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I reperti di cristalli di
quarzo nel centro
commerciale romano
a Magdalensberg,
Carinzia, Austria .

Nel corsodegli scàvi archcologici nellacoloniacehico-romana
di Magdalensberg in Carinzia (circa 20 Km a Nordovesl di KIa-
genlirt). sono stati ritrovàri negliultinÌi anni cristalli di quarzo
ch. p€r abito. inclusioni e caratteristiche generali provengono
(rn cenezz; Jr le.sure rlp'ne degli Alti Tduri.
RitroviìnÌenti di cristalli di quarzo in colonie di etÀ ronrana, o
più anliche. sono molto rari: anche per questo motivo i cristal-
lidel M.rgdalensberg, rinvenuti in considerevoli quantilà. assu-
nono grande imponanza storica-
Essi sono quasi tuili di ottima qualilà. ralvolta perfettamente svi-
luppalì e limpidi. qu.ìsi fossero stati accuratamente selezionatii
il complesso suggerisce uno scopo non esclusivamente com-
mercìal. (produzione di oggetti d'arte. gioielli o lenti ustorie),
nu forse anche in qualche modo trascendenle: votivo-religioso
l,ùrne olltaa Jgli Dei celriri e/o romJni. colle,,,on,suco.
I quarzi del Magdalensberg sono quindi da considerare per di-
yersi nìotivi un reperto di €strena imponanza culturale e mine-
ralogica. oltre che srorica; sicuramente ilpiù imporlanle di que-
slo tipo tatto sinora. I quarzi rinlenuti sono esposli. dal Siugno
1993. nel museo archeologico di Magdalensberg.

Fig. I (a sin)
Un cristallo

di quarzo
semitrasparente,

lungo 11 rm,
con abito a

romboedro tozzo
"RauÉser Habitus",

Introduzione
La durezza e Ia frattura concoide del quarzo furono
già utilizzate in epoche preistoriche; con il quarzo. ol-
tre che con I'ossidiana. si fabbricavano coltelli. ra-
schiatoi e punte di freccia (v. anche RYCKART. 1989).
Il repeno più importante di strumenti preistorici fab-
bricati con quarzo, sia incolore che affumicato, è quel-
lo dell' insediamento neolitico di "Sur-le-Grand-Pré"
vic,no a St. Leonard nel Vallese. Svizzera (citato in
STALDER. I992),
Nelle varie località di ritrcvamenti neolitici in Euro-
pa si reperiscono prevalentemente strumenti fabbri-
cati con selci, radiolariti. pietre "focaie"; nelle abita-
zioni lacustri del Mondsee e dell'Attersee (Oberò-

§terreich r. ollre a diversr slrumenlr di \erpentrnile. an-
fibolite. eclogile e diubase. sono slati rinvenulr .o-
prattutto raschiatoi e punte di freccia della radiolari-
te liassica delle Alpi Settentrionali.
Strumentidi quarzo sono stati rinvenuti raramente:
nell'insediamento di Crestaulta presso Virin nei Gri-
gioni. Svizzera. sono stati rinvenuti una ventina di cri-
stalli di quarzo che mostrano segni evidenti di logo-
ramento. non una vera e propria lavorazione. ed è quin-
di probabile che essi siano 5lali u:,ati come rozzi :,tru-
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Fig. 2 (a dex)

Cristallo
di quarzo

affumicato.
lungo l2 cm,

con abito
romboedrico

allungato
c colorazione

a strisce.

Campagna
di scavi 19E8.
Fotografie di
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Fig. .1 - Ricostruzionc ideale della citta celtico-romana
sul trlagdalensberg, (Schizzo di E. Tealdi dal plastico
esposto al l\Iusco archeologico locale).

ritrovamento (v. oltre).
Nel corso degli scavi tra il 1988 ed il 1992 sul Mag-
dalensberg sono stati ritrovati circa 50 cristalli e fram-
menti di cristallo. piir un ciottolo di quarzo.
I quarzi rinrenutr sono lulti di qualità: in pane sono
molto netli e perferlamente sviluppali. in pane \ono
anche privi di inclusioni e difetti. quindi è probabile
che fossero destinati o all'artigianato artistico. od
all'esposizione nel senso di "mirubilia aturae odi
campione mineralogico come lo intendiamo oggi .

