
torquis, come omerali, come armille, come anelli digitali e come anelli da caviglia.  
Dal punto di vista delle presenze dei singoli tipi all’interno delle sepolture, l’armilla 
(43,8% di presenze), e l’anello da caviglia, (42,4%, delle presenze) sono i più rappresentati 
all’interno della sottoclasse degli anelli di bronzo AB, per essere poi seguiti dall’anello 
digitale con il 7,4%, dal torquis con il 3,9% ed infine dall’omerale con solo il 2,5%.  
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Tabella 1. Quantificazione dei tipi di anelli di bronzo (AB), d’ argento (AA) e d’oro (AO). AB: 13 serie; 46 
gruppi; 84 tipi; 230 presenze. AA: 2 serie; 3 gruppi; 3 tipi; 5 presenze. AO: 2 serie; 2 gruppi; 2 tipi; 2 
presenze. 

Funzione 
Serie Gruppo Ω     ? Tipo n. tipi Variante n. presenze 

1**        2  1 
2       A, B 2 Aa, Ab 3 
3        1  1 B 

4       A, B   2 
1       A, B 2  5 
2       A, B, C 3  9 C 
3       A, B 2 Aa, Ab, Ac 4 
1       A 1  1 CH 2       A 1  1 
1       A, B, B*, B** 2  9 
2       A 1  1 
3       A*, B 2  7 F 

4       A, B 2  2 
1*       A* 1  1 FT 2        1  2 
1        1  1 
2       A, B, C 3 Ba, Bb, Bc 13 N 
3       A, B, C 3 Aa, Ab, Ac, Ba, Bb 7 
1       12, 10 2 12a, 10a, 10b 5 
2       9, 8, 7 3 9a, 8a, 8b, 7a 16 
3       6, [5] 2 6a 7 
4       4, 3 2 4a, 4b, 3a, 3b 22 

OC 

5       A, B 2  2 
1       A 1  1 
2       A, B, C, D 4 Aa, Ab, Ac 7 
3       A, B, C 3 Ba, Bb 4 
4       A, B 2 Aa, Ab, Ac 4 
5       A, B 2 Aa, Ba, Bb 4 
6       A 1  1 

T 

7       A, B, C, D, E 5 Aa, Ab, Ac, Ca, Cb 8 
1       A, B 2 Aa 3 

2       A, B 2 Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Ba, Bb, 
Bc 41 

3       A 1  11 
4       A, B 2  3 

TB 

5        1  1 
TO 1        1  2 

1       A, B 2  3 
2       A 1  1 
3        1  1 
4       A 1  1 

TS 

5        1  1 
X1       A 1  1 X X2       A, B 2 Aa, Ab 3 
Y1       A, B, C 3 Aa, Ab, Ac 5 
Y2       A, B 2  4 
Y3        1  1 
Y4        1  1 

Y 

Y5        1  1 
13 47 7 4 34 7 12   86  237 
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2. 1. 1.  Ω TORQUIS 
 
Il torquis di bronzo è presente in 8 contesti:  
a CST-T. 5, a MCS-T. 4a, a MCS-T. 9, a SM-T. 163, a MK-T. 25, a  RR-T. 3*, a RR-T. 
51* e  con ogni probabillità  a FJH-T. 45* dove esso è documentato da un frammento.  
Per esigenze di tipologia, si è fatta un’eccezione nel caso della tomba inedita ad 
inumazione n. 10 di Cece Milos e si è  tenuto conto dell’esemplare ad essa appartenente, 
nonostante l’assenza di dati relativi alle sue assocazioni.  
Il torquis con dischi AB-CH1 (noto col nome di Scheibenhalsringe, MÜLLER 1989) 
costituisce un marcatore di movimenti di individui dall’area renana alla zona medio 
danubiana, all’inizio del III sec. a.C., alla vigilia dell’offensiva verso il mondo ellenistico, 
(SZABÓ 2005, p. 31) ed è documentato in diversi casi nell’area ungherese, purtroppo in 
contesti non utilizzabili nell’ambito di questo studio. Il tipo dunque rientrerà nelle 
quantificazioni tipologiche ma rimarrà assente nelle quantificazioni delle presenze, dove 
soltanto i contesti accessibili e schedati saranno presi in considerazione. 
 

 
Figura 10. Carta di distribuzione dei torquis con dischi a castone AB-CH1 (da MÜLLER 1989, fig. 33). 

 
Tra gli 8 contesti con torques presi in conto nel catalogo, 5 appartengono a tombe a 
inumazione e 3 a tombe a incinerazione.  
Esaminando le tombe ad inumazione (orientate S-N, SE-NO, SO-NE), si osserva che le 
tombe femminili con torques, distribuite prevalentemente nel Transdanubio occidentale - a 
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parte MK-T. 25 (Ungheria settentrionale) -, sono documentate nella fase precoce del LT B 
e si inseriscono negli orizzonti 2 e 3. 
Dal punto di vista del porto anulare, nelle tombe nelle quali oltre al torquis sono presenti 
anche altri elementi della parure anulare, si ha costantemente l’anello di bronzo in verga 
con tenone a spinotto AB-T7, in diverse funzioni, da solo o nelle combinazioni con i 
gruppi: AB-TS4, AB-CH2, AB-T2, AB-T5, AF-T: 
 
  Ω AB-T7 +  AB-T7 +  AB-T7  → CST-T. 5 
  Ω AB-TS4 +  AB-CH2 +  AB-T7  → MCS-T. 9 
  Ω AB-T7 +  AB-T2  → SM-T. 163 
  Ω AB-T5 +  AB-T7 +  AF-T +  AB-T2  → MK-T. 25 

 
Nel porto della parure anulare, se si esclude la tomba MCS-T. 4°, dove la defunta indossa 
soltanto un torquis, nei diversi modelli risultano sempre presenti armille dello stesso tipo14  
 
 

 
Figura 11. Area ungherese. Modelli attestati del porto anulare con torquis di bronzo. 

 
e nei corredi che comprendono gli anelli da caviglia è attestato il modello simmetrico 
semplice e doppio (fig. 11). 

                                                
14 La tomba mostra chiari segni di riapertura, forse a fini rituali dal momento che sono state prelevate tre 
ossa lunghe, tra cui anche l’avambraccio sinistro, sul quale, come osserva GY. Török, doveva esserci 
l’esemplare dello stesso tipo, in coppia con l’armilla indossata sul braccio destro (TÖRÖK 1940). 
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Nelle 3 tombe ad incinerazione catalogate: RR-T. 3*, RR-T. 51*, FJH-T. 45*, l’unico 
torquis integro appartenente alla tomba RR-T. 3*, dal punto di vista della combinazione è 
analogo a CST-T. 5.  
Si tratta di parures anulari composte da un gruppo unico: nel primo caso il gruppo ad 
anello tubolare di bronzo con  fermaglio a incastro AB-TB1 (Ω, , ); nel secondo, come 
si è già accennato, il gruppo AB-T7 (Ω, , ).  
L’elenco del corredo della tomba RR-T. 3*, sicuramente non rispecchia la parure 
originaria completa, gli anelli fanno parte della tipologia caratteristica dell’area celtica 
occidentale soprattutto del Baden Württemberg15, area nella quale il modello con torquis + 
due armille e due anelli da caviglia dello stesso tipo, portati in modo simmetrico (Ω + 
1.2-C1) è un costume diffuso durante il LT B1 (FURMAN 2009, Tab. 26, Mapa 11).  
Il modello Ω + 1.1 + 1.2 documentato nel contesto RR-T. 51* è costituito dal 
frammento di torquis di bronzo in verga con estremità a tamponi AB-T5, un’armilla di 
bronzo a sequenza di nodosità AB-N2 e due anelli da caviglia tubolari di bronzo a 
sequenza di coste affiancate AB-TB2. Questo modello di porto della parure anulare, anche 
se in combinazioni differenti, si riscontra nella Slovacchia sud-occidentale e nella Moravia 
in contesti del LT B116 (FURMAN 2009, p. 72, Tab. 25), diversamente dalla T. 51 di Rezi-
Rezicseri (RR-T. 51) che si inserisce nel LT B2a/b.  
Il torquis della tomba FJH-T. 45*, dal punto di vista tipologico risulta il più difficile da 
inquadrare. Il frammento AB-N3, che presenta una nodosità minore e una maggiore, per le 
dimensioni che ha, starebbe piuttosto a indicare la funzione di torquis; a questo si 
associano un omerale di ferro in verga AF-T, un’armilla di bronzo con sequenza di coste a 
basso rilievo AB-C1 e un anello di bronzo con funzione incerta, a nodosità distanziate AB-
N2. Il contesto si data all’inizio del LT B2. 

                                                
15 Vedi infra: Anelli tubolari di bronzo AB-TB. 
16 Hurbanovo-Bacherov majer T. 10, Sv. Michael T. 1a/58, Brno Malore T. 8, Hluboké Masuvky T. 1/1897. 
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2. 1. 2.  OMERALE  
 
 
Nelle tombe prese in esame e catalogate, l’omerale di bronzo è accertato in 7 casi:  
a BSE-T. 57#, a HP-T. 5*, a SP-T. 46/113, a SP-T. 60/132, a SP-T. 62/136, a SP-T. 
85/163*, a SZRK-T. 2b*. 
Rispetto alla sottoclasse degli anelli di ferro AF, l’utilizzo degli anelli di bronzo con 
funzione di omerale risulta esiguo in area ungherese. La stessa cosa si verifica anche in 
area slovacca, dove questa categoria è rappresentata soltanto dal 4% del materiale studiato 
(BUJNA 2005, p. 11). 
 
 

 
 

Figura 12. Area ungherese. Modelli del porto anulare con anelli di bronzo sull’omero. 
 
 
Malgrado questa scarsità di presenze, se si mettono a confronto le due aree si notano delle 
analogie: le serie nelle quali rientra l’omerale, nei due casi sono quelle dell’anello di 
bronzo con decorazione a pseudo filigrana/ pastillage AB-Y117 e  dell’anello in verga di 
bronzo AB-T18.  
In area ungherese alle due serie si aggiunge l’anello tubolare di bronzo AB-TB. 
Nelle 3 tombe ad inumazione SP-T. 46/113, SP-T. 60/132, SP-T. 62/136, (orientate SO-
NE, S-N) gli omerali di bronzo sono della serie AB-T. Il gruppo degli anelli di bronzo in 
verga con estremità sovrapposte AB-T3 è documentato in 2 tombe, mentre l’anello di 
bronzo in verga con estremità profilate AB-T4, appare un’unica volta: 
 
                                                
17 Serie BR-L di Bujna. 
18 Serie BR-O di Bujna. 
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 AB-T4 → SP-T. 46/113 
 AB-T3 → SP-T. 60/132 
 AB-T3 +  AF-TB + AB-F1→  SP-T. 62/136  
 

Tra le 3 tombe, solo la SP-T. 62/136 presenta elementi utili per la datazione, che riportano 
al LT C1a.  
Dalla pubblicazione parzialmente edita della tomba BSE-T. 57# databile al LT B2 e della 
quale non viene specificato il rito, il diametro dell’anello tubolare di bronzo con coste 
allontanate AB-TB5 indicherebbe la funzione di omerale. Della medesima parure fanno 
parte anche gli anelli da caviglia tubolari con sequenza di coste AB-TB2 e un anello 
digitale di bronzo a filo continuo AB-F1. Per un’analisi dettagliata del porto anulare in 
questa tomba, in futuro si dovrà ricorrere alla documentazione di scavo che è ancora 
inedita e attualmente non disponibile. 
Gli omerali delle 3 tombe ad incinerazione HP-T. 5*, SP-T. 85/163*, SZRK-T. 2b* 
rientrano nel gruppo degli anelli a pseudo filigrana/ pastillage/ pseudo granulazione AB-
Y1.  
Nelle tombe, distribuite nell’Ungheria settentrionale tra il Danubio e il Tibisco, l’omerale 
del tipo a pseudo filigrana AB-Y1-A e a pastillage AB-Y1-B19 è associato al medesimo 
tipo di anello da caviglia, a tre ovoli cavi ipertrofici AB-OC4-3, forma caratteristica del 
Bacino carpatico durante il periodo LT C1: 
 

 AB-Y1-B +  AB-OC4-3  → SP-T. 85/163*, SZRK-T. 2b* 
 AB-Y1-A +  AB-OC4-3 + ? AF-T → HP-T. 5* 
 

Il tipo con decorazione a pseudo filigrana AB-Y1-A, nei corredi dell’area slovacca si 
inserisce dal punto di vista cronologico nel medesimo periodo, in assocazione con 
l’omerale di vetro nella tomba ad inumazione n. 71 di Hurbanovo-Bohatá (REJHOLCOVÁ 
1977, fig. 11/1) e con degli anelli ad ovoli cavi ipertrofici nella tomba ad incinerazione n. 
14 di Izkovice (VIZDAL 1976, p. 170, fig. 31), dove, in conseguenza del diametro, la 
funzione dell’anello è quella di omerale20. 

                                                
19 L’anello in verga con decorazione a pastillage diffuso nella Boemia nord-occidentale è documentato nel 
modello 1.2-C1: a Jenisův Újezd nella tomba n. 82, sui due polsi della defunta (WALDHAUSER 1978, Tav. 24, 
48/ H 82); -Radovesice T. 31 ( (WALDHAUSER 1987, Tav. 25/ 17, 18) e in Alta Baviera, nella tomba scoperta 
nel 1852 a Egglfing (KRÄMER 1985, p. 135, Tav. 69/ 3, 4). Le altre attestazioni degli anelli rinvenuti in 
coppia, sono, sempre in Boemia, nella tomba n. 8 di Libkovice, dove due armille con decorazione a 
pastillage sono in assocazione con anelli da caviglia a otto ovoli cavi AB-OC2-8 e con un anello di 
sapropelite AS; in questo caso la disposizione della paure anulare non è specificata (KRUTA 1975, pp. (145, 
146, fig. 60); una coppia di armille è documentata anche nella Champagne (CHARPY 1992, p. 189, n. 233). 
20Gli anelli di Izkovice sono classificati con la funzione “indeterminabile” (BUJNA 2005, Tab. 52), anche se 
l’ampio diametro degli anelli delle tombe n. 13 (∅e. 92) e 14 (∅i. 80?) ne indica la funzione di omerale. 
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Tenendo conto anche della tomba NU-T. 30* (AB-Y1-A + AB-OC4), è probabile che 
anche in questo caso il frammento di anello appartenente al tipo AB-Y1-A rivesta la 
funzione di omerale.  
Nel modello  AB-Y1-A/ B +  AB-OC4 attestato esclusivamente nelle tombe di rito 
incineratorio, si può riconoscere un modello di porto anulare che appare diffuso nell’area a 
est dal Danubio, tra la Grande pianura ungherese e l’Ungheria settentrionale, nella fase del 
LT C1a; questa moda, in direzione est, è attestata fino alla Slovacchia SE  (fig. 13).  
Nell’unica tomba (Slovacchia occidentale: Hurbanovo-Bohata n. 71) nella quale l’omerale 
a pseudo filigrana è in posizione funzionale, l’assocazione non comprende gli anelli ad 
ovoli cavi ipertrofici; nella tomba n. 71 di Hurbanovo, il modello del porto anulare 
asimmetrico doppio sull’omero sinistro è composto dal  AB-Y1-A +  AV-12 21.  
Va sottolineato che la presenza degli unici due anelli di vetro del gruppo AV-12, coincide 
con le due necropoli slovacche nelle quali sono presenti gli anelli del tipo AB-Y1-A. 
 
 
 

 
 

Figura 13. Ricostruzione ipotetica della disposizione della parure anulare nelle tombe a incinerazione con 
anelli; AB-Y1A/B  + AB-OC4. 1: SP-T. 85/163*; 2: HP-T. 5*; 3: NU-T. 30*; 4: SZRK-T. 2b*; 5: Ižkovice, 
tomba n. 14. 

                                                
21 Anello di vetro del gruppo 12 (HAEVERNICK 1960, p. 59), datato al LT C1a; per dettagli v. BUJNA 2005, p. 
136. 
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2. 1. 3.   ARMILLE  E   ANELLI DA CAVIGLIA DI BRONZO 

 
 
  Armille di bronzo 
 
Nella sua varietà morfologica, la categoria dell’armilla mostra la più ampia gamma 
tipologica essendo articolata in 12 serie:   
(AB-B, AB-C, AB-CH, AB-F, AB-N, AB-OC, AB-T, AB-TB, AB-TO, AB-TS, AB-X, 
AB-Y) e in 33 gruppi, 5 dei quali condivisi con gli anelli da caviglia (AB-TB2, AB-OC2, 
AB-N2), per un totale 52 tipi (Tab. 1).  
Nella sequenza delle forme, nella fase LT B1, la serie maggiormente documentata sia dal 
punto di vista numerico sia da quello della diffusione nel territorio, è l’armilla in verga 
liscia AB-T 22. 
Sin dal LT antico, gli anelli di bronzo portati sull’avambraccio, fanno parte della parure 
anulare in uso fino alla fase di passaggio al LT C1; col LT Medio gli anelli portati 
sull’avambraccio saranno di sapropelite e di ferro e apparirà la nuova sottoclasse  degli 
anelli di vetro. 
All’interno della serie, il gruppo con estremità a tamponi AB-T5 e con tenone a spinotto 
AB-T7, nella fase successiva LT B2 non risulta più documentato.  
Le altre serie di armille, presenti nelle tombe del LT B1, sono gli anelli di bronzo con 
castoni CH23; tubolari TB24 e in verga segmentata TS25. 
Per quanto concerne il porto delle armille in questa prima fase, nelle tombe ad inumazione 
è adottato il porto di armille dello stesso tipo, in una o due coppie, prevalentemente 
secondo il modello simmetrico; in questo quadro, la tomba FJH-T. 154 risulta 
un’eccezione in quanto la defunta indossa un’armilla singola sul polso destro.  
Nella fase LT B2, a parte l’armillla di bronzo con castone CH, sopravvivono le serie 
precedenti, anche se poco rappresentate. Tra queste, l’armilla in verga AB-T elemento 
marcante della fase precedente, perde il primato e, nelle versioni a capi aperti, 26 prosegue 
scarsamente documentato.  
Nella Grande pianura e nell’Ungheria settentrionale a JH-T. 1, SP-T. 56/126, la serie AB-
T si inserisce nella parure anulare composta soltanto da un’armilla, indossata sull’ 
avambraccio destro 1.1-A1.  

                                                
22 CST-T. 5, HB-T. 12, FJH-T. 69*, FJH-T. 154, MCS-T. 16, MK-T. 25, SM-T. 163.  
23 MCS-T. 9. 
24 RR-T. 3*. 
25 HVSP-T. 4. 
26 AP-T. 4; AP-T. 23 , TVV-T. 12 , TVV-T. 31, JH-T. 1. Nella tomba RR-T. 53*, è documentato un 
frammento composto da due verghe sovrapposte una delle quali è a capi aperti, mentre l’altra è incompleta; 
quest’ultima, probabilmente, era a capi aperti, come le sottostante e, fuse insieme, davano luogo all’anello 
continuo. Il tipo risulta isolato e non trova confronti che aiutino a determinarne la forma originaria. 
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Le altre tre inumazioni con l’anello in verga AB-T, fanno parte di tre modelli differenti; gli 
elementi comuni che mostrano, sono la presenza degli anelli da caviglia e la catenella 
portata sul collo in disposizione a più giri.  
Col LT medio si assiste ad un cambiamento importante: mentre sull’avambraccio 
continuano ad essere portati gli anelli di ferro e sapropelite, le armille di bronzo 
scompaiono27 ed entra a far parte della parure anulare una nuova sottoclasse in vetro AV, 
con la funzione sia di omerale sia di armilla28. 
 
 

 
 
Figura 14. Area ungherese. Modelli del porto anulare degli anelli di bronzo, nella fase LT B1:  
1.1-A1 → FJH-T. 154; 1.2-C1 → CST-T. 5, HB-T. 12, MCS-T. 16, SM-T. 163; 1.2-B2 → MCS-T. 9; 1.4-
C2 → HVSP-T. 4; 2.4.C2 → MK-T. 25. 

                                                
27 Nei i contesti dell’orizzonte 6, la tomba ad inumazione SK-T. 2 è l’unica a presentare l’armilla di bronzo 
( AB-Y5 +  AB-OC4-4). 
28 MSZM-T. D/1, SP-T. 57/127*. 
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Figura 15. Area ungherese. I modelli attestati  del porto delle armille di bronzo. 
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Tabella 2. Area ungherese. Cronologia e quantificazione delle serie, gruppi e presenze delle armille di 
bronzo. 
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Figura 16. Area ungherese. Diagramma relativo ai modelli del porto anulare con armille di bronzo. 

 
 
 

 Anelli da caviglia di bronzo 
 
Gli anelli da caviglia, per il grande numero di pezzi documentati, costituiscono la parure 
anulare maggiormente rappresentata, con una frequenza leggermente inferiore rispetto alle 
armille. L’alto numero degli anelli da caviglia si contrappone tuttavia alla quantità delle 
varietà tipologiche delle armille, in quanto esso è rappresentato soltanto da 5 serie (AB-C, 
AB-N, AB-OC, AB-T, AB-TB), 12 gruppi e 16 tipi. 
Nella fase precoce LT B1 gli anelli di bronzo da caviglia sono in verga liscia AB-T e 
tubolari lisci AB-TB1, portati in una o in due coppie, secondo il modello simmetrico 
1.2-C1, 1.4-C2.  
Con l’inizio del LT B2, si assiste ad una standardizzazione nella parure, che culmina nella 
diffusione degli anelli tubolari con sequenza di coste AB-TB2, AB-TB3. Le altre serie di 
anelli con funzione di cavigliera con coste AB-C e con nodosità AB-N risultano isolate.  
 
Le cavigliere tubolari con coste affiancate AB-TB2, nella Svizzera settentrionale e nel 
Baden-Württenberg già nella fase LT B1 fanno parte del costume anulare femminile, 
secondo il modello del porto simmetrico con due anelli per caviglia dello stesso tipo 1.4-
C2.  
Con l’inizio del LT B2, secondo il modello simmetrico di due anelli dello stesso tipo 
1.2-C1, sono le cavigliere che, nelle due versioni (AB-TB2, AB-TB3), entreranno a fare 
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parte integrante del costume delle donne dell’area medio danubiana. Esse saranno poi 
gradualmente affiancate nella fase LT B2b dalla serie ad ovoli cavi AB-OC.  
Con il LT C1 la serie ad ovoli cavi AB-OC prenderà il sopravvento, sostituendo 
completamente gli anelli tubolari AB-TB, così popolari per tutto il periodo del LT B2.  
Il gruppo ad ovoli cavi ipertrtofici AB-OC4 diventerà il nuovo marcatore della medesima 
regione. 
Dal punto di vista del modello di porto delle cavigliere, l’area dei Celti orientali è 
caratterizzata dal porto di due anelli dello stesso tipo con un anello per caviglia 1.2-C1. 
Le attestazioni di modelli asimmetrici sono estremamente rare. 
 
 
 
 

 
Figura 17. Area ungherese. I modelli attestati del porto anulare di bronzo sulle caviglie. 
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Figura 18. Area ungherese. Quantificazione delle tombe contenenti le diverse serie/gruppi di anelli con 

funzione di cavigliera.  

 
 
 
 
 

 
Figura 19. Area ungherese. Quantificazione dei modelli di porto anulare di bronzo sulle caviglie. 
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  Armillle di bronzo a nastro – AB-B 
Tra gli anelli di bronzo a nastro AB-B, il gruppo con costa orizzontale appuntita AB-B2 
caratterizzante la fase LT B2b, si dimostra rilevante dal punto di vista del costume del 
porto anulare.  
Fuori dall’area transdanubiana, l’anello è documentato nella sepoltura n. 83 di Palárikovo 
(BUJNA 2005, tipo: K4-A, fig. 66) e, fuori contesto, nelle necropoli di Kosd (HUNYADY 
1944, Tav. XXIX/ 1) e Jászberény-Cserőhalom [JCSH] (KAPOSVÁRI 1969, fig. 15/ 4), 
quest’ultimo, nonostante la sua unicità, trova confronto nell’armilla della defunta di AP-T. 
23. 
 
 

 
Figura 20. Armille di bronzo del gruppo AB-B2. 1: Jászberény-Cserőhalom, sporadico, scala 1:1 

( KAPOSVÁRI 1969, fig. 15/ 4). 2: AP-T. 23, scala circa 1:1 ( WOSINSZKY 1896, Tav. CXLII/ 3). 

 
A parte la tomba n. 83 di Palárikovo, i modelli con l’anello AB-B2, sono composti da 
quattro e cinque anelli, numeri altissimi e inconsueti nel porto anulare sull’avambraccio. 
Le tre tombe transdanubiane, infatti, dal punto di vista della quantità di armille indossate, 
nella fase LT B2 risultano un unicum tra i complessi studiati.  
A parte la tomba AP-T. 23, dove l’anello è un ibrido con la serie ad ovoli cavi AB-B2-B, 
nelle parures delle tombe GB-T. 1, KFD-T. 1 e Palárikovo T. 83, le armille sono 
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rappresentate da due esemplari e sono portate ambedue sullo stesso avambraccio; nelle 
associazioni, l’armilla di sapropelite si dimostra l’elemento costante nei set della parure 
anulare. Il costume di cui fa parte l’anello AB-B2, non è legato al porto degli anelli da 
caviglia.  
Le due tombe GB-T. 1, KFD-T. 1, situate nell’area occidentale del lago di Balaton, 
nonostante presentino forti affinità sia nel modello composto da cinque armille, sia nei 
materiali che le costituiscono, si differenziano per la presenza o per l’assenza degli anelli 
da caviglia. Considerando che gli anelli da caviglia AB-TB2 sono il costume regionale 
affermato nel LT B2, l’assenza di tale parure potrebbe essere interpretata come 
l’atteggiamento di abstand di individui appartenenti ad un gruppo specifico; infatti nella 
tomba di BGYK-T. 2 situata a pochi chilometri di distanza dalla sepoltura KFD-T. 1. la 
coppia degli anelli da caviglia è assente, mentre nella necropoli di Apáti Puszta, 
ugualmente nel Transdanubio, l’adozione del costume delle cavigliere AB-TB2 risulta 
parziale.  
 
