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Bruxelles, 1898-1901.

Bibl. Pal.
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CAH
The Cambridge Ancient History.

CIL
Corpus Inscriptionum Latinarum, Berolini, 1863 ss.

CLE
Carmina Latina epigraphica, Lipsiae, 1895-1926.

CSEL
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vindobonae, 
1866 ss.

Diz. Ep.
E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichità romane, 
Roma, 1895 ss.

EAA
Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale, Roma, 1958 ss.

FIRA
Fontes iuris Romani anteiustiniani, Florentiae, 1968.

FLLA
Fontes Ligurum et Liguriae Antiquae, Genova, 1976.

Forcellini, Lexicon
Lexicon totius latinitatis, Patavii, 1805.

ILLRP
A. Degrassi, Inscriptiones Latinae liberae rei publicae, 2 voll., 
Firenze, 1957-1963.

ILS
Inscriptiones Latinae selectae, ed. H. Dessau, 3 voll., Berolini, 
1892-1916.

Imagines
Corpus Inscriptionum Latinarum, I: Imagines.

In. It.
Inscriptiones Italiae, Roma, 1931 ss.

MANPr
Museo Archeologico Nazionale di Parma.

MRR
T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, 
3 voll., New York-Atlanta, 1951-1952, 1986.



PCBE, It.
Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 2. Italie (313-604), 
Paris-Roma, 1999.

PL 
Patrologiae cursus completus, accurante J. P. Migne, Parisiis, 
1841-1864.

PLRE
Prosopography of the Later Roman Empire, 3 voll., Cambridge, 
1971-1992. 

RAC
Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart, 1950 ss.

RE
Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, 
Stuttgart, 1894 ss. 

RIB
The Roman Inscriptions of Britain, Oxford, 1965.

RIC
The Roman Imperial Coinage, London, 1923 ss.

RRC
M. H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 
1974.

SAER
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.

Suppl. It.
Supplementa Italica. Nuova serie, Roma, 1981 ss.

Th. L.L.
Thesaurus Linguae Latinae, Lipsiae, 1900 ss.

Salvo eccezioni, gli autori latini sono stati citati secondo le norme del Thesaurus Linguae Latinae e gli autori greci come nel Greek-English 
Lexicon di Liddell & Scott. Le immagini contenute nel presente volume sono indicate tra parentesi e in corsivo, p. es.: (Fig. 125).
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celti e liguri
nel territOriO Di PArMA

Daniele Vitali le fOnti stOricO-letterArie
e lA cisPADAnA Pre-rOMAnA

Il quadro generale della Cisalpina che Polibio ha tratteggiato nel II libro delle 
Historìai include verosimilmente anche la Cispadana occidentale; esso fa parte 
dell’excursus che prende il via al capitolo 14 e che costituisce la più antica nar-
razione sui Celti da parte di un loro contemporaneo giunta sino a noi. Polibio 
arrivò esule in Italia nel 167 come ostaggio dei Romani, vincitori nella battaglia 
di Pidna; dal momento che prima del 146 / intorno al 150 a.C. i libri I-V [VI] 
delle sue Storie erano già composti e pubblicati, il suo rapporto di ‘contempora-
neità’ con le popolazioni della Cisalpina corrisponde al secondo trentennio del 
II secolo a.C., una fase nella quale la totalità delle comunità celtiche (e liguri) 
era ormai definitivamente controllata da Roma e risultava o domata o entrata 
nel sistema di alleanze della potenza vincitrice1.

Se la situazione in Transpadana lasciava in vita autonomie, retaggi, tradi-
zioni e costumi formatisi in due secoli e mezzo di evoluzione e trasformazioni 
culturali di Insubri e Cenomani2, in Cispadana la radicalità e la durezza delle 
operazioni militari romane e dell’occupazione fisica del territorio mediante lo 
sterminio, le deportazioni o le migrazioni forzate erano state spietate. Esse fu-
rono infine sancite con il controllo diretto, tramite la realizzazione delle colonie 
latine di Piacenza e Cremona – veri e propri stati autonomi nel cuore del terri-
torio gallico e nel fianco di quello ligure (Plb. 3,40,4) –, mediante la costruzione 
della via Aemilia e, ancora, con la creazione di altre colonie; il tutto integrato 
dall’insediamento di migliaia di famiglie nelle campagne centuriate e bonifica-
te. Il paesaggio degli uomini che vi abitavano era dunque stato profondamente 
trasformato rispetto alla situazione della “Gallia Cisalpina indipendente”, no-
nostante le probabili sopravvivenze di comunità o di gruppi locali (sottomessi e 
collaborativi) discendenti da antenati transalpini. 

Polibio quindi osservava il ‘suo’ presente, sessanta anni dopo la fondazione di 
Placentia e Cremona (218 a.C.) e venticinque / trenta anni dopo la fondazione 
delle nuove colonie di Bononia (189 a.C.), Mutina e Parma (183 a.C.); egli tut-
tavia recuperava anche gli elementi del passato utili per documentare il quadro 
storico di avvenimenti che erano arrivati a contrapporre i bàrbaroi ai Romani. 

Fig. 91 Elmo di bronzo di 
Casaselvatica, Berceto. MANPr.

