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Categorie di beni culturali svizzeri

A. Statue / statuette / busti:

F. Armi: 

II. Metallo

A. Elementi architettonici: I. Pietra in granito, arenaria, marmo e altre varietà di pietra. Capitelli, 
architravi, stipiti e davanzali di finestre, mosaici ecc.  
Datazione approssimativa: 50 a.C. – 1500 d.C.

in metallo non ferroso, più raramente in metallo prezioso. 
Raffigurazioni di animali, esseri umani e divinità, busti con 
ritratti ecc. Datazione approssimativa: 50 a.C. – 800 d.C.

in ferro e metallo non ferroso, più raramente in metallo 
prezioso. Pugnali, spade, cuspidi di lancia, punte di freccia, 
coltelli, umboni, palle da cannone, elmi, corazze. Datazione 
approssimativa: 2200 a.C. – 1500 d.C.

in diverse varietà di pietra. Pendagli, perle, pietre di anelli ecc. 
Datazione approssimativa: soprattutto 2800 a.C. – 800 d.C.

B. Iscrizioni: 

B. Recipienti: 

G. Monete: 

su diverse varietà di pietra. Altari, stele funerarie, iscrizioni 
onorarie ecc. Datazione approssimativa: 50 a.C. – 800 d.C.

in metallo non ferroso, più raramente in metallo prezioso o 
ferro. Bacini, secchi, bicchieri, pentole, colatoi ecc. Datazio-
ne approssimativa: 150 a.C. – 800 d.C.

in metallo non ferroso, meno ricorrente in metallo prezioso. 
Monete. Datazione approssimativa: 300 a.C. – 800 d.C.

C. Rilievi: 

C. Lucerne: 

in pietra calcarea e in altre varietà di pietra. Rilievi in pietra, 
rilievi funerari, elementi decorativi ecc. Datazione approssi-
mativa: soprattutto 50 a.C. – 800 d.C.

in metallo non ferroso e ferro. Lucerne e frammenti di  
strumenti d’illuminazione ecc. Datazione approssimativa:  
50 a.C. – 800 d.C.

D. Sculture / statue: 

D.  Ornamento / abbiglia-
mento: 

in pietra calcarea, marmo e altre varietà di pietra. Busti, 
statuette, decorazioni di sepolcro ecc. Datazione approssi-
mativa: soprattutto 50 a.C. – 800 d.C.

in metallo non ferroso, ferro, meno frequente in metallo pre-
zioso. Armille da caviglia, collane, braccialetti e anelli digitali, 
perle, spille, fibule, fibbie di cintura e guarnizioni di cintura, 
pendagli. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

E. Arnesi / strumenti: 

E. Arnesi / strumenti: 

in selce a altre varietà di pietra. Differenti arnesi come ad 
esempio lame di coltelli e pugnali, asce e strumenti per lavori 
manuali ecc. Datazione approssimativa: 130 000 a.C. –  
800 d.C.

in ferro e metallo non ferroso, meno frequente in metallo 
prezioso. Scuri, asce, falci, coltelli, tenaglie, martelli, bulini, 
strumenti per scrivere, cucchiai, chiavi, serrature, elementi 
del carro, bardatura, ferri di cavallo, manette, campane ecc. 
Datazione approssimativa: 3200 a.C. – 1500 d.C.

F. Armi: 

G.  Ornamento /  
abbigliamento: 

di scisto, selce, pietra calcarea, arenaria e altre varietà di 
pietra. Punte di freccia, bracciali, palle da cannone ecc. 
Datazione approssimativa: 10 000 a.C. – 1500 d.C.



A. Armi: 

A. Armi:

V. Osso

VI. Legno

A. Recipienti: IV. Vetro

III. Ceramica

in vetro colorato e incolore. Brocche, bicchieri, coppe, sigilli 
di bottiglie. Datazione approssimativa: 50 a.C. – 1500 d.C.

in ceramica. Lucerne a olio e a sebo di varie forme. Datazio-
ne approssimativa: 50 a.C. – 1500 d.C.

in ceramica. Raffigurazioni di esseri umani, divinità e animali. 
Datazione approssimativa: 50 a.C. – 1500 d.C.

in impasto fine e grezzo di diversi colori, parzialmente 
decorati, decorazione dipinta, recipienti ricoperti di vernice 
o invetriati. Vasi di produzione locale e d’importazione. Reci-
pienti per cucinare, piatti, coppe, bicchieri, piccoli recipienti, 
brocche, anfore, colatoi ecc. Datazione approssimativa: 
3800 a.C. – 1500 d.C.

in osso e palco cervino. Punte di freccia, arponi ecc.  
Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

in diverse varietà di legno. Frecce, archi ecc. Datazione 
approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

in osso, palco cervino e avorio. Lesine, scalpelli, scuri, asce, 
spilli, bulini, pettini e oggetti decorati. Datazione approssima-
tiva: 10 000 a.C. – 800 d.C.

in diverse varietà di legno. Vari recipienti in legno. Datazione 
approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

in osso, palco cervino, avorio e dente. Spille, pendagli ecc. 
Datazione approssimativa: 10 000 a.C. – 800 d.C.

in ceramica. Arnesi per lavori manuali e vari altri strumenti. 
Molte varianti. Datazione approssimativa: 3800 a.C. –  
1500 d.C.

B.  Ornamento /  
abbigliamento: 

B. Recipienti: 

B. Arnesi / strumenti: 

C. Arnesi / strumenti: 

C. Recipienti: 

D.  Ornamento /  
abbigliamento: 

in vetro colorato e incolore. Armille da polso, perle, sfere. 
Datazione approssimativa: 400 a.C. – 800 d.C.

in osso. Parti di recipienti. Datazione approssimativa: 
150 a.C. – 800 d.C.

in diverse varietà di legno. Impugnature di lame di ascia in 
pietra, scuri, cucchiai, manici di coltelli, pettini, ruote, tavolet-
te per scrivere ecc. Datazione approssimativa:  
3800 a.C. – 800 d.C.

in ceramica, piastrelle di stufa spesso in maiolica. Piastrelle a 
forma di bicchiere, rettangolari, a nicchia, a cornice, angolari 
e a coronamento, mattonelle decorate / a stampo e tegole. 
Datazione approssimativa: 50 a.C. – 1500 d.C.

A. Recipienti: 

B. Arnesi / strumenti: 

C. Lucerne: 

D. Statuette: 

E.  Piastrelle di stufa / ele-
menti architettonici: 



D. Recipienti: 

A. Pittura parietale: VIII Pittura

A. Accessori di armi: 

E.  Ornamento /  
abbigliamento: 

VII.  pelle / tessuto / altri 
materiali organici

in pelle. Rivestimenti di scudo ecc. Datazione approssimativa: 
50 a.C. – 800 d.C.

in guscio di chiocciola, lignite ecc. Armille da polso, perle 
ecc. Datazione approssimativa: 2000 a.C. – 800 d.C.

in fibre vegetali. Vari tipi di recipienti, fibre intrecciate o cucite 
ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

su intonaco. Pitture parietali con diversi motivi.  
Datazione approssimativa: 50 a.C. – 1500 d.C.

B. Abbigliamento: in pelle, tessuti e fibre vegetali. Scarpe, vestiti ecc.  
Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

C. Arnesi: in fibre vegetali e pelle: reti da pesca, faretre ecc.  
Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.
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Svizzera – mosaico

Svizzera – capitello

Svizzera – capitello di un pilastro

Tipo di oggetto:  elemento architettonico
Materiale:  pietra, vetro
Misure:   a seconda dello stato di conservazione; i 

singoli tasselli misurano 0,5 – 2 cm di lato.
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IA pietra elementi architettonici
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   pavimento composto da molti piccoli tasselli 

di pietra o di vetro che mostra decorazioni 
geometriche o motivi figurati.

 

Tipo di oggetto:  elemento architettonico
Materiale:  pietra
Misure:  A. 28 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IA pietra elementi architettonici
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   rivestimento di muro, marmo, testimonianza di 

una ricca decorazione interna.

Tipo di oggetto:  elemento architettonico
Materiale:  pietra
Misure:  A. 78 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IA pietra elementi architettonici
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   capitello di una colonna; più o meno ricca-

mente scolpito.

Elenco di beni culturali – Pietra
IA Pietra Elementi architettonici
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Svizzera – mortaio

Svizzera – mosaico

Svizzera – mosaico

Elenco di beni culturali – Pietra – IA Pietra Elementi architettonici

Tipo di oggetto:  elemento architettonico
Materiale:  pietra, vetro
Misure:   a seconda dello stato di conservazione; i  

singoli tasselli misurano 0,5 – 2 cm di lato.
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IA pietra elementi architettonici
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   pavimento composto da molti piccoli tasselli 

di pietra o di vetro che mostra decorazioni 
geometriche o motivi figurati.

Tipo di oggetto:  elemento architettonico
Materiale:  pietra, pasta vitrea
Misure:  varie misure
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IA pietra elementi architettonici
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   superficie composta da piccoli cubi di pietra o 

vetro (tasselli) di vari colori che formano motivi 
geometrici o figurati.

Tipo di oggetto:  elemento architettonico
Materiale:  pietra
Misure:  37 × 18 × 37 cm
Datazione:  Medioevo (800 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:  IA pietra elementi architettonici
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   mortaio ricavato da un blocco di pietra, a volte 

con decorazione scolpita, qui  con una testa 
umana ad uno degli angoli.



7

Svizzera – iscrizione onoraria

Svizzera – iscrizione votiva a  
Mercur Cissonius

Tipo di oggetto:  iscrizione
Materiale:  pietra
Misure:  A. 43 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IB pietra iscrizioni
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:  piccolo altare, a volte con iscrizione votiva.

Tipo di oggetto:  iscrizione
Materiale:  pietra
Misure:  A. 73 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IB pietra iscrizioni
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   tavola di pietra, qui recante l’iscrizione che 

menziona un famoso cittadino di Aventicum.