 
  Armille e anelli da caviglia  di bronzo con coste – AB-C 
A partire dal LT B2a, le armille di bronzo del gruppo a coste distanziate AB-C229, sono 
documentate prevelantemente nelle tombe a rito inumatorio e in assocazione con gli anelli 
da caviglia tubolari AB-TB2/3 sia nella Slovacchia sud-occidentale (BUJNA 2005, Tab. 23) 
sia nell’area ungherese.  
Nelle parures anulari portate sull’avambraccio, di cui fa parte l’armilla di bronzo con 
sequenza di coste distanziate AB-C2, si osserva una eterogeneità sia dal punto di vista 
dell’accostamento dei tipi sia nel modello di porto, anche se in quest’ultimo caso si 
constata una preferenza per il modello simmetrico di due armille differenti 2.2-C1 e per il 
modello asimmetrico con un’armilla sola 1.1. 
Il modello, legato ancora alla fase precedente LT B1 - con due armille dello stesso tipo 
portate in modo simmetrico 1.2-C1 - è attestato nella tomba DFT-T. 1, dove la defunta 
porta su entrambi i polsi un anello di bronzo con sequenza di coste distanziate, a capi 
sovrapposti AB-C2-C. Quest’ultimo tipo di anello, che risulta isolato in area ungherese, 
rimanda all’area slovacca dove nelle tombe esso compare sempre in due esemplari, sia 
come armilla sia  come anello da caviglia (BUJNA 2005, tipo: B4-Aa, fig. 12, Tab. 12).  
Il legame  della tomba DFT-T. 1, si dimostra particolarmente stretto con la tomba 330 di 
Malé Kosihy (BUJNA 1995, p. 72, Tav. XXXV/ A), dove oltre  che per il modello del porto 
delle armille, le due defunte sono accomunate per la presenza dell’ “orecchino” anulare 
d’argento che le accompagna.  
La funzione degli anelli con coste come cavigliera, caratteristica in Boemia e in Moravia e 
documentata nella Slovacchia sudoccidentale, nelle tombe di area ungherese comprese 
nello studio, è documentata solo nella tomba FJH-T. 66 (coppia di cavigliere con 
                                                
29 AP-T. 4, AP-T. 22, AP-T. 37, DFT-T. 1, FJH-T. 91, LD-T. 1274, RR-T. 22,  SZMK-T. 4. 
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costolatura parziale a basso rilievo e tamponi AB-C1-B).  Il tipo, che risulta un unicum, dal 
punto di vista della decorazione distribuita nella parte liscia dell’anello, si avvicina agli 
esemplari della Boemia (HLAVA 2010, fig. 3). 
 
 
  Armille di bronzo in filo – AB-F 
La presenza nei corredi dell’armilla di bronzo in filo AB-F, rimane esigua30, i contesti di 
cui fa parte sono databili al LT B2.  
 
 
  Armille e anelli da caviglia di bronzo con nodosità – AB-N 
In parallelo con la serie con coste AB-C, si assiste all’ascesa degli anelli di bronzo con 
nodosità AB-N, documentati in tutta l’area ungherese. La serie, che è morfologicamente 
vicina agli anelli AB-C, se ne differenzia per il lato interno dell’anello, dove le nodosità 
sono a rilievo, in modo più o meno marcato. 
Le armille e gli anelli da caviglia con nodosità sono forme caratteristiche sin dal LT B1 
nell’area della valle dell’alto Reno31, soprattutto nella versione con decorazione a cerchi 
impressi, mentre nella Boemia e Moravia sono più popolari gli anelli con coste. 
Per quanto concerne la funzione di questa categoria di parure, nel bacino Carpatico essa è 
portata come armilla sull’avambraccio.  
La funzione di cavigliera documentata in area occidentale, risulta eccezionale, mentre 
nell’area dello studio di J. Bujna essa è assente (BUJNA 2005, fig. 22).  
Nelle dodici tombe ad inumazione prese in considerazione nello studio32 (orientate S-N, 
SE-NO, SO-NE), i modelli attestati di porto delle armille sono tre: il modello simmetrico 
con due armille dello stesso tipo 1.2-C1; il modello simmetrico con due armille differenti 
2.2-C1 e il modello asimmetrico con un’armilla sola sul braccio destro o sinistro 1.1-A o 
B. Per i modelli asimmetrici con due armille sull’avambraccio documentati in Slovacchia 
(BUJNA 2005, fig. 26), non ci sono attestazioni.  
Sia in area slovacca sia in quella ungherese, gli anelli con nodosità fanno parte soprattutto 
delle parures che comprendono gli anelli da caviglia tubolari con coste AB-TB2, AB-TB3.  
Da questo quadro, si distaccano le due tombe FJH-T. 66 e GYME-T. 53 che non hanno 
cavigliere del tipo consueto ma anelli da caviglia di tipi differenti.  
Le due defunte tuttavia sono accomunate dal porto delle armille che rientra nel modello 
simmetrico con due armille dello stesso tipo 1.2-C1, e che in area ungherese è 

                                                
30 FJH-T. 9, FJH-T. 91, KTK-T. 18*. 
31 Per la Lorena vedi (MÖLLER 2000, Tav. fig. 6, 8) per il Baden-Württenberg (LIEBSCHWAGER 1969) 
32 BGYK-T. 2, FJH-T. 66, FJH-T. 72, FJH-T. 89, FJH-T. 168, FJH-T. 178, FJH-T. 180, GYME-T. 53, 
KSZA-T. 8, LD-T. 951, RR-T. 26, SZRG-T. 10. 
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documentato in numero ridotto durante il LT B2, con attestazioni nel Transdanubio 
Meridionale33.  
Un confronto stretto per il corredo della tomba GYME-T. 53 si ha in area bavarese, nella 
tomba n. 11 di Manching, Hundsrucken (KRÄMER 1985, Tav. 31). In questa tomba la 
defunta indossa come a GYME-T. 53 degli anelli da caviglia con nodosità; le armille sono 
indossate secondo il modello 1.2-C1 ed entrambe le tombe contengono una  fibula con 
arco a decorazione plastica del medesimo tipo (il corredo della tomba di Manching 
comprende anche fibule di ferro filiformi con piede agganciato all’arco). Le fibule con 
decorazione plastica uguali all’esemplare della tomba GYME-T. 53 sono documentate in 
molte altre sepolture della necropoli bavarese.  
I contatti risultano visibili non solo con l’area della Baviera  ma ancora più a occidente 
rispetto a questa, con la valle dell’alto Reno. La stessa ampiezza di collegamenti si 
riscontra anche piu a est, in Transilvania, nella necropoli di Piscolt, dove oltre al torquis 
con dischi a castoni della tomba n. 108 (NÉMETI 1974, Tav. IV/ 7), la defunta della tomba 
n. 172 indossa cavigliere con nodosità decorate a puntinatura (NÉMETI 1989, fig. 15/ 172, 
1a, b).  
Anche a Gyoma è documentato un torquis del medesimo tipo, ma esso è purtroppo privo di  
contesto (HUNYADY 1944, XXV/ 4).   

                                                
33 AP-T. 32, DFT-T. 1, FJH-T. 66, FJH-T. 180. 
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Figura 21. Manching, Hundsrucken, tomba n. 11. 1-7, 9-13 (da KRÄMER 1985, Tav. 31).
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  Armille e anelli da caviglia di bronzo a ovoli cavi – AB-OC 
L’evoluzione morfologica della serie degli anelli di bronzo a ovoli cavi AB-OC diventerà 
il marcatore di riferimento per la datazione e per l’identificazione dei possibili movimenti 
migratori all’interno del mondo celtico.  
Questa classe in area ungherese in un primo tempo viene adottata con la funzione di 
armilla34 entrando nel costume tradizionale e solo in seguito si afferma come anello da 
caviglia, subentrando agli anelli tubolari di bronzo con sequenza di coste affiancate AB-
TB2/3 (vedi infra: Anelli di bronzo ad ovoli cavi AB-OC).  
Nell’area studiata, le prime armille della serie sono il tipo a dieci ovoli cavi AB-OC1-10, 
documentato in due tombe35 databili  al LT B2a. Questo tipo non è attestato con la 
funzione della cavigliera.  
Le parures delle due defunte di questa fase precoce, hanno l’elemento comune di 
presentare gli anelli da caviglia tubolare di bronzo con sequenza di coste affiancate a tre 
bugne AB-TB3, mentre nelle parures con le armille a meno di dieci ovoli cavi, gli anelli 
da caviglia tubolari sono del tipo AB-TB2 e quindi a costolatura liscia.  
L’anello a nove ovoli cavi AB-OC2-9, riveste ancora prevalentemente la funzione 
dell’armilla36, mentre il tipo a otto ovoli cavi ornerà soprattutto le caviglie delle defunte. 
Solo nella tomba HP-T. 8 esso viene indossato sull’avambraccio, ma nella medesima 
sepoltura la defunta indossa anche una coppia di anelli sulle caviglie del medesimo tipo. Il 
momento di passaggio dal costume tradizionale con gli anelli tubolari, all’adozione degli 
anelli a sette e otto ovoli cavi AB-OC2 è documentato nelle tombe SV-T. 1, SZMK-T. 4 e 
a Maña nelle tombe n. 124 e 125, (BENADIK 1983, Tavv. XLVI, XLVIII), dove gli anelli 
tubolari sono deposti in posizione non funzionale. Sulle caviglie appaiono invece gli anelli 
ad ovoli cavi. 
Il gruppo degli anelli a ovoli cavi con decorazione plastica AB-OC5, è poco rappresentato, 
e, nei casi attestati, l’anello svolge  la funzione dell’armilla37. Dal punto di vista della 
distribuzione si possono individuare due aree: la prima nell’area transdanubiana sulla 
sponda occidentale e a ovest dal lago di Balaton38  e un’altra a nord, con attestazioni che 
vanno dalla Slovacchia sud-occidentale, a Vác in Ungheria (HELLEBRANDT 1999, Tav. 
XXIII/ 3) fino alla Transilvania. 
Con il LT C1, gli anelli a ovoli cavi saranno portati sulle caviglie; le forme del Bacino dei 
Carpazi si distaccano dai tipi diffusi nel resto del mondo celtico e si assiste all’ascesa dei 

                                                
34 BGY-T. 2, GB-T. 1, HP-T. 8, KMK-T. 1, RR-T. 47*; SV-T. 2, KFD-T. 1, SV-T. 1,  LD-T. 1282*. 
35 BGY-T. 2, KMK-T. 1. 
36 Solo nella tomba GYRÚ-T. 1, documentata la funzione della cavigliera, nelle tombe BF-T. 3*, GB-T. 1, 
RR-T. 47*, SV-T. 2, gli anelli sono indossati sull’avambraccio.. 
37 KFD-T. 1, SV-T. 1. 
38 SV-T. 1; KFD-T. 1; Miklósfa (HORVÁTH 1987, Tav. XIV/2); Lispeszentadorján (HORVÁTH 1987, Tav. 
XIV/ 6). 
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tipi a ovoli cavi ipertrofici AB-OC4, che diventeranno parte integrante del costume 
regionale. 
 
 
  Armille e anelli da caviglia in verga– AB-T 
Nella fase LT B1, la serie maggiormente rappresentata è quella dell’anello in verga liscia 
AB-T soprattutto con funzione di armilla39; la funzione di cavigliera è documentata 
soltanto in tre casi 40.  
Nel medesimo periodo, questa è la serie più diffusa anche nella Slovacchia sud-
occidentale, nella Moravia e nella Boemia. 
Nella serie articolata in sette gruppi, le armille con estremità a tamponi AB-T5 e le armille 
e anelli da caviglia con tenone a spinotto AB-T7 si presentano solo nella fase LT B1. Il 
gruppo AB-T7 è l’elemento di parure marcante in area ungherese in questa fase precoce 41. 
Il modello del porto anulare in questa fase e prevalentemente simmetrico42, il modello 
asimmetrico di un’armilla AB-T portata sul polso destro è documentata a FJH-T. 154.   
Nella fase LT B2, la serie con funzione di anello da caviglia non è più rapresentata e nel 
quadro delle tombe documentate, anche con la funzione di armilla si presenta di rado43. 
I modelli attestati in questa fase sono eterogenei: 1.1-A1, 1.2-B2, 3.3-A1/B2, 4.4-
C2, 4.5-A1/B4 44. 
 
 
  Armille e anelli da caviglia tubolari – AB-TB 
Le cavigliere tubolari con coste affiancate AB-TB2, portate secondo il modello simmetrico 
con due anelli per caviglia dello stesso tipo 1.4-C2, nella Svizzera settentrionale e nel 
Baden-Württenberg fanno parte del costume anulare femminile già nella fase LT B1.  
Alcuni esempi si hanno anche nel Baden-Württenberg, come  la tomba di Mahlberg (Lahr) 
dove la defunta indossa nel modello 1.4-C2 anelli tubolari AB-TB2 in assocazione con 
fibule tipo Münsingen (UNSER-KIMMIG 1941-1947), quella di Kehl-Bodersweier, sulla 
sponda del Reno (MÜLLER 1989, Tav. 54/ 3, 4), quella di Andelfingen nelle tombe 1, 9 e 
29, nella Svizzera settentrionale, dove le stesse cavigliere, nello stessso modello sono 
portate dalle defunte della necropoli (MÜLLER 1989, Tav. 41 (T. 1), 42 (T. 29), 66 (T. 9)/ 
1-14) e nella tomba n. 12 di  Muttenz (MÜLLER 1989, Tav. 47/ 2, 3).  
Nel bacino dei Carpazi lo stesso modello si riscontra soltanto nella tomba n. 96 della 
necropoli di Pișcolt (NÉMETI 1989, fig. 7/ 96).  

                                                
39 CST-T. 5, HB-T. 12, MK-T. 25, MCS-T. 16, SM-T. 163, FJH-T. 69*, FJH-T. 154, GYME-T. 3#. 
40 CST-T. 5, MCS-T. 9, MK-T. 25. 
41 Vedi sopra: Torquis. 
42 Vedi sopra: Armille. 
43 AP-T. 4, AP-T. 23, TVV-T. 12, TVV-T. 31, RR-T. 53*, JH-T. 1 
44 Vedi fig. 15. 
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Con l’inizio del LT B2, le cavigliere tubolari con sequenza di coste affiancate, nella 
versione a coste liscie AB-TB2 e a tre bugne AB-TB3, portate nel modello simmetrico di 
due anelli dello stesso tipo 1.2-C1 formano la parte integrante del costume delle donne 
dell’area del Bacino dei Carpazi, diventando la “parure popolare”, per riprendere la 
definizione di J. Bujna. La funzione di questo gruppo di parure in primo luogo è quella 
dell’anello da caviglia; le attestazioni di una funzione come armille rimangono 
estremamente ridotte 45. 
Nel Transdanubio meridionale sono attestati pochi casi eccezionali46, nei quali il porto 
degli anelli da caviglia tubolari con sequenza di coste, avviene secondo il modello 
asimmetrico, modello estraneo al costume dei Celti orientali, e che, al contrario, rientra in 
quello dei Celti occidentali dell’altopiano elvetico.  
Al gruppo degli anelli di bronzo tubolari con sequenza di coste AB-TB2/3 diffusi in tutta 
l’area del Bacino dei Carpazi, si affianca un gruppo attestato a est, dal Tibisco fino alla 
Transilvania47: si tratta  degli anelli tubolari di bronzo con decorazione a sequenza di gocce 
contrapposte e concatenate AB-TB4.  
Gli anelli di questo gruppo rivestono sia la funzione dell’anello da caviglia48 sia quella 
dell’armilla. L’esemplare proveniente dalla ricca tomba infantile CSB-T. 1*, in base al 
diametro interno ricostruito (42 mm) nello studio è classificato come armilla. L’ipotesi 
tiene conto del diametro e si basa anche sul confronto con la tomba ad inumazione n. 7 
della necropoli di Ciumeşti in Romania, dove l’anello del medesimo tipo AB-TB4-B si 
trova in assocazione con un’armilla a 9 ovoli cavi sul braccio della defunta (ZIRRA 1970, 
fig. 4/ 1, fig. 31/ M7 1, Tav. I/ 1).  
Va sottolineato che sempre nella medesima necropoli, nella tomba ad incinerazione n. 6, 
del corredo che comprende l’anello AB-TB4-B fa parte anche una “tazza scitica” con 
decorazione a cerchi concentrici (ZIRRA 1970, fig. 10/ 5, 11), presente anche nel corredo di 
Csobaj,  il che puo’ evidenziare un legame tre le due aree. 
Un altro gruppo della serie tubolare in bronzo è costituito  dagli anelli lisci AB-TB1. 
Questo gruppo è sottorappresentato rispetto ai precedenti. Nel materiale studiato sono 
compresi un frammento49 e una parure completa composta da torquis, armilla e anelli da 
caviglia nella tomba RR-T. 3* in assocazione con una fibula di tipo Münsingen.  
Il corredo di Almásfüzitő con parure AB-TB1, non è rientrato nello studio, in quanto  
presenta un contesto incerto (HELLEBRANDT 1999, Tav VIII/1, 2). 
 

                                                
45 AP-T. 32, GB-T. 1, RR-T. 45*.  
46 AP-T. 23, FJH-T. 109. 
47 Pișcolt T. 189 (NÉMETI 1987, fig. 20/ 189), sporadico (NÉMETI 1993, fig. 4/ 3°). 
48 GYME-T. 23#, GYME-T. 31#. 
49 SP-T. 18/73*. 
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Figura 22. Mahlberg (Lahr). Tomba femminile con anelli da caviglia tubolari con sequenza di coste  

AB-TB2. Scala 1:2. (da UNSER-KIMMIG 1941-1947, fig. 14, Tav. 83). 
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Gli anelli tubolari lisci sono diffusi durante il LT B1 nell’area alto renana e nell’altopiano 
svizzero. Le differenze nelle parures con AB-TB1 tra le due aree, sono legate alla 
composizione e al modello del porto anulare, e, per quanto riguarda l’aspetto della 
decorazione sugli anelli, si nota una preferenza per le forme geometriche nel Baden-
Württenberg e per i cerchielli in area svizzera. 
Sull’itinerario verso il bacino dei Carpazi, alcuni esempi che attraverso la parure anulare 
AB-TB1 documentano la presenza di / o le relazioni con/ individui provenienti dalle aree 
appena citate. Si tratta della tomba n. 2 di Kloster Weltenburg (Baviera), dove sia le 
cavigliere che le armille portate comprendono anche gli anelli tubolari (KRÄMER 1985, 
Tav. 74/ 10-22); delle tombe n. 135 e 116 della necropoli di Mannersdorf dove le defunte 
indossano delle cavigliere AB-TB1 nel modello simmetrico 1.2-C1; nella n. 116 si 
aggiungono anche le armille del medesimo tipo portate anch’esse secondo il modello 
simmetrico 1.2-C1 (RAMSL, corso di stampa).  
Il porto simmetrico della parure anulare tubolare di bronzo durante il LT B1 è il costume 
nell’area del Baden-Württenberg.  
 

 
Figura 23. Amuleti antropomorfi.Scala 1:1. 1: Stuttgart (Kanstatt) ( da BITTEL 1934, Tav. 2/ B). 2: Rezi-

Rezicseri tomba n. 33 [RR-T. 33*] (da HORVÁTH 1987, Tav. XXIV/ 1) 

 
Avendo come punto di riferimento le tombe ad inumazione con la medesima parure, nella 
tomba  a incinerazione RR-T. 3* orginariamente erano deposte con ogni probabilità due 
armille di cui una durante il passaggio al rogo non si è conservata.  
I confronti con gli stessi elementi della parure anulare della defunta di RR-T. 3* (torquis, 
armilla, anello da caviglia) risultano numerosi: si tratta di tombe a inumazione, 
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prevalentemente a tumulo, concentrate nel Baden-Württenberg, dove il costume prevede il 
modello simmetrico composto da anelli tubolari con torquis del gruppo AB-TB1.  
Il modello AB-TB1 Ω +  1.2-C1 è ampiamente documentato nella necropoli a tumulo 
di  Sinsheim (Pinsheim); nella tomba n. 2 del tumulo n. 7 (WILHELMI 1930, p. 94, Tav. 1A, 
VIIb/ 3, 10, 23); T. 1 del tumulo n. 10 (WILHELMI 1930, p. 100 ss. Tav. 1A, Xa/ 3, 2); T. 2 
del tumulo 12 (WILHELMI 1930, p. 119 ss., Tav. 1°, XIIb/ 2, 13. 42a, b; 3, 20; 4, 14).  
Altri esempi nel Baden-Württenberg sono rappresentati dalla tomba di Laudenbach 
(Mannheim) (WAGNER 1911, p. 248, fig. 215/ a, b) o da quella di Brühl, Ortsteil Rohrof 
(Manheim) (GEMBER 1958).  
Nel quadro di un altro modello senza torquis, con elementi datanti, in associazione con 
fibule tipo Münsingen, gli anelli del tipo RR-T. 3* sono documentati nella tomba di 
Mauchen (Oberhofen) (LIEBSCHWAGER 1967).  
Un altro elemento che riporta al Baden-Württemberg, da considerare terra d’origine di 
alcuni individui della comunità insediatasi a Rezi-Rezicseri, è l’amuleto antropomorfo 
proveniente dalla tomba RR-T. 33.  
L’esemplare, proveniente dalla tomba n. 10 di Stuttgart (Kanstatt) (BITTEL 1934, Tav. 2/ 
B) è  raffigurato nello stesso atteggiamento, con la mano destra sul ventre e quella sinistra 
sul fianco (fig. 23). 
 
 

  Armille di bronzo in lamina – AB-TO 

Le armille di bronzo in lamina a sezione arcuata, con capi aperti e decorazione a sbalzo 
AB-TO1 appaiono nela fase LT B2b. In area ungherese sono documentate in due tombe 
utilizzabili nello studio50 e nella tomba infantile disturbata n. 6 di Borsosgyőr (MITHAY 
1966, p. 56, fig. 7/ 1, 2; p. 58, fig. 8) in posizione secondaria. 
Questo tipo di armilla è attestato nella Slovacchia sud-occidentale: nella tomba n. 104 di 
Maña e nella n. 7 di Bajč-Vlknovo (BUJNA 2005, tipo CH2, fig. 20), in entrambe le tombe 
si hanno due esemplari come nella tomba AP-T. 43. Nelle due tombe slovacche, del 
contesto fanno parte anche le fibule cosiddette “a tamburo” (BENADIK 1983, Tav. 
XXXVII/ 1; BENADIK 1960, fig. 7/ 1-3), forme caratteristiche del LT B2a.  
Nel corredo SV-T. 2, la presenza dell’armilla a nove ovoli cavi AB-OC2-9 e nella tomba 
di AP-T. 43 l’anello digitale con decorazione a pseudo filigrana, indicano una posizione 
cronologica del tipo AB-TO1 con una persistenza in corredi dell’ del LT B2b. 
Tra le due tombe situate nel Transdanubio e le sepolture della Slovacchia, la differenza si 
constata ancora meglio nella tipologia degli anelli da caviglia che fanno parte della parure 
anulare.  
Sembra dunque che il tipo di armilla sia legato al costume del porto anulare sulle caviglie, 
che nelle due regioni appare nelle forme locali: il tipo tubolare di bronzo con sequenza di 
                                                
50 AP-T. 43; SV-T. 2. 
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coste affiancate a tre bugne AB-TB3, a nord del gomito del Danubio e il tipo tubolare di 
bronzo con sequenza di coste liscie, affiancate AB-TB2, nell’area ungherese. 
Per tornare alla decorazione delle armille, mentre gli esemplari di Maña (BENADIK 1983, 
Tav. XXXVII/ 5, 6) si discostano dai pezzi trans-danubiani, gli anelli di Bajč-Vlknovo 
(BENADIK 1960, Tav. III/ 1) mostrano affinità sia nelle linee sinuose sia nella presenza dei 
cerchielli (fig. 91)  
Queste ultime tre tombe sono accomunate anche dalla catenella di bronzo che le tre donne 
inumate indossano intorno al collo.  
 
 
  Armille in verga segmentata – AB-TS 
Passando alle armille di bronzo della serie in verga segmentata AB-TS, i  contesti studiati 
con gli anelli in posizione funzionale sono soltanto tre. Si tratta di quattro anelli con 
estremità sovrapposte e allargate AB-TS351 portati nel modello simmetrico 1.4-C2 e degli 
anelli in verga uniforme a capi aperti AB-TS1-A. Quest’ultimo gruppo, documentato in 
due tombe ad inumazione52, compare nel  modello simmetrico con due armille dello stesso 
tipo 1.2-C1 e nel modello con due armille differenti 2.2-C1; in entrambi i casi la parure 
anulare è completata dagli anelli da caviglia tubolari con sequenza di coste AB-TB2 e 3. 
 
 
  Armille con decorazione plastica – AB-X  
Le armille con decorazione plastica sono attestate in quattro tombe53 tre delle quali a 
inumazione, rientranti nella fase LT B2b.  
Dal punto di vista della distribuzione, se teniamo conto anche dei luoghi di rinvenimento 
delle armille prive di contesto54 e delle sepolture di area slovacca, nella carta di ripartizione 
che ne risulta, si osserva un’area di diffusione localizzata all’inizio del tratto del Medio 
Danubio fino al gomito del fiume, con attestazioni che proseguono piuttosto in direzione 
orientale verso la Grande Pianura ungherese (fig. 92). 
Dal punto di vista stilistico, gli anelli documentati nell’area di studio si discostano dagli 
esemplari diffusi in Boemia, Moravia e Baviera, con attestazioni isolate in Austria a 
Getzersdorf (SZABÓ 2005, p. 150), in Ungheria a Ordót Babót e in Slovacchia a Komjatice 
(vedi SZABÓ 2005, pp. 143, 144).  
Nell’armilla di Rácalmás, M. Kelemen osserva la somiglianza tra la resa decorativa di 
quest’ultima e quella del torquis di Lovasberény (KELEMEN 1987, p. 194; MÁRTON 1933, 
X/ 4).  