Nell'autunno del 1992 sono stati ritrovati altri cristalli.
tutti con inclusioni di rutilo rosso aciculare.
Come vedremo anche oltre. i qua[i di Magdalensberg
confermano in modo straordinario la dissertazione di
Plinio sul rinvenimento di cristalli nelte Alpi. E' in-
teressante notare che sino a molto più di mille anni
dopo Magdalensberg non esiste nes:.unl nolizia sto-
rica circa presenza o ritrovamento di quarzi nelle Al-
pi e/o loro uso per produrre oggetti. Solo più tardi i

"cristallidi rocca" sono stati lavoratia Venezia. Mi-
lano. Parigi, Firenze. nonché nella famosa officina
dell lmperarore Rodolfo II a Praga. in prezrosi oggettr
d ane e gioielli: ma. unche allor!. negli invenlari non
si trovano indicazioni sulla provenienza del materia-
le grezzo .

E comunque da supporre che Ia gran pane proreni..
se dalle Alpi ed. in primo luogo. dalla Svizzera. Non
per caso in Svizzera si tentì) per la prima volta. e mol-
to presto. di regolamentare con apposite leggi la ri-
cerca dei cristalli (v. AMACHER, 1986).
I quarzi di Magdalensberg sono quindi di epoca mol-
to più antica, tra ipiìr antichi che si conoscano e for-
se gli unici conservati come campioni mineralogici in
senso proprio.
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menti (cit . in STALDER. 1992) .

In epoca romana i cristalli di quarzo venivano utiliz-
zati non soltanto per diversi scopi di artigianato e d'ar-
le, oltre che per produrre le lenti ustorie con le quali
i medici del tempo cauterizzavano le ferite: essi ser-
vivano spesso anche come offerte votive agli Dei.
Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) dissena lungamente su
questo argomento nellasna "Historia Naturalr,r "; no-
mina anche le zone dalle quali provenivano i "cristulli
r/i rocca". I'lndia. l Asia Minore. Cipro e le Alpi. Ma.
nonostante la relazione abbastanza dettagliata di Pli-
nio sui ritrovamentidi quarzo nelle Alpi. le notizie ri-
guardanti repeni di quarzo in colonie ed insediamen-
ti romani sono finora molto scarse.
La prima notizia sul ritrovamento di un cristallo di
quarzo negli scavi archeologici di Magdalensberg è

det 1954 (HERITSCH). Nel 1967 presso lmfeld. nel-
la valle di Binn. in un deposito di rifiuti di epoca gal-
lico-romana sono stati reperiti diversi bei cristalli di
quarzo provenienti dalla stessa valle (Comun. Pers. di
R. RYCKART a GRAESER, 1968).
In questo quadro generale si comprende l emozione
per la scoperta dei cristalli di quarzo. sia incolori che
affumicati. effettuata dagli Archeologi austriaci negli
ultimi anni a Magdalensberg (St-Veil-an-der-Glan).

Questo insediamento celtico-romano ebbe una gran-
de impoflanza prima della istituzione della Provincia
romana del Noricum; in seguito, dopo la fondazione
del Municipio Claudium Virunum sul vicino Zollfeld
(circa 50 d.C.1, il centro di Magdalensberg perse di
importanza e fu abbandonato .