Elenco di beni culturali – Pietra
IB Pietra Iscrizioni
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Svizzera – rilievo con scena di 
guerra

Svizzera – rilievo con la raffigura-
zione della divinità Attis

Svizzera – lupa capitolina

Tipo di oggetto:  rilievo
Materiale:  pietra
Misure:  30 × 60 fino a 80 × 100 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IC pietra rilievi
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   rilievo scolpito in pietra calcarea con la raffi-

gurazione del mito della fondazione di Roma. 
Rilievi stilisticamente simili con varie decorazio-
ni figurative o fitomorfe provengono principal-
mente da edifici romani, dalla statuaria o da 
stele funerarie.

Tipo di oggetto:  rilievo
Materiale:  pietra
Misure:  A. 79 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IC pietra rilievi
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   questo rilievo faceva parte di un monumento 

funerario del I sec. d.C.
 

Tipo di oggetto:  rilievo
Materiale:  pietra
Misure:  166 × 58 × 94 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IC pietra rilievi
Foto:  Peter Heman
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel – Stadt
Descrizione:   grande blocco rettangolare in pietra calcarea 

facente parte di un monumento, rilievi sulla 
faccia e sui lati. Si distinguono Amor, due 
soldati e una figura femminile.

Elenco di beni culturali – Pietra
IC Pietra Rilievi
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Svizzera – sarcofagi

Svizzera – stele funerarie

Svizzera – maschera di divinità 
fluviale

Elenco di beni culturali – Pietra – IC Pietra Rilievi

Tipo di oggetto:  rilievo
Materiale:  pietra
Misure:  Dm. 26 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IC pietra rilievi
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   elemento decorativo in marmo con la raffigura-

zione di una testa cornuta e barbuta.

Tipo di oggetto:  stele funeraria
Materiale:  pietra
Misure:  L. fino a 2,2 m
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IC pietra rilievi
Foto:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   lastra di marmo allungata con decorazione 

incisa.

 

Tipo di oggetto:  sarcofago
Materiale:  pietra
Misure:  L. fino a 2,2 m
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IC pietra rilievi
Foto:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   Trogolo ricavato da un blocco di pietra, con 

coperchio piano o a tetto spiovente.
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Svizzera – testa della divinità Pan

Svizzera – scultura di un leone

Svizzera – busto di Giulia

Elenco di beni culturali – Pietra
ID Pietra Sculture/statue

Tipo di oggetto:  scultura
Materiale:  marmo
Misure:  A. 41 cm
Datazione:  periodo romano (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  ID pietra sculture / statue
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   ritratto di una principessa romana, Giulia, scul-

tura molto rara in marmo.

Tipo di oggetto:  scultura
Materiale:  pietra
Misure:  A. 75 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  ID pietra sculture / statue
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   scultura in pietra raffigurante un leone forse 

utilizzata come decorazione di sepolcro o di 
una fontana.

 

Tipo di oggetto:  scultura
Materiale:  pietra
Misure:  A. 11 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  ID pietra sculture / statue
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   rappresenta un gruppo di statuette romane 

testa; parte di una scultura a tutto tondo alta 
circa 70 cm.
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Svizzera – nucleo

Svizzera – nucleo

Svizzera – chopper del medio  
Paleolitico

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra
Misure:  13 × 4,5 cm
Datazione:  medio Paleolitico (130 000 – 35 000 a.C.)
Cultura / provenienza:  medio Paleolitico
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  strumento litico per tagliare e grattare.

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra
Misure:  ca. 15 cm
Datazione:  Paleolitico superiore (35 000 – 10 000 a.C.)
Cultura / provenienza:  Paleolitico superiore
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto: Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   nucleo di un ciottolo di selce per la produzione 

di lame.

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra
Misure:  ca. 3 × 4 cm
Datazione:  Paleolitico superiore (35 000 – 10 000 a.C.)
Cultura / provenienza:  Paleolitico superiore
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   nucleo di selce con tracce delle lamelle distac-

cate.
 

Elenco di beni culturali – Pietra
IE Pietra Arnesi/strumenti
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Svizzera – lamella

Svizzera – bulino

Elenco di beni culturali – Pietra – IE Pietra Arnesi / strumenti

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra
Misure:  ca. 1,5 × 5 cm
Datazione:  Paleolitico superiore (35 000 – 10 000 a.C.)
Cultura / provenienza:  Paleolitico superiore
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:  bulino di selce bianca.

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra
Misure:  ca. 1 × 3,5 cm
Datazione:  Mesolitico (10 000 – 5500 a.C.)
Cultura / provenienza:  Mesolitico
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   lamella ritoccata in selce traslucida (tipo 

Montbani).

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra
Misure:  ca. 1,5 × 2 cm
Datazione:  Mesolitico (10 000 – 5500 a.C.)
Cultura / provenienza:  Mesolitico
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:  selce con funzione di grattatoio.

Svizzera – grattatoio
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Svizzera – lame

Svizzera – lame

Svizzera – lama di selce dal  
Neolitico

Elenco di beni culturali – Pietra – IE Pietra Arnesi / strumenti

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra
Misure:  ca. 9 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  lama ricavata da un ciottolo di selce.

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra
Misure:  L. ca. 18 cm
Datazione:  Neolitico finale, civiltà Lüscherz (III mill. a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:  lame in selce bionda del Grand-Pressigny.

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra
Misure:  L. ca. 7 – 12 cm
Datazione:  Neolitico (3800 – 2600 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:  lame di coltelli e spade.
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Svizzera – ascia perforata

Svizzera – ascia perforata

Svizzera – lame di ascia

Elenco di beni culturali – Pietra – IE Pietra Arnesi / strumenti

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra
Misure:  L. ca. 10 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   lame di ascia in roccia verde segata, martellata 

e levigata.

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra, legno
Misure:  ca. 30 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   Diverse forme di ascia in pietra perforate, in 

parte con impugnatura di legno.

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra, legno
Misure:  ca. 30 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   Diverse forme di ascia in pietra perforate, in 

parte con impugnatura di legno.
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Svizzera – matrice celtica

Svizzera – fuseruole

Elenco di beni culturali – Pietra – IE Pietra Arnesi / strumenti

Tipo di oggetto:  arnesi
Materiale:  pietra, palco cervino, argilla
Misure:  Dm. ca. 4 – 5 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:  oggetti per la produzione di tessuti (filatura).

 

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  pietra
Misure:  5 – 10 cm
Datazione:   Fase finale della tarda età del Ferro  

(150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  celtico
Categoria:  IE pietra arnesi / strumenti
Foto:  Historisches Museum Basel
Copyright:  Historisches Museum Basel
Descrizione:   matrice, negativo dell’oggetto richiesto, ricava-

to da un blocco di pietra.
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Svizzera – protezione del braccio 
neolitico

Svizzera – punte di freccia

Svizzera – punte di freccia

Elenco di beni culturali – Pietra
IF Pietra Armi

Tipo di oggetto:  armi
Materiale:  pietra
Misure:  ca. 1,2 × 1,7 cm
Datazione:  Mesolitico (10 000 – 5500 a.C.)
Cultura / provenienza:  Mesolitico
Categoria:  IF pietra armi
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   punte ricavate da piccole selci, spesso asim-

metriche.

Tipo di oggetto:  armi
Materiale:  pietra
Misure:  ca. 2 × 3 cm
Datazione:  tardo Neolitico (III mill. a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IF pietra armi
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   punte di freccia ricavate da selce, in parte con 

manico.

Tipo di oggetto:  armi
Materiale:  pietra
Misure:  ca. 10 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IF pietra armi
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   bracciale di scisto levigato con perforazioni per 

il fissaggio.
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Svizzera – gemma

Svizzera – pendagli in pietra

Elenco di beni culturali – Pietra
IG Pietra Ornamento/abbigliamento

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  pietra
Misure:  ca. 4 – 5 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IG pietra ornamento / abbigliamento
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:  pietre levigate con perforazioni.

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  pietre semipreziose
Misure:  ca. 1,5 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IG pietra ornamento / abbigliamento
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   pietra intagliata. Tali pietre furono spesso inca-

stonate.
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Svizzera – statuetta di Marte

Svizzera – diverse statuette di 
divinità

Svizzero – Dionysos (dio del vino)

Elenco di beni culturali – Metallo
IIA Metallo Statue/statuette/busti

Tipo di oggetto:  statuetta
Materiale:  bronzo
Misure:  A. 67 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIA metallo statue / statuette / busti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   Statue di bronzo sono tipiche per l’epoca 

romana. Le raffigurazioni (umane) delle varie 
divinità erano molto frequenti.

Tipo di oggetto:  statuetta
Materiale:  bronzo
Misure:  A. 10 – 30 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIA metallo statue / statuette / busti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   Statuette in bronzo, in genere prodotti a fusione, 

raffiguranti divinità o animali.

Tipo di oggetto:  statuetta
Materiale:  bronzo
Misure:  9,5 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIA metallo statue / statuette / busti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  statuetta raffigurante Marte, il dio della guerra.
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Svizzera – busto col ritratto dell’im-
peratore Marco Aurelio

Elenco di beni culturali – Metallo – IIA Metallo Statue / statuette / busti

Tipo di oggetto:  busto
Materiale:  oro
Misure:  A. 33 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIA metallo statue / statuette / busti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   Questo busto dell’imperatore Marco Aurelio è 

unico e appartiene ai beni culturali mobili più 
importanti della Svizzera.
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Svizzera – pentola

Svizzera – recipiente in metallo 
celtico

Svizzera – ansa di un colatoio

Elenco di beni culturali – Metallo 
IIB Metallo Recipienti

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  10 cm
Datazione:  fine della tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIB metallo recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   ansa di un colatoio in metallo non ferroso 

importato dall’Italia.