                                                
51 HVSP-T. 4. 
52 BSE-T. 63, KMK-T. 1. 
53 GYMO-T. 3*, GYRÚ-T. 1, SZMK-T. 4, TVV-T-5. 
54 Kosd (KEMENCZEI – SZABÓ 2001, p. 102, n. 169); Rácalmás (MÁRTON 1933, Tav. IX/ 1, 2); Lábatlan 
(KELEMEN 1987, Tav. X/ 7); Tát (KELEMEN 1987, Tav. XI/ 4).    
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Gli esemplari diffusi in Boemia si diversificano per la decorazione ternaria che è formata 
da motivi differenti  rispetto a quelli dell’area medio-danubiana e per l’estremità a 
tamponi, che nella stessa area medio-danubiana non è attestata, in quanto le armille sono di 
verga uniforme con estremità profilate. 
La distribuzione dei pezzi medio-danubiani che mostra una concentrazione che sembra 
formare  un nucleo in un’area ben delimitata, indica una produzione locale.  
La possibilità che le armille siano il prodotto dell’ispirazione a partire dalla decorazione 
dei torques con dischi è un’ipotesi da prendere in considerazione. 
Le armille con decorazione plastica in un primo tempo penetrano nella parure anulare 
autoctona caratterizzata dal porto degli anelli da caviglia tubolari e di seguito, con 
l’adozione della nuova moda delle cavigliere a otto/nove ovoli cavi, entrano in assocazione 
con quest’ultimi.  
Il fatto che il fenomeno della comparsa di queste armille  - che avviene a pari passo con la 
diffusione della nuova moda delle cavigliere a ovoli cavi - non possa essere  interpretato 
come la manifestazione dell’arrivo di individui allogeni ma come un’adozione dei nuovi 
elementi da parte della popolazione autoctona, è dimostrato dalle sepolture di SZMK-T. 4 
e dalla tomba n. 125 di Maña (BENADIK 1983, fig.12/ 125, Tav. XLVII, XLVIII).  
In questi due casi,  di fianco alla defunta inumata le cavigliere tradizionali di tipo tubolare 
con sequenza di coste a tre bugne AB-TB3 sono deposte in posizionale non funzionale e 
sulle caviglie si ha il nuovo modello a otto ovoli cavi AB-OC2-8, che rimpiazza il modello 
precedente AB-TB3.  
Le due defunte indossano inoltre l’armilla a decorazione plastica (nel caso di Maña le 
armille sono due) sull’avambraccio destro e una catenella con un anello d’ambra sul collo 
e una cintura di ferro intorno alla vita.  
Sempre a Maña, nella tomba n. 129 è attestata la presenza delle armille all’interno del 
costume tradizionale  che prevede  cavigliere AB-TB3. L’inumata indossa già due armille 
AB-X1 sull’avambraccio sinistro, mentre sul collo, anche in questo caso, è presente la 
catenella di bronzo con l’anello d’ambra (BENADIK 1983, fig.14/ 129, Tav. XLII). 
Anche nella necropoli di Malé Kosihy la defunta della tomba n. 182, che indossa le 
cavigliere tradizionali AB-TB2, porta su entrambi polsi un’armilla del tipo con 
decorazione plastica.  
Nella tomba TVV-T. 5 la scelta del porto delle due armille cade di nuovo sul polso destro, 
in assocazione con cavigliere AB-TB3 come nei casi precedenti, dando luogo all’ipotesi 
che ci sia una regola nel porto anulare in concomitanza con le cavigliere AB-TB3. 
Nel complesso di materiale studiato sono documentati anche due casi nei quali le 
cavigliere tubolari sono completamente assenti, sostituite dagli anelli ad ovoli cavi: nella 
tomba ad incinerazione GYMO-T. 3*, dove si notano delle affinità con la tomba n. 129 di 
Maña, -  per la presenza della fusaiola e la catenella di bronzo - e nella tomba GYRÚ-T. 1, 
dove la defunta indossa l’armilla con capi sovrapposti AB-X2 sul polso destro, un’armilla 
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di sapropelite su quello sinistro mentre le cavigliere ad ovoli cavi sono deposte di fianco a 
essa, lasciando le caviglie nude, cioè prive di parure.  
Dal punto di vista tipologico, gli esemplari documentati delle tombe GYMO-T. 3*, 
GYRÚ-T. 1, SZMK-T. 4, rientrano nel gruppo degli anelli con decorazione plastica ad 
estremità sovrapposte AB-X2.  
I due esemplari della tomba TVV-T. 5 sono semplicemente a capi aperti AB-X1; rientrano 
nello stesso gruppo anche le armille delle tombe n. 125 e 129 di Maña (BENADIK 1983, fig. 
12/ 125, 14/ 129, Tav. XLVII/14, 15, LII/ 4, 5); n. 182 di Malé Kosihy (BUJNA 1995, fig. 
33, Tav. 22) e gli esemplari di Rácalmás, località situata sulla sponda destra del Danubio 
immediatamente a nord di Dunaújváros, facente parte di un contesto sconosciuto ma 
ugualmente in coppia come nelle tombe precedenti (MÁRTON 1933, Tav. X/ 1, 2).  
 
 
  Armille con decorazione a pseudo-filigrana/ pastillage/ pseudo-granulazione AB-Y 
Vedi infra, 2.3.13. 
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2. 1. 4.  ANELLI DIGITALI DI BRONZO 
 
Gli anelli digitali sono documentati dal LT B1 fino al LT C1.  
Gli anelli rientrano in cinque serie; A nastro di bronzo AB-B 55, in filo di bronzo AB-F 56, 
a filo ritorto di bronzo AB-FT 57, in verga di bronzo AB-T 58, e a falsa filigrana AB-Y 59.  
Il tipo più rappresentato, è l’anello in filo piegato a sella AB-F1-B 60, documentato dal LT 
B2b fino al LT C1; nel medesimo periodo sono documentati anche gli anelli digitali con 
decorazione a pseudo filigrana AB-Y; gli altri tipi risultano poco rappresentati.  
Dal punto di vista del modello nel porto anulare, l’anello digitale non si mostra rilevante, 
in quanto non permette di individuare nessuna combinazione ricorrente.  
 
 
 
2. 2. ANELLI D’ARGENTO/ D’ORO 
 
Molto raro nei corredi del periodo e del territorio in questione, l’oro è documentato in 
pochissimi casi, esclusivamente nella classe degli anelli digitali, lisci e senza ulteriori 
decorazioni, a nastro chiuso o in filo piegato a sella.  
Un esemplare a nastro chiuso viene dal corredo di guerriero della tomba n. 3 di Sopron 
Bécsidomb (H3) e dalla tomba HV-T. 1*; altri due (a sella) provengono, uno dalla tomba 
di guerriero incinerato 686 della necropoli di Ludas e l’altro dalla tomba femminile a 
inumazione n 178 di Fadd Jeges hegy.  
L’elemento significativo consiste nel fatto che due tombe sono maschili (o per lo meno 
contengono corredi maschili) e questa pertinenza di anelli digitali anche a uomini è un 
fatto che si roscontra anche in altri territori, come ad es. nella valle dell’Aisne o nella 
Champagne (DUVAL 2009, p. 325). 
Questo tipo di gioiello, per la rarità del metallo che lo costituisce, segna l’appartenenza del 
suo titolare (uomo o donna) a un rango elevato, come mostra il livello importante dei 
corredi dei quali esso fa parte. 
La tomba femminile di Fadd Jegeshegy conta due anelli digitali, uno d’oro piegato a sella 
ed un secondo, con la stessa forma, ma in argento. 

                                                
55 LD-T. 1051*. 
56 BF-T. 5, BSE-T. 57#, HP-T. 8, JH-T. 1, LD-T. 1274, LD-T. 1274,  SP-T. 62/136, SP-T. 82/156*,  
SV-T. 1. 
57 LD-T. 669*; LD-T. 740. 
58 AP-T. 4. 
59 AP-T. 43, SP-T. 16/66, SP-T. 81/155. 
60 BSE-T. 57#, HP-T. 8, JH-T. 1, SP-T. 62/136, SP-T. 82/156*. 
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Gli anelli digitali d’argento AA e d’oro AO sono del tipo piegato “a sella” AA-F1-B 61, 
AO-F1-B 62 e sono accomunati per la loro posizione sulla mano destra. È documentato 
anche un anello digitale d’oro a nastro AO-B1 nella tomba HV-T1*. 
Le armille in filo d’argento con estremità sovrapposte e assottigliate AA-F3-A, presenti 
nelle tombe FJH-T. 109 e JCSH-T. 57, sono portate secondo il modello delle “due armille 
dello stesso tipo portate sull’avambraccio destro” 1.2-A2. L’una e l’altra sono associate 
a cavigliere tubolari con sequenza di coste affiancate AB-TB2/3; va sottolineato però che 
nella tomba infantile FJH-T. 109, il porto di due cavigliere dello stessso tipo sulla tibia 
destra è anomalo per l’area celtica orientale.  
L’armilla d’argento a doppio filo ritorto con estremità ad anello AA-FT1-A anch’essa 
proveniente dalla necropoli di Fadd-Jegeshegy, fa parte della ricca parure con un anello 
digitale d’argento e uno d’oro della tomba FJH-T. 178. L’armilla è indossata 
sull’avambraccio sinistro della defunta, diversamente dal porto documentato nell’area 
slovacca dove nei tre casi attestati l’armilla è sul polso destro (BUJNA 2005, tipo AR-H1, 
fig. 53).  
I contesti con l’armilla AA-FT1-A sono datati  da parte di J. Bujna al LT B1. In essi  
l’armilla AA-FT1-A  é in associazione o con cavigliere di bronzo in verga liscia e tamponi 
o con cavigliere costolate con tamponi, o con cavigliere tubolari di bronzo con sequenza di 
coste affiancate a tre bugne AB-TB3. Quest’ultima associazione è presente nella tomba 
FJH-T. 178.  

                                                
61 FJH-T. 178, SZMK-T. 4. 
62 FJH-T. 178. 
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2. 3. TIPOLOGIA 
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2. 3. 1. SERIE AB/ AO - B - ANELLI DI BRONZO/ D’ORO A NASTRO  
 
 
Gruppi →  4 
Tipi → B1-A, B1-B, B2-A, B2-B, B3 
Orizzonti → 5 
 
GRUPPO AO – B1 
Descrizione: Anello d’oro a nastro continuo 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
B1 HV-T. 1*  5 16/ 3 HORVÁTH 1987, Tav. VII/ 8. 

 
 

 
Figura 24. Gruppo AB-B1. Scala 1:1. 

 
 
GRUPPO AB – B2 63 
Descrizione: Anello di bronzo a nastro con capi aperti e costa orizzontale appuntita 
lungo il centro 
 
A – a nastro 
 a – decorazione a cerchi concentrici impressi presso le estremità lievemente 

      assottigliate 
 b – con costa segmentata e capi profilati assottigliati 
B – con gruppo di 3 ovoli cavi contrapposti alle estremità a mezzo ovolo cavo che forma i 
tamponi. 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
B2 – Aa KFD T. 1 2d 5 52/ 2; 54/ 2  Horváth 1987, Tav. IX/ 4, 5. 

B2 – Ab  GB-T. 1 2s64 5 x Darnay 1893, p. 171, n° 1a, b. 

B2 – B AP-T. 23 s 5 #60-70/ x Wosinszky 1896, Tav. CXLII/ 3. 

                                                
63 Il gruppo è rappresentato anche dal tipo ibrido AB – Y2 – B, con decorazione a pseudo filigrana (HK-T. 
4). 
64 Nella descrizione del corredo i due anelli sono assegnati al medesimo braccio con l’anello ad ovoli cavi e 
l’armilla di sapropelite, considerando che questi ultimi solo eccezionalmente sono portati sul braccio destro, 
viene preso in considerazione il porto consueto. 
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Figura 25. Gruppo AB-B2. Scala 1:2: AB-B2-Aa. Scala circa 1:2: AB-B2-Ab, AB-B2-B. 

 
 
GRUPPO AB – B3 
Descrizione: Anello di bronzo a nastro, composto dall’alternanza di elementi ovali 
minori e maggiori, con estremità a mezzo disco. 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅  mm Bibliografia 
B3 AP-T. 23 d 5 x Wosinszky 1896, CXLII/ 4. 

 
 
 

 
Figura 26. Gruppo AB-B3. Scala circa 1:2. 
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GRUPPO AB – B4 
Descrizione: Anello di bronzo a nastro uniforme 
 
A – con estremità sovrapposte 
B – con estremità profilate 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
B4-A LD-T. 1051*  ? 14-21/ 1 Inedito. 

B4-B LD-T. 1282* ? 5 x/ 2 Inedito. 

 
 

 
Figura 27. Gruppo AB-B1. Scala 1:2. 
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2. 3. 2. SERIE AB - C - ANELLI DI BRONZO CON COSTE 
 
 
- con la terminologia “costa” ci si riferisce agli elementi plastici che non coinvolgono la 
parte interna dell’anello, che rimane piana. 
 
Gruppi →  3 
Tipi → C1-A, C1-B, C2-A, C2-B, C2C, C3-A, C3-B 
Orizzonti → 4-5/6 
 
GRUPPO  AB – C1 
Descrizione: Anello di bronzo con sequenza di coste a basso rilievo 
 
A – con estremità a tamponi 
B – con estremità a tamponi preceduti da verga liscia con decorazione incisa e impressa 
 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
C1 LD-T. 726* ? 5 x/ 8 Inedito. 

KFD-T. 3  5 43-56/ 3-6 Horváth 1987, Tav. IX/ 11. 

SBSZ-T. 3*  6 ? Petres 1971, fig. 4/ 3g. 
 

C1 – A 
FJH-T. 45*  5 37-52/ 4-8 Inedito. 

C1 – B FJH-T. 66  4 57-73/ 5-9; 58-73/ 5-8 Inedito. 

 
 
 

 
Figura 28. Gruppo AB-C1. Scala 1:2. 
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Figura 29. Gruppo AB-C2. AB-C2-A, AB-C2-B: Scala 1:2. AB-C2-C: ricostruzione ipotetica dell’anello in 

base alla descrizione (SZELLE 1894). 
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Figura 30. Gruppo AB-C3. Scala 1:2. 

 
 
GRUPPO AB – C2 
Descrizione: Anello di bronzo con sequenza di coste distanziate ad ovoli 
 
A –  con più di 19 coste comprese le estremità 
B –  con meno di 20 coste comprese le estremità 
C –  con più di 19 coste comprese le estremità ed estremità sovrapposte 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ i./ ∅e. 
mm N° coste Bibliografia 

AP-T. 4 s 5 ?/50-60 ? Wosinszky 1896, p. 564. 

AP-T. 37 d 5 x ? Wosinszky 1896, p. 572, Tav. CLXXXIX. C2 

AÚ-T. 1* ? 5 x ? Károlyi 2004, fig. 162/ 4. 

FJH-T. 91 s 4/5 36-39/52-60 22 Inedito. 
C2 – A 

LD-T. 1274 d 4 36-50/54-62 27 Inedito. 

AP-T. 22 s 5/6 x 17 Wosinszky 1896, Tav. CXLII/ 9. 

RR-T. 22 s 5/6 38-54/58-72 18 Horváth 1987, Tav. XXI/ 4. C2 – B 
 SZMK-T. 4 s 4/5 58-69/?-38 19 Vadász 1987, Tav. III/ 1. 

C2 – C DFT-T. 1 ds 4/5 x 26 Szelle 1894, p. 15. 
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GRUPPO AB – C3 
Descrizione: Anello di bronzo con coste maggiori ovoidali alternate a coste sottili 
 
A – a capi aperti 
 a – estremità a costa ovoidale maggiore 
 b – estremità a tamponi 
 c – estremità a costa sottile minore 
B – con coste ovoidali distanziate, alternate con anelli e coste sottili minori. Ad anello 
continuo 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ i./ ∅e. mm Bibliografia 
C3 – Aa RR-T. 64*  5 ric. 40/ x Horváth 1987, Tav. XXXII/ 5. 

C3 – Ab ST-T. 1*  4 36-53/  52-67 Szabó-Németh 2000, Tav. 4/ 3. 

C3 – Ac KFD-T. 3  5 43-55/ 56-67 Horváth 1987, Tav. IX/ 12. 

C3 – B JCSH-T- 29 s 5 ?/ 64 Kaposvári 1969, fig. 2/ 8. 

 
 
 
 

 
Figura 31. Sequenza degli anelli con coste - serie AB-C3. Scala 1:3. 
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2. 3. 3. SERIE AB – CH - ANELLI DI BRONZO CON CASTONE 
 
 
Gruppi →  2 
Tipi → CH1, CH2-A 
Orizzonti → 2, 565 
 
 
GRUPPO AB – CH1 
Descrizione: Torquis di bronzo a pseudo tamponi, con decorazione a dischi incastonati 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
CH1 Cece-Milos T. 1 Ω ? ? Petres 1971, fig. 4/ 1. 

 
 
 

        
Figura 32. Gruppo AB-CH1. Non in scala; Tipo AB-CH2-A. Scala 1:2. 

 
 
GRUPPO AB –CH2 
Descrizione: Anello di bronzo con castoni e tenone a spinotto 
 
A – in verga a sezione circolare/ ovale, con castoni a disco in disposizione ternaria 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
CH2 - A MCS-T. 9 2s 2 46/ 4; 46/ 4 Uzsoki 1987, Tav. VIII/ 1, 2. 
 
 
 

                                                
65 Il corredo della tomba Cece-Milos T. 1, contenente il torquis è inedito. La datazione avviene in base alla 
datazione del tipo. 
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Figura 33. Gruppo AB-F1. Tipo AB-F1-A: circa in scala 1:2. Tipo AB/ AA*/ AO**-F1-B: scala 1:2.
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2. 3. 4. SERIE AB/ AA / AO - F - ANELLI DI BRONZO/ D’ARGENTO/ D’ORO IN FILO 
 
Gruppi →  4 
Tipi → F1-A, F1-B, F2-A, F3-A, F3-B, F4-A, F4-B 
Orizzonti → 4-6 
 
GRUPPO AB / AA*/ AO**– F1  
Descrizione: Anello di bronzo/ d’argento/  d’oro in filo continuo 
 
A – dritto  
B – piegato a sella  
 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
F1 – A SV-T. 1 ? 5 15; 18/ ? Horváth 1973, Tav. LXVI/ 3. 

BSE-T. 57#  5 ? Maráz 1977b, fig. 7. 

HP-T. 8 s 5 ? Múlt kor 2008, fig. 5. 

JH-T. 1 d 5 ? Komáromy–Párducz 1939, Tav. XIV/ 5. 

SP-T. 62/136 s 6 20/ 2 Inedito. 

F1 – B 
 

SP-T. 82/156*  6 20/ 2 Inedito. 

FJH-T. 178 d 4 13/ 1,5 Inedito.  
F1 – B* 
 SZMK-T. 4 d 4/5 14/ 2 Vadász 1987, Tav. III/ 8. 

F1 – B** FJH-T. 178  4 13/ 2,5 Inedito. 

 
 
 
GRUPPO AB – F2  
Descrizione: Anello di bronzo in filo a capi aperti 
 
A – con estremità assottigliate 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
F2 – A SP-T. 82/156* ? 6 62/ 2 Inedito. 

 
 

 
Figura 34. Tipo AB-F2-A. Scala 1:2. 
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GRUPPO AB/ AA* – F3  
Descrizione: Anello di bronzo/ d’ argento* in filo con estremità sovrapposte 
 
A – con estremità assottigliate 
B – in filo segmentato 
 
 
 
 
 

 
Figura 35. Gruppo AB/ AA*-F3. Scala 1:2. 
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Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
BF-T. 5  4/5 16/ 1 Horváth 1972, fig. 24/ 2. 

KTK-T. 18* ?2 ? 54-67/ 2; x/ 2 Hellebrandt 1999, Tav. LXXIV/ 3, 4. 
 
F3 – A 
 LD-T. 1274 d 4 14-178/ 1,5 Inedito. 

FJH-T. 109 2d 4 25-34/ 1; x/ 1 Inedito.  
F3* – A 
 JCSH-T. 57 2d 5 x/ 2; ric. 37-50/ 2 Kaposvári 1969, fig. 4/ 8, 9. 

FJH-T. 9 d 5 34-36/ 2  Inedito.  
F3 – B 
 LD-T. 1274 s 4 16/ 2 Inedito. 

 
 
 
GRUPPO AB – F4  
Descrizione: Anello di bronzo in filo con fermaglio 
 
A – ad  estremità anulari e anello di congiunzione 
B – a uncino alle estremità 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
F4 – A FJH-T. 91 d 4/5 42-42/ 1 Inedito. 

F4 – B MCS-T. 4a Ω 2 ric. 90/ 3 Uzsoki 1987, Tav. I/ 1a, b. 

 
 
 
 

 
Figura 36. Gruppo AB-F4. Scala 1:2. 
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2. 3. 5. SERIE AB/ AA - FT - ANELLI DI BRONZO/ D’ARGENTO IN FILO RITORTO  
 
Gruppi →  2 
Tipi → CH1-A, CH2-A 
Orizzonti → 4-6 
 
GRUPPO AA* – FT1  
Descrizione: Anello d’argento* a doppio filo ritorto 
 
A –  con estremità ad anello 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ i./ Sp. mm Bibliografia 
FT1 – A* FJH-T. 178 d 4 39-47/ 2 Inedito. 

 
 
 

        
Figura 37. Tipo AA*-FT1: scala 1:2; Gruppo AB-FT2: scala 1:1. 

 
 
GRUPPO AB – FT2  
Descrizione: Anello digitale di bronzo formato da filo ritorto/pseudo filigrana 
 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ i./ Sp. mm Bibliografia 

LD-T. 669*  6 x Inedito.  
FT2 
 LD-T. 740 s 5 x Inedito. 
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2. 3. 6. SERIE AB - N - ANELLI DI BRONZO CON SEQUENZA DI NODOSITÀ  
 
 
Gruppi →  3 
Tipi → N1, N2-A, N2-B, N2-C, N3-A, N3-B, N3-C 
Orizzonti → 4, 5 
 
GRUPPO AB – N1 
Descrizione: Anello di bronzo con sequenza di nodosità accostate ed estremità a 
tamponi 
 

 
 
 

 

 
Figura 38. Gruppo AB-N1: scala 1:2. 

 
 
GRUPPO AB – N2 
Descrizione: Anello di bronzo con sequenza di nodosità distanziate 
 
A - con estremità a nodosità 
B - con estremità a tamponi  
 a – a tamponi semplici e più di 15 nodosità 
 b – a tamponi modanati e più di 15 nodosità 
 c – a tamponi modanati e meno di 15 nodosità 
C – con estremità a sfera 

Tipo Tomba Funz. Or. ∅ i./ ∅e.  mm Bibliografia 
N1 BGYK-T. 2 s 4/5 41-44/52-62 Horváth 1987, Tav. III/ 3. 
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GRUPPO AB – N3 
Descrizione: Anello di bronzo con nodosità alternate a coste/ nodosità minori/ 
elementi a spigolo vivo 
 
A –  alternate a coste 
 a – privo di decorazione, con estremità a tamponi 
 b – con decorazione sui tamponi 
 c – con decorazione sulle nodosità ed estremità a tamponi 
B –  alternate a nodosità minori 
 a – privo di decorazione, con estremità a tamponi 
 b – con decorazione sui tamponi 
C –  alternate ad elementi a spigolo vivo  

Tipo Tomba Funz. Or. ∅ i./ ∅e. mm N° nodosità Bibliografia 
LD-T. 1023A* ? 4 x x Inedito. 

N2  
 LD-T. 1051* ? 5 x x Inedito. 

FJH-T. 89 s 4 43-52/ 61-71 18 Inedito. 

FJH-T. 178 d 4 39-51/ 62-71 21 Inedito. 

LD-T. 951 s 4 50-60-/ 74-86 14 Szabó–Tankó 2006, fig. 4/ 8. 

RR-T. 51*  5 39-56/ 59-73 21 Horváth 1987, Tav. XXVII/ 11. 

 
 
N2 – A 
 

KSZA-T. 8 s 4/5 #55-70/ ? 19 Nepper 1975, fig. 8/ 2. 

N2 – Ba FJH-T. 66 s 4 39-54/ 53-63 22 Inedito. 

FJH-T. 45* ? 5 ca. 40-60/ 54-74 25 Inedito. 

FJH-T. 66 d 4 43-56/ 57-69 22 Inedito. 

 
 
N2 – Bb 
 GYME-T. 53  5 ? 23; 25 Maráz 1982, Tav. I/ 4, 6. 

N2 – Bc GYME-T. 53 ds 5 ? 11; 14 Maráz 1982, Tav. I/ 1, 3. 

N2 – C FJH-T. 89 ? 4 35-62/ 52-65 20+ Inedito. 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ i./  ∅e. mm Bibliografia 
SZRG-T. 10  5 35-50/ ? Banner 1929, fig. 4/ 5. 

N3 - Aa 
HV-T. 1*  5 36-52/ 52-64 Horváth 1987, Tav. VII/ 5. 

N3 - Ab RR-T. 26 d 5 41-53/ 58-70 Horváth 1987, Tav. XXII/ 9. 

N3 - Ac BGYK-T. 2 d 4/5 36-51/ 51-63 Horváth 1987, Tav. III/ 4. 

N3 - B FJH-T. 45* Ω? 3? x Inedito. 
N3 - Ba FJH-T. 168 s 4 40-56/ 60-73 Inedito. 
N3 - Bb FJH-T. 180 s 4 48-53/ 68-71 Inedito. 
N3 - C AÚ-T. 1* ? 5 x Károlyi 2004, fig. 162/ 3. 
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Figura 39. Gruppo AB-N2: scala 1:2. 