E' strano però che i cristalli di quarzo (una merce pre-
ziosa) non fossero ponati via: probabilmente questo
è spiegabile con la panicolare situazione del luogo di
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I quarzi di Magdalensberg.
Come già accennato all'inizio, nell insediamento com-
merciale di Magdalenrberg sono stati ritrovatr srnora
circa 50 campioni di quarzo. Il ritrovamento dell'au-
tunno del 1992 (in totale 29 cristalli o frammenti di
cristallo) fu effettuato sotto pochi metri di macerie di
una casa a piir piani.
Dalla situazione del reperlo stesso si può facilmente
dedurre che i quarzi erano ordinalamenle con\er\ ati
al primo piano della casa e che, crollato il solaio, es-
si sono caduti sul pavimento del Iocale sottostante
(Com. Pers. del Dott Cernot Piccottini. Museo della
Carinzia, Klagenfun). I cristalli sono tutti piùr o me-
no completi, o almeno lo erano: talvolta risultano in-
fatti un po'danneggiati. Sono stati rinvenuti fram-
menti e schegSe anche di notevoli dimensioni. Il cri-
stallo piir grande è lungo 64. 5 cm e pesa 50. 5 kg.
Quasi tutti i cristalli erano ricoperti da incrostaziod
piil o meno compatte. adesso eliminate: alla luce ul-
travioletta (sia ad onde cone che lunghe) queste pati-
ne mostravano una fluorescenza verdastIa-biancoce-
leste ed una debole fosforescenza.
Oltre alle incrostazioni, quasi sicuramente formatesi
dopo il crollo, molti cristalli presentavano come det-
to danni. in buona parte dovuti anch'essi al crollo e.
forse. anche ai lavori di scavo . Alcune fratture con-
coidi incrostate, ed alcune zone rigate o ruvide pro-
vano però che certi danneggiamenti sono precedenti
alla loro collocazione a Magdalensberg .

Non vi sono tracce di arrotondamenti, il che prova che
questi quarzi sono stati prclevati sicuramente da gia-
citure primiuie e non da depositi detritici. E anche
,mponunte osservare come icristalli sinora rilrovali
a Magdalensberg provengono. per abito e caralleri-
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Fig. J
I ritrolamrnti
di quarzi
della campagna
scàri drl 1992.
Il grande
cristalk,
all'cstremx
sinistra
pesx 50,5 Kg
ed ì, lungo
64.5 cm.
['ok) di G.
Niedermalr.

stiche. da diverse località; quindi sono stati collezio-
nati di proposito nell'insediamento commerciale. Al-
cuni possono essere attribuiti ad uno stesso sistema di
fessure alpine; ma sono stati reperiti sia cristalli con
romboedri molto ripidi che cristalli con abito rom-
boedrico normale.
Una parte mostm inclusioni irregolari ed accrescimenti
di clorite squamosa od in aggregati vermicolari: op
pure di Iamine di miche chiare; o di aciculi di rutilo
ros\o inlenso di ulcunr cnr di lunghezza. spesso ricur-
vi: anche inclusionidi liqurdo. Su pochiquarzi si pos-

sono osservare adularia tabulare o calcite. occasio-
nalmente piccoli cubi di pirite limonitizzata: su di un
altro si osserva un fitto tappeto di nrinuscoli cristalli
hruno-chiaro di anatasio: un altro ancora mo\tra ìn
parte una incrostazione di prehnite.
Alcuni, infine. sono perfettamente limpidi e senza al-
cuna associazione.
Una pfie dei cri\talli moslru lrucce di sulura: questr

sono. di solito, i cristalli con abito romboedrico mol-
to ripido. Parecchi cristalli. con tipico prilma appiul-
tito ed abbonJanle clorite. che possono essere ipotiz.
zati come provenienti dalle stesse fessure, mostrano
anche le stria(ure a strisce caratteristiche dei gemina-
ti del Brasile.
Tra i quarzi rinvenuti nel 1988 ve ne erano alcuni al:
fumicati, con abito romboedrico ripido o di transizio-
ne, che mostrano intense lineazioni di colore. sia pa-
rallele ai romboedri ( l0l l). che nella zona dei prisnri.
Un frammento di cristallo studiato da HERITSCH
( 1954), la punta di un individuo senza apprezzabile
zona a prismi. e stalo delerminaro come geminato.i-
nistro secondo la legge del Delfinatoi HERITSCH ha
potuto dedurre che il quarzo era di provenienza alpi-
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Fig. 5 - Dettàglio del luogo
di ritrovamento. Il Dr. Ger[ot Piccottini,