1 La costruzione della via Postumia, nel 148 
a.C., chiude la partita delle guerre contro i 
Liguri: le battaglie decisive del 173 contro 
gli Statielli, del 166 e 158 contro i Veleiates, 
del 155 e 154 contro gli Apuani, Oxybii e 
Deciates, si concludono coi trionfi dei vinci-
tori (M. Torelli, Via Postumia; una strada 
per la romanizzazione, in G. Sena Chiesa, 
E. A. Arslan (a cura di), Optima via. Postu-
mia. Storia e archeologia di una grande strada 
romana alle radici dell’Europa. Atti del Con-
vegno Internazionale di Studi Postumia (Cre-
mona, 13-15 giugno 1996), Cremona, 1998, 
pp. 22-23. Quanto ai Boi, Livio (36,39, sgg.) 
scrive che metà del loro territorio (il che si-
gnifica le loro terre migliori) è confiscato; 
l’altra metà è abitata o da schiavi o da incolae 
senza diritti politici.

2 M. Torelli, La Gallia Transpadana, labora-
torio della romanizzazione, in G. Sena Chie-
sa, M. Lavizzari Pedrazzini (a cura di), Te-
sori della Postumia. Archeologia e storia intorno 
a una grande strada romana alle radici dell’Eu-
ropa, Milano, 1998, pp. 27-33; G. Bandelli, 
La penetrazione romana e il controllo del terri-
torio, ibid., pp. 147-155.
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Lo storico di Megalopoli ci parla dei Celti a partire dal momento in cui essi 
occuparono l’Italia, anzi quella parte all’estremità settentrionale dell’Italia, che 
era superiore per fertilità ed estensione alle altre d’Europa delle quali aveva già 
parlato in precedenza. La Pianura Padana è vista come un triangolo delimitato 
sul lato nord dalla catena alpina, a sud dall’Appennino e, sul terzo lato dalla 
costa adriatica che si estende dalla città di Sena Gallica (Senigallia) fino all’estre-
mità occidentale delle Alpi per oltre 2.500 stadi (circa 460 km).

Per sottolineare la straordinaria fertilità del territorio – considerata da tutte le 
fonti antiche come la ragione che aveva spinto i Celti a invadere l’Italia – Polibio 
precisa quanto fossero copiosi e a buon mercato i prodotti alimentari “al suo 
tempo” (2,15,1-6): per 40 litri di vino ci volevano 2 oboli, altrettanto per 52 
litri d’orzo, mentre 52 litri di frumento costavano poco più del doppio. Questa 
notizia sui prezzi testimonia che il grano costava il doppio dell’orzo, forse per-
ché quest’ultimo si produceva in quantità molto elevata, ma soprattutto che le 
derrate agricole più importanti erano costituite dai cereali e dal vino. In questa 
situazione, il prezzo di cibo e alloggio giornaliero (una ‘pensione completa’) 
non era fatto ‘alla carta’ ma a forfait, tutto compreso: per un viaggiatore esso 
costava appena mezzo asse che (corrispondendo a ¼ di obolo), era il costo di 
5 litri di vino, di 6,5 litri di orzo e di 3,25 litri di frumento: una tariffa molto 
conveniente. Lo storico elencava poi in modo entusiastico l’abbondanza della 
produzione di panìco e di miglio e ancora delle ghiande, prodotte dai querceti 
che si succedevano a intervalli nella pianura. Le campagne erano dunque una 
distesa di campi seminati, vigneti, foreste di quercia e, aggiungiamo noi, di corsi 
d’acqua e aree palustri con branchi di animali al pascolo.

Oltre alla produzione agricola, la Pianura Padana produceva anche una 
grande quantità di carne di suino ‘lavorata’, che alimentava le case private e – 
da quando i Romani avevano conquistato la Cisalpina – riforniva i loro eserciti 
(2,15,2). Lo stesso dato riappariva in seguito (12,4,8) e nel ‘contemporaneo’ 
Catone (fr. 39 Peter) e, un secolo più tardi, in Strabone (5,12,1) che ripren-
deva direttamente Polibio. Quest’ultimo ancora osservava che i Celti si nutri-
vano di carne e allevavano bestiame (che costituiva la loro ricchezza mobile). 
Varrone nel De Re Rustica (37 a.C.) “presenta i Galli come i principali esperti 
nella lavorazione della carne suina, affermando che a Roma si importano ogni 
anno quarti di carne di maiale salata e prosciutti di produzione gallica”. Egli 
ci trasmette inoltre un brano di Catone il Censore: “gli Insubri salavano tre 
o quattro mila quarti di maiale e i loro suini diventavano così grassi da non 
riuscire a reggersi in piedi”3. Catone scriveva il De agri cultura liber intorno al 
160 a.C. e quindi poco prima o nello stesso periodo di composizione del libro 
II di Polibio. Catone parla degli Insubri perché questi erano ormai i soli Celti 
legalmente ‘sopravvissuti’ (assieme ai Cenomani), ma si deve pensare che que-
sta specialità nel confezionamento della carne di maiale fosse radicata e facesse 
parte del patrimonio culturale e del sapere alimentare di tutti i Celti4 che in 
due secoli di vita cisalpina avevano ottimizzato al massimo la risorsa econo-
mica costituita dal suino. Per le esigenze di sale, necessario alla conservazione 
delle carni (vi erano anche carni affumicate, altre conservate sotto strutto, altre 

3 V. Righini, Profilo di storia economica, in 
A. Berselli (a cura di), Storia dell’Emilia-Ro-
magna, vol. I, Bologna, 1976, pp. 173-198, 
in particolare p. 176. “Suillum pecus donatum 
ab natura dicunt ad epulandum; itaque iis 
animam datam esse proinde ac salem, quae 
servaret carnem. E quis succidias Galli optimas 
et maximas facere consuerunt. Optimarum 
signum, quod etiam nunc quotannis e Gallia 
adportantur Romam pernae Comacinae 
et Cavarae et petasiones. De magnitudine 
Gallicarum succidiarum Cato scribit his verbis: 
‘in Italia Insubres terna atque quaterna milia 
aulia succidia vere sus usque adeo pinguitudine 
crescere solet, ut se ipsa stans sustinere non possit 
neque progredi usquam. Itaque eas siquis quo 
traicere volt, in plaustrum imponit’” (Varro 
rust. 2,4,10-11). 