Figura 40. Gruppo AB-N3: scala 1:2. 
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Figura 41. Sequenza degli anelli con nodosità - AB-N. Scala 1:2.
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2. 3. 7. SERIE AB - OC - ANELLI DI BRONZO CON OVOLI CAVI 
 
 
 
Caratteristiche morfologiche 
 
La parure a ovoli cavi riunisce gli anelli di sezione ellissoidale composti da una serie di 
volumi semiovoidi/emisferici vuoti e collegati/tenuti insieme da un segmento di varia 
foggia e lunghezza. In generale essi sono fabbricati in due parti:  
- il corpo principale 
- il sistema di chiusura amovible 
L’elemento di chiusura si compone di uno o più ovoli che terminano da un lato con una 
soluzione a cerniera composto, da una parte femmina che riceve la parte maschio situata 
sul corpo principale. L’assemblaggio è assicurato da una copiglia di bronzo o di materiale 
organico osso, legno o addirittura filo. L’altra estremità dell’elemento di chiusura termina 
con un tenone che si introduce sulla parte principale per mezzo di una mortasa (MASSE – 
SZABÓ 2005, fig. 1). In alcuni braccialetti a ovoli il sistema di chiusura a cerniera non 
esiste ma si trova un tenone a forma di T che si incastra in un’ovolo con una tacca scavata 
(MASSE – SZABÓ 2005) oppure un elemento a uncino. 
Per quanto concerne l’analisi dei dettagli tecnici e quindi il numero e la distribuzione degli 
ovoli, la tipologia delle soluzioni di chiusura, i dettagli nella decorazione e le varietà, sono 
indicatori di  differenze locali.  
In mancanza di contesti con gli anelli ad ovoli cavi in posizione funzionale è possibile fare 
una distinzione tra i braccialetti e gli anelli da caviglia partendo dal diametro interno degli 
anelli:  
- un braccialetto ha i due diametri massimi interni che misurano 4 x 5,5 cm  
- gli anelli da caviglia hanno i due diametri massimi interni che misurano 5 x 8 cm. 
 
 
Cronologia 
 
Nella sequenza tipologica della parure anulare, nella fase LT B2 lo sviluppo culmina con 
l’introduzione di un nuovo tipo a plurimi e piccoli ovoli cavi (da 14 a 18 ovoli). Il fatto che 
si tratti di una tendenza evolutiva vera e propria è dimostrato dalle forme intermedie ibride, 
articolate da costole massicce desinenti in ovoli cavi, come la coppia di cavigliere della 
tomba 5 di Kuřim in Moravia (ČIŽMAŘ 2000, fig. 50; BUJNA 2005, p. 148) ed alcuni 
esemplari dell’Alta Baviera pubblicati da W. Krämer (KRÄMER  1985). 
Le prime aree con la comparsa delle forme più antiche a più di dieci ovoli cavi AB-OC1, 
da R. Gebhard sono stati individuati in Moravia, Boemia, Baviera meridionale e in 
Slovacchia occidentale. A partire da questo momento la riduzione nel numero degli ovoli 
diventa un indicatore cronologico. La necropoli di Palárikovo (BENADÍK 1975a) nella 
Slovacchia sudoccidentale si dimostra un ottimo campione per osservare l’intero percorso 
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di sviluppo degli anelli ad ovoli cavi, dalle varianti precoci con numerosi piccoli ovoli fino 
alle varianti tarde a tre grandi ovoli ipertrofici - questi ultimi una specificità dell’area del 
bacino dei Carpazi -. 
In Boemia, le prime varianti si manifestano sotto la forma di anelli da caviglia composti da 
due elementi (corpo principale ed elemento di chiusura amovibile con soluzione a cerniera) 
a 15 ovoli (7 + 8) nella tomba 7 di Letky della provincia di Praga (WALDHAUSER 1987), a 
14 ovoli (7 + 7) in una tomba di Praga – Bubeneč (BUREŠ 1987, Tav. XI/ 1-5).  
Nel caso della tomba ad inumazione n° 4 di Pečky nella Boemia orientale  gli anelli da 
caviglia a tredici ovoli (6 + 7) sono associati ad una coppia di anelli a dieci ovoli (5 + 5) in 
funzione di bracciali e, nello stesso sito, nella tomba 2/1904 è documentato anche un 
bracciale di un solo pezzo a dodici ovoli cavi (SEDLÁČKOVÁ-WALDHAUSER1987, fig. 27/ 5, 
6).  
Anche nella Moravia durante il LT B2 la presenza degli anelli ad ovoli cavi, nelle diverse 
varianti è documentata soprattutto in funzione di anello da caviglia.  
Una coppia di anelli da caviglia a undici ovoli cavi è attestata nella Romania 
nordoccidentale dalla tomba 107 della necropoli di Piscolt (NÉMETI 1975, Tav. III/ 8, 9), e 
un'altra a dodici ovoli (3+9) nell’Ungheria nordorientale nella tomba TVV-T. 12. 
Il sistema cronologico introdotto da I. Hunyady  faceva del periodo LT B un periodo di 
breve durata (60-70 anni) collocato  tra il primo terzo e la fine del IV sec. a.C. Con la fine 
del IV sec. iniziava secondo Hunyady il LT C (HUNYADY 1944, pp. 5 e 9). Di conseguenza 
la parure anulare ad ovoli cavi  apparve all’inizio del suo LT C e le varianti tarde come gli 
anelli a 4 o a 3 ovoli dovettero durare fino all’inizio del LT D (HUNYADY 1944, pp. 98- 
99). La medesima concezione cronologica e di sequenza dei tipi era stata sostenuta da 
Pittioni nel 1930 (PITTIONI 1930, p. 89).  
Jan Filip, uno dei maggiori studiosi di archeologia celtica del mondo orientale, aveva 
proposto datazioni basse in cronologia assoluta che sono state adottate anche dalla ricerca 
slovacca (BENADIK et alii 1957, p. 149; SZABÓ 1983, p. 43): Benadìk aveva ipotizzato che 
le necropoli lateniane della Slovacchia sud-occidentale fossero state in uso soprattutto nel 
II sec. a.C. e che fossero inutilizzate verso gli anni 60 a.C. (BENADIK et alii 1957, p. 149).  
Jan Filip datava l’apogeo dei Celti nel bacino dei Carpazi nella seconda metà del II sec. 
a.C e nella prima metà del I sec. a.C.  e spiegava questo fenomeno così tardo come il 
risultato di una immigrazione ipotetica dei Celti dalla Boemia centrale verso la regione del 
Medio Danubio (FILIP 1959, p. 353).  
La posizione di Filip aveva come conseguenza una datazione estremamente bassa per le 
varianti  tarde della parure anulare: gli anelli da caviglia a 4 ovoli AB-OC4-4 delle tombe 
3 e 4 di Nagyvenyim sono state datate alla fase antica del LT D e quelle della tomba di 
Székkutas-Sóshalom  al LT C2- D (VÁGÓ 1960, pp. 44- 45; MARÁZ 1974, p. 109 ss.). Le 
stesse posizioni furono accolte anche in Ungheria fino al momento in cui si ebbe una 
reazione critica agli inizi degli anni’70 (SZABÓ 1971). 
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La posizione cronologica del tipo a sette-otto ovoli cavi AB-OC2 stabilita attraverso la 
seriazione da parte di Jozef Bujna, corrisponde alla datazione della coppia di anelli a otto 
ovoli trovata ad Isthmos in Grecia. Il ritrovamento di questa parure tipicamente celtica 
nelle vicinanze di Corinto è stata messa da parte di W. Krämer (1961) in corrispondenza 
con la campagna celtica contro Delfi del 279/278 a.C., spostando così il tipo fino ad allora 
ritenuto tipico del LT C1, nel LT B2 e sottolineando l‘importanza del ritrovamento per 
ulteriori questioni di cronologia assoluta. 
La datazione assoluta di Filip è messa definitivamente in crisi (KRÄMER 1961; SZABÓ 
1968; RAUBITSCHEK 1986). Per tale ragione anche in Ungheria gli anelli ad ovoli cavi 
passano definitivamente al La Tène medio e viene definitivamente liquidata una loro 
insostenibile collocazione  al LT D come “varianti tarde” (PETRES 1971, p. 6). 
Questa idea di collocare le parures anulari dell’Ungheria nel LT C corrisponde alla 
posizione di I. Hunyady che però non motivava l’esistenza di una fase LT B2 nella prima 
metà del III sec. a.C. 
Malgrado la pubblicazione di numerosi studi dei primi anni ’80 che dimostravano che  gli 
anelli a ovoli cavi apparivano nel corso del LT B2 e che  restavano in uso fino alla fine 
della fase LT C1 (BUJNA 1982, p. 323; SZABÓ 1983, pp. 45- 46) L. Horvát costruiva la 
sequenza tipo-cronologica della necropoli di Rezi inserendo la nascita della parure anulare 
a ovoli cavi  nel quadro delle innovazioni del La Tène medio, ignorando completamente la 
definizione archeologica del LT B2 (HORVÁT 1997, p. 89). 
Come si è già detto, nella fondamentale sintesi relativa alla parure di vetro di Manching 
(GEBHARD 1989), R. Gebhard analizzava le necropoli della Slovacchia sud-occidentale, 
Moravia, Boemia, Baviera meridionale e Svizzera.  Per quanto concerne la parure anulare 
lo studioso riconosce un indicatore cronologico nella riduzione del numero degli ovoli 
cavi: gli anelli con più di 10 ovoli appaiono nella fase LT B2a; quelli con meno di 10 
caratterizzano la fase LT B2b/ C1a; mentre i tipi con meno di 5 e quelli con 3 o 4 ovoli 
ipertrofici – detti forme tarde – si presentano nel LT C1. Va specificato che sul numero 
degli ovoli cavi influisce anche la funzione dell’anello, per cui un’armilla può presentarne 
un minor numero rispetto agli anelli da caviglia dello stesso contesto funerario. 
Gebhard non prende in considerazione la documentazione ungherese perché negli anni ’80 
quest’ultima era insufficiente per uno studio esaustivo. Negli ultimi anni, invece, questa è 
aumentata di molto nel settore nord-orientale e lo studio preliminare fattone da M. Szabó, 
conferma l’affidabilità delle posizioni di Gebhard, concordando con la sua cronologia 
relativa, con qualche ritocco circa l’ancoraggio alla cronologia assoluta. 
Riassumendo, dunque per quanto concerne la moda degli anelli ad ovoli cavi, la loro 
apparizione ha inizio con il LT B2 e perdura fino alla fine del LT C1 (BUJNA 1982, p. 323; 
SZABÓ 1983, pp. 45-83; GEBHARD 1989, fig. 45), con presenze, dall’Europa occidentale a 
quella centro-orientale (GEBHARD 1989, fig. 45) e orientale (ZIRRA 1975, fig. 4), fino alla 
Slovenia (GUŠTIN 1984, p. 333, Tav. 1; KRIŽ 2005, p. 22, Tavv. 20, 26, 56, 78) e all’Italia 
del nord (FÁBRY 2008, figg. 2, 3). 
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Figura 42. Distribuzione degli anelli ad ovoli cavi (Hohlbuckelringe) ed altri elementi di parure ed 

abbigliamento, negli orizzonti in Slovacchia sud-occidentale, Moravia, Boemia, Baviera meridionale e 
Svizzera. (da GEBHARD 1989, fig. 45). 

 
Nel bacino dei Carpazi, oltre alla concentrazione della Slovacchia sud-occidentale (BUJNA 
2005, Tab. 26-32), è molto importante l’area ungherese (MASSE 2007; MASSE-SZABÓ 

2005), dove si possono individuare 4 zone di concentrazione con parure ad ovoli: il 
Transdanubio, l’Ungheria nord-occidentale e nord-orientale ed infine la zona compresa tra 
Tisza, Körös e Maros.  
La mancanza di scoperte archeologiche nell’Ungheria orientale, tra la Tisza, la città di 
Debrecen e Gyoma, può spiegarsi con le difficoltà di insediamento causate dalle 
inondazioni della Tisza, che fu regolarizzata solo nel XIX sec. (MASSE 2007, p. 303, fig. 4;  
MASSE - SZABÓ 2005, p. 216; fig. 5).  
 
 
Il costume della parure anulare a ovoli cavi 
 
Le parures anulari ad ovoli cavi sono portate unicamente dalle donne e nella composizione 
del costume femminile rivestono una funzione molto importante, come aveva già sostenuto 
e dimostrato Ulrich Schaaff (SCHAAFF 1972 a pp. 96- 97). 
Nel mondo celtico l’espansione di questa moda si manifesta sotto due forme:  
- Nel primo caso, si tratta della diffusione del costume attraverso la mobilità degli 
individui. La presenza di parures ad ovoli cavi fuori dal territorio dell’Europa centrale e di 
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quello celtico orientale è stata interpretata come il segno di una migrazione in tutte le 
direzioni. Nell’Italia del nord o nel caso emblematico della Champagne studiato da V. 
Kruta (KRUTA 1985), non si assiste soltanto all’arrivo di una nuova forma anulare, ma 
prima di tutto ad un nuovo costume - il porto anulare in coppia sulle caviglie -  che segnala 
i movimenti o la migrazione di gruppi allogeni.  
Va sottolineato che a differenza degli anelli da caviglia (di forma tubolare, in verga liscia o 
segmentata, in lamina di bronzo) portati dai Celti occidentali anche secondo il modello 
simmetrico doppio o il modello asimmetrico, nelle tombe ad inumazione gli anelli ad ovoli 
cavi sono documentati sempre ed esclusivamente nel modello simmetrico in coppia. 
Nel secondo caso si assiste a un ingresso libero nel vecchio costume senza l’arrivo di nuovi 
gruppi etnici, un buon esempio è dato dalla Slovacchia sudoccidentale e dall’area 
ungherese, dove l’introduzione delle armille e degli anelli da caviglia ad ovoli cavi a 
partire dall’area boema e morava, in un primo tempo appare sotto la forma delle armille, 
che affiancano, senza coinvolgerle, le cavigliere di tipo tradizionale.  
Con la seconda metà del LT B2 gli anelli da caviglia a 8/6 ovoli cavi entrano nel costume 
femminile delle regioni appena ricordate e si diffondono su una scala territoriale più 
ampia, dalla Romania nord-occidentale alla Baviera. In queste cavigliere, che diventano un 
elemento di moda sovraregionale, J. Bujna vede una possibile perdita del significato di 
appartenenza regionale o eventualmente etnica (BUJNA 2005, p. 157). Nel frattempo alla 
fine del LT B di fianco agli anelli ad ovoli lisci, compare il tipo a decorazione plastica AB-
OC5, che, in base alla distribuzione, sembra abbia le sue origini nella Boemia o Moravia, 
con attestazioni in area transdanubiana e a sud di essa e, ancora, nell’Ungheria 
settentrionale fino alla Transilvania. 
Nella fase del LT C1, si assiste alla ripresa del significato di appartenenza regionale o 
etnica, la zona del bacino dei Carpazi si distacca dall’area morava e boema e si 
caratterizzerà per il porto degli anelli a 3 - 4 ovoli cavi ipertrofici AB-OC4.  
Queste forme più recenti caratterizzanti il periodo LT C1, a 3 e 4 grandi ovoli cavi 66, sono 
una specificità del bacino dei Carpazi, con presenze fino alla Romania e alla Slovenia. 
La maggior parte degli ovoli è liscia ma ve ne sono alcuni talvolta ornati nello stile detto 
“Plastico”, ovvero decorati da incisioni, che sembrano caratteristiche ed esclusive del 
bacino carpatico.  
Anche se solo sporadicamente, dunque oltre agli esemplari ad ovoli lisci, sono 
documentate delle varianti dei tipi a 3 e 4 ovoli con decorazione sinuosa a linee parallele in 
combinazione o soltanto con piccoli cerchi concentrici. I primi richiamano gli elementi 
decorativi, dello stile dei foderi incisi di tipo “ungherese” (SZABÓ 1992, 135-138), 
riproposti anche sul rasoio di ferro di Jászberény-Cserőhalom (KAPOSVÁRI 1969, fig. 1/1) e 

                                                
66 Per una prima carta di distribuzione degli anelli a quattro ovli vedi E. B. Vágó (1960, fig. 6). Nell’area 
ungherese, la carta di distribuzione recentemente redatta, degli anelli a tre e quattro ovoli (MASSE 2007, fig. 
4; MASSE -  SZABÓ 2005, fig. 5), va integrata con il caso inedito della necropoli di Sajópetri. 
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su alcune punte di lancia (SZABÓ 1992, p. 140, fig. 6). La tecnica d’esecuzione della 
decorazione sugli anelli ad ovoli, doveva consistere nell’incisione delle linee sul pezzo, 
tramite un bulino a doppia punta, seguendo una sagoma. Tra la decorazione ad elementi 
curvilinei, s’innestano dei cerchi realizzati tramite un compasso, con bulino a mono punta.  
È un dato interessante, che questo modo di decorare, così poco documentato, non privilegi 
solo il tipo a quattro o a tre ovoli, ma anzi, che siano adottati motivi comuni o addirittura lo 
stesso schema decorativo su entrambi, dando luogo all’ipotesi, che addirittura si possa 
parlare di una medesima officina, come nel caso dell’esemplare a quattro ovoli di Ipeľské 
Predmostie (Ipolyhídvég) e l’anello a tre ovoli, rinvenuto a circa 400 km di distanza a 
Sântioana (Vasasszentiván) (MÁRTON 1933, fig. 3).  
Anche se il repertorio delle decorazioni è limitato, esso è sufficiente per consentirci di 
osservare alcune caratteristiche ben precise, sia nell’esecuzione della decorazione, sia nei 
motivi adottati. 
 
 

 
Figure 2. Sântioana – Vasasszentiván (da MÁRTON 1943-1944). 

 
Considerando la fragilità della decorazione incisa poco profonda, (vedi Sîntioana, 
Vasasszentivan), dove sulla parte centrale, più sporgente degli ovoli, la decorazione è 
consumata e abrasa, è possibile che si tratti di una categoria sottorappresentata, a causa del 
trattamento distruttivo dovuto al passaggio al rogo, che caratterizza i contesti del LT C1, 
nei quali sono diffusi gli anelli a 3 e 4 ovoli. 
Rimanendo nell’ambito delle forme tarde a 3 o 4 ovoli va anche tenuta presente la zona di 
separazione tra gli ovoli 67: può trattarsi di una semplice decorazione di modanature o di 

                                                
67 La prima classificazione, schematica, delle giunture degli anelli BR-F5, individuata da Ilona Hunyady 
(1944, Tav. XII/A, B), fu superata di recente, da una suddivisione più dettagliata (MASSE - SZABÓ 2005, fig. 
4) a cui per la categoria a tre ovoli si aggiunge un altro tipo, documentato nella tomba 67 di Palárikovo 
(BUJNA 2005, figg. 35, 44). Nel caso di Nagyhörcsök la giuntura presenta anche incrostazioni di smalto rosso 
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incisioni che sottolineano i margini degli ovoli o  di una escrescenza con più rigonfiamenti 
ovvero di un semplice  bombatura. Queste ultime caratteristiche riguardano unicamente gli 
anelli da caviglia a 3 ovoli.  
 
 
La fabbricazione degli anelli ad ovoli cavi 
 
Fino all’articolo di M. Szabó e A. Masse nessun lavoro aveva tentato di risolvere 
specificamente la questione. L. Márton e I. Hunyady avevano osservato la presenza di 
argilla bruciata negli ovoli e di una striscia che collega e tiene insieme gli ovoli per gli 
anelli tra 8 e 10 ovoli ma non si è andati oltre queste constatazioni (MÁRTON 1933, p. 40; 
HUNYADY 1943-44, p. 98). 
Lo studio dei due autori ha permesso di andare ancora più avanti, anche se per il momento 
quasi esclusivamente con osservazioni di carattere autoptico e non strutturale-
metallografico. Nelle schede individuali dei pezzi indagati, sono state annotate e 
focalizzate anche le anomalie (fessurazioni, deformazioni  conseguenti alla fabbricazione, 
alla riparazione/i o alla tafonomia degli oggetti).  
E’ certo che gli anelli sono realizzati in fusione a cera persa in matrice non permanente. Un 
metodo che nella seconda età del ferro in Europa occidentale e centrale  è bene conosciuto 
e dominato dagli artigiani (GUILLAUMET 1984). 
La ricostruzione della catena operativa tuttavia è per il momento teorica e generale (MASSE 
– SZABÓ 2005, fig. 6). Anche l’osservazione a occhio nudo non risolve tutti i dubbi ma al 
contrario rilancia e lascia aperti molti  problemi. 
Il primo problema concerne la fabbricazione delle matrici e più in particolare la 
realizzazione degli ovoli. Nel caso degli anelli con più di 4 ovoli i due autori citati hanno 
constatato delle irregolarità di  forma e dimensioni degli ovoli, a differenza degli anelli con 
3/4 ovoli che sono molto più regolari. Come spiegazione viene proposta la possibilità di 
utilizzazione di una matrice per fabbricare gli ovoli in terra nel caso degli anelli a 3/4 ovoli 
e una modellazione  senza “profilo per gli anelli con 5 ovoli e più di 5. Questa distinzione 
potrebbe mostrare un cambiamento cronologico  nei modi di produzione di questa classe di 
materiali poiché gli anelli a 3/4 ovoli sono considerati più recenti di quelli con un numero 
più alto di ovoli. 
Il secondo problema è relativo alla scelta della lega metallica. Vi è la stessa lega per gli 
anelli a 3/4 ovoli e per quelli a più di 4 ovoli? Cioè, l’artigiano si è adattato con le 
percentuali di metalli in lega alle forme e ai tipi di anelli da ottenere? 
Sulla maggior parte degli anelli con 7 ovoli che conservano un nucleo di argilla, residuo 
della matrice non permanente si osserva una barra di congiunzione degli ovoli che ha uno 

                                                                                                                                              
(MÁRTON 1933-1934.). Sempre a Palárikovo, nella T. 62A, un ulteriore tipo di giunture, arricchisce le 
varianti nella categoriad a 4 ovoli (BUJNA 2005, fig. 43). 
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spessore medio di mm. 1,5. Il fatto che alcuni ovoli presentino delle fessurazioni/fratture  
forse contemporanei alla fabbricazione può spiegare la ragione per la quale si è conservato 
il pezzo di matrice in argilla (per evitare di fragilizzare ulteriormente l’oggetto?) 
Quale fu la tappa finale di rifinitura dell’oggetto? Lo spessore degli ovoli che non supera 
mai generalmente gli 8 millimetri per gli anelli a 3/4 ovoli, è ottenuto già in colata?  
L’osservazione visiva indica che questa prospettiva di ricerca deve essere accompagnata da 
analisi archeometallurgiche. Trenta prelievi sono stati fatti al Dip. Di Mineralogia di 
Budapest, per uno studio da parte di F. Molnár. 
Nel 1997 analisi dello stesso genere erano state fatte per le parures anulari di Boemia in 
lega di rame (FRANA et alii 1997): i risultati mostrano un aumento di percentuale di 
piombo per i diversi tipi di anelli a partire dal La Tène B2, in particolare per gli anelli a 
ovoli cavi. Vi sarà la stessa situazione anche nel caso degli anelli  ad ovoli dell’ Ungheria? 
In questo caso il confronto non potrà essere che tra gli anelli ad ovoli con più di 4 ovoli, 
dal momento che in Boemia mancano quelli con 3/4 ovoli caratteristici del bacino 
carpatico. 
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Figura 43. Distribuzione cronologica degli anelli a ovoli cavi AB-OC. Non in scala.
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Gruppi →  5 
Tipi → OC1-12, OC1-10, OC2-9, OC2-8, OC2-7, OC3-6, OC4-4, OC4-3, OC5-A, OC5-B 
Orizzonti → 4-6 
 
 
GRUPPO AB – OC1   
Descrizione: Anelli di bronzo con più di 9 ovoli cavi  
 
12 – con 12 ovoli cavi  
 a – in divisione 9+3, con fermaglio amovibile a tenone e cerniera 
10 –  con 10 ovoli cavi 
 a – in divisione 8+2, con fermaglio amovibile a tenone e cerniera 
 b68 –in divisione 9+1, con fermaglio amovibile a tenone a T e a linguetta 
  
 

Tipo Tomba Funz. Or. ∅ i. mm ovoli ∅ / prof. mm Bibliografia 
JCSH-T. 115* ? 4 x 12-20/ ? Kaposvári 1969, fig. 4/ 19.  

OC1  
 LD-T. 1282* ? 5 x 16-20/ 16  Szabó–Tankó 2006, fig. 5/ 8. 

OC1 -12 TVV-T. 12  4/5 56-67; 57-72 16-30/ 15 Almássy 1998, Tav. XII/ 1a, b. 

OC1 -10 BGY-T. 2 s 4 ? ? Mithay 1966, p. 56, fig. 2/ 1. 

OC1 -10a KMK-T. 1  4 60-65 16-24/ 12 Németh 1998, fig. 4, Tav. II/ 4. 
 
Gli anelli con più di 9 ovoli, forme caratteristiche dell’orizzonte 4, nelle 3 tombe a 
inumazione sono attestati sia con la funzione dell’anello da caviglia sia con quella 
dell’armilla. Per una valutazione delle ricorrenze, a causa del basso numero di attestazioni 
è difficile trarre conclusioni esaustive; in ogni caso è da sottolineare l’associazione delle 
armille OC1 con gli anelli da caviglia del tipo tubolare con sequenza di coste a 3 bugne 
(AB-TB3). 
 
 
GRUPPO AB – OC2  
Descrizione: Anello di bronzo a 9-7 ovoli cavi  
 
9 –  a 9 ovoli cavi, con fermaglio amovibile a tenone e cerniera 
 a - in divisione 7+2 
8 – a 8 ovoli cavi con fermaglio amovibile a tenone e cerniera 
 a – in divisione 6+2  
 b – in divisione 5+3  
7 – a 7 ovoli cavi con fermaglio amovibile a tenone e cerniera 
 a - in divisione 5+2 
 
 
 

                                                
68 L’anello proviene della tomba T. 37 di Kosd, (MASSE – SZABÓ 2005) il cui corredo rimane inedito, per 
questa ragione nello studio  esso figurerà soltanto come una possibile variante. 
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Tipo Tomba Funz. Or. ∅ . mm ovoli ∅ / prof. mm Bibliografia 
OC2 MSZ-T. 19* ? 5 x 16-30/ ? Horváth 1979, Tav. XV/ 4. 

OC2 RR-T. 53* ? 4 x 23-34/ ? Horváth 1987, Tav. XXVIII/ 10. 

OC2 – 9a BF-T. 3* ? 5 59 18-26/ 15 Horváth 1972, fig. 25/ 1, 2. 

OC2 – 9a GB-T. 1 s69 5 ? ? Darnay 1893, p. 171, n° 2. 

OC2 – 9a GYRÚ-T. 1  4/5 ? 20-28/ 16 Lovas 1939, Tav. II/ 1, 2. 

OC2 – 9a RR-T. 47*  5 34-48 16-26/ 11 Horváth 1987, Tav. XXV/ 19. 

OC2 – 9a SV-T. 2 s 5 45-56 19-24/ ? Horváth 1973, Tav. LXVII/ 5. 