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ferro, metallo non ferroso
Misure:  15 – 30 cm
Datazione:  fine della tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  celtico
Categoria:  IIB metallo recipienti
Foto:  Historisches Museum Basel
Copyright:  Historisches Museum Basel
Descrizione:  ansa di una secchia o di un catino

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  A. 17 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIB metallo recipienti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   recipiente in metallo non ferroso per la cottura 

di cibo.
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Svizzera – bacino con bordo per-
lato

Svizzera – bicchiere d’argento

Svizzera – bicchiere

Elenco di beni culturali – Metallo – IIB Metallo Recipienti

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  A. 16 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIB metallo recipienti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   il vasellame di metallo non ferroso fa gene-

ralmente parte delle suppellettili domestiche 
romane.

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  argento
Misure:  A. 7 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIB metallo recipienti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   bicchiere d’argento con decorazione a rilievo 

figurata

Tipo di oggetto:  bacino
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  Dm. 27,8 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IIB metallo recipienti
Foto:  Peter Heman
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   bacino, lavorato a sbalzo da lamina di bronzo, 

sul bordo protuberanze semisferiche (perle).
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Svizzera – lucerna a olio

Elenco di beni culturali – Metallo 
IIC Metallo Lucerne

Tipo di oggetto:  lucerna
Materiale:  bronzo, ferro
Misure:  L. fino a 15 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIC metallo lucerne
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   lucerne a olio in bronzo o in ferro di varie 

forme, qui un esemplare a forma di un volto 
umano.
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Svizzera – anello della tarda età del 
Bronzo

Svizzera – perle di rame

Svizzera – oggetti in rame

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  rame
Misure:  ca. 8 – 15 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   Collare, ago e punzone da un insediamento 

lacustre neolitico.

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  rame
Misure:  ca. 0,5 – 1 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:  perle in rame da insediamenti lacustri.

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  Dm. 8 cm
Datazione:  tarda età del Bronzo (1350 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Peter Heman
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  anello (da caviglia) con decorazione lineare.

Elenco di beni culturali – Metallo 
IID Metallo Ornamento/abbigliamento
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Svizzera – ornamento e abbiglia-
mento celtico

Svizzera – torque

Svizzera – braccialetto

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  ca. 4 – 7 cm
Datazione:  età del Bronzo (2200 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:  braccialetti con decorazione incisa.
 

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  oro, metallo non ferroso
Misure:  Dm. fino a 45 cm
Datazione:  antica età del Ferro (800 – 400 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Ferro
Categoria: IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:  torque (collare) in lamina di bronzo o d’oro.

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  5 – 20 cm
Datazione:  tarda età del Ferro (400 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IID metallo ornamento/abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  anello a forma di altalena, paio di fibule.

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – abbigliamento e orna-
menti celtici

Svizzera – braccialetto celtico

Svizzera – armille da polso o da 
caviglia

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  Dm. fino a 15 cm
Datazione:  tarda età del Ferro (400 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Ferro
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   anello di bronzo (da polso o da caviglia) deco-

rato.

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  Dm. ca. 8 cm
Datazione:  tarda età del Ferro (400 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   braccialetto di metallo non ferroso con decora-

zione protuberante.
 

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  argento, metallo non ferroso, ferro
Misure: 3 – 15 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:   Archäologische Bodenforschung Basel-

Stadt / Historisches Museum Basel
Copyright:   Archäologische Bodenforschung Basel-

Stadt / Historisches Museum Basel
Descrizione:   fibula, anello da polso, pendaglio a forma di 

ruota. Senza foto: collare, catenella di cintura, 
anello digitale.

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – braccialetto

Svizzera – anello digitale in ferro 
con pietra incastonata

Svizzera – anello digitale d’oro

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  metallo prezioso
Misure:  Dm. ca. 3 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  anello in filo d’oro a tordiglione.

Tipo di oggetto:  ornamento  
Materiale:  ferro, vetro, pietra
Misure:  L. ca. 3 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   anello digitale di ferro (solo in parte conserva-

tosi) con gemma di vetro o pietra.

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale: metallo non ferroso
Misure:  Dm. ca. 5 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Peter Heman
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   braccialetto in filo di metallo non ferroso a 

tordiglione con chiusura a gancio e occhiello.

 

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – armilla

Svizzera – anello digitale 

Svizzera – anelli digitali

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  Dm. ca. 3 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   Anelli digitali in metallo prezioso o metallo non 

ferroso possono a volte anche recare iscrizioni.

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  oro
Misure:  Dm. ca. 2,8 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IID metallo ornamento/abbigliamento
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   anello d’oro con pietra intagliata (gemma); 

anelli di questo tipo venivano spesso utilizzati 
come anelli sigillo.

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  argento
Misure:  Dm. 5 – 7 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   armilla d’argento con terminazioni a costolatu-

ra trasversale.

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – fibula

Svizzera – spillo, collare, elementi 
decorativi

Svizzera – spillo

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  L. fino a 40 cm
Datazione:  età del Bronzo (2200 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   spilli in bronzo con piccole o grandi teste di 

varie forme, in parte recanti decorazioni.

 

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  fino a ca. 25 cm
Datazione:  antica età del Bronzo (2200 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   corredo funerario di una donna della prima 

fase dell’età del Bronzo. Collari, spillo ricca-
mente decorato e altri elementi decorativi.

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  5 cm
Datazione:  antica età del Ferro (800 – 400 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Ferro
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   fibula di bronzo, con elemento decorativo a 

forma di timpano al piede.

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – fibula

Svizzera – fibula

Svizzera – fibule

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  metallo non ferroso, ferro
Misure:  L. fino a 10 cm
Datazione:  antica età del Ferro (800 – 400 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Ferro
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   fibule in bronzo o in ferro, con archi e / o piedi 

recanti decorazioni.

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  argento, metallo non ferroso, ferro
Misure:  L. fino a 10 cm
Datazione:  tarda età del Ferro (400 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Ferro
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   fibule celtiche in bronzo o in ferro con arco tal-

volta decorato. Spesso con elementi in pietra 
o corallo.

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  bronzo
Misure:  L. fino a ca. 12 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   fibule furono prodotte soprattutto in bronzo, 

più raramente in argento.

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – fibula

Svizzera – fibula

Svizzera – fibula

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  argento, metallo non ferroso
Misure:  L. fino a ca. 10 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   fibule furono prodotte soprattutto in bronzo, 

più raramente in argento. Le decorazioni più 
ricorrenti comprendono smalto policromo o 
motivi incisi.

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  argento, metallo non ferroso
Misure:  L. fino a ca. 10 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V. sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   fibule furono prodotte soprattutto in bronzo, 

più raramente in argento. Le decorazioni più 
ricorrenti comprendono smalto policromo o 
motivi incisi.

 

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  argento, metallo non ferroso
Misure:  L. fino a ca. 10 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   fibule furono prodotte soprattutto in bronzo, 

più raramente in argento. Le decorazioni più 
frequenti comprendono smalto policromo o 
motivi incisi.

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – fibula a disco con deco-
razione a filigrana

Svizzera – fibula

Svizzera – fibule

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  metallo non ferroso, argento
Misure:  L. fino a 10 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   fibule furono prodotte soprattutto in bronzo, 

più raramente in argento. Le decorazioni più 
frequenti comprendono smalto policromo o 
motivi incisi.

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure: L. 5 – 10 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Peter Heman
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   fibule di metallo non ferroso di varie forme e 

misure, raramente dorate.
 

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:   metallo non ferroso, argento, oro, pietra semi-

preziosa
Misure:  Dm. fino a 8 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   fibule a disco con decorazione geometrica a 

rilievo e con cabochons in vetro o pietra semi-
preziosa.
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Svizzera – piccole fibule, diverse 
forme

Svizzera – fibula

Svizzera – fibula

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  ferro, oro, vetro
Misure:  Dm. fino a 8 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   fibula a forma di disco, di ferro, ricoperta da 

oro laminato e decorata a rilievo e con perle 
di vetro. Piccole fibule a forma di raffigurazioni 
stilizzate.

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  argento
Misure:  L. 7,5 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   fibule ad arco che appartengono all’abbiglia-

mento femminile della civiltà alemanna del alto 
Medioevo; argento con parziale doratura e 
spesso con elementi decorativi a niello.

 

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  metallo non ferroso, argento, oro
Misure:  L. 3 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   piccole fibule dell’alto Medioevo mostrano 

spesso motivi figurati fortemente stilizzati.
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Svizzera – fibbia di cintura

Svizzera – guarnizioni di cintura

Svizzera – fibule ad arco di varie 
forme

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  metallo non ferroso, argento, oro
Misure:  L. 9,8 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   fibule ad arco, parte dell’abbigliamento fem-

minile germanico dell’alto Medioevo; argento 
parzialmente dorato.

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  L. 17 cm
Datazione:  epoca tardoantica (260 / 70 – 400 d.C.) 
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   fibbia di cintura e placche che appartenevano 

a cinture in pelle.

 

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  argento
Misure:  L. 5,9 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo, Italia settentrionale
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   fibbia di cintura rettangolare lavorata a filigrana, 

pezzo di argenteria, importato dall’Italia setten-
trionale.

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – guarnizioni di cintura, 
composte di tre pezzi

Svizzera – cintura semplici

Svizzera – guarnizioni di cintura 
damaschinate

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  ferro, argento, metallo non ferroso
Misure:  ca. 5 × 20 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   guarnizioni di cintura, fibbia e placca dama-

schinate, stile degli animali II – decorazione.

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  argento, metallo non ferroso, ferro
Misure:  L. 5,4 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   guarnizioni di cintura semplici, placca ovale in 

argento laminato e con chiodi di’argento.

 

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  ferro, argento, metallo non ferroso
Misure:  varie misure
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   fibbia, placca e contro-placca di una cintura, 

con decorazione bicroma.