4 R.-M. Arbogast, P. Méniel, J.-H. Yvi-
nec, Une histoire de l’élévage. Les animaux 
et l’archéologie, Paris, 1987; P. Méniel, Les 
Gaulois et les animaux. Elevage, repas et sacri-
fice, Paris, 2001.
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in conserva), si può pensare al ruolo delle comunità della costa adriatica con 
le loro saline e all’importanza strategica del Po come via di collegamento col 
mare. Tuttavia si può ipotizzare anche la possibilità di estrarre sale dalle sorgen-
ti saline che scaturiscono dalla zona di Salsomaggiore, secondo le tecniche del 
briquetage, che i Celti conoscevano e padroneggiavano perfettamente5. Non 
possiamo dunque credere che i Celti a sud del Po non realizzassero gli stessi 
prodotti del ‘comparto’ alimentare di quelli che abitavano subito al di là del Po; 
in più, l’ambiente a querceti e ad acquitrini, presente anche a sud del grande 
fiume, favoriva la forma di allevamento allo stato brado degli animali, come 
appunto aveva osservato anche Polibio.

La felicitas loci della Cisalpina creata dagli Etruschi e che aveva suscitato 
l’invidia dei Celti era stata mantenuta in vita e ulteriormente potenziata da 
dieci generazioni di bàrbaroi – certo nuovi arrivati, ma contadini e allevatori 
di alto livello già nelle regioni transalpine di origine – e, di nuovo, sottratta 
senza troppi scrupoli dai Romani che apportarono ulteriori miglioramenti con 
la propria organizzazione razionale del terreno agricolo. Possiamo immaginare 
il cumulo di conoscenze di tecniche e di esperienze di diversa origine (locale, 
transalpina, centro-italica) che nelle campagne della Cisalpina si fusero in un 
originale sapere de agricultura perpetuatosi nei testi degli agronomi antichi e 
dei naturalisti.

Tale fertilità e ricchezza, prodotte in secoli di lavoro e di trasformazioni del 
paesaggio e dell’economia, furono dunque strappate agli Etruschi dai Celti che, 
appunto, “per invidia della fertilità del loro territorio, con un futile pretesto 
improvvisamente li avevano attaccati con un numeroso esercito, li avevano cac-
ciati dalla Pianura Padana e si erano impadroniti delle pianure” (Plb. 2,17,3). 
Il vocabolario del testo di Polibio è molto secco e categorico: il verbo utilizzato 
(ekbàllo) indica l’espulsione totale, concetto espresso anche da Livio che usa 
un calco dello stesso verbo (expello). Si sottolinea il fatto che Polibio parla di 
espulsione precisando “dalle pianure” forse perché l’Appennino era considerato 
la regione “abitata dai Liguri”. Ma il confine tra i due areali non doveva essere 
così schematico e netto. 

I termini “invidia” e “futile pretesto”, usati da Polibio indicano una sua presa 
di posizione negativa nei confronti dei bàrbaroi che sembrano avere aggredito 
con il tradimento i ‘vicini’ Etruschi con i quali avevano relazioni di commercio.

Per quanto concerne le “espulsioni” ricordate da Polibio e da Livio, vedremo 
come l’archeologia mostri che le cose furono in realtà molto meno radicali.

I Celti erano “riusciti ad assoggettare anche molti popoli confinanti, atter-
riti dal loro ardire” (Plb. 2,18,1). Questi popoli potevano essere i Piceni, gli 
Umbri, gli Etruschi, i Veneti, i Liguri stessi (?), ma non abbiamo riferimenti di 
dettaglio, ragion per cui una generalizzazione così vaga deve essere considerata 
come un tòpos per ribadire il concetto di paura e di soggezione che questi ne-
mici incutevano.

Descrivendo la popolazione della Cisalpina Polibio la definisce “numerosa, 
prestante, e bella, audace in guerra” (2,15,7) e insediata “in villaggi sparsi e privi 
di fortificazioni” (2,17,9). 

5 M. Y. Daire (éd.), Le sel gaulois, in “Les 
Dossiers du Centre régional d’Archéologie 
d’Alet”, Suppl. Q (1994); Eadem, Le sel des 
Gaulois, Paris, 2003.
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Nelle zone al di qua del Po, presso l’Appennino, – più o meno fino al Treb-
bia – si insediarono gli Anari e dopo di loro, dispiegati attraverso la regione 
cispadana, i Boi (che secondo Catone comprendevano 112 tribù; Plin. nat. 
3,116). Subito dopo questi, verso l’Adriatico, si stanziarono i Lingoni e per 
ultimi sul mare i Senoni (2,17,7): questi erano i popoli (Polibio usa il termine 
éthnos / éthné) più celebri tra coloro che avevano occupato le terre in Cispa-
dana (Plb. 2,17,8).