OC2 – 8 HP-T. 8 s  5 ? ? Múlt kor 2008, fig. 4, 6, 7, 9. 

OC2 – 8 SP-T. 23/80*  5/6 x 22-36/ 22 Inedito. 

OC2 – 8 TVV-T. 35* ? 5 x ca. 20-32/ 18 Almássy 1998, Tav. XXIV/ 6. 

OC2 – 8a SZMK-T. 4  4/5 *93-103 23-35/ 18 Vadász 1987, Tav. III/ 10, 12. 

OC2 – 8b GYMO-T. 3*  5 70 x Darnay 1906, p. 64, fig. 9. 

OC2 – 8b SP-T. 81/155  5 58-68; 60-70 22-40/ 24 Inedito. 

OC2 – 8/7 SP-T. 24/81* ? 5/6 x 24-40/ 26 Inedito. 

OC2 – 7a KT-T. 1  5 ca. 90; ca. 90 28-39/ ca. 16 Németh 1998, Tav. III/ 1, 2. 

OC2 – 7a SV-T. 1  5 57-63; x-60 18-37/ ? Horváth 1973, Tav. LXVI/ 2, 4. 

 
 
Gli anelli sono portati sia con la funzione di anello da caviglia sia con quella di armilla. 
Considerando che l’adozione degli anelli ad ovoli con la funzione di anello da caviglia in 
area unghererse e slovacca avviene solo in una seconda fase, costituiscono una 
testimonianza importante per la fase di passaggio le tombe di Szomód-Kenderhegy (SZK-
T. 4) e Sávoly (SV-T. 1), dove le cavigliere precedenti, del tipo tubolare con sequenza di 
coste (AB-TB2/3), deposte in posizione non funzionale di fianco alle defunte, 
nell’orizzonte  5  sono rimpiazzate dai modelli a 7 e 8 ovoli cavi, mentre, sempre a Sávoly, 
la tomba 2 (SV-T. 2) conserva ancora il costume precedente delle cavigliere tubolari, in 
questo caso completato con l’anello ad ovoli cavi sul polso sinistro.  
Rispetto alle associazioni precedenti con gli anelli con più di 9 ovoli cavi, nelle 
combinazioni appaiono l’omerale e l’armilla di sapropelite e si assiste all’ascesa delle 
armille con decorazione a pseudo filigrana. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
69 Nella descrizione del corredo l’anello ad ovoli cavi e l’armilla di sapropelite sono assegnati al medesimo 
braccio, considerando che entrambi solo eccezionalmente sono portati sul braccio destro (BUJNA 2005), viene 
preso in considerazione il porto consueto. 
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Figura 44. Gruppo AB-OC1. Scala 1:2.



 103 

 
Figura 45. Gruppo AB-OC2. Scala 1:2. 
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GRUPPO AB – OC3  
Descrizione: Anelli di bronzo con 6-5 ovoli cavi 
 
6 – a 6 ovoli cavi, con fermaglio amovibile a tenone e cerniera 
 a – in divisione 4+2 
5 – a 5 ovoli cavi, con fermaglio amovibile a tenone e cerniera 
 

Tipo Tomba Funz. Or. ∅ i. mm ovoli ∅ / prof. mm Bibliografia 
OC3 NU-T. 31* ? ? x ? Mesterházi 1966b, fig. 25/ 3. 

OC3 SP-T. 6A* ? 6 x 42-56/ 32 Inedito. 

OC3 – 6 SP-T. 27/89* ? 4-6 x 46-52/ 32 Inedito. 

OC3 – 6 SP-T. 75/ 149*  6 x 40-48/ 26 Inedito. 

OC3 – 6 TVV-T. 9*  5/6 x x-41/ 28 Almássy 1998, Tav. VIII/ 6a-c. 

OC3 – 6a LD-T. 955*  6 x 34-36/ 20 Inedito. 

OC3 – 6a MSZ-T. 10*  6 ric. 86 35-45/ 26 Horváth 1979, Tav. X/ 2-4. 

 
 
 

 
Figura 46. Gruppo AB-OC3. Scala 1:2. (da BUJNA 2005, fig. 34) 

 
 

Per gli anelli a 5-6 ovoli cavi, nel materiale catalogato non ci sono tombe ad inumazione, 
ma solo incinerazioni. Per quanto riguarda le associazioni, rispetto al tipo precedente si 
assiste a un calo nella presenza degli anelli di bronzo a favore degli anelli di ferro, questi 
ultimi specialmente della serie a verga liscia. 
Nel materiale catalogato nessun anello è intero, il gruppo è rappresentato soltanto da 
frammenti. 
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GRUPPO AB – OC4  
Descrizione: Anello di bronzo a 4-3 ovoli cavi ipertrofici 
 
4 – a 4 ovoli cavi ipertrofici, con fermaglio amovibile a tenone e cerniera (la variante con 
elementi di giuntura a decorazione plastica non è rapresentata) 
 a – in divisione 3+1  
 b – in divisione 2+2 
3 – a 3 ovoli cavi ipertrofici con fermaglio amovibile a tenone e cerniera e giuntura ad 
elemento plastico  
 a – lenticolare con parte mediana attraversata da solcatura/cresta verticale 

b – lenticolare  suddivisa da 4 archi contrapposti in 3 campi romboidali al centro e    
      4 semicircolari ai lati; nei punti d’incontro cerchi concentrici 

 
 
 

 
Figura 47. Tipo AB-OC4-4. Scala 1:2. 
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Tipo Tomba Funz. Or. ∅  mm Ovoli ∅ 70/ sp. mm Bibliografia 
LD-T. 669*  6 x ric. 65-80 Inedito. 

LD-T. 699*  6 52-64; x; x 64-82/ 42 Szabó–Tankó 2006, fig. 6/ 9. 
 
OC4 
  NU-T. 30*  6 x ? Mesterházi 1966b, fig. 25/ 1, 2, 4, 5. 

FJH-T. 136*  6 70 47-51/ 31 Inedito. 

TF-T. 1*  6 x x Almássy 2010. 
 
OC4 – 4 
 TVF-T. 2*  6 x 58-92/ 49 Almássy 2001b, Tav. LI/ 3. 

RR-T. 59*  6 60; x 55-65/ 36; 55-65/ 33 Horváth 1987, Tav. XXX/ 5, 7. 
OC4 – 4a 
 SZKS-T. 1  6 ? ? Maráz 1977a, Tav. III/ 3, 3a; IV/ 2, 3. 

NV-T. 3  6 80; 80 ? Vágó 1960, Tav. XXX/ 8. 

NV-T. 5b  6 68; 68 ? Vágó 1960, Tav. XXXII/ 6, XXXI/ 4. 

RR-T. 36*  6 x 50-65/ 34; x Horváth 1987, Tav. XXIV/ 9-12. 

 
OC4 – 4b 
 

SK-T. 2  6 ? ? Vágó 1960, Tav. XXXIV/ 4. 

OC4 – 3a* FNSZ-T. 1*  6 73-76; x 78-101/ 48; 80-x/ 48 Miklós 2007, fig. 204. 

OC4 – 3 GYRK-T. 1  6  55-81/ ?; 40-83/ ? Lovas 1939, p. 88, fig. 1/ 3. 

OC4 – 3 HP-T. 5*  6 x ? (Citato) Múlt kor 2008. 

OC4 – 3a LD-T. 699*  6 54-72,  x, x 66-82/ 42; 66-80/ 48;  
66-80/ 42 Masse – Szabó 2005. 

OC4 – 3 MSZM-T. D/1  7 x x-80/ x/ x Horváth 2007, p. 53, fig. 10/ 2. 

OC4 – 3? SBSZ-T. 3*  6 ? ? Petres 1971, fig. 4/ 3e, f. 

OC4 – 3a SP-T. 50/118*  6 ?,  x 70-110/ 40; 70-106/ 
54 Inedito. 

OC4 – 3a SP-T. 85/163*  6 ? ?-102 Inedito. 

OC4 – 3a SZRK-T. 2b*  6 ca. 75 84-90/ 33 Pósta 1895a, fig. 2/ a, b. 
OC4 – 3b SP-T. 87/167*  6 x ca. 64-80/ 48 Inedito. 

 
 
A partire dall’orizzonte 6, nelle associazioni con le cavigliere a 3-4 ovoli ipertrofici, si ha 
una parure ridotta nel numero degli anelli, nella quale si segnalano pezzi unici ed 
eccezionali come gli anelli a pseudo filigrana e, come elemento di novità, gli anelli di 
vetro.  
Dell’ornamento personale fa parte anche la catenella di bronzo sul collo, indossata a uno o 
più giri. 

                                                
70 Gli ovoli possono presentare lievi differenze tra loro nel diametro, nella tabella sono riportate le misure 
massime della larghezza e l’altezza. 
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Figura 48. Tipo AB-OC4-3. Scala 1:2. 

 
 
GRUPPO AB – OC5  
Descrizione: Anelli di bronzo a ovoli cavi con decorazione plastica. 
 
A – alternati a coste sottili 
B – a 8 ovoli cavi di cui 4 a decorazione plastica, alternati con ovoli lisci e coste. 
Fermaglio amovibile a tenone e cerniera, in divisione 7+1. 
 

Tipo Tomba Funz. Or. ∅  mm ovoli: ∅ / sp. mm Bibliografia 
OC5 – A SV-T. 1  5 x ?-30/ ? Horváth 1973, Tav. LXVI/ 5. 

OC5 – B KFD-T. 1 s 5 42-54 15-24/ 18 Horváth 1987, Tav. IX/ 7. 
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Figura 49. Gruppo AB-OC5. Scala 1:2. 

 
Nonostante si tratti di una categoria sotto-rapresentata, nei due casi attestati, l’armilla ad 
ovoli cavi è in associazione con gli anelli da caviglia tubolari con sequenza di coste 
affiancate: a Keszthely – Felső – Dobogó (KFD-T. 1) in posizione funzionale, a Sávoly 
(SV-T. 1) invece già sostituite dagli anelli da caviglia a 7 ovoli cavi, deposti a fianco della 
defunta. 
 
 
TIPI IBRIDI: 
- GRUPPO AB – Y – 3  
Anello di bronzo a sezione arcuata con ovoli cavi e decorazione a pseudo filigrana. 
Fermaglio a tenone e cerniera. 
- GRUPPO AB – B – 2B 
Anello di bronzo a nastro con costa orizzontale appuntita, con gruppo di ovoli cavi 
contrapposti alle estremità a mezzo ovolo cavo che forma i tamponi. 
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SERIE AB – OC (anelli ad ovoli cavi, non classificabili nei gruppi per via dello stato 
lacunoso) 
 

Tipo Tomba Funzione Or. Bibliografia 
OC  MSZ-T. 31* ? 5/6 Horváth 1979, Tav. XXII, T. 31/1. 
OC OGY-T. 134* ? 7 (Citato) Juhász 1972, p. 219. 
OC SP-T. 57/127* ? 7 Inedito. 
OC SP-T. 58/129* ? 6 Inedito. 
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2. 3. 8. SERIE AB - T - ANELLI DI BRONZO IN VERGA 
 
Gruppi →  7 
Tipi →  T1, T2-A, T2-B, T2-C, T2-D, T3-A, T3-B, T3-C, T4-A, T4-B, T5-A, T5-B, T6-A, 
T7-A, T7-B, T7-C, T7-D, T7-E 
Orizzonti → 2-6 
 
 
 
GRUPPO AB – T1  
Descrizione: Anello di bronzo in verga, ad anello continuo 
 
A - anello composto da due verghe a capi aperti che probabilmente formano l’anello 
continuo. Decorazione zonata incisa, impressa. 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅  mm Bibliografia 
T1 - A RR-T. 53*  4 ric. 52/ 4 Horváth 1987, Tav. XXVIII/ 11. 

 
 

 
Figura 50. Gruppo AB-T1-A. Scala 1:2. 

 
 
GRUPPO AB – T2  
Descrizione: Anello di bronzo in verga, a capi aperti 
 
A – a capi non profilati 
 a – in verga a sezione circolare/ovale 
 b – in verga a sezione semicircolare, con decorazione incisa e impressa accanto alle 
       estremità 
 c – in verga a sezione quadrata, decorata da una sequenza continua di cerchielli       
                 accostati nelle due facce esterne 
B – a capi profilati 
C – con estremità assottigliate 
D – con estremità allargate/ingrossate 
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Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
T2 – Aa SM- T. 163 ds 3 ? Maróti-Kecskés 2008, fig. 6. 

T2 – Ab MK-T. 25  3 66-68/ 5; 63-66/ 4 Hellebrandt 1999, Tav. LXXIX/ 2, 3. 

T2 – Ac AP-T. 4 s 5 x Wosinszky 1896, Tav. CXLII/ 1. 

T2 – Ac AP-T. 23 d 5 x Wosinszky 1896, Tav. CXLII/ 1. 

T2 – B JH-T. 1 d 5 ? Komáromy–Párducz 1939, Tav. XIV/ 5. 

T2 – C TVV-T. 10  ? 37-51/ 3 Almássy 1998, Tav. IX/ 4. 

T2 – D TVV-T. 12 2s 4/5 45-48/ 2-4; 45/ 2-4 Almássy 1998, Tav. XI/ 4a, b. 

 
 
 

 
Figura 51. Gruppo AB-T2. Variante AB-T2-Aa, AB-T2-Ac: scala circa 1:2; AB-T2-Ab: scala 1:2. 

 
 



 112 

 
 
 
 

 
Figura 52. Gruppo AB-T2. Tipo AB-T2-B: scala circa 1:2; AB-T2C, AB-T2-D: scala 1:2. 

 
 
 

GRUPPO AB –T3 
Descrizione: Anello di bronzo in verga con estremità sovrapposte 
 
A – estremità profilate 
B – estremità assottigliate 
 a – in verga a sezione semicircolare 
 b – in verga a sezione quadrata 
C – con estremità allargate/ingrossate 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
T3 – A FJH-T. 69*  3 34-36/ 3 Inedito. 

T3 – Ba SP-T. 60/132 s ? 38-72/ 3 Inedito. 

T3 – Bb SP-T. 62/136 s 6 74-78/ 3 Inedito. 

T3 – C SBSZ-T. 3# ? 6 ? Petres 1971, fig. 4/ 3d. 
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Figura 53. Gruppo  AB-T3. Tipo AB-T3-A, AB-T3-B: scala 1:2; tipo AB-T3-C: scala circa 1:2. 

 
 
 
GRUPPO AB –T4  
Descrizione: Anello di bronzo in verga con estremità profilate 
 
A – profilato 
 a – con verga a sezione circolare 
 b – con verga a sezione semicircolare 
 c – con estremità lievemente profilate, verga a sezione semicircolare con   
                 decorazione a tacche parallele incise 
B – profilato assottigliato 
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Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
T4 – Aa AP-T. 4 d 5 x Wosinszky 1896, Tav. CXLIII/ 4. 

T4 – Ab TVV-T. 31 2 5 41-54/ 4; 43-54/ 4 Almássy 1998, Tav. XIX/ 2a, 2b. 

T4 – Ac MCS-T. 16 ds 3 49-52/ 5; 48-54/ 5 Uzsoki 1987, Tav. XVIII/ 1, 3. 

T4 – B SP-T. 46/113 s ? 56-58/ 5 Inedito. 

  
 
 

 
Figura 54. Gruppo AB-T4. Variante AB-T4-Aa: scala circa 1:2; AB-T4-Ab, AB-T4-Ac e tipo AB-T4-B: 

scala 1:2. 
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Figura 55. Gruppo AB-T4. Tipo AB-T5-A: scala 1:2; Tipo AB-T5-B scala circa 1:2. 

 
 

GRUPPO AB –T5  
Descrizione: Anello di bronzo in verga con estremità a tamponi 
 
A – con tamponi schiacciati, verga a sezione circolare/ovale 
 a – con decorazione incisa prima dei tamponi 
B – con tamponi troncoconici 
 a – in verga a sezione circolare/ovale. Decorazione incisa presso le estremità prima  
                 dei tamponi 
 b– in verga a sezione circolare/ovale. Decorazione incisa/impressa presso le  
                 estremità e sui tamponi 
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Tipo Tomba Funz. Or. ∅ / Sp. mm Tamponi ∅  mm Bibliografia 
T5 – A RR-T. 51* Ω 5 x/ 7 13 Horváth 1987, Tav. XXVII/ 10. 

T5 – Aa MK-T. 25 Ω 3 122-131/ 7 10 Hellebrandt 1999, Tav. LXXVIII/ 9. 

T5 – Ba HB-T. 12  3 ?/ ? ? Márton 1944, Tav. LII/ 30a-30b. 

T5 – Bb HB-T. 12  3 ?/ ? ? Márton 1944, Tav. LII/ 29a-29b. 

 
 
GRUPPO AB –T6 
Descrizione: Anello di bronzo in verga con estremità ad anello 
 
A – in verga a sezione rettangolare con estremità apiattita 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 

T6 - A SZRG-T. 5*  ? ? Banner 1929, fig. 4/ 11; Hunyady 1942, 
Tav. XXVIII/ 5. 

 
 
GRUPPO AB –T7 
Descrizione: Anello di bronzo in verga, con tenone a spinotto 
 
A – con fermaglio senza rilievo/ manicotto poco pronunciato 
 a – verga a sezione circolare 
 b – verga a sezione quadrata 
 c – verga a sezione triangolare 
B – piegato a sella, con fermaglio a manicotto (verga a sezione circolare/ovale) 
C – fermaglio a nodosità (verga a sezione circolare) 
 a – nodosità modanata 
 b – nodosità modanata. Verga e nodosità a decorazione incisa 
D – piegato a sella con 4 nodosità biconiche modanate e contrapposte 1 delle quali funge  
       da fermaglio (verga a sezione circolare). Gli elementi biconici sono modanati e  
       decorati ad incisione. 
E – fermaglio a pseudo tamponi con nodosità ai lati 1 delle quali funge da mortasa. Le  
       nodosità e l’elemento a pseudo tamponi sono a modanatura zigrinata. 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
T7 – Aa SM T. 163 Ω 3 ? Maróti-Kecskés 2008, fig. 2. 

T7 – Ab MCS-T. 9 2+2 2 2 x 66-66/ 4; 2 x 68-69/ 4 Uzsoki 1987, Tav. VIII/ 3-6. 

T7 – Ac MK-T. 25 ds 3 52-55/ 4; 53-55/ 3 Hellebrandt 1999, Tav. LXXVIII/ 11. 

T7 – B GYME-T. 3#  3/4 ? Maráz 1973, fig. 5/ 15 

T7 – Ca FJH-T. 154 d 3 63-57/ 4 Inedito. 

T7 – Cb CST-T. 5  3 64-67/ 5; 67-66/ 5 Török 1940, Tav. IV/ 12, 14. 

T7 – D CST-T. 5 d 3 42/ 4 Török 1940, Tav. IV/ 5. 

T7 – E CST-T. 5 Ω 3 110-102/ 6 Török 1940, Tav. IV/ 1. 
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Figura 56. Tipo AB-T7-A. Variante AB-T7-Aa: disegno schematico; AB-T7-Ab, c: scala 1:2. 
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Figura 57. Tipo AB-T7- B, C, D. Tipo AB-T7-B: scala circa 1:2; tipo AB-T7-C, D, E: scala 1:2. 
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2. 3. 9. SERIE AB - TB – ANELLI TUBOLARI DI BRONZO 

 
Gruppi →  5 
Tipi → TB1-A, TB1-B, TB2-A, TB2-B, TB3-A, TB4-A, TB4-B, TB5 
Orizzonti → 2/3, 4, 5 
 
GRUPPO  AB –TB1 
Descrizione: Anello tubolare di bronzo 
 
A – con fermaglio a incastro  
 a – e decorazione incisa / a stampo  
B – con fermaglio a incastro con manicotto 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
TB1 SP-T. 18/73*  ? ric. 70/ 7 Inedito. 
TB1 - Aa RR-T. 3* Ω 2/3 119-130/ 8 Horváth 1987, Tav. XVI/ 1. 

TB1 - B RR-T. 3*  2/3 50-52/ 7; 66-70/ 10; 66-68/ 11 Horváth 1987, Tav. XVI/ 2, 4, 5. 

  
 

 
Figura 58. Gruppo AB-TB1. Scala 1:2. 
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GRUPPO  AB –TB2 
Descrizione: Anello tubolare di bronzo con sequenza di coste affiancate 
 
A – con meno di 40 coste 
 a – con fermaglio a incastro con manicotto liscio/ giuntura a costa 
 b – con fermaglio a incastro con manicotto a reticolo inciso 

c – con fermaglio a incastro con manicotto ad elementi incisi (X/ V/ S/ linee 
oblique) 

 d – con fermaglio a incastro, manicotto e coste a reticolo ed elementi incisi 
 e – ad anello continuo  
B – con più di 40 coste  
  a  –  con manicotto liscio/ giuntura a costa 
 b – con manicotto a reticolo inciso 
 c – con fermaglio a incastro con manicotto ad elementi incisi (X) 
 
 
 
 

 
Figura 59. Tipo AB-TB2-A. Variante AB-TB2-Aa, b, c, d: scala 1:2; variante AB-TB2-Ac: scala circa 1:2. 
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Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
AP-T. 22  5/6 *100 Wosinszky 1896, Tav. CXLII/ 6. 
AP-T. 23  5 x Wosinszky 1896, p. 570, Tav. CXXXVIII. 
AP-T. 32 ds 5 x (Citato) Wosinszky 1896, p. 572. 
GB-T. 1 d71 5 x Darnay 1893, p. 171, n° 4. 
KFD-T. 1  5 x (Citato) Horváth 1987, p. 80. 

TB2 
 

SZRG-T. 10  4 x Banner 1929, fig. 4/ 4, 6. 
BF-T. 3* ? 5 ca. *70-80/ 12 (Citato) Horváth 1972, p. 95. 
BSE-T. 63  4 ? Maráz 1982, Tav. IV/ 6. 
KSZA-T. 8  4/5 x Nepper 1975, fig. 13. 
LD-T. 1051* ? 5 x/ 9 Inedito. 
LD-T. 1282*  5 58-64/ 12 Inedito. 
RR-T. 45*  4/5 38-45/ 9 Horváth 1987, Tav. XXV/ 7. 
SP-T. 16/66  5/6 ? Inedito. 
SP-T. 88/168  5/6 x/ 10 Inedito. 
SV-T. 1  5 53-67/ 12; 53-62/ 11,5 Horváth 1973, Tav. LXVI/ 7, 8. 
SV-T. 2  5 ca. 63/ 8; x Horváth 1973, Tav. LXVII/ 4. 
TVV-T. 25*  5 ? Almássy 1998, Tavv. XVII/ 5, XVIII/ 5. 
TVV-T. 31  5 ric. 70/ 14; ric. 70/ 13 Almássy 1998, Tav. XXI/ 3a, 3b. 

TB2 - A 

TVV-T. 32* ? 5 x/ 6 Almássy 1998, Tav. XXII/ 6. 
AP-T. 43  5 x (Citato) Wosinszky 1896, p. 573. 
BF-T. 5  4/5 ca. 58/ 17; ca. 55-65/ 11,5 Horváth 1972, fig. 21/ 2, 30/ 4. 
BF-T. 10  4/5 ca. 75-77/ ?; ca. 78/ ? (Citato) Horváth 1972, p. 102, 103. 
DFT-T. 1  4/5 ? (Citato) Szelle 1894, p. 15. 
FJH-T. 91  4/5 47-55/ 8; 48-59/ 8 Inedito. 
MSZ-T. 14* ? 5/6 46-50/ 10; 46-52/ 10 Horváth 1979, Tav. XIII, 14/ 2, 3. 
SP-T. 15/61  4 54-68/ 11; 54-?/ 12 Inedito. 

 
 
 
 
 
TB2 - Aa 
 

TK-T. 2  4/5 54-66/ ca.11; 54-66/ ca.11 Banner 1928, fig. 1/ 2, 4. 
AP-T. 4  5 ? (Citato) Wosinszky 1896, p. 564.  

TB2 - Ab 
 JCSH-T. 29  5 74/ 10; x/ 10 Kaposvári 1969, fig. 2/ 4, 5. 

FJH-T. 89  4 57-65/ 11; 57-66/ 11 Inedito. 
FJH-T. 109  4 41-48/ 8; 39-47/ 8 Inedito. 
FJH-T. 168  4 59-73/ 10; 61-66/ 10 Inedito. 

 
 
 
TB2 - Ac 
 FJH-T. 113*  4 58/ 11 Inedito. 
TB2 – Ad LD-T. 951  4 68-68/ 14; 70-74/ 14 Szabó–Tankó 2006, fig. 4/ 12. 
TB2 – Ae BSE-T. 57# ? 5 ? Maráz 1977b, fig. 7. 
TB2 – B RR-T. 47*  5 ric. 70/ 8 Horváth 1987, Tav. XXV/ 16. 

BCS-T. 121* ? 5? 48-50/ 6; 49-51/ 6 Ilon-Nagy 2010, fig. 5/ 2, 3. 
KFD-T. 3  5 72/ ca. 5; 70/ ca. 5 Horváth 1987, Tav. IX/ 18, 9. TB2 - Ba 
RR-T. 22  5/6 54-63/ 8 Horváth 1987, Tav. XXI/ 6. 
RR-T. 51*  5 64-69/ 9; 64-69/ 9 Horváth 1987, Tav. XXVII/ 12, 13. 

TB2 - Bb 
HV-T. 1*  5 x/ 9 Horváth 1987, Tav. VII/ 10. 

TB2 - Bc RR-T. 26  5 67-68/ 9; 66-68/ 10 Horváth 1987, Tav. XXII/ 11, 15. 
 

                                                
71 Nella descrizione del corredo l’anello tubolare con sequenza di coste affiancate è assegnato al braccio 
opposto a quello degli anelli ad ovoli cavi e sapropelite; in considerazione del fatto che i due solo 
eccezionalmente sono portati sul braccio destro (BUJNA 2005), si può ipotizzare che l’armilla in questione sia 
indossata sul braccio destro. 
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Figura 60. Ricostruzione della parure anulare con cavigliere AB-TB2a, b. 
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Figura 61. Ricostruzione della parure anulare con cavigliere AB-TB2-Ac. 
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Figura 62. Ricostruzione della parure anulare con cavigliere del tipo AB-TB2-B. 