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – guarnizione di cintura

Svizzera – fibbia di cintura di una 
donna

Svizzera – guarnizioni di cintura, 
composte di più pezzi

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  metallo non ferroso, ferro
Misure:  varie misure
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   guarnizione di cintura che consta di fibbia con 

ardiglione e di varie guarnizioni (contro-placca, 
passante, placca dorsale e quattro elementi a 
occhiello).

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  metallo non ferroso, ferro
Misure:  varie misure
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   fibbia di cintura appartenuta ad una donna, 

con placca a decorazione a intaglio e grandi 
teste dei chiodi.

 

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  ferro, metallo non ferroso, argento
Misure:  L. fino a 45 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   guarnizioni di cintura (placca, fibbia e talvolta 

anche la contro-placca), a volte lavorate a 
giorno, in metallo non ferroso o in ferro dama-
schinato d’argento.

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – borchie, pendagli di cin-
tura, amuleti

Svizzera – pendaglio

Svizzera – pendagli 

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  ca. 6 cm
Datazione:  età del Bronzo (2200 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:  pendagli di varie forme con occhielli o anelli.

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  argento
Misure:  L. 4 cm
Datazione: epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   parure di significato simbolico. Simili oggetti si 

rinvengono spesso nelle tombe.
 

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  Dm. fino a 8 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   disco lavorato a giorno; senza foto: pendagli di 

cintura, amuleti.

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – croci di lamina d’oro

Svizzera – orecchini

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  metallo non ferroso, argento, oro
Misure:  L. 1,5 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:    pendagli di orecchini con elementi decorativi di 

vetro o granato.

Tipo di oggetto:  corredo funerario
Materiale:  oro
Misure:  varie misure
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IID metallo ornamento / abbigliamento
Foto:  Donat Stuppan, Schweizerische Landesmuseen
Copyright:  Schweizerische Landesmuseen
Descrizione:   croce di lamina d’oro, a volte con perforazioni 

lungo il bordo per l’attacco.

Elenco di beni culturali – Metallo – IID Metallo Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – ascia della tarda età del 
Bronzo

Svizzera – lama di ascia

Svizzera – lama di ascia

Elenco di beni culturali – Metallo 
IIE Metallo Arnesi/strumenti

Tipo di oggetto:  arnese / strumento
Materiale:  rame
Misure:  ca. 8 – 15 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   lama di ascia in rame, parte di un’ascia; l’uo-

mo di Similaun (ovvero Ötzi), la famosa salma 
mummificata nel ghiaccio, possedeva un simile 
strumento.

 

Tipo di oggetto:  arnese / strumento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  L. 18 cm
Datazione:   antica e media età del Bronzo  

(2200 – 1350 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:  lama di ascia in bronzo.

Tipo di oggetto:  arnese / strumento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  L. 15 cm
Datazione:  tarda età del Bronzo (1350 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  ascia con immanicatura.
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Svizzera – arnesi celtici

Svizzera – falci di tarda età del 
Bronzo

Svizzera – lama di coltello

Tipo di oggetto:  arnese / strumento
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  L. fino a 25 cm
Datazione:  età del Bronzo (2200 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:  lama di coltello in bronzo.

Tipo di oggetto:  arnesi / strumenti
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  15 cm
Datazione:  tarda età del Bronzo (1350 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  falci a lingua da presa.

Tipo di oggetto:  arnesi / strumenti
Materiale:  ferro
Misure:  L. 10 – 15 cm
Datazione:  finale tarda età del Bronzo (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Historisches Museum Basel
Copyright:  Historisches Museum Basel
Descrizione:   ascia, scure, coltello con anello per la so-

spensione; senza foto: lima, martello, bulino, 
punzone.

Elenco di beni culturali – Metallo – IIE Metallo Arnesi / strumenti
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Svizzera – coltello a serramanico

Svizzera – vari arnesi

Svizzera – vari strumenti

Tipo di oggetto:  arnesi / strumenti
Materiale:  ferro
Misure:  misure in parte uguali ad arnesi moderni
Datazione:  età romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   Gli arnesi romani in ferro sono molto simili a 

quelli che si utilizzano ancora oggi. Lo stato di 
conservazione è spesso cattivo, le superfici in 
genere sono ruvide e spesso corrose.

Tipo di oggetto:  arnesi / strumenti
Materiale:  ferro
Misure:  varie misure
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   Gli arnesi romani in ferro sono molto simili a 

quelli che si utilizzano ancora oggi. Lo stato di 
conservazione è spesso cattivo, le superfici in 
genere sono ruvide e spesso corrose.

 

Tipo di oggetto:  arnesi / strumenti
Materiale:  bronzo, avorio
Misure:  ca. 12,5 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   coltello a serramanico prezioso con manico 

d’avorio. Raffigurazione di una coppia di gla-
diatori.

Elenco di beni culturali – Metallo – IIE Metallo Arnesi / strumenti
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Svizzera – capsula per sigillo

Svizzera – stili

Svizzera – stilo celtico

Tipo di oggetto:  strumento per scrivere
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  L. 7 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Historisches Museum Basel
Copyright:  Historisches Museum Basel
Descrizione:   stilo per scrivere con una terminazione a punta 

e l’altra a spatola.

Tipo di oggetto:  strumento per scrivere
Materiale:  ferro
Misure:  L. 6 – 10 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Susanne Schenker, Augusta Raurica
Copyright:  Augusta Raurica
Descrizione:   strumenti per scrivere sono ricorrenti e dimo-

strano l’uso della lingua scritta.

Tipo di oggetto:  strumento per scrivere
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  L. / Dm. 1,5 – 4,5 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Susanne Schenker, Augusta Raurica 
Copyright:  Augusta Raurica
Descrizione:   capsule contenenti dei sigilli fanno parte degli 

strumenti per scrivere. Spesso si tratta di 
piccoli oggetti decorati in maniera raffinata.

Elenco di beni culturali – Metallo – IIE Metallo Arnesi / strumenti
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Svizzera – placchetta decorativa

Svizzera – bardatura di cavallo 
celtica

Svizzera – ornamenti di carro celtici

Tipo di oggetto:  ornamenti di carro
Materiale:  ferro
Misure:  L. 10 – 25 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Historisches Museum Basel
Copyright:  Historisches Museum Basel
Descrizione:  estremità dell’asse; senza foto: placche, briglie.

Tipo di oggetto:  bardatura di cavallo
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  Dm. 3 – 15 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Historisches Museum Basel
Copyright:  Historisches Museum Basel
Descrizione:   falera appartenente a una bardatura di cavallo; 

senza foto: morso.

Tipo di oggetto:  elemento decorativo
Materiale:  bronzo
Misure:  Dm. ca. 8 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   elemento decorativo di un mobile, con la raffi-

gurazione di una testa.

Elenco di beni culturali – Metallo – IIE Metallo Arnesi / strumenti
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Svizzera – coltello, punzone, ac-
cendino

Svizzera – manette celtiche

Svizzera – bardatura di cavallo

Tipo di oggetto:  bardatura di cavallo
Materiale:  ferro
Misure: L. morso 16 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Peter Heman
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   morso equino a due barre, con due anelli per 

fissare le redini.

Tipo di oggetto:  arnese
Materiale:  ferro
Misure:  15 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  manette.

Tipo di oggetto:  arnese
Materiale:  ferro, pietra
Misure:  L. coltello 7,4 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IIE metallo arnesi / strumenti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   coltello, punzone e accendino. Si tratta del 

contenuto di una borsa da cintura.

 

Elenco di beni culturali – Metallo – IIE Metallo Arnesi / strumenti
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Svizzera – pugnale militare

Svizzera – pugnale

Svizzera – pugnale

Elenco di beni culturali – Metallo 
IIF Metallo Armi

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  L. 23 cm
Datazione:  antica età del Bronzo (2200 – 1550 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   pugnale con impugnatura, sulla lama forse 

decorazione cesellata.

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  ferro
Misure:  L. 25 cm
Datazione:  antica età del Ferro (800 – 400 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Ferro
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   pugnale con impugnatura decorata e guaina 

decorata di ferro.

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  ferro
Misure:  L. 37 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  pugnale, consta di impugnatura e lama.
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Svizzera – spada

Svizzera – spada, cuspide di lancia

Svizzera – spada della tarda età del 
Bronzo

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  L. 40 cm
Datazione:  tarda età del Bronzo (1350 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   spada a lingua da manico fusa. Vi erano attac-

cate le prese non conservatesi mediante rivetti.

 

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  ferro
Misure:  L. fino a 1 m
Datazione:  tarda età del Ferro (400 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Ferro
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   spada (con guaina) e cuspide di lancia in ferro 

battuto.

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  ferro, metallo non ferroso, osso, legno
Misure:  L. ca. 65 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Kantonsarchäologie Aargau
Copyright:  Kantonsarchäologie Aargau
Descrizione:   spada con impugnatura in legno e osso, sulla 

guaina lamine di bronzo con elementi decorativi.

Elenco di beni culturali – Metallo – IIF Metallo Armi
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Svizzera – cuspide di lancia della 
tarda età del Bronzo

Svizzera – spada con manico d’oro

Svizzera – coltello, spada

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  ferro
Misure:  L. fino a 90 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:  armi in ferro (spada, coltello) e guaine.

Tipo di oggetto:  arma 
Materiale:   ferro, oro, argento, legno, pelle, pietre semi-

preziose
Misure:  L. ca. 100 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   arma di lusso di un rappresentante di alto 

rango. Manico ricoperto da lamina d’oro; 
guaina in legno di pioppo, ricoperta da pelle e 
tempestata di appliques dorate e almandini. 
La ghiera è lavorata in argento. 

 

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  L. fino a 40 cm
Datazione:  tarda età del Bronzo (1350 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   cuspide di lancia con imboccatura. Cuspidi di 

lancia mostrano spesso decorazioni lineari.