Direttore degli scavi (a destra) si trova
sul punto di recupero dei quarzi del 1993,

Foto G. Niedermayr.

na dalle sue inclusioni di clorite. ma senza poter ipo-
lizlare nes\una localizzazione piir precisa.

Sull'origine dei quarzi
reperiti a Magdalensberg.
La questione è interessante sia dal punto di vista sto-
rico che mineralogico: da quali localilà i mercanti ita-
lici locali hanno prelevato (o fatto prelevare) i loro
cristalli di quarzo? Che essi provengano da località
diverse è evidente. come già detto. per le dive$ità de-
gli abiti e delle inclusioni.
Ad es.. quarzi con inclusioni di rutilo aciculare rosso.
con incrostazioni limonitiche e con romboedri ripidi
sono noti nel gruppo montuoso del Coldberg e so-
prattutto nel Rauris. Già NIEDERMAYR (1988) giun-
se alle stesse conclusioni dopa aver studiato i cristal-
li reperiti nel 1988 a Magdalensberg, i quali mostra-
vano grande somiglianza con i quarzi di Ritter Kopf
e di Maschingraben nel Rauris.
Cristalli come quello biterminato con abito romboe-
drtco normale. e come un altro monoterminato con
una caratteristica screpolatura perpendicolare all'as-
se cristallografico primario (entambi reperiti duran-
te gli scavi del 1988), provengono anche dalla fine-
stra tettonica degli Alti Tau :probabilmente anche
da una zona più ad occidente del Rauris - o il Gros-
sglockner od il Gruppo meridionale del Cran Vene-
ziano. Nella campagna scavi del 1992 sono stati re-
p€riti anche quarzi che quasi sicuramente provengo-
no dalla zona dell'Ankogel: fra questi c'è anche il cri-
stallo più grande (64,5 cm) sinora reperito a Magda-
lensberg. Tutti questi quarzi mostrano un caratteristr-
co colore grigioverde a causa della clorite, come è no-
to nei quarzi provenienti da Tòrl Kopf, Auemig ed an-
che dalle zone Kleineland-Kleineland Kees e Tischerklar
Kopf .