 

 
GRUPPO  AB –TB3 
Descrizione: Anello tubolare di bronzo con sequenza di coste affiancate a tre bugne 
 
A – con fermaglio a incastro 
 a – a manicotto liscio/ giuntura a costa con tre bugne 
 b – con manicotto a reticolo inciso 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bobliografia 
JCSH-T. 57  5 ric. *78/ ? Kaposvári 1969, fig. 4/ 6. 

LD-T. 1023A* ? 4 x/ 80 Inedito. 
 
TB3 
 

LD-T. 1051* ? 5 x Inedito. 

BGY-T. 2  4 ? Mithay 1966, fig. 2/ 1. 
FJH-T. 178  4 60-65/ 10; 59-68/ 9 Inedito. 

FJH-T. 180  4 65/ 10; ?/ 10 Inedito. 

LD-T. 1038*  4 58-64/ 10 Szabó–Tankó 2006, fig. 4/ 15. 
LD-T. 1274  4 x/ 9 Inedito. 
SZMK-T. 4  4/5 *72-84/ 8; *71-84/ ? Vadász 1987, Tav. II/ 2a-b. 

TB3 - Aa 
 

TVV-T-5  5/6 59-65/ 9; 57-65/ 9;  
60-67/ 10; 61-69/ 10 Almássy 1998, Tav. III/  2e, 3a, b. 

TB3 - Ab KMK-T. 1  4 ric. 57-68/ 8 Németh 1998, Tav. II/ 5, 6a, 6b. 
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Figura 63. . Ricostruzione della parure anulare con cavigliere del tipo AB-TB2-B. 
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GRUPPO AB –TB4 
Descrizione: Anello tubolare di bronzo, con decorazione a sequenza di gocce 
contrapposte e concatenate 
 
A – Con sequenza di gocce contrapposte e concatenate 
B – Con sequenza di gocce contrapposte e concatenate, disposte tra elementi ovali 
       allungati 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
TB4 - A GYME-T. 23  4 ? Maráz 1982, tav. II/ 6. 
TB4 - A GYME-T. 31  4 ? Maráz 1982, tav. III/ 2. 
TB4 - B CSB-T. 1*  5 ric. 42/ 9 Hellebrandt 1989a, fig. 6/ 4. 

 
 

 
Figura 64. Gruppo AB-TB4. Tipo AB-TB4-A: non in scala; AB-TB4-B: scala: 1:2. 

 
 
GRUPPO AB –TB5 
Descrizione: Anello tubolare di bronzo, con coste allontanate equidistanti, continuo. 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅  mm Bibliografia 
TB5 BSE-T. 57# ? 5 ? Maráz 1977b, fig. 7. 

 
 
 

 
Figura 65. Gruppo AB-TB5. Non in scala. 
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2. 3. 10. SERIE AB - TO- ANELLI DI BRONZO IN LAMINA 
 
 
Gruppi →  1 
Tipi → TO1 
Orizzonti → 5 
 
GRUPPO AB –TO1 
Descrizione: Anello di bronzo in lamina a sezione arcuata con capi aperti e 
decorazione a sbalzo. 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ i./ La. mm Bibliografia 
AP-T. 43 2d 5 x Wosinszky 1896, Tav. CXLII/ 2, 8. 

TO1  
 SV-T. 2 d 5 x/ 13 Horváth 1973, Tav. LXVII/ 1. 

 
 

 
Figura 66. Gruppo AB-TO1. Non in scala. 

 
 
SERIE IBRIDA  
 
TIPO AB – OC/TO2 72 
Descrizione: Anello di bronzo in lamina a sezione arcuata con ovoli cavi e decorazione 
a pseudo filigrana. Fermaglio a tenone e cerniera. 
 
 
 
 

                                                
72 Vedi nella serie OC. 



 128 

2. 3. 11. SERIE AB - TS – ANELLI DI BRONZO IN VERGA SEGMENTATA 
 
Gruppi →  5 
Tipi → TS1-A, TS1-B, TS2-A, TS3, TS4-A, TS5 
Orizzonti → 2, 3, 4 
 
GRUPPO AB – TS1 
Descrizione: Anello di bronzo in verga segmentata a capi aperti 
 
A – in verga uniforme 
B – con estremità allargate 
  

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
TS1 – A BSE-T. 63  4 ? Maráz 1982, Tav. IV/ 4, 5. 

TS1 – A KMK-T. 1  4 #55/ 3 Bakay 1973, fig. 16. 

TS1 – B GYME-T. 3#  3/4 40-52/ 3-4 Maráz 1973, fig. 5/ 1. 

 
 

 
Figura 67. Gruppo AB-TS1. Scala 1:1. 

 

 
GRUPPO AB – TS2 
Descrizione: Anello di bronzo in verga segmentata con estremità sovrapposte 
 
A – con estremità allargate 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
TS2 – A HVSP-T. 4 2ds 3 #5,3/ ? Párducz 1935, Tav. XXX/ 1, 5. 
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Figura 68. Tipo AB-TS2-A. Non in scala. 

 
 
 
 

GRUPPO AB – TS3 
Descrizione: Anello di bronzo in verga segmentata con estremità a tamponi 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
TS3  KTK-T. 20* ?2 4 x/ 3; 45-52/ 3-4 Hellebrandt 1999, Tav. LXXIV/ 11, 12. 

 
 

 
Figura 69. Gruppo AB-TS3. Scala 1:2. 

 
 
 
GRUPPO AB – TS4 
Descrizione: Anello di bronzo in verga segmentata con tenone a spinotto 
 
A – a sezione circolare, con nodosità decorata contrapposta al fermaglio 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
TS4 – A MCS-T. 9 Ω 2 120-127/ 5 Uzsoki 1987, Tav. VI/ 1. 
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Figura 70. Gruppo AB-TS4. Scala 1:2. 

 

 
GRUPPO AB – TS5 
Descrizione: Anello di bronzo in verga segmentata da elementi distanziati 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
TS5 SP-T. 27/89* ? 6 x/ 3 Inedito. 

 
 
 

 
Figura 71. Gruppo AB-TS5. Scala 1:2. 
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2. 3. 12. SERIE AB – X - ANELLI DI BRONZO CON DECORAZIONE PLASTICA  
 
Gruppi →  2 
Tipi → X1-A, X2-A, X2-B 
Orizzonti →  4/5, 5, 5/6 
 
 
GRUPPO AB – X1 
Descrizione: Anello di bronzo con decorazione plastica, in verga a capi aperti 
 
A – con estremità profilate  
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
X1 – A TVV-T-5 2d 5/6 55/ 4; 58/ 4 Almássy 1998, Tav. II/ 7a, b. 

 
 

 
Figura 72. Gruppo AB-X1. Scala 1:2. 

 
 
 

GRUPPO AB – X2 
Descrizione: Anello di bronzo con decorazione plastica, in verga ad estremità 
sovrapposte 
 
A – in verga uniforme 
 a – decorazione ad elementi sinuosi su tutto l’anello 
 b – decorazione ternaria composta da linee sinuose e punti 
B – in verga ad estremità assottigliate e sovrapposte. Decorazione ad elementi geometrici 
in contrapposizione alle estremità, con costa ovoidale al centro. 
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Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
X2 – Aa GYMO-T. 3*  5 x/ 5 Darnay 1906, p. 65, fig. 8. 

X2 – Ab GYRÚ-T. 1 d 4/5 47-53/ ? Lovas 1939, Tav. III/ 7, 7a. 

X2 – B SZMK-T. 4 d 4/5 36-56/ 6 Vadász 1987, Tav. III/ 2. 
 
 

 
Figura 73. Gruppo AB-X2. Tipi AB-X2-A: non in scala. Tipo AB-X2-B: scala 1:2. 

 
 
GRUPPO AB – X 
Descrizione: Anello di bronzo con decorazione plastica (non classificabile nei gruppi per via 
dello stato lacunoso) 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
X MSZ-T. 19* ? 5 x/ 5 Horváth 1979, Tav. XV/ 3. 
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2. 3. 13. SERIE AB – Y – ANELLI DI BRONZO CON DECORAZIONE A PSEUDO FILIGRANA/ 
PSEUDO GRANULAZIONE/ PASTILLAGE  
 
 
L’orientamento del mondo celtico danubiano verso quello balcanico a partire dalla prima 
metà del III sec. a.C., portò gli artigiani celtici, tra le altre cose, ad imitare i prodotti 
dell’oreficeria o dei metalli preziosi del Mediterraneo, dando in tal modo un contributo 
straordinario all’arte dei Celti orientali.  
Le tecniche della filigrana e della granulazione, largamente utilizzate nell’oreficeria 
dell’artigianato artistico  greco arcaico,  traco-illirico, etrusco e greco-ellenistico, vennero 
adattate al bronzo. Le nuove ricerche degli archeologi bulgari indicano che alla fine del IV 
sec. a.C.  nella Tracia nord-orientale la coabitazione di Traci e di Celti diede luogo alla 
nascita di stili misti, tra cui quello che mise in pratica la tecnica della pseudo filigrana. 
Rimangono tuttavia da chiarire ancora molte questioni di carattere cronologico (SZABÓ 
2009, p. 73). 
Dal momento che la saldatura, impiegata sull’oro, per fissare piccole sfere o sottili fili 
d’oro, non poteva essere utilizzata per il bronzo, gli artigiani della Celtica danubiana, cui 
per il momento si deve ancora attribuire l’invenzione di questo procedimento, utilizzarono 
la tecnica della cera persa per imitare la filigrana degli orafi (pseudo filigrana/ falsa 
filigrana) per avere il risultato voluto. 
Anche l’imitazione della granulazione orafa, con piccoli elementi a forma di  pastiglie, 
(pastillage) sia giustapposte, sia sovrapposte, che dà luogo a motivi a rilievo, fu ottenuta 
con la tecnica della cera persa. Altri prodotti dell’artigianato artistico danubiano furono 
realizzati con le due tecniche combinate insieme. 
La creazione e l’apogeo di queste tecniche per la produzione di capolavori unici e non 
seriali, possono essere situati all’inizio del III sec. a.C. nell’area celtica dell’Europa 
centrale (KRUTA 2000, p. 773) oppure -stando a una prospettiva più focalizzata- falsa 
filigrana e pastillage presso i Celti orientali; le due tecniche erano senz’altro estranee al 
mondo dei Celti occidentali, dove i rari prodotti scoperti finora (fibula di Récy, braccialetto 
dell’Aisne), gioielli della Svizzera occidentale (Saint Sulpice, Prilly:  KAENEL 1990, p. 92, 
pl. 23) furono dovuti ai rapporti col bacino dei Carpazi che si erano instaurati nell’arco di 
tempo seguito al fallimento delle invasioni balcaniche da parte dei Celti (inizio del III sec. 
a.C.) (SZABÓ 2009, pp. 71, 73). 
Tra le produzioni più elaborate e significative della falsa filigrana si deve citare il famoso 
braccialetto della tomba n. 14 della necropoli di Chotín (Slovacchia) (diam. 7.5 x 6.3 cm), 
portato al polso destro del guerriero inumato e accompagnato dalle sue armi (spada con 
fodero  e cintura a catena, scudo con umbone ad alette e lancia), una parure formata da due 
fibule accompagnato da un servizio di vasi in ceramica con offerte alimentari carnee. La 
tomba viene datata alla fine del LT antico (LTB2b) corrispondente all’arco di tempo che 
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va dal 280 al 260/250 a.C. (SZABÓ 2009, p. 70, fig. 2). Un gruppo più recente di fibule 
filiformi con disco fissato sul piede, in generale decorato a pastillage  con incorniciatura a 
falsa filigrana, si data alla prima fase del LT Medio (LTC1a) (SZABÓ 2009,p. 72). 
Si devono citare il braccialetto della tomba 686 e quello della tomba 1282 di Ludas (SZABÓ 
- TANKÓ 2006, fig. 5, 4, 6; SZABÓ 2009, p. 71, fig. 1), quello della tomba 81/155 della 
necropoli di Sajópetri- Homoki-Szölök (SZABÓ 2009, p. 71, fig. 2), quello analogo 
proveniente dall’abitato di Dédestapolcsány-Verebce-Bérc (Ungheria nord-orientale) 
(SZABÓ 2009, p. 72, fig. 1), quello del tutto analogo - e probabilmente uscito dal medesimo 
atelier - della ricchissima tomba femminile n. 18 di Ciumesti (ZIRRA 1967, pp. 10, figg. 5, 
XIV; 32, XIV, Pl. X).  
Si possono aggiungere ancora il braccialetto della tomba femminile n. 124 della necropoli 
di Maña  (Slovacchia) e la fibula  in pseudo-filigrana di tipo Bölcske, appartenente al 
corredo della tomba n. 64 della necropoli di Rezi-Rezicser (Veszprém) (HORVAT 1987, 
Tav. XXXII/ 1). 
Un numero importante di pezzi si ha anche nella Moravia, dove si segnalano la fibula di 
Mistrin (Moravia) (lu. 7 cm) o il braccialetto di Moravsky Krumlov (SZABÓ 1975, p. 151, 
n. 25 ; p. 150, Pl. V, 4-5), l’elemento da cinturone conico traforato con due asole opposte 
da Kosd (Ungheria nord-orientale) (diam. 8,5) (SZABÓ 1975, p. 150, Pl. IV, 1-2 ; ID. 2009, 
p. 72) confrontabile con il disco del piede della fibula di Bölcske, nella Transdanubia 
ungherese (SZABÓ 1975, p. 149,  fig. 4, Pl. II, 11-2).  
La tecnica del pastillage è spesso utilizzata sopra i braccialetti; un gruppo di questi con 
caratteri molto simili è stato attribuito da V. Kruta a uno stesso atelier della Boemia 
(KRUTA 1975, pp. 70-71).  
La famiglia di  oggetti in pseudo-filigrana o in pastillage è considerata « una risposta 
danubiana allo stile plastico dell’arte celtica. Nell’elaborazione di quest’ultimo è evidente 
il ruolo importante rivestito dagli ateliers della Boemia. In alcuni casi, come per esempio il 
braccialetto di Pélpuszta (Transdanubio ungherese) o quello di Palárikovo (Slovacchia) si 
identificano dei motivi che derivano dallo stile plastico, ridotti alle forme lineari, eco dei 
lavori decorati in filigrana » (SZABÓ 2009, p.72). 
 
Nel quadro dei corredi esaminati in questo studio, gli anelli di bronzo con decorazione a 
pseudo filigrana e  genericamente “à pastillage” sono presenti in 11 casi, nell’ambito dei 
quali tuttavia la decorazione “à pastillage”  stricto sensu è piuttosto rara.  
Gli anelli in questione non hanno funzioni speciali ma sono usati o come omerale o come 
bracciale. 
 
Gruppi →  5 
Tipi → Y1-A, Y1-B, Y1-C, Y2-A, Y2-B, Y3, Y4, Y5 
Orizzonti → 5, 6 
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GRUPPO AB –Y1 
Descrizione: Anello di bronzo con decorazione a pseudo filigrana/ pastillage/ pseudo 
granulazione, in verga 
 
A – decorazione a pseudo filigrana ad elementi sinuosi. In verga a sezione circolare 
 a – decorazione a pseudo filigrana. In verga a capi aperti 
 b – decorazione a pseudo filigrana, alternata con coste distanziate 
 c – decorazione a pseudo filigrana, alternata con gruppi distanziati di sfere a pseudo   
       granulazione 
B – decorazione a pastillage, In verga a capi aperti 
C – decorazione a pseudo granulazione formata dalla sequenza di gruppi a 3-4 sfere. In      
       verga a capi aperti 
 
 
 

 
 

Figura 74. Gruppo AB-Y1. AB-Y1-Aa, AB-Y1-C: scala 1:2. AB-Y1-Ab, AB-Y1-Ac, AB-Y1-B: non in scala. 
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Tipo Tomba Funzione Or. ∅ i./ ∅e. mm Bibliografia 

Y1 – Aa SP-T. 85/163*  6 70/4 Inedito. 

Y1 – Ab NU-T. 30* ? 6 ? Mesterházi 1966b, fig. 28/ 2. 

Y1 – Ac HP-T. 5* ? 6 ? Múlt kor 2008, fig. 13. 

Y1 – B SZRK-T. 2b*  6 ?/ 80 Pósta 1895a, Tav. I/ 1. 

Y1 – C RR-T. 22 d 5/6 38-48/ 52-59 Horváth 1987, Tav. XXI/ 7. 

 
 
GRUPPO AB – Y2 
Descrizione: Anello di bronzo a nastro con decorazione a pseudo filigrana 
 
A – a nastro liscio 
B – (ibrido con il tipo AB-B2) Anello di bronzo a nastro con costola orizzontale mediana e 
decorazione a pseudo filigrana. Nastro stretto da cilindri equidistanti, al centro anello 
verticale, entrambi decorati da elementi a S. 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
AP-T. 43 s 5 x Wosinsky 1896, Tav. CXLIII/ 2. 

SP-T. 16/66 s 5/6 18-20/ 2 Inedito. 

 
 
Y2 – A 
 SP-T. 81/155 d 5 18/ 1 Inedito. 

Y2 – B HK-T. 4 ? 5/6 x Végh 1969, Tav. XX/ 4. 

 
 
GRUPPO AB – Y3 
Descrizione: Anello di bronzo a sezione arcuata con ovoli cavi e decorazione a pseudo 
filigrana. Fermaglio a tenone e cerniera 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
Y3 LD-T. 1282*  5 x Szabó–Tankó 2006, fig. 5/ 6. 

 

GRUPPO AB – Y4 
Descrizione: Anello con sequenza di elementi romboidali a traforo con decorazione a 
pastillage e pseudo filigrana 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ i/ ∅e . mm Bibliografia 
Y4 SP-T. 81/155 s 5 40-50/ 53-63 Szabó 2009. 
 
 
GRUPPO AB – Y5 
Descrizione: Anello di bronzo con motivi derivanti dallo stile plastico 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ i/ ∅e . mm Bibliografia 
Y5 SK-T. 2 d 6 ? Vágó 1960, Tav. XXXIV/ 2. 
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Figura 75. Gruppi AB-Y2, AB-Y3, AB-Y4. AB-Y2, AB-Y5: non in scala. AB-Y3, AB-Y4: scala 1:2. 
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3. PARURE ANULARE DI FERRO 
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3. 1. ANELLI DI  FERRO 
 
 
La tomba 1-3/378 della necropoli birituale di Pećine, presso Kostolac, nel Transdanubio 
serbo, scoperta nel 1981, edita da P. Popović e B. Jovanović nel 2005, ha restituito un 
corredo importante con un braccialetto di ferro  ornato di corallo  inquadrato da una 
decorazione a falsa filigrana (POPOVIĆ – JOVANOVIĆ  2005). 
La tomba é ad incinerazione e tra le ossa erano state deposte una fibula rovinata e il 
braccialetto di ferro, che, diversamente dalla fibula, non presenta segni di combustione e 
che venne associato dunque  alle ossa incinerate dopo la deposizione di queste sul fondo 
della fossa73.  
Si tratta di un braccialetto a fermaglio (7,7 x 5,6 cm) costituito da una montatura 
segmentata da sezioni discoidali o ovali ottenute per martellatura di una verga di ferro di 
sezione quadrata, con gli elementi decorativi organizzati simmetricamente rispetto a un 
grande disco centrale ai lati del quale si ha una espansione tripartita, seguita da più piccole 
sezioni discoidali (POPOVIĆ – JOVANOVIĆ 2005, p. 26 e fig. 3). La decorazione é formata 
da motivi floreali a triscele e da motivi meno appariscenti, tra vegetali e zoomorfi 
(POPOVIĆ – JOVANOVIĆ 2005, p. 29). 
 
Questo elemento di parure eccezionale per la qualità artistica che  lo caratterizza è il 
prodotto di un artigianato che deve essere messo in rapporto, con l’area a est del Danubio.  
Si tratta di uno dei rari esemplari noti di arte celtica dell’area serba. Il braccialetto  è giunto 
nel cuore dei Balcani  all’epoca della migrazione celtica dell’inizio del III sec. a.C.  
Il corredo, datato al primo decennio del III sec. a.C. , costituisce dunque una delle prime 
testimonianze  di tombe lateniane dell’area transdanubiana in territorio serbo  e segna il 
primo orizzonte di insediamento celtico in questo territorio.  La frangia  settentrionale dei 
Balcani centrali alla fine del IV sec. a.C. viene raggiunta dal processo di espansione dei 
Celti che aveva inglobato progressivamente vasti territori nel bacino dei Carpazi. 
 
Un confronto puntuale per la foggia delle fibule si trova a GYEH-T.3, dell’orizzonte di 
passaggio del 3 al 4 (LTB2a) . 

                                                
73 Il resto del corredo  si trovava nella parte centrale della fossa : due fibule costolate di bronzo , della 
famiglia di fibule Duchcov-Münsingen, un coltello di ferro a lama  leggermente curva  (lu. 12,2 cm.) accanto 
a uno scheletro di maiale, e lungo la parete orientale della fossa, in linea l’uno con l’altro, due vasi con collo 
conico (alt. 38 e 27 cm.) e uno pseudo-kantaros (22,5 cm.) e verso il centro della fossa, una grande scodella 
ad orlo rientrante (diam. 40 cm.) e una scodella analoga ma più piccola (diam. ca. 20 cm.) (POPOVIĆ – 
JOVANOVIĆ 2005, pp. 23-25). 
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Figura 76. (da POPOVIĆ – JOVANOVIĆ 2005). 
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Lo stesso corredo poi  per la presenza di alcune forme locali (pseudo-kantharos, coltello) e 
di forme  celtiche del bacino dei Carpazi (POPOVIĆ – JOVANOVIĆ  2005, p. 25) illustra bene 
la fase di inserimento di nuovi individui / gruppi su un sostrato locale. 
 
A questa fase più recente, corrispondente al primo insediamento di nuovi gruppi celtici,  si 
riferiscono le tombe celtiche di Pećine e alcune tombe della già nota necropoli di 
Karaburma a Belgrado, due località poste in prossimità del Danubio, che per ora segnano il 
limite meridionale di questa penetrazione. A sud di queste, infatti, dall’area dei Balcani 
centrali non si ha nessuna scoperta di questo tipo (POPOVIĆ – JOVANOVIĆ  2005, p. 23). 
I braccialetti di ferro del tipo Pećine t; 1-3/378, sono rari ma comunque attestati anche in 
altri contesti, un esemplare simile (diametro 6,8 cm)  si ha nella stessa necropoli di Pećine 
(POPOVIĆ – JOVANOVIĆ 2005, pp. 26-27) e, più lontano, nel nord-ovest della Romania, 
nella necropoli di Pișcolt; qui, nel corredo della tomba a incinerazione n. 71, un 
braccialetto di ferro (diametro 6,8 cm.)  è associato a una coppia di fibule costolate, ed è 
del tutto analogo all’eccezionale pezzo di  Pećine (NÉMETI 1989, p. 75, fig. 1, M.1.7; ID. , 
1992, p. 74, fig. 10, M. 71.2). 
 
Dalla nostra area di studio emergono altri 4 anelli, tre con funzione di armilla e uno con 
funzione di omerale, rientranti negli orizzonti 4 e 5 (LTB2): JCSH-T.29; LD-T. 951; LD- 
T. 1051*; LD-T. 1274.  
Nella nostra classificazione questo gruppo é stato denominato  AF-CH1.  
In nessuno degli anelli  del nostro studio sia nelle inumazioni sia nell’incinerazione, gli 
elementi decorativi in corallo sono conservati. 
 
La rosetta centrale dei due braccialetti di Pećine e di quello di  Pișcolt si ricollega alle 
forme che decoravano i dischetti delle fibule tipo Münsingen. “Se all’origine la confezione 
di tali ornamenti sembra dovere essere ricercata più ad ovest, nelle regioni della Slovacchia 
o della Boemia, la realizzazione  di braccialetti cosi’ ornati puo’ ugualmente essere 
attribuita a degli ateliers situati nei territori nord-orientali del bacino dei Carpazi” 
(POPOVIĆ – JOVANOVIĆ 2005 , P. 28).  
E vista la maggiore presenza di queste fogge “eccezionali” nel territorio oggetto del nostro 
studio (Jászberény-Cserőhalom; a Ludas addirittura 3 esemplari!), è qui che 
verosimilmente va localizzata la zona di produzione ovvero l’area di attività degli ateliers 
di metallurgisti (“forgerons”). 
Pétar Popović e Borislav Jovanović osservano l’importanza della diffusione di ambra e di 
corallo in area carpatica e balcanica, in ragione del prestigio e dell’importanza  sociale dei 
loro possessori (POPOVIĆ – JOVANOVIĆ 2005, p. 27) ma, per l’epoca delle migrazioni,  
constatano una maggiore utilizzazione di questi elementi di origine organica su parures di 
bronzo (fibule) più che di ferro, anche in ragione di una minore complessità di lavorazione 
del bronzo. 
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La lavorazione del ferro richiede abilità  diverse e quindi i due autori si chiedono se “la 
produzione di queste montature di braccialetti  decorati con incrostazioni, sia il fatto di 
fabbri eccezionalmente abili oppure se il ferro, per la sua stessa durezza, fosse il detentore 
di un significato speciale” (POPOVIĆ – JOVANOVIĆ 2005, p. 27).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 2. TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
3. 2. 1. SERIE AF - B – ANELLI A NASTRO 
 
Gruppi →   
Tipi →  
Orizzonti →  6 
 
- La serie è rappresentata da da un frammento. 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅  mm/ La. Bibliografia 
B RR-T. 6* ? 6 ric. 65/ 11 Horváth 1987, Tav. XVIII/ 6. 

 
 

 
Figura 77. Gruppo  AF-B. Scala 1:2. 
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3. 2. 2. SERIE AF - C – ANELLI CON COSTE 
 
Gruppi →  1 
Tipi → C1-A, C1-B 
Orizzonti → 5, 6 
 
 
GRUPPO AF – C1 
Descrizione: Anello di ferro con sequenza di coste affiancate 
 
A – ad anello continuo 
B – con fermaglio a spinotto 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
C1 AÚ-T. 1* ? 5 ? Károlyi 2004, fig. 162/ 6. 

C1 TVV-T. 35*  5 ric. 75/ 4 Almássy 1998, Tav. XXIV/ 2. 

C1 – A MSZ-T. 14*  5/6 59-63/ 5 Horváth 1979, Tav. XIII. 14/ 4. 