Elenco di beni culturali – Metallo – IIF Metallo Armi
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Svizzera – frecce

Svizzera – cuspidi di lancia

Svizzera – cuspide di lancia

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  ferro
Misure:  L. 20 – 50 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   la parte anteriore dell’oggetto molto corroso 

manca. Nell’imboccatura era inserita un mani-
co di legno.

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  ferro
Misure:  varie misure
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Kantonsarchäologie Aargau
Copyright:  Kantonsarchäologie Aargau
Descrizione:   cuspidi di lancia e elementi di base fissati 

posteriormente al manico di legno.

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  ferro, metallo non ferroso
Misure:  varie misure
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  epoca romana
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Kantonsarchäologie Aargau
Copyright:  Kantonsarchäologie Aargau
Descrizione:   cuspidi di pilum e frecce  (in parte in bronzo) e 

puntali appartenenti ad armi a lunga distanza 
romane.

 

Elenco di beni culturali – Metallo – IIF Metallo Armi
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Svizzera – umbone, attacco dello 
scudo

Svizzera – spada corta

Svizzera – cuspidi di lancia

Elenco di beni culturali – Metallo – IIF Metallo Armi

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  ferro
Misure:  L. fino a 80 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Peter Heman
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   cuspidi di lancia con imboccatura per il manico 

di legno.

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  ferro
Misure:  L. fino a 80 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   spada corta con lama sottile e frammenti della 

guaina.

Tipo di oggetto:  armi
Materiale:  ferro
Misure:  L. attacco dello scudo 45 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IIF metallo armi
Foto:  Peter Heman
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   umbone a placca circolare o conica, attacco 

con chiodi.
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Svizzera – monete d’oro e  
d’argento celtiche

Svizzera – monete

Svizzera – monete in metallo non 
ferroso celtiche

Elenco di beni culturali – Metallo 
IIG metallo monete

Tipo di oggetto:  moneta
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  Dm. 2 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IIG metallo monete
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  moneta fusa, sul diritto testa stilizzata, sul   
 rovescio animale.

Tipo di oggetto:  moneta
Materiale:  metallo non ferroso, argento
Misure:  Dm. ca. 0,5 – 2 cm
Datazione:  tarda età del Ferro (400 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Ferro
Categoria:  IIG metallo monete
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:  monete (coniate o fuse).

Tipo di oggetto:  moneta
Materiale:  metallo prezioso
Misure:  Dm. 0,5 – 2 cm
Datazione: finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IIG metallo monete
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt / 
 Historisches Museum Basel
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt / 
 Historisches Museum Basel
Descrizione:  monete d’oro e d’argento coniate.
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Svizzera – monete

Svizzera – moneta romana

Svizzera – moneta romana

Tipo di oggetto:  moneta
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  Dm. fino a 3,8 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIG metallo monete
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:  Esse recano in genere sul diritto il ritratto   
 dell’Imperatore e sul rovescio un altro motivo.  
 L’iscrizione fornisce informazioni per la data-
 zione. Le monete più ricorrenti sono quelle di 
 bronzo. Pezzi in metallo prezioso sono più rari.

Tipo di oggetto:  moneta
Materiale:  metallo non ferroso
Misure:  Dm. fino a 3,8 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIG metallo monete
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:  Esse recano in genere sul diritto il ritratto   
 dell’Imperatore e sul rovescio un altro motivo.  
 L’iscrizione fornisce informazioni per la data-
 zione. Le monete più ricorrenti sono quelle di  
 bronzo. Pezzi in metallo prezioso sono più rari.

Tipo di oggetto:  moneta
Materiale:  metallo non ferroso, argento, oro
Misure:  Dm. fino a 3,8 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIG metallo monete
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:  monete romane, spesso in bronzo (patina 
 in genere di color verde), meno sovente in 
 argento o oro.

Elenco di beni culturali – Metallo – IIG Metallo Monete
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Svizzera – triente

Svizzera – monete romana

Tipo di oggetto:  moneta
Materiale:  oro, argento
Misure:  Dm. ca. 2 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIG metallo monete
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:  Esse recano in genere sul diritto il ritratto   
 dell’Imperatore e sul rovescio un altro motivo.

Tipo di oggetto:  moneta
Materiale:  oro
Misure:  Dm. 1,2 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IIG metallo monete
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  moneta estremamente rara; sul diritto testa   
 stilizzata, sul rovescio croce e iscrizione.

Elenco di beni culturali – Metallo – IIG Metallo Monete
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Svizzera – vasellame, recipienti per 
cucinare

Svizzera – vasellame, recipiente per 
cucinare

Svizzera – recipienti di terracotta

Elenco di beni culturali – Ceramica
IIIA Ceramica Recipienti

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a 40 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   recipienti di terracotta di varie forme e misure, 

alcuni con anse, protuberanze o occhielli.

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a 40 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   pentole, con semplice decorazione, solco 

sotto l’orlo, piuttosto rozzo.

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a 40 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   pentole, con decorazione a cordicella e larghe 

anse rozze.
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Svizzera – recipienti

Svizzera – vasellame, recipienti per 
cucinare

Svizzera – boccali

Elenco di beni culturali – Ceramica – IIIA Ceramica Recipienti

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a 20 cm
Datazione:  antica età del Bronzo (2200 – 1600 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:  tazze fini, perlopiù carenate, superficie levigata.
 

Tipo di oggetto:  recipienti
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a 40 cm
Datazione:  antica età del Bronzo (2200 – 1600 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   recipienti con o senza decorazione provenienti 

da insediamenti lacustri dell’antica età del 
Bronzo.

Tipo di oggetto:  recipienti
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a 40 cm
Datazione:  età del Bronzo (2200 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   recipienti di terracotta di varie forme e misure, 

spesso decorati.
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Svizzera – ceramica fine celtica

Svizzera – recipienti

Svizzera – ceramica greca

Tipo di oggetto:  recipienti
Materiale:  ceramica
Misure:  9 × 12 cm
Datazione:  antica età del Ferro (800 – 400 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà greca
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   frammenti di ceramica a figure rosse o nere 

prodotta in Grecia (A. del recipiente intero fino 
a ca. 50 cm).

Tipo di oggetto:  recipienti
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a 40 cm
Datazione:  tarda età del Ferro (400 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Ferro
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   recipienti di forme diverse, alcuni dipinti o 

levigati o decorati col pettine.
 

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. 10 – 50 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   la ceramica fine celtica conosce varie forme 

(olla, ciotola, botte, coppa, brocca, bicchiere). 
Questa ceramica è prodotta sul tornio, dopo la 
cottura è rossa o nera e talvolta dipinta.

Elenco di beni culturali – Ceramica – IIIA Ceramica Recipienti
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Svizzera – ceramica celtica  
d’importazione

Svizzera – ceramica romana  
d’importazione 

Svizzera – vasellame celtico

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. 10 – 40 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:   Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt, 

Peter Portner / Historisches Museum Basel
Copyright:   Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt, 

Historisches Museum Basel
Descrizione:   recipiente per cucinare, colino; senza foto: 

ciotola, bicchiere.

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. anfora fino a 100 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  produzione mediterranea
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Peter Portner / Historisches Museum Basel
Copyright:  Historisches Museum Basel
Descrizione:   anfora e cosiddetta produzione campana; 

importazione dall’Italia.
 

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. 15 – 25 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  P. Krüger
Copyright:   Irene Kappel, Die Graphittonkeramik von Man-

ching, 1969, Tafel 45.
Descrizione:   ceramica di argilla contenente grafite, qui 

un’olla decorata col pettine.

Elenco di beni culturali – Ceramica – IIIA Ceramica Recipienti
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Svizzera – recipienti, ceramica fine 
o vasellame comune

Svizzera – coppa di ceramica terra 
sigillata

Svizzera – coppa di ceramica terra 
sigillata

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. 5 – 12 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   oggetto che fa parte del servizio da mensa, 

piuttosto lussuoso e d’importazione. Perlopiù 
di un arancione luminoso, duro, lucente. Spes-
so con decorazioni in rilievo. 

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a 20 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   recipienti di ceramica terra sigillata di varie 

forme e misure, perlopiù frammentari, sono rari 
i recipienti interi. Si tratta di oggetti d’impor-
tazione, ma esistono imitazioni di produzione 
locale.

 

Tipo di oggetto:  recipienti
Materiale:  ceramica
Misure:  varie misure
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Peter Heman
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   recipienti di ceramica fine o di vasellame co-

mune di vari colori, varia qualità di argilla, varie 
forme e misure, perlopiù cocci, sono rari i vasi 
interi, soprattutto di produzione locale.

Elenco di beni culturali – Ceramica – IIIA Ceramica Recipienti
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Svizzera – olla carenata

Svizzera – anfore provenienti da 
varie regioni 

Svizzera – vari recipienti in ceramica

Tipo di oggetto:  recipienti
Materiale:  ceramica
Misure:  varie misure
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   Il vasellame comune romano comprende una 

vasta gamma di forme. I recipienti variano per 
misura e colore in base all’argilla utilizzata e in 
dipendenza dal fatto se furono esposti al fuoco 
in cucina. I colori predominanti: grigio, beige, 
marrone chiaro, arancione.

Tipo di oggetto:  anfora
Materiale:  ceramica
Misure:  A. 50 – 80 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   anfore sono recipienti da trasporto che conte-

nevano vari tipi di alimentari importati dall’area 
mediterranea, per esempio vino, olio, frutta, 
salse. Questo tipo di rinvenimento è un indica-
tore importante per le abitudini di alimentazio-
ne in epoca romana.

 

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. 12,3 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   olle di ceramica fine, prodotte al tornio, con 

carenatura caratteristica, parte superiore de-
corata. Esemplari interi provengono solo dalle 
tombe.

