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PREMESSA 

 

 Il porto, soprattutto simmetrico, della parure anulare sulle braccia e/o sulle 

caviglie, sin dall’Età del Bronzo 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 La Tène 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 riprendono forme e tipi degli esemplari di 

bronzo.  

 Nell’ambito della cultura di La 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 seguirne i movimenti o le correlazioni 

tra le diverse aree nelle quali questi sono localizzati, contribuendo cosí all’identificazione 

di nuovi centri formatisi in un periodo successivo. 

 L’inizio del La Tène antico e soprattutto il periodo della migrazione storica, è 

caratterizzata da forti processi di acculturazione con il conseguente spostamento e la 

formazioni dei  nuovi centri di gravità, che si manifesta anche attraverso il costume anulare 

femminile della nuova élite.  

 L’ampia varietà della parure anulare dal punto di vista tipologico, morfologico e le 

combinazioni di tipi ben determinati all’interno del costume femminile, non hanno soltanto 

il valore di indicatori cronologici. Nella cultura materiale di tipo La Tène, la parure 

anulare costituisce il secondo gruppo di oggetti più sensibile dal punto di vista cronologico 

dopo le fibule. Il costume anulare di cui essa fa parte si rivela un prezioso indicatore socio- 

ed etnico-culturale.  

 Nel lavoro di Tesi, le serie, i gruppi e i tipi di parure anulare, sono stati confrontati 

tra loro sotto l’aspetto delle combinazioni, della collocazione all’interno delle singole 

tombe, del rispettivo sviluppo, con l’obiettivo di giungere all’individuazione e alla 

caratterizzazione dei diversi porti anulari. 
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FINALITÀ E METODO DI LAVORO 

 

 Il materiale studiato è composto da insiemi chiusi, costituiti da corredi privi di armi. 

Le 187 sepolture scelte (90 tombe ad inumazione con la parure in posizione e cioè con la 

conservazione dei rapporti tra gli oggetti e il corpo della defunta e 97 associazioni delle 

tombe ad incinerazione), provenienti da 53 siti, 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 

 - alle tombe prive di parure,  

 - alle necropoli con tombe inedite e in corso di studio,  

 - ai contesti fortemente compromessi e 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 delle inumazioni adulte 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 anche le informazioni che si 

possono ricavare sono inevitabilmente meno esaustive e soddisfacenti. 

 Non avendo avuto la possibilità di effettuare 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, nello studio 

che è stato fino qui condotto, è rimasto scoperto.  

 Esso invece è stato trattato a partire dalla fase LT B1 (orizzonte 2) caratterizzata dai 

movimenti migratori. 

 

 

La finalità del lavoro: 

- La descrizione e classificazione standardizzata della parure anulare  

- La determinazione delle sequenze tipologiche sulla base delle caratteristiche 

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

distribuzione nello spazio 

- La classificazione all’interno degli ambiti cronologici relativi della parure anulare, 

secondo gli “orizzonti” messi a punto da Rupert Gebhard (fig. 1) 

- L’individuazione dei modelli del porto di parure nel tempo e nello spazio 

- La redazione del catalogo delle tombe prese in esame, con la descrizione dettagliata del 

corredo e la documentazione grafica uniformizzata collegata a una scala metrica (II 

volume) 

 

 

Figura 1. tabella cronologica di sintesi degli orizzonti di R. Gebhard,  

con l’asterisco le rettificazioni di M. Szabó. 

Come risultato della ricerca, di fianco alla descrizione e classificazione standardizzata 

della parure anulare, è stato possibile definire anche la definizione dei tipi e l’evoluzione 

delle forme. L’evoluzione dei gruppi e dei tipi degli anelli, è stata messa a confronto con la 

loro disposizione sul corpo, per poter individuare dei porti anulari di base. 