C1 – A MSZ-T. 22*  ? 43-50/ 4 Horváth 1979, Tav. XVI. 22/ 1. 

C1 – B V-T. 34*  6 73/ 5 Hellebrandt 1999, Tav. XXXV/ 7. 

 
 

 
Figura 78. Gruppo  AF-C1. Scala 1:2. 
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3. 2. 3. SERIE AF – CH – ANELLI DI FERRO CON CASTONE 
 
Gruppi →  1 
Tipi → 1 
Orizzonti → 4, 5 
 
 
GRUPPO AF – CH1 
Descrizione: Anello di ferro con castoni, composto da disco centrale accostato da 
elementi di forme diverse 
 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / H. max. mm Bibliografia 
CH1 JCSH-T. 29 s 5 ric. 74/ 13 Kaposvári 1969, fig. 2/ 1. 

CH1 LD-T. 951 d 4 40-66/ 12 Szabó-Taankó 2006, fig. 4/14. 

CH1 LD-T. 1051*  5 46/  8 Inedito. 

CH1 LD-T. 1274  4 x/ 8 Inedito. 

 
 
 

 
Figura 79. Gruppo  AF-CH. Scala 1:2. 
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3. 2. 4.  SERIE AF - N – ANELLI CON NODOSITÀ 
 
 
Gruppi →  3 
Tipi → N1-A, N2-A, N3-A, N3-B 
Orizzonti → 3?, 4, 6 
 
 

 
Figura 80. Serie AF-N. Scala 1:2. 

 
 
 
GRUPPO AF – N1 
Descrizione: Anello di ferro con sequenza di nodosità accostate 
 
A – con estremità a tamponi 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ i./ ∅e.  mm Bibliografia 
N1 - A FJH-T. 72  3? 56/ 72 Inedito. 
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GRUPPO AF – N2 
Descrizione: Anello di ferro con sequenza di nodosità distanziate 
 
A – nodosità minori e maggiori alternati, con estremità a tamponi 

 
 
 
GRUPPO AF – N3 
Descrizione: Anello di ferro con alcune nodosità 
 
A – con estremità a sfera e nodosità contrapposte 
B – con nodosità concentrate per un sesto dell’anello 

 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ i./ ∅e. mm Bibliografia 
N2 - A RR-T. 36*  6 ric. 43/ ? Horváth 1987, Tav. XXIV/ 11, 15. 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅  mm Bibliografia 
N3 - A FJH-T. 180 d 4 36 Inedito. 

N3 - B V-T. 39*  6 76-78 Hellebrandt 1999, Tav. XXXVIII/ 2 
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3. 2. 5. SERIE AF - T - ANELLI DI FERRO IN VERGA 
 
Gruppi →  3 
Tipi → T1, T2-A, T2-B, T2-C, T3-A, T3-B 
Orizzonte → 2-6 
 
 

 
Figura 81. Gruppo AF-T1. Scala 1:2. 
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GRUPPO AF –T1 
Descrizione: Anello di ferro in verga. Ad anello continuo 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅  mm/ Sp. Bibliografia 
FJH-T. 66; s 4 ? Inedito. 

JCSH-T. 29  5 *80/ 6-8 Kaposvári 1969, fig. 2/ 2. 

MSZ-T. 17*  5 73/ 5 Horváth 1979, Tav. XIV, 17/ 2. 

RR-T. 53*  5/6 73-76/ 6 Horváth 1987, Tav. XXVIII/ 12. 

SZRG-T. 10  5 45/ 5 Banner 1929, fig. 4/ 3. 

TVV-T-5 s 5/6 75-78/ 6 Almássy 1998, Tav. III/ 1. 

TVV-T. 12 s 4/5 65-70/ 7 Almássy 1998, Tav. XII/ 2. 

T1 
 

TVV-T. 25*  5 70 Almássy 1998, Tav. XVII/ 2. 

 
 
 
 
GRUPPO AF – T2 
Descrizione: Anello di ferro in verga a capi aperti 
 
A – in verga uniforme 
 a – massiccia, rivestita con lamina di bronzo 
B – con estremità assottigliate 
C – a semicerchio 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
T2 – A KFD-T. 4  ? #ca. 50/ ? (Citato) Horváth 1987, p. 81. 

T2 – A LD-T. 1282*  5 34/ 4 Inedito. 

T2 – A SP-T. 56/126 d 5 49-62/ 8 Inedito. 

T2 – Aa KFD-T. 3  5 49-54/ 7-10 Horváth 1987, Tav. IX/ 10. 

T2 – B FJH-T. 9 ? 5 ric. 43/ 4 Inedito. 

T2 – B FJH-T. 139  5? 39-40/ 4-5; 38-43/ 4 Inedito. 

T2 – B RR-T. 49* ? 5 40/ 6; 43/ 6 Horváth 1987, Tav. XXVII/ 1, 2. 

T2 – B SP-T. 6a*  6 32-42/ 6 Inedito. 

T2 – C NV-T. 3 Ω 6 # 120/ ? Vágó 1960, Tav. XXX/ 4, 1. 
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Figura 82. Gruppo AF-T2. Scala 1:2. 
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GRUPPO AF –T3 
Descrizione: Anelli di ferro in verga più o meno sottile, con estremità sovrapposte 
 
A – con decorazione incisa  
B – con estremità profilate 
 
 
 

 
Figura 83. Gruppo AF-T3. Scala 1:2. 

 
 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
T3  LD-T. 1157* ? 6 55/ 7 Inedito. 

T3  SP-T. 38/105*  ? 76/ 4 Inedito. 
T3  SP- T. 76/ 150*  6 i. 60-63 Inedito. 
T3 – A RR-T. 36* ? 6 x/  5 Horváth 1987, Tav. XXIV/ 15. 

T3 – B LD-T. 955*  6 62/ 4 Inedito. 

T3 – B SP-T. 12/58*  ? 72/ 5 Inedito. 
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Figura 84. Serie AF-T, non classificabile in gruppi. 
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SERIE AF – T (anelli di ferro in verga, per via dello stato di conservazione o la descrizione 
generica nella letteratura, non classificabili in gruppi). 
 
 
 

Serie Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
T AP-T. 23 s 5 *90/ x (Citato) Wosinszky 1896, p. 570. 

T AP-T. 32 s ? x (Citato) Wosinszky 1896, p. 572. 

T AP-T. 43 s 5? x (Citato) Wosinszky 1896, p. 573. 

T BGY-T. 2 d 4 ? Mithay 1966, fig. 4. 

T FJH-T. 45*  5 ca. 70/ 4-6 Inedito. 

T HP-T. 5*; ? 6 ? (Citato) Múlt kor 2008. 

T HVSP-T. 27 s s 3 x (Citato) Párducz 1935, p. 164. 

T JCSH-T. 108 s 5 x/ 4 Kaposvári 1969, fig. 4/ 16. 

T KFD-T. 1 s 4/5 *65/ ? (Citato) Horváth 1987, p. 80. 

T LD-T. 669*  6 ca. 70 Inedito. 

[T?] LD-T. 951 Ω 4 x Inedito. 

T LD-T. 879*  5 ca. 65 Inedito. 

T MK-T. 25 ds 3 ric. 48/ 5; 45/ 3 Hellebrandt 1999, Tav. LXXVIII/ 13, 14. 

T NU-T. 17 d 4/5 x (Citato) Mesterházi 1966b, p. 45. 

T RR-T. 33*  2 ric. 65/ 7 Horváth 1987, Tav. XXIV/ 7. 

T RR-T. 40*  6 #90/ 10 (Citato) Horváth 1987, p. 115. 

T RR-T- 61* ? ? ca. 48-59/ 50 Horváth 1987, Tav. XXX/ 13. 

T SP-T. 40/107* ? 6 x Inedito. 

T SP-T. 6a* ? 6 ric. 40 Inedito. 

T SP-T. 82/156*  6 42 Inedito. 

T TL-T. 1*  6 ric. 60 Almássy 2010. 

T TVV-T. 35 ? 5 71/ 7 Almássy 1998, Tav. XXIV/ 1. 

T V-T. 6 s 6 x/ 7 Hellebrandt 1999, Tav. XXV/ 10. 
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3. 2. 6. SERIE AF - TB - ANELLO TUBOLARE DI FERRO 
 
Gruppi →  2 
Tipi → TB-1A, TB-1B, TB-2 
Orizzonte → 5, 6 
 
 
GRUPPO AF – TB1 
Descrizione: Anello tubolare continuo 
 
A – in una lamina 
B – ottenuto da due metà congiunte di lamine con sezione a C 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / sp. mm Bibliografia 
TB1 – A SP-T. 42/109*  ? 79/ 9 Inedito. 

TB1 – A SP-T. 62/136 s 6 73/ 8 Inedito. 

TB1 – A SP-T. 79/153*  5 79/ 8 Inedito. 

TB1 – B SP-T. 9/55*  5 64/ 6 Inedito. 

 
 
 
GRUPPO AF –TB2 
Descrizione: Anello tubolare di ferro con fermaglio a incastro 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
TB 2 RR-T. 61* ? ? x/ 10 Horváth 1987, Tav. XXX/ 11, 12. 

TB 2 LD-T. 711*  ? 93/ 11 Inedito. 

TB 2 TVV-T. 25*  5 70-75/ Almássy 1998, Tav. XVII/ 1, 6. 

 
 
 
SERIE AF – TB (anelli di ferro tubolari lisci, per via dello stato di conservazione o la 
descrizione generica nella letteratura, non classificabili ulteriormente in gruppi). 
 

Serie Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
TB BF-T. 3* ? 5 x Horváth 1972. 

TB JCSH-T. 60 ? ? ric. 100/ 9 Kaposvári 1969, fig. 4/ 11. 

TB LD-T. 654*  6 74/  Inedito. 
TB RR-T. 7* Ω? 5 106/ 11 Horváth 1987, Tav. XVIII/ 10. 

TB RR-T. 33* Ω? ? x/ 6-10 Horváth 1987, Tav. XXIV, 8. 

TB SP-T. 27/89*  5 ric. 80 Inedito. 
TB TF-T. 1*  6 ric. 76 Almássy 2001. 

TB TVV-T. 32* ? 5 x/ 7 Almássy 1998, Tav. XXII/ 5. 
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Figura 85. Serie AF-TB. Scala 1:2. 
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3. 2. 7. SERIE AF - TS - ANELLI DI FERRO IN VERGA SEGMENTATA 
 
Gruppi →  1 
Tipi → TS1-A, TS1-B, TS1-C 
Orizzonte → 5/6, 6 
 
 
GRUPPO AF –TB2 
Descrizione: Anello di ferro in verga segmentata da elementi distanziati. Ad anello 
continuo 
 
A – a nodosità 
B – a costa.  
C – a doppia costa 
 

Tipo Tomba Funz. Or. ∅ i./ ∅e. mm Bibliografia 
TS1 - A RR-T. 59*  6 74/ 84 Horváth 1987, Tav. XXX/ 6. 

TS1 - B MSZ-T. 13*  5/6 86/ 6 Horváth 1979, Tav. XI, 13/ 6. 

TS1 - C LD-T. 654*  6 70/ 86 Inedito. 

 
 
 
 

 
Figura 86. Serie AF-TS. Scala 1:2. 
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3. 2. 8. Serie AF – X - ANELLI DI FERRO CON DECORAZIONE PLASTICA 
 
 
Gruppi →  1 
Tipi → X 
Orizzonte → 4 
 
Descrizione: Anello di ferro in verga con decorazione plastica. 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅  mm Bibliografia 
X LD-T. 951 s 4 21 Inedito. 
 
 
 

 
Figura 87. Serie AF-X. Scala 1:1.
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4. PARURE ANULARE IN SAPROPELITE/ LIGNITE 
 
 
 
 
 
 
In archeologia i due termini  di sapropelite e lignite sono spesso utilizzati come sinonimi 
l’uno dell’altro, anche se la sapropelite e la lignite hanno due origini e tipi di formazione 
diverse.  
La sapropelite è un fango torboso di colore nerastro la cui alterazione porta alla formazione 
di carboni fossili o di rocce madri petrolifere, mentre  la lignite è un carbone fossile con 
grado di carbonizzazione superiore a quello della torba e inferiore a quello del litantrace, 
spesso con spiccata struttura legnosa, di colore variabile dal giallo brunastro al nero 
(GABRIELLI 2011, ad vv.).  
Della sapropelite esistono giacimenti di facile accessibilità nella Boemia centrale, nella 
regione di Kladno. I filoni di sapropelite si trovano in genere circondati da materiali ricchi 
di ferro, che spiegano lo sviluppo conosciuto da questa regione nel III sec. a.C. Una 
siderurgia assai sviluppata (ad es. a Msecké Zehrovice) si trova associata a una florida 
industria che produce parures in sapropelite (VENCLOVÁ  1993; EAD. 1995; EAD. 1997; 
EAD. 1998).  
Tali parures fabbricate nella Boemia centro-occidentale ebbero un’ampia diffusione non 
solo in Boemia ma anche in regioni  più lontane. 
Si ha anche una produzione di parures anulari in lignite al di fuori della Boemia, in uso a 
partire dall’epoca di Hallstatt. 
 
Dal momento che la distinzione tra i due materiali e la determinazione della loro origine 
sono possibili unicamente con analisi al microscopio della struttura di tale materia, - 
operazioni cui non si è potuto ricorrere nel corso di questo studio - abbiamo considerato 
come sapropelite la materia così definita dai  diversi editori  delle tombe o dei contesti 
inseriti nella nostra base di dati. 
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4. 1. ANELLI DI SAPROPELITE 
  
 
Il porto dell’anello di sapropelite 
 
Per quanto concerne le tombe ad inumazione prese in esame, l’anello in sapropelite/ lignite 
presente negli orizzonti 4-6, in 5 casi è utilizzato come omerale sul braccio sinistro e in 11, 
come armilla portata sull’avambraccio, in 9 casi sul braccio sinistro e in 2 casi sul braccio 
destro.  
I casi in cui le armille di sapropelite/lignite sono combinate con altri anelli che ornano 
entrambi gli avambracci, esse appartengono all’orizzonte 4/5 mentre nell’orizzonte 6 
subentra il porto asimmetrico.  
Nei casi in cui l’anello funge da omerale, indipendentemente dall’orizzonte cui appartiene, 
prevale il porto asimmetrico; si deve sottolineare che il doppio porto asimmetrico 
AS+ / AS+ è documentato soltanto nella necropoli di Vác, in entrambi i casi in 
associazione con un omerale di ferro in verga (T. 6 e 23).  
Anche se il quadro delle combinazioni attestate si dimostra eterogeneo, si possono 
riconoscere delle ricorrenze: nell’orizzonte 5, il porto dell’anello di sapropelite/ lignite, 
generalmente è associato alle cavigliere tubolari di bronzo con sequenza di coste liscie 
affiancate (AB-TB2); quando è presente l’armilla di bronzo a nastro con costa orizzontale 
appuntita (AB-B2) (nel complesso di materiale studiato essa è attestata soltanto in 3 casi) 
questa è sempre in associazione con le armille di sapropelite.  
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4. 2. TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Gli esemplari integri sono tutti ad anello continuo. 
 
VARIANTI: 
 
a – a sezione circolare 
b – a sezione ovale 
c – a sezione lenticolare 
d – a sezione semicircolare 
e – a sezione triangolare 
f – a sezione quadrata 
 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. mm Bibliografia 
AS AP-T. 23 s 5? x (Citato) Wosinszky 1896, p. 570. 

AS NU-T. 9 s ? ? (Citato) Mesterházi 1966b, p. 45. 
a KFD-T. 1  5 53/ 9 Horváth 1987, Tav. IX/ 6. 

a LD-T. 1023A* s 4 54-58/ 6 Inedito. 

b NV-T. 5b s 6 #64/ ? Vágó 1960, Tav. XXXII/ 2. 

b SP-T. 16/66  5/6 55/ Inedito. 

b SP-T. 70/146 s ? 72-79/ 7 Inedito. 

b SP-T. 81/155 s 5 56-59/ 7 Inedito. 

b SP-T. 88/168 s 5 70/ 7 Inedito. 

c SP-T. 16/66 s 5/6 55/ 8 Inedito. 

c SZKS-T. 1 s 6 *80/ ? Maráz 1974, Tav. III/ 2. 

d AP-T. 4 d 5 x Wosinsky 1896, p. 564; Tav. CXLII/ 5. 

d GYRK-T. 1  6 *80/ ? (Citato) Lovas 1939, p. 89. 

d GYRÚ-T. 1  4/5 40/ 8 Lovas 1939, Tav. II/ 3. 

d SP-T. 6a*  6 70/ 7 Inedito. 

e V-T. 6 s 6 88-104/ 10 Hellebrandt 1999, Tav. XXV/ 12. 

f GB-T. 1  5 x Darnay 1893, p. 171, n° 3. 
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Figura 88. Ricostruzione delle tombe ad inumazione con parure anulare di sapropelite.
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5. PARURE ANULARE IN VETRO
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5. 1. LA PARURE DI VETRO 
 
 
 
All’interno del corpus di tombe preso in considerazione, 6 tombe hanno restituito elementi 
di parure anulare di vetro che rientrano in tre tipi tutti dell’orizzonte 6: 
 - nel tipo 1 Gebhard (= 14 Haevernick); 
 - nel tipo 11a Gebhard (= 6 b Haevernick) 
 - nel tipo 33 Gebhard (= 5b Haevernick) 
 
La rispettiva funzione si riconosce nelle tombe a inumazione in quanto esse occupano 
ancora una specifica posizione in rapporto al corpo del defunto, sia in funzione di armilla, 
sia in funzione di omerale. 
 
Nel caso delle incinerazioni, non si può dire che si dispone dell’intera parure originaria e 
soprattutto non si hanno connessioni col corpo. La necropoli di Sajópetri è importante sotto 
questo punto di vista in quanto essa ha restituito tre tombe con parures anulari di vetro, 
tutte a incinerazione. 
Nell’ambito del nostro studio solo due tombe a inumazione hanno restituito anelli di vetro, 
dal momento che  nella fase in cui tali parures si affermano, è ormai generalizzato il rito 
dell’incinerazione 74. 
  
Nell’ambito del tema “vetro” non si può non segnalare la presenza di una serie di perle a 
maschera, provenienti da una tomba a inumazione di Vác (regione di Budapest) (tomba n. 
n. 29) dalla tomba a incinerazione n. 50/118 della necropoli di Sajópetri, dalla tomba 
egualmente a incinerazione n. 1 di Tiszalök-Fészekalja dülö e dall’abitato  di Sajópetri. 
Questo oggetto particolare nasce come imitazione degli amuleti punici. I paralleli vicini 
alla perla della tomba di Vác hanno una diffusione orientale, dalla Polonia alla Rutenia, 
fino alla Tracia e alla regione del Mar Nero. Questo tipo di diffusione indica che la zona di 
fabbricazione si trovava nella zona pontica, e dà indizi certi di relazioni tra il bacino dei 
Carpazi e le regioni ellenizzate del Mar Nero attraverso il potere celtico della Tracia e 
l’avanzata dei Galati fino ad Olbia alla fine del III o agli inizi del II sec. a.C. (SZABÓ 1991, 
p. 167). 
Due perle di vetro a maschera erano deposte rispettivamente sopra la spalla destra e 
sinistra dell’inumata della tomba 22 di Saint-Sulpice (VD) appartenente al LTB1 fase 

                                                
74 Tenendo conto del dato cronologico, in alcune regioni come la Champagne la parure di vetro è molto 
abbondante e diversificata agli inizi del LT antico, mentre nel IV sec. essa appare meno ricca e, nel III sec. 
a.C. è fortemente impoverita.  Lo stesso fenomeno è riscontrato nella necropoli di Bucy-le-Long (Aisne)  
(DUVAL 2009, p. 317). 
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recente [330-310 a.C.] (KAENEL 1990, pp. 103,295-296,  Tav. 32, 2),  (LT B1)75. 
Trattandosi di amuleti, tali maschere potrebbero avere una maggiore antichità rispetto al 
seppellimento.  
G. Kaenel respinge giustamente la proposta di R. Wyss che collegava la presenza di queste 
due perle a maschera al passaggio delle Alpi da parte di Annibale alla fine del III sec. a.C. 
(WYSS  1974, p. 130). 
Per rimanere ancora nel tema delle parures di vetro, di fianco alle semplici perle anulari si 
segnalano le perle di vetro chiaro ad anforetta, la cui classe è stato esaminata anche di 
recente da P. Popovic (POPOVIC 2008).  
Le perle di vetro vasiformi sono interpretate da J. Bujna come provenienti dall’area di 
contatto tra Celti ed Illiri, sulla Sava, da dove sarebbero state diffuse nella parte nord-
occidentale della conca carpatica e nella Moravia meridionale (si la collana di vetro di 
Pritluky, Moravia, IV sec. a.C.).  Esse avrebbero percorso la stessa via del corallo che ai 
Celti non arrivava più dall’Italia del nord come alla fine dell’età di Hallstatt e agli inizi di 
La Tène (quando il punto di partenza del corallo era l’Italia settentrionale) 76 

                                                
75 Haevernick  si era occupata in modo approfondito di questo tipo di perle costituenti vere e proprie 
importazioni originarie della regione di Cartagine, in Tunisia e come tali,del tutto isolate a nord delle Alpi. 
Classificate come « gruppo 2 » da Haevernick che tuttavia data in maniera erronea i due esemplari di Saint 
Sulpice al V sec. a.C. (HAEVERNICK 1977, p. 168 ; KAENEL 1990, p. 296). Due anni dopo la datazione è  
prudenzialmente fissata a « verso il 400 » (HAEVERNICK 1979, p. 54). 
76 Si veda la straordinaria quantità di rametti di corallo provenienti dal pavimento dell’ambiente 3 della casa 
F II del Forcello di Bagnolo San Vito (MN) (QUIRINO, 2011, p. 388, fig. 8) 
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5. 2. TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 2. 1. AV  ANELLI DI VETRO 
 
Gruppi →  1, 11a,  33 
Orizzonte → 6 
 
 
TIPO AV – 1 = 14 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. / La. mm Bibliografia 
1 = 14 SP-T. 50/118* ? 6 x/  x/ 11 Inedito. 

1 = 14 TF-T. 1* ? 6 x/ 7/  11 Almássy 2001. 

 
 
 
TIPO AV – 11a = 6b 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. / La. mm Bibliografia 
11a = 6b  MSZM- T. D/1 ? 7 ric. 66/ 6,4/ 9 Horváth 2007, p. 53, fig. 10/ 5. 

11a = 6b SP-T. 57/127* ? 6/7 x/ 6/ 10 Inedito. 

11a = 6b SP-T. 73/148* ? 6/7 x/ 8/ 11 Inedito. 

 
 
 
TIPO AV – 33 = 5b 
 

Tipo Tomba Funzione Or. ∅ / Sp. / La. mm Bibliografia 
33 = 5b GYRK-T. 1  6 75/ 6,5/ ? Lovas 1939, p. 88, fig. 1/ 1. 

 



 165 

 

 

 

 
Figura 89. Serie AV. Scala 1:2 (da BUJNA 2005, fig. 103)



 166 

6. CONCLUSIONI
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CONCLUSIONI 
 
 
 Il porto, soprattutto simmetrico, della parure anulare sulle braccia e/o sulle 
caviglie, sin dall’età di Hallstatt è una caratteristica del costume femminile, che, dopo la 
prima età del ferro, ha sopravissuto a lungo, manifestando in alcune aree della cultura di La 
Tène una grande varietà sia nella forma, sia nel materiale sia nella decorazione degli anelli.  
Con l’inizio del LT antico, e soprattutto col periodo della migrazione storica dei Celti, si 
verificano alcuni cambiamenti. Nella produzione della parure anulare, il metallo prezioso 
diventa estremamente raro, specialmente l’oro, e accanto agli anelli di bronzo, sempre più 
frequenti e diffusi, fanno la loro comparsa gli esemplari di ferro che talvolta riprendono 
forme e tipi degli esemplari di bronzo.  
Nella lavorazione del ferro l’artigianato celtico ha raggiunto un livello ed una qualità molto 
alti, anche per quanto concerne la parte dell’arte. Purtroppo nella maggior parte dei casi  
questa classe è difficilmente analizzabile nel dettaglio, in quanto la corrosione del ferro 
ostacola la lettura della morfologia e della decorazione originaria dei pezzi.  
 
Nell’ambito della cultura di Là Tène, i caratteri morfologici degli anelli e le varietà dei 
costumi nei quali questi si inseriscono - e che allo stesso tempo documentano - permettono 
di riconoscere alcuni gruppi umani e di seguire le correlazioni tra le diverse aree nelle quali 
questi sono localizzati, contribuendo cosí all’identificazione di fenomeni di mobilità 
ovvero di formazione di nuovi centri in un periodo successivo. 
 
Non avendo la possibilità di riscontri sui materiali delle sepolture lateniane inedite del V 
sec. a.C. delle necropoli di Sopron-Krautacker e di Pilismarót Basaharc, il quadro della 
parure anulare relativa a questa prima fase precoce, nel nostro studio è rimasto scoperto. 
Esso invece è trattato a partire dalla fase LT B1b (orizzonte 2) correlata ai movimenti 
migratori e caratterizzata da questi ultimi. 
Nell’onda migratoria che prima della metà del IV sec. a.C, ha toccato la Boemia, la 
Moravia e l’area nord-occidentale del Bacino dei Carpazi, si può identificare il ramo 
orientale della migrazione storica. In base alle evidenze archeologiche, il passaggio dei 
gruppi diretti verso l’area ungherese si può identificare attraverso il bacino Viennese, 
lungo la valle del Danubio; la concentrazione di questi nuovi immigrati è rilevante nel 
Burgenland e nella Piccola Pianura (SZABÓ 2005, p. 23). 
 