Elenco di beni culturali – Ceramica – IIIA Ceramica Recipienti
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Svizzera – recipiente per cucinare e 
per derrate

Svizzera – olla ad anse, recipiente 
per cucinare

Svizzera – recipiente per cucinare e 
per derrate

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a ca. 40 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   oggetti prodotti al tornio («Hafnerware»), l’argil-

la utilizzata è perlopiù scura, grigia (raramente 
rossastra-arancione), superficie piuttosto ruvi-
da. Il bordo è arrotondato oppure spigoloso.

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a ca. 40 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   oggetti prodotti al tornio («Hafnerware»), con 

tre piedi aggiunti e due anse, perlopiù argilla 
scura, grigia, superficie piuttosto ruvida.

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a ca. 40 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200-1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   vasellame prodotto al tornio («Hafnerware»), 

perlopiù di argilla scura, grigia (raramente 
rossastra-arancione), superficie leggermente 
ruvida, l’orlo con profilo spigoloso.

 

Elenco di beni culturali – Ceramica – IIIA Ceramica Recipienti
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Svizzera – brocca monoansata

Svizzera – recipiente per cucinare e 
per derrate

Svizzera – recipiente per cucinare e 
per derrate

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a ca. 40 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   oggetti prodotti al tornio («Hafnerware»), per-

lopiù argilla scura, grigia (raramente rossastra-
arancione), superficie piuttosto ruvida, il bordo 
mostra un profilo spigoloso, in parte con 
coperchio conico con pomo.

Tipo di oggetto:  recipienti
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a 40 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   vasellame prodotto al tornio («Hafnerware»), 

perlopiù di argilla scura, grigia (raramente 
rossastra-arancione), superficie leggermente 
ruvida, l’orlo con profilo spigoloso.

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. ca. 20 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   brocca monoansata con beccuccio legger-

mente sporgente, a cottura ridotta, argilla 
grigia.

Elenco di beni culturali – Ceramica – IIIA Ceramica Recipienti
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Svizzera – vasellame comune, cot-
tura ossidante, con vetrina

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a ca. 40 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:  IIIA ceramica recipienti
Foto:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   vasellame comune, cottura ossidante (rosso-

arancione), con vetrina.
 

 

Elenco di beni culturali – Ceramica – IIIA Ceramica Recipienti
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Svizzera – pesi da telaio, cottura 
secondaria

Elenco di beni culturali – Ceramica
IIIB Ceramica Arnesi/strumenti

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  ceramica
Misure:  ca. 12 – 20 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  IIIB ceramica arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   pesi da telaio in terracotta (per tendere il filo di 

ordito).
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Svizzera – lucerna a olio

Svizzera – lucerna a olio

Tipo di oggetto:  lucerna
Materiale:  ceramica
Misure:  L. fino a 15 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIIC ceramica lucerne
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   Lucerne in argilla sono ritrovamenti tipici della 

civiltà romana. Spesso il disco reca un motivo 
figurato. Gli esemplari interi provengono so-
prattutto da tombe.

Tipo di oggetto:  lucerna
Materiale:  ceramica
Misure:  L. fino a 15 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIIC ceramica lucerne
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   Lucerne in argilla sono ritrovamenti tipici della 

civiltà romana. Spesso il disco reca un motivo 
figurato. Gli esemplari interi provengono so-
prattutto da tombe.

Tipo di oggetto:  lucerna
Materiale:  ceramica
Misure:  L. fino a 15 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIIC ceramica lucerne
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   Lucerne in argilla sono ritrovamenti tipici della 

civiltà romana. Spesso il disco reca un motivo 
figurato. Gli esemplari interi provengono so-
prattutto da tombe.

Elenco di beni culturali – Ceramica
IIIC Ceramica Lucerne

Svizzera – lucerna a olio
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Svizzera – statuette di animali

Svizzera – statuetta di un uomo e di 
una donna

Svizzera – raffigurazioni della divi-
nità materna

Tipo di oggetto:  statuette
Materiale:  ceramica
Misure:  A. 5 – 15 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIID ceramica statuette
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   raffigurazioni di esseri umani, divinità, animali. 

Fragili. Esemplari intatti provengono in genere 
da tombe.

Tipo di oggetto:  statuette
Materiale:  ceramica
Misure:  A. 5 – 15 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIID ceramica statuette
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   raffigurazioni di esseri umani, divinità, animali. 

Fragili. Esemplari intatti provengono in genere 
da tombe.

Tipo di oggetto:  statuette
Materiale:  ceramica
Misure:  A. 5 – 15 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IIID ceramica statuette
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   figurine di animali. Provengono spesso da 

tombe.

 

Elenco di beni culturali – Ceramica
IIID Ceramica Statuette
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Svizzera – piastrella rotonda e con-
cava, con smalto

Svizzera – piastrella di stufa

Svizzera – piastrella di stufa  
concava

Tipo di oggetto:  piastrella di stufa
Materiale:  ceramica
Misure:  A. fino a 20 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   «bicchiere» lavorato al tornio con chiare sca-

nalature, perlopiù di argilla rossastra con fondo 
ruvido.

Tipo di oggetto:  piastrella di stufa
Materiale:  ceramica
Misure:  ca. 20 × 20 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   piastrelle di stufa in terracotta maiolicata de-

corate con motivi geometrici, animali fantastici 
oppure esseri umani.

Tipo di oggetto:  piastrella di stufa
Materiale:  ceramica
Misure:  ca. 13 × 10 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   piastrella rotonda e concava con smalto verde 

senza ingobbio.
 

Elenco di beni culturali – Ceramica
IIIE Ceramica Piastrelle di stufa/elementi architettonici
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Svizzera – tappo / chiodo decorati-
vo, con smalto

Svizzera – piastrella rettangolare, 
con smalto

Svizzera – piastrelle rettangolari e 
coronamento, con smalto

Tipo di oggetto:  piastrelle di stufa
Materiale:  ceramica
Misure:  ca. 20 × 20 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   piastrelle rettangolari e coronamento di stufa 

con smalto verde sopra ingobbio bianco, 
spesso con decorazione a rilievo.

Tipo di oggetto:  piastrella di stufa
Materiale:  ceramica
Misure:  ca. 20 × 20 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   piastrelle rettangolari, con smalto giallo-marro-

ne, senza ingobbio, con decorazione a rilievo, 
raffigurazione di un animale favoloso.

Tipo di oggetto:  ceramica per la stufa
Materiale:  ceramica
Misure:  ca. 10 × 8 × 10 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   tappo / chiodo decorativo ceramico a forma 

di maschera ricavato da stampo, con smalto 
giallo-marrone.

 

Elenco di beni culturali – Ceramica – IIIE Ceramica Piastrelle di stufa / elementi architettonici
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Svizzera – stampo per piastrella e 
piastrella rettangolare, con smalto

Svizzera – piastrella a nicchia, con 
smalto

Svizzera – piastrella di coronamen-
to, con smalto

Tipo di oggetto:  piastrella di stufa
Materiale:  ceramica
Misure:  ca. 20 × 25 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   piastrella di coronamento triangolare, masche-

ra nell’angolo superiore, con smalto verde 
sopra ingobbio.

Tipo di oggetto:  piastrella di stufa
Materiale:  ceramica
Misure:  ca. 20 × 25 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   piastrella a nicchia con decorazione (foglia) a 

traforo, fungeva da piastrella di coronamento, 
con smalto verde sopra ingobbio.

Tipo di oggetto:  stampo per piastrella e piastrella di stufa
Materiale:  ceramica
Misure:  ca. 20 × 20 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   stampo per piastrella e piastrella rettangolare 

prodotta con il medesimo stampo, con smalto 
verde sopra ingobbio.

 

Elenco di beni culturali – Ceramica – IIIE Ceramica Piastrelle di stufa / elementi architettonici
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Svizzera – mattonella pavimentale 
con decorazione a stampo

Svizzera – mattone con bollo

Svizzera – piastrella angolare, con 
smalto

Tipo di oggetto:  piastrella di stufa
Materiale:  ceramica
Misure:  ca. 20 × 30 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   piastrella angolare (135°) con motivi a diamanti 

e fitomorfi, con smalto verde sopra ingobbio.

Tipo di oggetto:  elemento architettonico
Materiale:  ceramica
Misure:  varie misure
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   frammenti di mattone con bollo del produttore, 

p.es. Amasonius.

Tipo di oggetto:  elemento architettonico
Materiale:  ceramica
Misure:  ca. 20 × 20 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   mattonella pavimentale, il lato superiore con 

decorazione fitomorfa a stampo.

 

Elenco di beni culturali – Ceramica – IIIE Ceramica Piastrelle di stufa / elementi architettonici
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Svizzera – tegola formata a mano

Svizzera – piastrella St. Urban

Tipo di oggetto:  elemento architettonico
Materiale:  ceramica
Misure:  varie misure
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   grandi lastre in cotto, spesso di pavimenti o 

parti di cornici di porte o finestre, con rilievi 
a stampo (fregi geometrici, animali favolosi, 
stemmi).

Tipo di oggetto:  elemento architettonico
Materiale:  ceramica
Misure:  L. fino a 50 cm
Datazione:  tardo Medioevo (1200 – 1500 d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:   IIIE ceramica piastrelle di stufa / elementi archi-

tettonici
Foto:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:  tegola formata a mano, cottura rossa.

Elenco di beni culturali – Ceramica – IIIE Ceramica Piastrelle di stufa / elementi architettonici
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Svizzera – vari vetri

Svizzera – vetri

Svizzera – coppa in vetro

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  vetro
Misure:  A. 6 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IVA vetro recipienti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   recipiente  di vetro policromo, filamenti irrego-

lari (millefiori).

Tipo di oggetto:  recipienti
Materiale:  vetro
Misure:  A. ca. 12 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IVA vetro recipienti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   recipienti di vetro con iscrizioni cristiane; si trat-

ta delle testimonianze più antiche del cristiane-
simo nella Svizzera occidentale.