I cristalli affumicati trovati nel 1988. con Ia caratteri-
stica colorazione a strisce parallele al romboedro prin-
cipale. non sono invece d! facile localrzzazrone.
Nelle regioni alpine, cristalli con simili colorazioni
sono stati bovati solo in Svizzera (Comun. Person. del
Prof H.A.Stalder, Bema).
Tra tuno il materiale delle Alpi Orientali sinora non
ho mai potuto osservare una colorazione a strisce pa-
ragonabile a questa. Forse questi particolari quarzi af-
fumicati potrebbero non essere di sicura provenienza
alpina. Comunque è doveroso ricordare che MOSER
& al r 1987) hanno descritlo quarzi affumicali con ro-
nature di colore rinvenuti sulla Hebalp€ (Koralpe); per
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la scarsità di dati a disposizione non si può però af-
fermare con certezza che i cristalli zonati di Magda-
lensberg provengano effettivamente da Koralpe. E'
comunque molto probabile che da questa zona, così
vicina a Magdalensberg. siano stati prelevati cristalli
per portarli nell'insediamento.
In generale, è molto verosimile che i cristalli di Mag-
dalensberg provengano in gran parte dagli Alti Tau-
ri, ma questa considerazione non risponde alla do-
manda se in questa zona si cerca\ano sistematicamenle
cristalli già in epoca romana, o magari più antica: una
risposta deÌ genere non po(rà mai esser fomita con cer-
tezza. Ciò che invece è sicuro e il fatto che già in que-
ste epoche si cercava nelle Alpi l'oro. come risulta
chiaramente da precisi reperti di strumenti, afirezza-
ture, opere e monete sicuramente databili nella regio-
ne. Ora, il Rauris è una zona che comprende miniere
d'oro antichissime, e molti quarzi di Magdalensberg
provengono certamente dalla stessa zona: niente di
più facile che. nel corso delle ricerche per l'oro, si rac-
cogliessero qua e la anche cristalli di quarzo. Plinio,
nella sua "Ilisroria Naturali.§", scrisse: "il quarco più
preaioso protiene clall'lndia; quello di qualitò infe-
riore dall'Asio Minore. da Cipro e dalle A1pi"; e. piìr
ohre: "ll cristallo piii grande che io abbia ,nai |isto
è quello dedicato in Campidoglio da Litia Augusta:
esso pesa 50 libbre".
Esistono recipienti romani di quarzo delle dimensio-
ni di un'anfora, ed altri che hanno una capacità di cir-
ca due litri (quattro sextaie). "Nei cristalli si notano
anche srariati difetti: alcuni sono fessurati. possono
essere ruvidi o ricoperti di patine rugginose, od offu-
scati da mocchie nuvolose e bollicine. Altri hanno un
aspetto di ruqgine rosso-bruna o verde, od includo-
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no capelli che sembrano piccole crepe: gli artigiani
tascondono questi difetti taglianlo i cristalli con gran-
de abilitò. Solo quelli più chiati e limpidi venqono to'
gliati integralmente. Vengono fabbricate anche sfere,

con le quali i medici cauterizzano, concentrando i rag-
gi solori, le zone malate sul corpo dei pazienti. Non
mobo tempo fa una coppa di cristallo è stato acqui-
stata per 150.000 sesterzi (circa 30 milioni di !) da
una signora non particolamente ricca. Vasi anolo-
ghi, ùafatti di vetro, sono ingannevolmente simili co-
me aspetto a quelli di cristollo" (citato sec. LENZ,
1861, S. l6l). Oggi non risulta facile provare che Pli-
nio avesse inteso per "capelli che sembrano piccole
crepe " le inclusioni di rutilo, e per "patine ruggino-
.re " le incrostazioni limonitiche. caratteristiche en-
trambe frequenti nei quarzi del Rauris.
Ma, secondo l'opinione di chi scrive, è molto verosi-
mile che in età romana siano stati commerciati quar-
zi del gruppo del Goldberg, e che Magdalensberg sia
stato uno degli empori più importanti per tale com-
mercio. Perciò non è da escludere che durante le fu-
ture campagne di scavo vengano reperiti altri cam-
pioni di cristalli di quazo.

Nota della Redazione R.M.I.
La previsione conclusiva del Prof. G. Niedermayr si è pronta-
mente verificala. Nel corso della campagna di scavi 1993 a Mag-
dalensberg sono stariritrovati, tuni insieme, alùi 20 crisklli e/o
framm€nti significalivi di cristalli di quarzo. per un peso com-
plessivo di circa 15 K8. In totale quindi. sono stati sinora ritro-
vatia Magdatensberg circa 70 campioni, per un peso comples-
sivo di oltre I 15 Kg .

ln varietà dei campioni e delle associazioni presenli su di essi,
oltre alld locallzznzrone dei repedr {mai nelle Tone commercia.
li ai piani terreni, ma semprc ai primi piani delle case, in zona

Fig. 6
Il settore
di scavo
AA-/35. ove
sono stati
rinvenuti
i quarzi.
Foto di
G- Niedermavr.

residenziale) induce ormai a rilenerc che in queste Èccohe fos-
se presente una comB)nente collezionislica.