Dal punto di vista culturale, l’eterogeneità etnica di questo periodo è suggerita dalla 
composizione eclettica dei materiali che caratterizzano l’area medio danubiana, mostrando 
numerosi elementi che riportano all’area dell’altopiano svizzero, all’area renana e alla 
Boemia (SZABÓ 2005, p. 23).  
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Figura 90. Il costume della parure nelle inumazioni del LT B1. 
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LT B1a, B1b (orizzonti 2, 3) 
 
Le tombe con parure anulare appartenenti a questo periodo sono relativamente poche, si 
tratta di 13 sepolture77 in gran parte di rito inumatorio (10 su 13),  provenienti dalle 
necropoli di Cserszegtomaj, Fadd-Jegeshegy, Hatvan-Boldog, Hódmezővásárhely Solt-
Palé, Ménfőcsanak, Muhi-Kocsmadomb, Rezi-Rezicseri e Solymár.  
Per lo studio del costume sono state catalogate anche le sepolture prive di parure anulare, 
contenenti perle di vetro ambra o corallo78; questi insiemi, a volte senza elementi datanti 
ma con collane identiche ad altre che nella stessa necropoli appartengono a corredi bene 
databili, sono stati considerati contemporanei.  
La tomba GYME-T. 3# appartenente già alla fase sucessiva mostra ancora dei residui della 
fase precedente come l’armilla piegata a sella con fermaglio a tenone con spinotto AB-T7-
B. 
Il costume del porto anulare di questa prima fase è caratterizzato dall’ornamento del collo: 
le defunte indossano torquis, collane di vetro, corallo e ambra, l’unica defunta priva di 
collane è la HVSP-T. 4, che si data alla transizione al LT B2.  Le armille attestate sono 
prevalentemente in verga di bronzo AB-T ma è documentato anche il ferro AF-T.  
 
Dal punto di vista del costume (fig. 90): 
- Elemento caratteristico principale della fase risulta l’ornamento del collo col torquis di 
bronzo; con collane composte da perle di vetro, ambra e/o corallo.  
- Nell’ornamento del braccio prevale il porto di due armille79 uguali, secondo il modello 
simmetrico 1.2-C1. Sono peró attestati anche i modelli 1.2-B2; 1.4-C2; 2.2-C2; 
1.1-A1; 1.1-B1+1.1-B1 e alcuni casi che non prevedono l’ornamento delle braccia. 
- Il porto dell’omerale risulta isolato. 
- L’adozione delle cavigliere è documentata nel modello simmetrico, composto da due 
1.2-C1 o da quattro anelli uguali 1.4-C280. 
- Dal punto di vista dell’abbigliamento i ganci di cintura attestati sono in placca di ferro 
quadrata 

                                                
77 MCS-T. 4a, MCS-T. 9, MCS-T. 16, RR-T. 3*, RR-T. 33*, CST-T. 5, HB-T. 12, SM-T. 163, MK-T. 25, 
FJH-T. 69*, FJH-T. 154, HVSP-T. 4, HVSP-T. 27. 
78FJH-T. 126, HVSP-T. 9, HVSP-T. 29. 
79 Vedi infra. 
80 Nell’area del bacino dei Carpazi sin dalla fase LT B1, prevale il porto simmetrico in coppia degli anelli da 
caviglia. Il modello simmetrico doppio, composto da due coppie di anelli portate su entrambe le caviglie, 
diffuso alla fine del V sec. a.C. nella Germania meridionale e nell’area elvetica ancora nel tardo LT (CURDY 
ET ALII, p.198, fig. 236, Tav. 27), in area ungherese è documentato nella tomba MCS-T. 9 (orizzonte 3), nella 
versione dell’anello in verga liscia con fermaglio a tenone con spinotto AB-T7.  
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- Le fibule della fase sono del tipo Duchcov e Münsingen, che verranno affiancate dal tipo 
“a cerchio e testa zoomorfa”, considerate di produzione locale danubiana. 
 
In questo periodo, la categoria più semplice del costume è costituita dall’ornamento sul 
collo: le inumate indossano un torquis (MCS-T. 4a) o collane composte da perle (FJH-T. 
126, HVSP-T. 9, HVSP-T. 29).  
Tra queste tombe si osserva un elemento come il gancio di cintura rettangolare, che 
accomuna l’inumata MCS-T. 4a e la FJH-T. 126, entrambe con identico orientamento S-
N/ SO-NE.  L’inumata HVSP-T. 9 è invece orientata N-S.  
Nel quadro del materiale studiato il gancio di cintura è presente solo nelle due necropoli di 
Fadd-Jegeshegy e Ménfőcsanak. Il legame tra le due comunità tuttavia si evidenzia 
soprattutto attraverso la parure della tomba ad incinerazione FJH-T. 69* contenente perle 
di corallo e ambra, una coppia di armille in verga AB-T e una fibula poco comune,  
elementi  tutti questi che fanno parte anche del corredo dell’inumata MCS-T. 16. 
 
Le defunte che indossano il torquis di bronzo sono 5; la parure anulare eventualmente 
presente appare in composizioni eterogenee; tuttavia, a parte la sepoltura MCS-T. 4a dove 
la defunta indossa soltanto il torquis, si possono osservare alcune ricorrenze che 
accomunano le tombe MCS-T. 9, CST-T. 5, MK-T. 25, SM-T. 163: 
- il gruppo di anelli in verga con fermaglio a spinotto AB-T7, fa parte di tutte e quattro le 
parures anche se in certi casi essi svolgono  funzioni differenti; 
- le parures con torquis sono le uniche a comprendere anche le cavigliere (MCS-T. 9, 
CST-T. 5, MK-T. 25) 
- le armille sono portate in coppia gemella, in due coppie gemelle uguali o in due coppie 
gemelle differenti: 1-2-B2; 1.2-C1; 1-4-C2; 2-4-C2 
- le inumate hanno la testa appoggiata a S/ SE/ SO. 
 
Il costume composto da una coppia gemella di armille, portate secondo il modello 
simmetrico 1.2-C1 e col collo ornato da torquis (SM-T. 1639) o con perle di vetro e 
corallo/  vetro, corallo e ambra (HB-T. 12, MCS-T. 16), prevede delle armille in verga a 
capi aperti: profilati AB-T4; a tamponi AB-T5 o semplici AB-T2, a differenza dei tipi 
chiusi tramite fermaglio con tenone a spinotto AB-T7 e AB-CH2, che fanno parte delle 
parures dei modelli che comprendono le cavigliere (MCS-T. 9, CST-T. 5, MK-T. 25). 
  
Mentre dal punto di vista del porto e della tipologia delle parures le defunte delle necropoli 
di Ménfőcsanak, Cserszegtomaj, Hatvan-Boldog, Solymár, Muhi-Kocsmadomb e Fadd-
Jegeshegy, mostrano legami reciproci sotto diversi aspetti, la componente femminile di 
Hódmezővásárhely-Soltpalé, sembra discostarsi da queste. 
Tra le necropoli appena citate il gruppo fondatore della necropoli di Ménfőcsanak va con 
ogni probabilità cercato nell’altopiano svizzero (SZABÓ 2005, p. 23), mentre a Rezi-
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Rezicseri, la composizione e il tipo della parure anulare della defunta incinerata RR-T. 3*, 
riporta nell’area Alto renana nel Baden Württenberg (vedi infra). 
 
 
LT B2 (orizzonti 4, 5) 
 
Con l’inizio della fase LT B2 e quindi all’interno dell’orizzonte 4 di Gebhard, è l’anello di 
sapropelite che viene ad arricchire il panorama della varietà nella materia prima delle 
parures anulari (GEBHARD 1989, figg. 23/10, 33/10, 35/12, 39/13). Questo elemento di 
novità indica dei legami e degli scambi con la Boemia e la Moravia.  
Rispetto alla fase precedente, nei contesti femminili, anche se raramente, vi sono parures 
d’argento e d’oro in filo semplice o ritorto  AA/AO-F, AA-FT. 
Gli anelli d’argento che appaiono nell’orizzonte 4, interessano una minima parte delle 
defunte con maggiori attestazioni a FJH; si possono tuttavia osservare delle analogie 
sicuramente non casuali, che illuminano sui contatti tra il gruppo di individui di Jászberény 
e il Transdanubio meridionale. Infatti nelle due tombe FJH-T. 109; JCSH-T. 57, l’infante 
e la donna adulta portano entrambi una coppia di anelli tubolari con sequenza di coste AB-
TB2/ 3, (l’infante secondo il modello asimmetrico, diffuso in nell’area della svizzera sud-
occidentale) e due armille in filo d’argento sull’avambraccio destro.  
Rimanendo nell’ambito della parure in argento, si osserva un’altra analogia, anche se 
meno forte rispetto alla precedente, tra le tombe di JCSH-T. 57 e la defunta FJH-T. 178, 
quest’ultima con armilla d’argento in filo ritorto AA-FT. Entrambe le defunte portano un 
gancio di cintura lanceiforme e delle cavigliere tubolari con sequenza di coste a tre bugne 
AB-TB3, meno diffuse nel Transdanubio meridionale e che caratterizzano piuttosto la 
fascia settentrionale dell’Ungheria e specialmente l’area slovacca. Un altro elemento che 
sembra collegare la comunità di FJH con l’area settentrionale e la Grande Pianura, è il 
porto dell’anello d’ambra, che risulta attestato in 5 tombe della necropoli. Il porto 
dell’anello d’ambra, nell’orizzonte 4 e 5 fa parte del costume femminile dell’area della 
Slovacchia e della Grande Pianura con attestazioni nelle tombe a inumazione di LD-T. 
951, SP-T. 70/146, SP-T. 88/168, LD-T. 740, NU-T. 17, HP-T. 8 e, immediatamente a sud 
dal Danubio, nella tomba di  SZMK-T. 4. 
 
Mentre gli anelli in verga di bronzo che caratterizzavano la fase precedente, diventano 
meno popolari, prendono il sopravvento le armille con coste AB-C e a nodosità AB-N che 
mostrano una diffusione su tutta l’area ungherese.  
Di fianco a questi tipi di armille ne appaiono altri, meno diffusi, che appartengono a 
modelli simili tra loro; se da un lato questi anelli più rari indicano contatti tra alcune 
comunità, dall’altro evidenziano un’attività di artiganato locale anche con abilità di alto 
livello.  
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Figura 91. Carta di distribuzione delle parures dei gruppi AB-TO e  AB-B2. 

(M = Maña; P = Palarìkovo; B = Bajc) 
 
In questo senso le armille a decorazione plastica AB-X con estremità profilate, che, quanto 
a diffusione sono concentrate nella valle del Danubio - circa  tra la Morava e il gomito del 
Danubio (fig. 92) - nell’orizzonte 5 appaiono come elementi di novità, forse come risultato 
di contatti con l’area Alto renana. I nuovi anelli penetrano e si inseriscono nel costume 
locale già consolidato e caratterizzato dalle cavigliere tubolari con sequenza di coste AB-
C2/ C3, sia in area slovacca sia in Ungheria.  
La diffusione delle armille in questione coincide col momento nel quale gli anelli ad ovoli 
cavi entrano nel costume locale con la funzione della cavigliera81. 
Nell’orizzonte 5, un altro gruppo poco rapresentato, è costituito dall’anello di bronzo a 
nastro con capi aperti e costa orizzontale lungo il centro AB-B282. Nel materiale esaminato 
le tombe con l’armilla AB-B2, si localizzano a ovest e a sud del lago di Balaton e cioè nel 
Transdanubio occidentale e meridionale (fig. 91). Dal punto di vista del costume, le 
defunte mostrano tra loro delle affinità per la richezza inconsueta nell’ornare 
l’avambraccio e per la presenza dell’armilla di sapropelite; i tipi a semplice nastro 
costolato AB-B2-A, rientrano nel modello che vede le armille presentarsi in coppia 
gemella; questo medesimo tratto si trova anche nella sepoltura n. 83 di Palárikovo in 
Slovacchia (BUJNA 2005, tipo: K4-A, fig. 66).  

                                                
81 Vedi infra. 
82 Vedi infra. 



 173 

Nella Grande Pianura a JCSH è documentato un esemplare sporadico, appartenente alla 
necropoli ma fuori contesto, che costituisce un unicum ma che trova un confronto molto 
stretto nel pezzo di AP-T. 23. Si tratta dei due soli pezzi  simili in tutta l’Ungheria e la loro 
similitudine sottolinea il legame tra le comunità del Transdanubio meridionale e le genti di 
Jászberény. 
Nell’Ungheria settentrionale a Helyőkeresztúr l’armilla dello stesso gruppo (AB-B2) viene 
realizzata in una versione con elementi a pseudo filigrana (VÉGH 1969, p. 72). 
 
Nel medesimo periodo e sempre nell’area transdanubiana fanno la loro comparsa le armille 
in bronzo a sezione arcuata AB-TO183, con capi aperti e decorazione a sbalzo. Si tratta di 
pezzi unici per quanto riguarda la decorazione, presenti in coppia gemella nella tomba AP-
T. 43 cosí come nella Slovacchia (BUJNA 2005, fig. 20) mentre invece nella tomba SV-T. 2 
l’armilla è in un solo esemplare (fig. 91). 
 

 
Figura 92. Carta di distribuzione delle armille con decorazione plastica, in contesto e fuori contesto - AB-X 
(Orizzonte 5).  

(1 = GYM; 2 GYRÚ; 3 = Kosd; 4 = Lábatlan; 5 = Rácalmás; 6 = SZMK; 7 = Tát; 8 = TVV; 9 = Malé 
Kosihy; 10 = Maña. 

 
 
 

                                                
83 Vedi infra. 
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Nelle armille a decorazione plastica AB-X ad estremità profilate e nei gruppi AB-B2 e 
AB-TO1, si può dunque riconoscere una produzione locale, che, nella maggior parte dei 
casi, si colloca all’interno  di un costume unitario che prevede una coppia gemella di 
armille.  
 
 
Dal punto di vista della tradizione del costume anulare, la presenza di armille in coppia 
gemella caratteristica nel LT B1, riaffiora nelle parures locali, accomunando l’area 
ungherese con quella slovacca.  
Nella produzione di queste nuove forme nate nella koinè celtica orientale, si constata la 
ricerca per l’unicità di alcuni pezzi, eseguiti con grande abilità e cura - e dunque di 
maggior valore e significato -  in contrapposizione con le cavigliere, che rientrano in un 
quadro di forte standardizzazione, interpretato da J. Bujna come un porto anulare popolare, 
concesso ad un numero superiore di individui. 
Per rimanere nell’ambito della produzione di pezzi unici, la parure a pastillage / pseudo 
granulazione e soprattutto quella a pseudo filigrana AB-Y occupano uno spazio rilevante 
nella produzione orientale84. 
 
Per quanto concerne l’apparizione di nuove forme diffuse in scala sovraregionale, durante 
l’orizzonte 4 si assiste alla comparsa della serie ad ovoli cavi AB-OC. L’arrrivo di questa 
nuova moda, come si è già detto, non è la conseguenza dell’arrivo di nuovi gruppi ma 
semplicemente la diffusione di una nuova moda attraverso i contatti.  
Il meccanismo dell’adozione degli anelli ad ovoli cavi riflette una gradualità nella 
penetrazione nel costume locale e mostra un’apertura verso un costume sovraregionale, 
che solo nella fase successiva LT C1 torna nuovamente a differenziarsi dal resto del 
mondo celtico, con l’affermazione delle cavigliere a 3 e 4 ovoli cavi ipertrofici AB-OC485 
 
L’anello di sapropelite diffuso in tutta l’area ungherese entra nel costume a partire 
dall’orizzonte 4, ma la sua diffusione sarà attestata soprattutto nell’orizzonte 5 (LTB2b) e 
nella fase sucessiva del LT C1a. Gli anelli di sapropelite nell’area transdanubiana sono 
portati prevalentemente con la funzione di armilla; il loro utilizzo come omerale mostra 
una concentrazione rilevante nella necropoli di SP. 
 
Durante il LT B2, l’area ungherese presenta un’alta e più capillare diffusione delle 
cavigliere tubolari con sequenza di coste AB-TB2/ 3; questo dato molto unitario nell’area 
della conca carpatica, con presenze fino alla Moravia orientale e bassa Austria, è stato 
interpretato come il riflesso di cambiamenti sociali e di democratizzazione della moda (J. 
Bujna) corrispondente a fatti di consolidamento o di autoconsapevolezza etnica. 
                                                
84 Vedi infra. 
85 Vedi infra. 
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I due gruppi AB-TB2 e 3 mostrano una diffusione differente, anche se in alcune necropoli 
essi coesistono: nel Transdanubio e nella Grande Pianura meridionale il gruppo AB-TB2 è 
la versione più caratteristica,  nelle necropoli dell’Ungheria settentrionale l’AB-TB2 
coesiste con il gruppo AB-TB3, mentre la Slovacchia è caratterizzata dall’ AB-TB3. 
 
Il modello di porto delle cavigliere adottato nel bacino carpatico è simmetrico in coppia 
gemella 1.2-C1, tuttavia si riscontrano alcune anomalie: il modello asimmetrico, 
documentato in Svizzera dal primo fino al Medio LT86, in Ungheria è attestato87 nelle 
tombe AP-T. 23 e AP-T. 32 (del LT B2).  
Nella tomba 32 l’anello è indossato sulla caviglia sinistra e nella tomba 23, sempre sulla 
caviglia sinistra assieme alla coppia di anelli tubolari di bronzo con sequenza di coste AB-
C2, indossati su entrambe le caviglie.  
Anche la tomba infantile FJH-T. 109, sempre nel Transdanubio meridionale, mostra un 
porto asimmetrico delle cavigliere: la bambina infatti indossa due anelli sulla caviglia 
destra. In ogni caso va sottolineato il fatto che la presenza di questo modello è decisamente 
anomala nell’area celtica orientale. 
Accanto alla standardizzazione delle cavigliere di produzione medio danubiana, si nota 
l’esistenza di parures che caratterizzano aree più ristrette e che corrispondono a produzioni 
di ateliers locali. Se è vero che le cavigliere sono portate secondo il modello simmetrico 
1.2-C1, il porto delle armille mostra al contrario una varietà di combinazioni che rende 
difficile determinare dei costumi ricorrenti, per cui gli eventuali contatti saranno piuttosto 
suggeriti da determinati tipi di anelli. 
Sempre per quanto riguarda questa fase, il porto dell’omerale di ferro si riscontra 
soprattutto nel costume delle donne a est dal Danubio, anche se si riscontra qualche 
attestazione a FJH, MSZ e, nella fase di passaggio dal LT B2/C1, a RR (fig. 93). 
Di fianco alle forme regionali appaiono anche alcune parures che riflettono i contatti con 
l’area boema o forse bavarese: si tratta degli anelli ad ovoli cavi con decorazione plastica 
AB-OC5 che nell’area orientale sono documentati nella Slovacchia, in Transilvania, 
nell’area transdanubiana e a sud di essa, in Serbia. 
Il LT antico nel Bacino dei Carpazi termina con l’adozione delle cavigliere nel costume 
locale a 7-8 ovoli cavi e col porto degli anelli di sapropelite. 
Dal punto di vista dell’ornamento del collo, rispetto alla fase LT B1 dove questo aspetto 
faceva parte integrante del costume, nel LTB2 si osserva un numero poco rilevante di 
presenze di perle di vetro e di ambra; quelle di corallo non sono più attestate e si diffonde 
                                                
86 Nella fase LT A, il modello è documentato nella necropoli di Sant Sulpice  (KAENEL 1990) e tra il IV e I 
sec. a.C. nel Canton Vallese (CURDY ET ALII. 2009, et Tavv. 26, 27)   
87 Anche se nella descrizione delle tombe 23 e 32 di Apátipuszta (WOSINSZKY 1896, p. 570, Tav. CXXXVIII; 
p. 572), si tratta soltanto di “frammento di anello da caviglia di ferro”, è poco probabile che M. Wosinszky 
abbia scambiato un altro tipo di oggetto per l’anello da caviglia, visto l’approccio meticoloso dell’autore 
nell’analisi degli oggetti. Considerando che per l’anello della tomba 23, Wosinszky dà addirittura il diametro 
ricostruito (9 cm), anche se i due anelli di ferro non sono illustrati nella pubblicazione, questa presenza 
attribuita alle due tombe, può essere considerata attendibile. 
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il porto della catenella di bronzo. Nell’orizzonte 4 e 5 sarà l’anello d’ambra, portato 
prevalentemente sulla catenella di bronzo, a caratterizzare le sepolture della Grande 
Pianura ungherese e della Slovaccihia. 
Nella fase LT B2 come elemento di abbigliamento si diffonde l’uso delle cinture a maglie 
ritorte in ferro che faranno parte del costume femminile anche di seguito nel LT C1, in 
questo periodo risultano invece diffusi anche i ganci lanceolati. 
 

 
Figura 93. Carta di distribuzione degli omerali di ferro provenienti da corredi integri. 

 
LT C1 (Orizzonte 6) 
 
Nella fase successiva, il medio LT, a partire dall’orizzonte 6, nel costume anulare 
femminile si osserva un cambiamento: la quantità perde importanza e l’omerale 
rappresentato dalla classe di bronzo, ferro, sapropelite e vetro, avrà un ruolo maggiore 
rispetto alla fase precedente88. L’unicità dei pezzi continua ad avere un ruolo 
fondamentale, che si manifesterà attraverso gli omerali e le armille di vetro, che diventano 
l’elemento importante del costume femminile, con la successiva acmè raggiunta nell’Età 
degli oppida, in tutta l’area celtica.  
I contesti appartenenti al LT medio sono difficili da valutare per via del rito incineratorio 
che ha portato a una rilevante perdita di informazioni. 

                                                
88 Vedi infra. 
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Nell’orizzonte 6, come si è detto sopra, si assiste a una riaffermazione del costume 
regionale che si identifica nell’apparizione degli anelli ad ovoli cavi ipertrofici AB-OC4 
portati sulle caviglie.  
Nelle tombe della Slovacchia sud-occidentale c’è una forte prevalenza del tipo a quattro 
ovoli cavi. In area ungherese i due tipi coesistono, anche se gli anelli a quattro ovoli cavi si 
distribuiscono prevalentemente nel Transdanubio. Dal punto di vista delle associazioni si 
nota una preferenza per l’armilla nei set con cavigliere AB-OC4-4. Le defunte con gli 
anelli AB-OC4-3 invece portano piuttoste degli omerali con o senza armille.  
Gli anelli di vetro di questo periodo rientrano nei gruppi 33, 11a e 1 di Gebhard. Il 
panorama di questa classe di materiale tipologicamente appare più ricco nella Slovacchia. 
Le armille di bronzo sono ancora presenti nella fase di passaggio dal LT B2 al LT C1 
mentre nel pieno orizzonte 6 esse sono episodiche.  Le armille maggiormente presenti sono 
di ferro, in misura minore esse sono di sapropelite e, in rari casi, di vetro. 
La catenella di bronzo continua ad essere portata intorno al collo e appaiono le perle di 
vetro a maschera, documentate nelle tombe a est dal Danubio (V-T. 29, TL-T. 1, SP-T. 
50/118).  
Accanto alle cinture di ferrro a maglie ritorte portate già nella fase precedente, come 
elemento di novità nel campo dell’abbigliamento appare la cintura con gancio zoomorfo e 
smalto (V-T.29). 
 
Riassumendo, la sequenza delle tipologie principali documentate nel bacino dei Carpazi è 
la seguente: negli orizzonti 2 e 3 sono attestati gli anelli in verga liscia a capi aperti AB-
T2;  con tenone a spinotto AB-T7 e gli anelli tubolari lisci AB-TB1. 
Gli anelli di ferro in verga AF-T sono portati già nell’orizzonte 2 e 3, ma godranno di una 
diffusione più ampia negli orizzonti successivi sia con la funzione di armille sia con quella 
di omerali, questi ultimi attestati in alta percentuale nell’Ungheria nordorientale durante gli 
orizzonti 5 e soprattutto 6 (fig. 93). 
Nell’orizzonte 4 si assiste alla diffusione delle forme a nodosità AB-N e di quelle con coste 
AB-C, entrambe a capi aperti mentre sulle caviglie appariranno gli anelli in lamina di 
bronzo con anima in argilla e sequenza di coste affiancate AB-TB2/ 3, definiti “parures 
popolari”  da J. Bujna, per la loro ampia diffusione e più alta frequenza nelle necropoli, 
frutto dell’accessibilità a tale costume  da parte di uno strato più largo  di popolazione. 
Un'altra novità dell’orizzonte 4 è quella della comparsa degli anelli ad ovoli cavi AB-OC 
prima come armille,  poi come cavigliere, che subiranno un’evoluzione interna culminando 
nelle forme tarde a tre e quattro ovoli ipertrofici, che si impone come un elemento 
caratteristico del bacino dei Carpazi nella fase LT C1 e che spesso riscontriamo in 
associazione con gli anelli di vetro e di sapropelite.  
Gli anelli poco rapresentati in filo d’argento semplice o ritorto (AA-F, AA-FT) sono 
attestati in questo momento. 
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A cavallo tra l’orizzonte 4 e 5 appare l’armilla di ferro con castoni AF-CH1, che 
testimonia un artigianato assai evoluto nel campo della lavorazione della parure di  ferro. 
Nel corso dell’orizzonte 5, si assiste ad una produzione propria dell’area medio danubiana 
che si manifesta nelle armille dei gruppi a nastro AB-B, in lamina arcuata AB-TO, a 
decorazione plastica AB-X, e a falsa filigrana AB-Y. Questi gruppi mostrano una ricerca 
verso l’unicità dei pezzi. Nello stessso orizzonte si diffonde anche l’anello di sapropelite 
AS e per le caviglie viene adottatata la moda degli anelli ad ovoli cavi AB-OC. In questo 
orizzonte è documentato anche il porto delle cavigliere in verga di ferro AF-T, assente sia 
nelle fasi precedenti e sia in quella seguente. 
Nell’orizzzonte 5 e 6 sono documentati sia nel Transdanubio sia nell’Ungheria 
settentrionale e nella Grande Pianura gli anelli tubolari  di ferro AF-TB, con la funzione di 
omerale e forse anche di torquis.  
Con l’orizzonte 6 la parure si semplifica e i gruppi si riducono. Sulle caviglie saranno 
portati gli anelli a 3 e 4 ovoli cavi AB-OC4, le armille di bronzo tendono a scomparire e al 
loro posto subentrano maggioritarie le armille di ferro AF, al secondo posto quelle di 
sapropelite AS ed infine, come elmenti di novità, gli anelli di vetro AV. Tra gli omerali 
entrano a far parte del costume l’anello di bronzo con decorazione a pseudo filigrana AB-
Y1, l’anello di ferro segmentato AF-TS1, e quello a capi sovrapposti AF-T3. 
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Figura 94. Distribuzione dei siti trattati nei diversi periodi. 
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