Tipo di oggetto:  recipienti
Materiale:  vetro
Misure:  A. 5 – 35 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IVA vetro recipienti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   recipienti (brocche, bottiglie, bicchieri e balsa-

mari di varie forme e misure), perlopiù di vetro 
blù-verde, diafano.

Elenco di beni culturali – Vetro
IVA Vetro Recipienti
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Svizzera – recipiente di vetro

Svizzera – recipienti di vetro

Svizzera – recipiente di vetro

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  vetro
Misure:  A. fino a 35 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  epoca romana
Categoria:  IVA vetro recipienti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   recipiente di vetro con ansa a costole, di vetro 

incolore, verdastro o azzurrognolo.
 

Tipo di oggetto:  recipienti
Materiale:  vetro
Misure:  A. grande bottiglia 19,5 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  IVA vetro recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   recipienti di vetro, frequente corredo funerario 

nelle necropoli romane tardoantiche.

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  vetro
Misure:  A. fino a ca. 20 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IVA vetro recipienti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   balsamario in vetro di color azzurro-verde 

pallido.

Elenco di beni culturali – Vetro – IVA Vetro Recipienti
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Svizzera – recipienti in vetro di 
varie forme

Svizzera – coppa

Svizzera – bicchiere a base  
appuntita

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  vetro
Misure:  A. fino a ca. 15 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IVA vetro recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   bicchiere di vetro trasparente, soffiato in stam-

po, con costole a spirale.

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  vetro
Misure:  A. 5,5 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IVA vetro recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   coppa di vetro verdastro traslucido, provenien-

te da una tomba.
 

Tipo di oggetto:  recipienti
Materiale:  vetro
Misure:  A. fino a ca. 20 cm
Datazione:  alto Medioevo fino a tardo Medioevo  

(VIII – XV sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  Medioevo
Categoria:  IVA vetro recipienti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   recipienti in vetro di varie forme e misure, bic-

chieri, calici, bottiglie, recipienti di laboratorio. 
In parte con decorazione a costole o con fili 
applicati.

Elenco di beni culturali – Vetro – IVA Vetro Recipienti
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Svizzera – collana di perle

Svizzera – gioielli celtici

Svizzera – braccialetti in vetro

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  vetro
Misure:  Dm. fino a ca. 12 cm
Datazione:  tarda età del Ferro (400 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Ferro
Categoria:  IVB vetro ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   braccialetti in vetro di vari colori (azzurro, giallo, 

verde bottiglia, paonazzo). Talvolta con deco-
razione a costole e con fili applicati.

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  vetro
Misure:  Dm. 0,3 – 12 cm
Datazione:  tarda età del Ferro (400 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  IVB vetro ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  braccialetto in vetro e perla vitrea di vari colori.

 

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  vetro
Misure:  Dm. di una perlina fino a 2,5 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IVB vetro ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   perle in pasta vitrea di vari misure e colori 

(giallo, azzurro, verde, rosa).

Elenco di beni culturali – Vetro
IVB Vetro Ornamento/abbigliamento
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Svizzera – collane di perle, varie 
forme

Svizzera – collana di perle

Tipo di oggetto:  collana
Materiale:  vetro, pietra, argilla, osso, ambra, metallo
Misure:  Dm. di una perlina fino a 2,5 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IVB vetro ornamento / abbigliamento
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   collane di perle vitree, di osso, di ambra, fittili 

e / o di metallo.

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  vetro e pietre semipreziose
Misure:  Dm. di una perlina fino a 2,5 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  IVB vetro ornamento / abbigliamento
Foto:  Peter Heman
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   collane di perle vitree, di osso, di ambra, fittili 

e / o di metallo.

Elenco di beni culturali – Vetro – IVB Vetro Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – punte di freccia

Svizzera – arpone

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  palco cervino
Misure:  L. fino a 40 cm
Datazione:   tardo Neolitico, civiltà Saône-Rhône  

(III mill. a. C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VA osso armi
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   punta a forma di fiocina, ottenuta da palco 

cervino.

Tipo di oggetto:  armi
Materiale:  osso
Misure:  L. fino a 5 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VA osso armi
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:  punte di freccia in osso di forma triangolare.

Elenco di beni culturali – Osso
VA Osso Armi
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Svizzera – parte di coperchio di un 
cesto

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  osso
Misure:  Dm. ca. 6 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  VB osso recipienti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   disco in osso appartenente alla parte mediana 

di un coperchio di un cesto probabilmente 
d’importazione dall’area mediterranea.

Elenco di beni culturali – Osso
VB Osso Recipienti
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Svizzera – punte di osso

Svizzera – asce di corno

Svizzera – bulino

Tipo di oggetto:  arnese
Materiale:  osso
Misure:  L. ca. 8 cm
Datazione:  Mesolitico (10 000 – 5500 a.C.)
Cultura / provenienza:  Mesolitico
Categoria:  VC osso arnesi / strumenti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   bulino ottenuto da una scheggia d’osso leviga-

ta.

 

Tipo di oggetto:  arnesi
Materiale:  palco cervino
Misure:  L. ca. 15 – 20 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2600 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VC osso arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   asce di corno perforate e in parte con resti 

dell’impugnatura in legno.

Tipo di oggetto:  arnesi
Materiale:  osso
Misure:  L. ca. 5 – 20 cm
Datazione:  Neolitico, età del Bronzo (5500 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico, età del Bronzo
Categoria:  VC osso arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:  varie forme di punte di osso, scalpelli e asce.

Elenco di beni culturali – Osso
VC Osso Arnesi/strumenti
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Svizzera – pettine

Svizzera – pettine di palco cervino 
con fodera

Svizzera – lesina in osso

Tipo di oggetto:  arnesi
Materiale:  osso
Misure:  L. ca. 4 cm
Datazione:  finale tarda età del Ferro (150 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà celtica
Categoria:  VC osso arnesi / strumenti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:  lesina in osso o palco cervino.

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  palco cervino, chiodi metallici
Misure:  L. 11,5 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  VC osso arnesi / strumenti
Foto:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Copyright:  Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
Descrizione:   pettine triangolare e fodera in palco cervino, 

talvolta recante decorazioni, qui con occhi 
circolari e animali stilizzati.

 

Tipo di oggetto:  strumento
Materiale:  osso, chiodi metallici
Misure:  3,5 × 9 cm
Datazione:  alto Medioevo (400 – 800 d.C.)
Cultura / provenienza:  alto Medioevo
Categoria:  VC osso arnesi / strumento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   pettine ottenuto da vari elementi di osso as-

semblati mediante i chiodi in metallo.

Elenco di beni culturali – Osso – VC Osso Arnesi / strumenti
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Svizzera – medaglione

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  avorio
Misure:  Dm. ca. 7 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  VC osso arnesi / strumenti
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   medaglione con decorazione a rilievo, Amor 

che suona l’arpa.

Elenco di beni culturali – Osso – VC Osso Arnesi / strumenti
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Svizzera – pendagli

Svizzera – pendaglio

Svizzera – spille d’ornamento

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  osso
Misure:  L. ca. 8 – 10 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VD osso ornamento / abbigliamento
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   Spille d’ornamento ossee con testa parzial-

mente decorata o con occhielli.

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  dente
Misure:  ca. 0,75 × 2,2 cm
Datazione:  Mesolitico (10 000 – 5500 a.C.)
Cultura / provenienza:  Mesolitico
Categoria:  VD osso ornamento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   pendaglio ottenuto da un canino di cervo 

perforato.

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  dente
Misure:  L. ca. 5 – 8 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VD osso ornamento / abbigliamento
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   pendagli ottenuti da vari denti di animali (orso, 

cinghiale, cane, volpe, lupo ecc.).

Elenco di beni culturali – Osso
VD Osso Ornamento/abbigliamento
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Svizzera – pendagli

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  palco cervino
Misure:  L. ca. 8 – 12 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VD osso ornamento / abbigliamento
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   pendagli di palco cervino, talvolta con decora-

zioni (p.es. punti).

Elenco di beni culturali – Osso – VD Osso Ornamento / abbigliamento
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Svizzera – arco

Svizzera – frecce

Svizzera – frecce

Tipo di oggetto:  armi
Materiale:  legno, osso
Misure:  L. fino a 100 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VIA legno armi
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   frecce con punte di osso, fissate con corda e 

catrame di betulla.

Tipo di oggetto:  armi
Materiale:  legno
Misure:  L. fino a 100 cm
Datazione:  Neolitico, età del Bronzo (5500 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico, età del Bronzo
Categoria:  VIA legno armi
Foto:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   frecce per archi, eventualmente con punte e 

penne.

Tipo di oggetto:  arma
Materiale:  legno
Misure:  L. fino a 180 cm
Datazione:  Neolitico, età del Bronzo (5500 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico, età del Bronzo
Categoria:  VIA legno armi
Foto:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   lunga e sottile stanga di legno rastremantesi 

sotto e sopra, spesso in legno di tasso o olmo.

Elenco di beni culturali – Legno
VIA Legno Armi
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Svizzera – oggetti di legno

Svizzera – accette di pietra

Svizzera – accette di pietra

Tipo di oggetto:  arnesi
Materiale:  legno, pietra
Misure:  L. ca. 60 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VIB legno arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:  accette di pietra con impugnatura di legno.

Tipo di oggetto:  arnesi
Materiale:  legno, palco cervino, pietra
Misure:  L. ca. 10 – 130 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VIB legno arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   impugnatura completa con lama; elemento 

mediano di palco cervino e con manico in 
legno; lame di ascia in pietra e di impugnature 
con elementi mediani in palco cervino.

 

Tipo di oggetto:  arnesi
Materiale:  legno
Misure:  L. ca. 15 – 60 cm
Datazione:  Neolitico, età del Bronzo (5500 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico, età del Bronzo
Categoria:  VIB legno arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:  varie forme di arnesi da cucina (mestoli).