Lo storico parla anche di un’altra popolazione, i Liguri, che risiedevano 
(katoikoùsin) sugli Appennini, tanto sul versante rivolto alla pianura quanto 
verso il mare Tirreno: lungo la costa essi giunsero fino alla città di Pisa e nell’en-
troterra al territorio d’Arezzo (Plb. 2,16,2). Nell’Appennino occidentale una 
componente ligure rimase, fino alla sua definitiva sottomissione, alle spalle delle 
colonie di Placentia e Parma.

A nord del Po, la zona prossima all’Adriatico era abitata da un’altra popola-
zione antica come gli Etruschi, però non ‘espulsa’ dai Celti: i Veneti. Essi avevano 
costumi e abitudini poco differenti dai nuovi arrivati ma parlavano una lingua 
propria e diversa dal gallico: due popolazioni che nella vita quotidiana appari-
vano molto simili tra loro, mostravano la propria specificità unicamente con la 
lingua parlata. In questo caso, ci sembra che Polibio abbia voluto schematizzare 
le cose, dal momento che in Cisalpina la documentazione archeologica di tipo 
funerario del II-I secolo a.C. consente agli archeologi di fare distinzioni tra le due 
etnie, con il conforto anche di attestazioni epigrafiche e linguistiche. Mantenere 
la diversità nei riti e nelle tradizioni funerarie è indicativo di una consapevolezza 
di una propria identità etnica presente nel costume, anche al di là della lingua.

È forse nelle città che i costumi subirono una specie di omologazione ro-
mana, ma nelle campagne e negli ambienti rurali le identità o i legami con 
le tradizioni locali cisalpine sopravvissero e oggi, tramite la documentazione 
archeologica, appaiono meglio visibili6.

Dal sintetico racconto dei drammatici avvicendamenti sui territori padani di 
consistenti e sempre nuove tribù di Celti, che nulla avevano in comune con le 
popolazioni locali, emerge dunque la storia della Cisalpina nel IV e III secolo 
a.C.: quella centro-orientale, dei Senoni e dei Boi – che è entrata più diffusa-
mente nelle narrazioni degli storici antichi – e quella centro-occidentale, che, 
invece, è rimasta meno approfondita, con altri Celti e con i Liguri7. 

Polibio sottolinea le caratteristiche ‘culturali’ che formano il comune denomi-
natore di tali bàrbaroi. Si tratta di elementi che sono agli antipodi del mondo ‘ci-
vile’ emblematicamente rappresentato da Roma: per questi barbari che vivono in 
villaggi aperti non esiste ‘la città’ (kòmé è l’opposto di pòlis) e proprio tale assenza 
segna la diversità, ad esempio, tra questi e gli Etruschi, che li avevano preceduti 
– il cui territorio era strutturato in un sistema urbano, come è ben noto – e tra 
questi stessi popoli e i Romani, che di città vivevano e che con esse imprimevano 
a un territorio il marchio della propria egemonia ed efficienza economica.

I villaggi dei Celti erano aperti, privi di fortificazioni, si caratterizzavano per 
un’architettura prevalentemente a ossatura lignea, come l’intelaiatura delle navi8.

6 Si vedano ad esempio, nel settore transpada-
no, le situazioni emblematiche della necropoli 
di Dormelletto (Novara) o del territorio vero-
nese, nelle quali la situazione di celticità cultu-
rale e onomastica persiste ancora negli ultimi 
decenni del II e agli inizi del I secolo a.C. per 
appiattirsi / allinearsi poi sulle consuetudini 
romane. G. Spagnolo Garzoli (a cura di), 
Conubia Gentium. La necropoli di Oleggio e la 
romanizzazione dei Vertamocori, Torino, 1999; 
L. Salzani, La necropoli gallica e romana di 
S. Maria di Zevio (Verona), Padova, 1996; D. 
Vitali, Les sources archéologiques et historiques 
sur l’aristocratie de la Gaule cisalpine, in V. 
Guichard, F. Perrin (éd.), L’aristocratie celte 
à la fin de l’Âge du Fer (du IIe siècle avant J.C. 
au Ier siècle après J.-C.). Actes de la Table Ronde 
(Glux-en-Glenne, 10-11 giugno 1999), Glux-
en-Glenne, 2002, pp. 15-28.

7 G. A. Mansuelli, Le fonti storiche sui Celti 
cisalpini, in P. Santoro (a cura di), I Galli e 
l’Italia. Catalogo della Mostra (Roma, 1978), 
Roma, 1978, pp. 71-75; Idem, Le fonti stori-
che sui Liguri. I. Le tradizioni fino alla Natu-
ralis Historia di Plinio, in I Liguri dall’Arno 
all’Ebro. Atti del Congresso (Albenga, 1982), in 
“Rivista di Studi Liguri”, XLIX/1-4 (1983), 
pp. 7-17; Idem, I Ligures Friniates e la con-
quista romana, in F. Rebecchi (a cura di), 
Miscellanea di studi archeologici e di antichi-
tà, vol. IV, Modena, 1995, pp. 115-121; D. 
Paini, Liguri Friniati e Romani nell’Appennino 
tosco-emiliano. Contributo alla lettura del testo 
liviano, in M. Calzolari, G. Bottazzi (a 
cura di), L’Emilia in età romana. Ricerche di 
topografia antica, Modena, 1987, pp. 9-27.