Cogliamo l' occasione per aggiungere qualche breve informa-
zione di inquadramento storico su Magdalensb€rg, centro ar-
cheologico molto noto in Austria, ma non altretranto familiare
ai lrtton ilaliani.
Il periodo di massima fioritura di questo insediamento celtico-
romano va da circa il 50 a. C . a circa il 50 d. C.
Secondo una prassi seguita dai romani nel corso di buona par
le della loro storia. caranerizzata da un considerevole liberismo
€conomico ('laissez-fairc, laissez-allez"), i mercanti italici era-
no i primi ad insediarsi pacificament€ ot,rnque esistesse. fuori
dd, confini, un minimo di \truttura organizlata con cur poler ru-
gionevolm€nte trattare. Talvolla questa occupazione si svilup-
pava in accordr brlarerali. poi rn invio di guarnigioni per pro-
reggere le comunità iraliche ed i loro traffici; por€va infine se-
guire la annessione, oppurc no.
Cenlri commerciaÌi romani sono stati reperiti con certezza in
tuoghr lonlanrssrfiù dar confinidell lmpero. e mar incorporafi
in esso (ad es., in Polonia).
ln Auslria esisteva da tempo il Regno celtico dei Norici. con il
quale i romani avevano concordato sin dal 170 a.C. un contrat-
ro dr "ospitaliù slarale (hospitium publ,cum): i raprloni erano
ottimi e di comun€ vantaggio.
Magdalensberg, vicinissima alla capitale dei Norici Virùnum,
si sviluppò rapidamente sia come empono commerciale che co-
me c€ntro di produzione e lavorazione dei metalli, soprattutto
non ferrosi; edifici di rilevanle imponanza vi vennero costrui-
ti, ed il liv€llo di vila era altissimo, come testimoniato dai re-
p€fii di affreschi. statue ed innumerevoli oggeni e monete di ori-
gine italica.

Qùando i romani decisero che, per molivi di slrategia generale

dell'Impero (sotto Augusto) si dovevano annettere e romaDiz-
zare tutte le regioni alpine, i Celti del Norico dimoslrarono una
notevole marurita riconoscendo le circostanze del momento ed
evitando una lotta impari, e si soltomisero volontariamente al
dominio della superpotenza medilerranea.
Roma ricambiò quesra pacifica sottomissione lasciando ai No-
rici tutte le loro tradizioni, la strunura socialè, I'identita etflìca.
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Magdalensberg si sviluppò ùìteriorm€nre in modo splendido e
monumenlale. raggiungendo una popolazione stimabile ìn cir-
ca sffn abitanti.
A partire dal50d.C. circn. con il progredire della provincializ-
zazione pianilìcala sotto l imperarore Claudio, nuove città ccÈ
slruite in pianura andarono soslituendo gli insediamenti di piir
antica origìne sulle colline ed i monti, divenendo centri di rac,
collà dell'ambiente circostante e garanti delpieno sviluppo eco-
nomico e culturale Jella Pro!rncrd e della sua rommizr:uione.
Così gli abitanti di Magdalensberg si trasferirono. gradualmen-
te e senzà traumi, n€lla nuova capilale della Provincia (il 'Mu,
nicìpiuoÌ Claudium Virunum sul Zollfeld): alla fin€ del l'se-
coh d.C. l insediamenlo era completamente abbandonato.
La collezione di quarzi. lorse scomoda da trasponare. forse di
sc.rso inleresse per gli eredi di chi l'aveva messa insieme, lu
lasciata al primo piano di casa e dimenticata.
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Nota aggiuntiva riceruta il 05/01/1994
dal Prof. G. Niedermavr.
Sino allr conclusione del la campaina d i scavì l ggl. l iF()tesi di
un colleganenro tra i cristalli di quarzo e le nrinierc d'oro dei
Tauri erA un discorso puramente speculativo: anche se non vi
era piìr ombra di dubbio cìrca l appanenenza dei reperti all epo
ca romana. Ma nel settembre I993 sono state rinlenute. nella
casa adiacente. due fom)e di fus,one per bare d oro. scolpite in
manno. Le iscrizioni sulle forme testìmoniano che l'oro in es-
se colalo era originario del Norico. e rec.rno una dalazione pre-
cisa: Caligola Imperatoi (37-41 d.C.).
T.rle ritroyanìenlo sembra a\ ralorare quindi una relazione lra i
quarzi e le miniere dei Tauri. La presenza di dìftuse inclusioni
di rutilo (a quel lempo enigm.rtiche. un monstrum ) e l'assen-
za di qualsiasi Iavor.ìzione sui cristalli convalidano inoltre sem-
pre più l iporesi di una collez'one.