Elenco di beni culturali – Legno
VIB Legno Arnesi/strumenti
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Svizzera – coltello

Svizzera – coltello

Svizzera – ascia

Tipo di oggetto:  arnese / strumento
Materiale:  legno, palco cervino, pietra
Misure:  L. 45 cm
Datazione:   tardo Neolitico, civiltà Saône-Rhône  

(III mill. a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VIB legno arnesi / strumenti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   ascia composta da impugnatura di legno, 

guaina di palco cervino e lama in pietra verde 
levigata.

Tipo di oggetto:  arnese / strumento
Materiale:  legno, pietra, catrame
Misure:  L. 14 cm
Datazione:   tardo Neolitico, civiltà Saône-Rhône  

(III mill. .a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VIB legno arnesi / strumenti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   coltello per falciare il grano, con una lama in 

selce inserita in un’impugnatura di legno ivi 
fissata con «colla» nera (catrame di betulla).

 

Tipo di oggetto:  arnese / strumento
Materiale:  legno, pietra, catrame
Misure:  L. fino a 15 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VIB legno arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   coltello composto da impugnatura di legno, 

lama di selce e catrame di betulla come colla.

Elenco di beni culturali – Legno – VIB Legno Arnesi / strumenti
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Svizzera – tavoletta per scrivere, 
stilo, capsula del sigillo

Svizzera – ruota di un carro

Svizzera – pettine

Tipo di oggetto:  arnesi / strumenti
Materiale:  legno
Misure:  ca. 5,5 × 5,5 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VIB legno arnesi / strumenti
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:  pettini di schegge di legno fissate tra loro.

Tipo di oggetto:  elemento del carro
Materiale:  legno
Misure:  Dm. fino a 50 cm
Datazione:  Neolitico (5500 – 2200 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico
Categoria:  VIB legno arnesi / strumenti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   ruota composta da vari elementi, con resti 

dell’asse.

Tipo di oggetto:  strumento per scrivere
Materiale:  legno, metallo
Misure:  ca. 12 × 12 cm
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  VIB legno arnesi/strumenti
Foto:  Kantonsarchäologie Aargau
Copyright:  Kantonsarchäologie Aargau
Descrizione:   tavolette per scrivere di legno venivano rico-

perte di cera nella quale, con stili di metallo, si 
graffiavano le varie lettere.

 

Elenco di beni culturali – Legno – VIB Legno Arnesi / strumenti
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Svizzera – ciotole e coppe di legno

Tipo di oggetto:  recipienti
Materiale:  legno
Misure:  fino a Dm. 20 cm
Datazione:  Neolitico / età del Bronzo (3800 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico / età del Bronzo
Categoria:  VIC legno recipienti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   recipienti per attingere, possono essere utiliz-

zati per molti usi, ottenuti da legno marezzato.

Elenco di beni culturali – Legno
VIC Legno Recipienti



86

Svizzera – elementi della corazza

Tipo di oggetto:  rivestimento di scudo
Materiale:  pelle
Misure:  L. fino a ca. 100 cm
Datazione:  età romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:   VIIA pelle / tessuto / altri materiali organici acces-

sori di armi
Foto:  Kantonsarchäologie Aargau
Copyright:  Kantonsarchäologie Aargau
Descrizione:   rivestimento di scudo in pelle, lavorato a 

giorno, talvolta con iscrizione e  / o decorazione 
geometrica.

Elenco di beni culturali – Altri materiali organici
VIIA Pelle/tessuto/altri materiali organici Accessori di armi
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Svizzera – tessuto

Svizzera – tessuto

Svizzera – scarpe

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  fibre vegetali; pelo animale
Misure:  varie misure
Datazione:  Neolitico, età del Bronzo (5500 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico, età del Bronzo
Categoria:   VIIB pelle / tessuto / altri materiali organici abbi-

gliamento
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   Resti di tessuto si trovano con una certa rego-

larità nei centri lacustri del Neolitico e dell’età 
del Bronzo, in parte sono carbonizzati.

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  pelle, ferro, metallo non ferroso
Misure:  L. fino a 30 cm
Datazione:  età romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:   VIIB pelle / tessuto / altri materiali organici abbi-

gliamento
Foto:  Kantonsarchäologie Aargau
Copyright:  Kantonsarchäologie Aargau
Descrizione:   suole e altre parti di scarpe e sandali; le suole 

in cuoio talvolta chiodate.

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  fibre vegetali; pelo animale
Misure:  varie misure
Datazione:  Neolitico, età del Bronzo (5500 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico, età del Bronzo
Categoria:   VIIB pelle / tessuto / altri materiali organici abbi-

gliamento
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   diverse varianti di tessuti di corteccia e di altre 

fibre vegetali o di pelo animale, molto fragile.

Elenco di beni culturali – Altri materiali organici
VIIB Pelle/tessuto/altri materiali organici Abbigliamento
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Svizzera – resti di tessuto

Tipo di oggetto:  abbigliamento
Materiale:  fibre vegetali; pelo animale
Misure:  varie misure
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:   VIIB pelle / tessuto / altri materiali organici abbi-

gliamento
Foto:  Kantonsarchäologie Aargau
Copyright:  Kantonsarchäologie Aargau
Descrizione:   ritrovamenti di tessuti romani sono estrema-

mente rari. Perciò resti di tessuto sono preziosi.

Elenco di beni culturali – Altri materiali organici – VIIB Pelle / tessuto / altri materiali organici  
Abbigliamento
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Svizzera – faretra

Svizzera – rete

Tipo di oggetto:  arnese
Materiale:  fibre vegetali
Misure:  varie misure
Datazione:  Neolitico, età del Bronzo (5500 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico, età del Bronzo
Categoria:  VIIC pelle / tessuto / altri materiali organici arnesi
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:  rete da pesca, fibre spesso carbonizzate.
 

Tipo di oggetto:  arnese
Materiale:  corteccia di betulla, pelle
Misure:  L. fino a 100 cm
Datazione:  Neolitico, età del Bronzo (5500 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico, età del Bronzo
Categoria:  VIIC pelle / tessuto / altri materiali organici arnesi
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   faretra in corteccia di betulla, pelle e legno; 

diversi contenitori preistorici sono stati prodotti 
con corteccia di betulla.

Elenco di beni culturali – Altri materiali organici
VIIC Pelle/tessuto/altri materiali organici Arnesi



90

Svizzera – recipiente di corteccia

Svizzera – intreccio

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  fibre vegetali
Misure:  varie misure
Datazione:  Neolitico, età del Bronzo (5500 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico, età del Bronzo
Categoria:   VIID pelle / tessuto / altri materiali organici reci-

pienti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   Intrecci e resti di altri simili recipienti di fibre 

vegetali si sono conservati soprattutto in fondi 
umidi o insediamenti lacustri.

Tipo di oggetto:  recipiente
Materiale:  fibre vegetali
Misure:  Dm. fino a 50 cm
Datazione:  Neolitico, età del Bronzo (5500 – 800 a.C.)
Cultura / provenienza:  Neolitico, età del Bronzo
Categoria:   VIID pelle / tessuto / altri materiali organici reci-

pienti
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   recipiente di corteccia o di trucioli, in parte con 

fondo cucito; varie varianti e misure.
 

Elenco di beni culturali – Altri materiali organici
VIID Pelle / tessuto / altri materiali organici Recipienti
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Svizzera – collana celtica in ambra

Svizzera – perle, anelli di osso, 
armilla da polso

Svizzera – anello da polso o caviglia

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  materiale organico fossile
Misure:  Dm. fino a 10 cm
Datazione:  età del Ferro (800 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Ferro
Categoria:   VIIE pelle / tessuto / altri materiali organici orna-

mento / abbigliamento
Foto:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Copyright:  Service Archéologique de l’Etat de Fribourg
Descrizione:   anello di lignite, sapropelite o giaietto, di 

materiale fossile organico di color grigio-scuro, 
marrone o nero.

Tipo di oggetto:  ornamento / abbigliamento
Materiale:  guscio di chiocciola, osso, bronzo
Misure:  varie misure
Datazione:  antica età del Bronzo (2000 – 1600 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Bronzo
Categoria:   VIIE pelle / tessuto / altri materiali organici orna-

mento / abbigliamento
Foto:   Badri Redha, Archäologischer Dienst des 

Kantons Bern
Copyright:  Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Descrizione:   perle di columbella rustica (guscio di chioc-

ciola), armilla da polso e anello di osso facenti 
parti di un corredo funerario.

Tipo di oggetto:  ornamento
Materiale:  ambra
Misure:  Dm. di una perlina fino a 5 cm
Datazione:  età del Ferro (800 – 30 /15 a.C.)
Cultura / provenienza:  età del Ferro
Categoria:   VIIE pelle / tessuto / altri materiali organici orna-

mento / abbigliamento
Foto:   Stefan Rebsamen, Bernisches Historisches 

Museum
Copyright:   Felix Müller, Das keltische Schatzkästlein: 

Schmuck als Zier und Zeichen, 1999, 31.
Descrizione:  collana in ambra.
 

 

Elenco di beni culturali – Altri materiali organici
VIIE Pelle/tessuto/altri materiali organici  
Ornamento/abbigliamento
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Svizzera – pittura parietale

Tipo di oggetto:  pittura parietale
Materiale:  affresco su intonaco; pigmenti
Misure:   frammenti di ca. 10 × 10 cm, pezzi composti di 

varie misure; spessore 1 – 3 cm.
Datazione:  epoca romana (I sec. a.C. – V sec. d.C.)
Cultura / provenienza:  civiltà romana
Categoria:  VIIIA pittura pittura parietale
Foto:  Musée Romain d’Avenches
Copyright:  Musée Romain d’Avenches
Descrizione:   Numerose case dell’epoca romana all’interno 

disponevano di muri affrescati. Questo into-
naco policromo mostra una varietà di motivi 
figurati e ornamentali.

Elenco di beni culturali – Pittura
VIIIA Pittura parietale
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