8 Contro le traduzioni che normalmente in-
terpretano il termine greco “kataskeué” usato 
da Polibio, “erano estranei ad ogni forma di 
industria / ignoravano ogni altra comodità / 
non avevano alcun conforto superfluo”, Chri-
stian Peyre dà valore al significato di “struttura 
e costruzione” sostenendo la coerenza di que-
sto termine con quanto immediatamente lo 
precede, che riguarda appunto l’abitato (“Le 
sens de construction est courant chez Polybe lui-
même: ainsi pour des bateaux (I, 21, 1), pour 
des travaux de défense (IV, 65, 6 et VIII, 34, 2), 
pour des murs, des maisons ou des tours (IV, 65, 
3 et 70, 10 ici au pluriel), enfin pour l’édifica-
tion d’une ville en général (IX, 17, 1 et suiv.)”. 
C. Peyre, L’historiographie gréco-romaine et la 
celtisation de Bologne étrusque, in D. Vitali (a 
cura di), Tombe e necropoli galliche di Bologna 
e territorio, Bologna, 1992, pp. 7-45. 
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Essi esercitavano la guerra e l’agricoltura: la prima per nuove conquiste ter-
ritoriali, per bottino, ovvero per conto e al servizio di terzi (il mercenariato), la 
seconda nei villaggi sparsi “katà komas”, evidentemente. Conducevano inoltre 
una vita molto semplice, da guerrieri e da contadini, appunto, dormendo – 
come gli animali – su miseri giacigli e nutrendosi di carni.

Popoli dall’anima duplice, stanziali nei villaggi rurali ma guerrieri nelle in-
cursioni e spedizioni militari, essi avevano ricchezze ‘mobili’ come il bestiame 
e l’oro, “i soli beni che si potessero facilmente muovere e trasportare a seconda 
delle circostanze e della propria volontà” (Plb. 2,17,11).

È evidente che la collocazione di queste popolazioni nella scala dei valori di un 
lettore greco o romano ha una connotazione negativa, contrapposta ai valori e alle 
caratteristiche positivi dei Romani, ‘civiltà superiore’ rispetto ai barbari Celti.

A questo punto il testo di Polibio elenca le notizie di scontri militari, di 
incursioni, di tregue e trattati di pace, senza riferimenti a specifici settori della 
Cisalpina che nel III secolo a.C. era divenuta un unico e solo grande campo di 
battaglia.

Dopo la sconfitta finale dei Senoni e la fondazione nel loro territorio della 
prima colonia romana di Sena Gallica (Plb. 2,19,12-13), i Boi, “temendo di 
dovere subire col proprio territorio la stessa sorte” mossero contro i Romani e 
gli Etruschi ma al lago Vadimone furono battuti (283 a.C.) e analoga sconfitta 
subirono l’anno successivo, quando fu finalmente stabilita una tregua che vide i 
Boi tranquilli per quarantacinque anni, fino al 238 a.C.: Ariminum esisteva da 
ben trent’anni e dopo la creazione di questa colonia di Roma erano nate quasi 
due generazioni di Boi, l’ultima delle quali scatenò la nuova rivolta.

Se prestiamo attenzione alle vicende militari cisalpine raccontate in modo 
più o meno conciso dalle fonti antiche, e in particolare da Polibio e da Livio, ve-
diamo che raramente vengono ricordati dei centri indigeni: mentre non si parla 
di Felsina, Mutina è ricordata per le vicende dello scorcio del III secolo a.C., 
quando vi si rifugiarono i triumviri agris adsignandis e la moltitudine dei conta-
dini, incalzati dai Boi che si erano ribellati perché “aegre patiebantur” che poco 
tempo prima “circa Padum Placentiam Cremonamque colonias in agrum gallicum 
deductas” (Liv. 21,25,2). I Boi erano stati incoraggiati alla ribellione anche dalla 
notizia che Annibale puntava all’Italia dal Nord e aveva fatto sollevare anche 
gli Insubri. A Mutina, che era protetta da fortificazioni – difesa “muris” (Liv. 
21,25,6) contro le strutture più precarie (“moenibus”) di Placentia, appena co-
stituita – i Boi tentarono un assedio e non demorsero (Liv. 21,25,3). Tannetum, 
vicus in direzione del Po, diventò la meta del pretore Manlio, corso in aiuto dei 
Romani assediati a Modena ma sconfitto a più riprese dai barbari e costretto a 
proteggersi e a difendersi in quel centro che evidentemente doveva avere una sua 
importanza (Liv. 21,25,6-14). La presenza di questi centri nei quali i Romani 
mostrano di avere libero accesso è sicuramente motivata dal periodo di benesse-
re di quasi mezzo secolo che aveva favorito lo sviluppo di aree economiche e la 
crescita di centri di mercato e di artigianato nelle terre di alcune delle 112 tribù 
dei Boi, dove i mercatores / negotiatores romani avevano avuto e preso spazio, ma 
dove il potere politico era rimasto nelle mani delle aristocrazie boiche. 
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Le due colonie ‘gemelle’ di Parma e di Mutina sono ricordate da Livio come 
“coloniae civium romanorum […] deductae” e “in agro qui proxime Boiorum, ante 
Tuscorum fuerat”, con 2.000 coloni ciascuna, i quali ricevettero 8 iugeri di terra in 
quel di Parma e 5 in quel di Modena (Liv. 39,55)9. Questo passo di Livio non è 
da sottovalutare in termini di testimonianza puntuale, anche perché, nello stesso 
capitolo, sempre con dati di carattere topografico, lo storico dà dettagli sulla po-
sizione di un’altra colonia fondata sempre nel 183 a.C.: Saturnia, creata appunto 
“nell’agro caletrano” (come Mutina e Parma lo furono nell’agro “dei Boi”). 