 I codici dei 451 anelli catalogati, provenienti da 187 tombe, sono stati ragruppati in 

tabelle, con i dati relativi al tipo, variante, provenienza, funzione, orizzonte cronologico, 
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dimensioni e la bibliogrgafia. Per una maggior chiarezza della sequenza cronologica dei 

tipi appartenenti ai determinati gruppi, i disegni degli anelli sono inseriti nelle tabelle 

divise per orizzonti.  

 Nel caso delle tombe ad inumazione, è stato ricostruito il costume anulare, per poter 

riconoscere e organizzare i diversi modelli.  

 

La parure anulare è stata organizzata 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: 

 

Codice: 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 

 

 All’interno delle sottoclassi gli anelli di bronzo rappresentano il 74,70% (337 

unità); gli anelli di ferro il 18,20% (82 unità); gli anelli di sapropelite/ lignite il 3,80% 

(17 unità); gli anelli d’argento il 1,60% (7 unità); gli anelli di vetro il 1,30% (6 unità); ed 

infine gli anelli d’oro il 0,40% (2 unità). 

 

3. SERIE →  Le sottoclassi si articolano in 13 serie, in base alle caratteristiche 

morfologiche. A parte l X e Y, il codice è composto dall’abbreviazione della terminologia 

in lingua francese: 

 

Codice: B = Bandeau (a nastro) 

C = Côtelé (a costolatura) 
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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.  

 

6. VARIANTE →  Le varianti all’interno dei tipi, sono indicate con lettere minuscole. 

 

Esempio per la composizione del codice di un anello: 

 

AB-TB2-Aa →  Anello tubolare di bronzo con sequenza di coste affiancate (meno 

di 40 coste), con fermaglio a incastro con manicotto liscio/ giuntura a costa 

 AB            →SOTTOCLASSE: Anello di bronzo 

 AB - TB       →SERIE: Anello tubolare di bronzo 

 AB-TB2   → GRUPPO: Anello tubolare di bronzo con sequenza di coste  

 affiancate 

 AB-TB2-A   →TIPO: Anello tubolare di bronzo con sequenza di coste affiancate 

 (meno di 40 coste) 

 AB-TB2-Aa →VARIANTE: →  Anello tubolare di bronzo con sequenza di 

 coste affiancate (meno di 40 coste), con fermaglio a incastro con 

 manicotto liscio/ giuntura a costa 
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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 (fig. 2), documentati in tutti gli orizzonti 

cronologici.  

 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 che di omerali. 

 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 accessibilità anche da parte di uno strato più 

ampio  (= alta frequenza nelle necropoli).  Un'altra novità dell’orizzonte 4 è quella della 

comparsa degli anelli ad ovoli cavi AB-OC (fig. 3) prima come armille,  poi come 

cavigliere, che subiranno un’evoluzione interna culminando nelle forme tarde a tre e 

quattro ovoli ipertrofici, che costituirà una caratteristica propria della regione 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. 

 A cavallo tra l’orizzonte 4 e 5 appare l’armilla di ferro con castoni AF-CH1, che 

testimonia l’artigianato evoluto nel campo della lavorazione del ferro. 

 Nell’orizzonte 5, si assiste ad una produzione riferibile all’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 aneli ad ovoli cavi AB-OC. In questo 

orizzonte è documentato anche il porto delle cavigliere in verga di ferro AF-T, estranea 

nelle fasi precedenti e assente in quelle seguenti. 

 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.  
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 Con l’orizzonte 6 la parure si semplifica e i gruppi si riducono, 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 precedente. 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 sucessiva acmè raggiunta nell’Età degli oppida, 

in tutta l’area celtica. 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, l’anello di ferro segmentato e quello a capi 

sovrapposti. 

 I contesti appartenenti al LT medio sono difficili da valutare per via del rito 

incineratorio che ha portato a una perdita di informazioni rilevante e incalcolabile. 

Dal tardo periodo di La Tène, in analogia con quanto avviene nell’area centro-europea, 

anche nel nostro territorio si conoscono soltanto alcune tombe isolate.
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Fig. 2. 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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Fig. 3. Distribuzione cronologica degli anelli a ovoli cavi AB-OC. Non in scala. 
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