During archeokrgic eicawtion! in the cehìc-rcmd s.tiement
of Musdolensbery hear Klasenlufl), hetneen 1988 anll 1993
nore than 70 quad. s with o btol \reight of obout Il5 keha-
te been found. B'- stud)-ing thei hablus, rnclusions arul usso-
ciations, thef hare been identirted as collected h olpinefssu-
res oI thc Hohen Tauem Mountains, no h of thc Alps.
The lìnd of quarla rls in roman set ements is extreùelJ rare:
hence thes. tls, foun l at Magdolehsberg in such a considcra-
hle quantìty, are ofRrcat historic consequence.
A the xls arc old high qualii and beaut!. sùne te^^ laree (up
to 65 cm), clear u d we dewloped, as if the\ had beeù-care-

full," sclected: attogether ther sugeest notjust tommercial pur-
poses ( productìon ofu if tts, jewels und medical instrunents)
hut pcrhaps clhct votrr?.rcltgtou\ o' nll. nR srcp"|
Masdalensbers qua zes have thercfore to be considered on ex-
trenel.t inponaù find hom dlso both culrutdl and nineraloSì-
cal points olyiew. besides thei historical consequence; .er-
tainl| the most important rtnd oI tts kìnd. All the quarrzes are
e.thtb cd in the local Archeoloeirul Museun.

SUMMARY
Thefi dofqua zcrystals in thc Mag.hlcnsberg ronuttt com-
mefctul centet (Karùthia, Aust'io),

ZUSAMMENFASSUNG
Die Bcrgkrblalwndc aus dcm ri;rrrischcn Handelszcntrum
aul dcm MagdahnsbeÌg in Kàrnten, Oskùcich
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ln Zuge der archiiobeisLhen Grabù gen in der ehcmaligen
spiitkeltìschen- und lriihriinisthen Siedlung auf den Magdo-
lensberg bei St. Ven dfi Glan in Kiimten sind in den vergan-

senen Jahren Quarzknsblle. die nachTratht, Habitus und Ein-
schlùssen nit Sicherhcit aus alpinen KlùFen der Hohcn Tauem
sto me . pebotRen woden. Funde ton Qwnktìsla en in Sied-
lungen aus vorriimischer Zeit sind in Euft,pa sehr seùen.
Aus diesen Grund konnt den Quar.lristallfunden von MaB-
dalensberg in Kàmteneine besondere Bedeutun9 zu. Die zum-
Teil gù enrwickehen unl tcils auch sehr teinen Quaie lassen
verrnukù, da§ diese nicht nur Jih komenielle Zwecke - fir die
HerstellukS nn Schmuck und ron Brcnnelàsern - sondem du-
ch als Schauobjekte bzvt. als Weiheeeschenke zu kehisch-ùmi-
sthù Zeìt gewonnen norden sind.
Der Quarz[und vom Mogdalensberg.aihlt danit aus mehreren
C riìnden.u eine n d. r mine ralogisch-kulrurhi:roisch bedéut
samslen Fuulen, die jenals i diesem Bereich getiitigt ,n)orden

sind. S.it Mittc Juni 1993 sind die Quanc im Ausgrabungs.en-
trun aufden MasdulcnsberB zu besichtisen.
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