È dunque nel territorio dei Boi che vengono ripartiti i lotti di terreno tra i 
coloni, sotto il controllo dei triumviri M. Emilio Lepido, T. Aebuzio Parro e 
L. Quinzio Crispino, con estensioni diverse, ma più consistenti (e perciò più 
appetibili) mano a mano che ci si allontanava verso occidente e che ci si avvici-
nava alle zone di rischio e di frontiera. È quindi chiaro che il territorio dei Boi 
si doveva estendere almeno fino al corso del Taro. 

Tuttavia l’assegnazione dei lotti ai singoli coloni non dovette esaurire la di-
sponibilità dei terreni agricoli e si deve ipotizzare una permanenza di comunità 
indigene che o avevano mantenuto le proprie terre o erano state indirizzate 
verso zone meno favorevoli. Tuttavia una presenza stabile di Boi nelle pianure 
che verranno lottizzate dai Romani non è documentata da nessuna scoperta 
archeologica correlata a strutture d’abitato: né corredi tombali con elementi 
caratteristici – in questo caso – della “cultura di La Tène”, né materiali d’abitato 
riferibili a queste stesse facies, a parte il caso di Frassinara località Borghetto. Le 
altre attestazioni note attualmente (Quingento di San Prospero e Martorano) 
appartengono a manifestazioni funerarie tarde di tipo ligure.

gli stuDi e le scOPerte

L’inizio delle ricerche archeologiche sulle terramare da parte dei paletnologi 
parmensi ha portato ad attribuire questo tipo di insediamenti – che sappia-
mo essere dell’età del Bronzo – ai Galli, i quali, come apprendiamo dalle fonti 
storiografiche (in primis Polibio e Livio), sono da identificare con i Boi che 
occupavano i territori a sud del Po. L’identità etnica dei terramaricoli fu dun-
que uno degli elementi che gli esploratori delle terramare cercarono di scoprire: 
“dovendo escludere in partenza che si trattasse di Romani ed Etruschi vollero 
identificarli coi Galli Boi, trovando delle indicazioni in questo senso nelle tra-
dizioni antiche”10. 

La constatazione che le marniere avevano una diffusione largamente ecceden-
te i confini amministrativi delle diverse province, dal Piacentino al Modenese, 
rendeva verosimile l’attribuzione etnica a popolazioni che erano ricordate come 
estese su larga scala, nel caso specifico, tra il Po e l’Appennino. Siamo agli inizi 
degli anni Sessanta del XIX secolo; la ricerca paletnologica tra Parma e Reggio 
Emilia era bene ‘avviata’, ma fu Luigi Pigorini a impostare con rigore alcune que-

9 D. Giorgetti, La centuriazione nell’Emilia 
occidentale, in M. Marini Calvani (a cura 
di), Aemilia. La cultura romana in Emilia Ro-
magna dal III secolo a.C. all’età costantiniana. 
Catalogo della Mostra (Bologna, 18 marzo-16 
luglio 2000), Venezia, 2000, pp. 69-70; D. 
Vitali, Il territorio modenese in età celtica, in 
“Miscellanea di studi archeologici e di anti-
chità”, II (1986), pp. 23-78.

10 M. Desittere, Paletnologi e studi preistorici 
nell’Emilia-Romagna dell’Ottocento, Reggio 
Emilia, 1988, p. 25; P. Strobel, L. Pigo-
rini, Relazione sulle marniere dell’Emilia, in 
B. Gastaldi, Nuovi cenni sugli oggetti di alta 
antichità trovati nelle torbiere e nelle marniere 
dell’Italia, Torino, 1862, p. 64.
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stioni – non di poco conto – come quelle dell’ancoraggio a una scala cronologica 
delle evidenze di scavo e dei materiali archeologici a esse associati e dell’attribu-
zione di questi ultimi a qualche popolazione pre-romana della regione.

È risaputo che all’interno del gruppo di studiosi formato da Bartolomeo Ga-
staldi, Pellegrino Strobel, Luigi Pigorini e Gaetano Chierici il tiro venne poco 
alla volta aggiustato e le polemiche e i disaccordi si ricomposero11. 

Per qualche anno ancora dominò la confusione su quali popolazioni avessero 
costruito e abitato le terramare, ma fu proprio in conseguenza delle scoperte 
che si stavano facendo a Villanova, a Marzabotto e a Bologna che il problema 
‘etnico’ venne scientificamente impostato12. 

La ‘gallomania’ dei paletnologi di Parma dovette dunque ben presto lascia-
re il posto ad altre interpretazioni, in conseguenza delle reazioni di studiosi 
transalpini come Ferdinand Keller, che non respingeva “i tentativi di identifica-
re etnicamente le popolazioni preromane”, ma riteneva “che quella delle terre-
mare fosse piuttosto stata pregallica”13. 

Quasi un secolo più tardi, nel 1971, un primo bilancio delle evidenze archeo-
logiche protostoriche del territorio compreso tra la valle dell’Enza a est e quella 
dell’Arda-Nure a ovest venne condensato da Renato Scarani in una piccola mo-
nografia, una sorta di “carta archeologica” consacrata alle “civiltà preromane del 
territorio parmense”14. 

Lo studioso riprendeva alcune parti del suo ponderoso Repertorio di scavi e 
scoperte dell’Emilia e Romagna, frutto di un lungo lavoro di ricerche d’archivio, 
molto utile agli studiosi, nonostante i frequenti errori di attribuzione cronologi-
ca e culturale e malgrado una documentazione bibliografica spesso ridondante 
e non troppo significativa15.

La carta della trentina di località segnalate nel catalogo, che della pubblica-
zione costituisce l’ossatura (carta 8), mostra un alternarsi di vuoti e di pieni di 
scoperte, che danno l’impressione (in realtà falsa) di un territorio abbastanza 
‘pieno’, caratterizzato da maggiori o minori discontinuità di siti, più o meno 
secondo uno standard che si riscontra in aree più orientali, come le province di 
Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Se è vero che le località indicate nella carta di Scarani hanno restituito mate-
riali o strutture archeologiche, è anche vero che la perdita della maggior parte di 
questi – e quindi l’impossibilità di giungere a chiare determinazioni di carattere 
tipologico e cronologico – riduce in modo sostanziale la possibilità di delineare 
dei puntuali quadri dell’insediamento storico nel Parmense durante la prima e la 
seconda età del Ferro e nei due secoli che precedettero la colonizzazione romana. 

Dato che il resoconto del 1971 e l’altro articolo sui rinvenimenti gallici in 
territorio parmense, uscito nello stesso anno, avevano alla base un lavoro di 
riordinamento a tappeto delle collezioni pre-romane del Museo Nazionale di 
Antichità di Parma – svolto tra il 1964 e il 1968 dallo stesso Scarani insieme 
a Antonio Frova – la dichiarazione di scomparsa o di non rintracciabilità di 
numerosi materiali archeologici è da considerarsi corrispondente alla realtà e 
purtroppo irreversibile. 

11 Si veda per esempio G. Chierici, Recentis-
simi studi intorno all’antichità celtica in Italia 
(Deputazione di Storia Patria il 26 febbraio 
1863): “non si era ancora accertata la loro 
[delle terramare] anteriorità all’epoca romana. 
La loro somiglianza cogli oggetti trovati negli 
strati dell’epoca del bronzo nei paesi d’Oltral-
pe e dov’ebbero proprie sedi le genti celtiche, 
ha dato oggi una grande probabilità alla sup-
posizione, che appartengano pur essi ai Celti, 
che invasero la valle del Po”. Desittere, Pa-
letnologi e studi preistorici…, pp. 34, 40.

12 Marcel Desittère ha presentato molto bene 
questo processo di progressiva messa a punto 
dei criteri di interpretazione, mentre per Pi-
gorini “i Galli Boi avrebbero appreso l’uso del 
ferro dopo la loro sconfitta con i romani, per 
lo Strobel essi conoscevano il ferro già prima 
di ‘misurarsi coi Romani’ ed il loro vasellame e 
i pochi bronzi presentano in quell’età del ferro 
affinità con quelli della necropoli di Villanova 
e del presunto sepolcreto di Marzabotto. Le 
terremare tardive erano quindi per Pigorini di 
epoca romana o gallo-romana, per lo Strobel 
invece esse potevano ‘almeno in parte’ consi-
derarsi gallo-etrusche”, cfr. Desittere, Palet-
nologi e studi preistorici…, pp. 38-39 e nota 
150, dove si cita la: lettera di L. Pigorini a G. 
Chierici (Parma 28 novembre 1864). “Al Pi-
gorini sembrava dunque certo, esaminando i 
bronzi, che le terremare fossero almeno par-
zialmente coeve alle necropoli etrusche, men-
tre la ceramica gli sembrava provare che si ave-
va a che fare con gruppi etnici diversi: Galli, 
dunque, nelle terremare, Gallo-Etruschi nella 
terramara di S. Polo e a Villanova, Etruschi in 
Toscana!”, cfr. ibid., p. 38. Si veda inoltre L. 
Pigorini, Sepolcreto gallico scoperto nelle vici-
nanze di Parma, Parma, 1867.

13 Desittere, Paletnologi e studi preistorici…, 
p. 25, nota 2.

14 R. Scarani, Civiltà preromane del territorio 
parmense, Parma, 1971; Idem, Rinvenimenti 
gallici in territorio parmense, in Oblatio. Rac-
colta di studi di antichità ed arte in onore di 
Aristide Calderini, Como, 1971, pp. 789-795.

15 R. Scarani, Repertorio di ricerche e scavi 
dell’Emilia e Romagna, in Preistoria dell’Emi-
lia e Romagna, vol. II: Nuovi contributi. Re-
pertorio di scavi e scoperte, Bologna, 1963.
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Scorrendo le pagine dei due studi del 1971, ci si rende conto del grande 
numero di notizie non più controllabili per l’assenza di oggetti alcuni dei quali 
non giunsero mai al museo. 

Delle ricerche di Scarani qui interessa la sezione relativa alla “civiltà gallica”, 
tenendo presente che il tema dei Galli nel Parmense riguarda essenzialmente il 
periodo che va dal IV secolo a.C. all’età romana. A tale questione si lega quel-
la relativa ai Liguri che, dal punto di vista dell’evidenza archeologica, appare 
un po’ meglio documentata e che si presenta con i caratteri di una maggiore 
antichità rispetto alle testimonianze celtiche, semplicemente perché questi fa-
cevano già parte delle etnie locali che nella propria storia perpetuarono insedia-
menti e attività fino all’età romana.

Scarani concludeva che la documentazione del territorio parmense “sullo 
scorcio del IV secolo a.C.” dava il segnale di “un’infiltrazione culturale cel-
tica”. Egli osservava che “si trattava di elementi sporadici ma non per questo 
insignificanti” e, suggestionato da una letteratura straniera (non troppo assimi-

Carta 8 Distribuzione delle scoperte di epoca pre-romana nel territorio parmense. Quadrato vuoto: insediamento; quadrato, rettangolo, cerchio 
pieni: tomba; asterisco: scoperta isolata o senza contesto. Fonte: R. Scarani, Civiltà preromane del territorio parmense, Parma, 1971, fig. 1.
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16 Scarani, Civiltà preromane…, p. 26. Trat-
tandosi di Boi non si potevano che cercare 
confronti se non… in Boemia. Le ricerche 
più recenti di Miklós Szabó, ad esempio, han-
no mostrato che il nome di “Boemia” – che 
a partire dal Medioevo perpetua il nome di 
“Boiohaimom” – e le scoperte archeologiche 
di tipo lateniano non autorizzano a pensare 
che questo Paese abbia costituito il nucleo 
iniziale del territorio dei Boi. Stando alle fon-
ti antiche (Posidonio ripreso da Strabone) il 
luogo del più antico insediamento dei Boi 
si trovava nella regione della Silva Hercynia 
e cioè nella zona di montagne e foreste che 
si estendeva a nord del Danubio, tra il corso 
medio del Reno e la Slovacchia orientale. Cfr. 
M. Szabó, in D. Vitali, Chaire internationa-
le. Cours et travaux du Collège de France. Résu-
més 2006-2007, in “Annuaire”, CVII (2008), 
p. 905. Si veda ad esempio la determinazione 
con la quale “un grano di pasta vitrea blu con 
occhi gialli” da Quingento di San Prospero 
viene ricondotto ai “numerosissimi rinveni-
menti boemi” citando il manuale di Déche-
lette; cfr. Scarani, Rinvenimenti gallici…, p. 
794, nota 21.

17 “Vari elementi denotavano inoltre una per-
sistenza dei precedenti sostrati e una pacifica 
convivenza degli stessi con le comunità di 
origine celtica”, cfr. Scarani, Civiltà prero-
mane…, p. 42. La sepoltura di Quingento 
di San Prospero indica che la situazione cul-
turale e demografica del Parmense era ormai 
sostanzialmente diversa nel II secolo a.C., 
quando l’occupazione romana era ormai in 
atto da qualche tempo. Cfr. ibid., p. 26.

18 Ibid.

19 M. Catarsi Dall’Aglio, P. L. Dall’Aglio, 
Il territorio piacentino dall’età del Bronzo  
alla romanizzazione. Ipotesi sulla formazione 
dell’ethnos ligure, in D. Vitali (a cura di), 
Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrio-
nale dal V sec. a.C. alla romanizzazione. Atti 
del Colloquio Internazionale (Bologna, 12-14 
aprile 1985), Bologna, 1987, pp. 405-414.

20 Ibid., p. 412. 

21 L. Malnati, A. Violante, Il sistema urbano 
di IV e III secolo in Emilia Romagna tra Etru-
schi e Celti, in L’Europe celtique du Ve au IIIe 
siècle avant J.-C. Contacts, Echanges et Mouve-

lata), vedeva l’“elaborazione di tali elementi soprattutto nei coevi centri boe-
mi”16. Egli quindi asseriva che “la presenza etnica e culturale gallica a occidente 
dell’Enza [era] sicura dal III secolo a.C. in poi […] [quando] lo stanziamento 
gallico doveva essersi consolidato a tal punto da permettere profonde infil-
trazioni anche nell’entroterra, come dimostrano i rinvenimenti di Varano dei 
Melegari e di Casaselvatica”17. Al termine della sezione relativa all’età gallica lo 
stesso studioso scriveva: 

sembra opportuno sottolineare come, nonostante la sempre più massiccia afferma-
zione di nuove condizioni di vita politica, economica, sociale e religiosa, le locali 
comunità galliche, fortemente tradizionaliste e non facili a permearsi con nuovi e 
diversi apporti culturali, conservino intatte e con molta dignità le avite esperienze e 
soprattutto il credo religioso18. 

Queste considerazioni, categoriche e apparentemente molto rassicuranti (so-
prattutto per quanto concerne la “molta dignità”!) sono purtroppo del tutto 
fuori contesto e avulse dalla modestissima documentazione archeologica atte-
stata nel repertorio, nella quale esse non trovano né elementi di sostegno né di 
consequenzialità. I dati disponibili, come si vedrà più avanti, non consentono 
conclusioni così ampie e circostanziate.

Una riflessione molto utile sulla questione della formazione dell’ethnos ligure 
è stata proposta nel 1985 da Manuela Catarsi e Pier Luigi Dall’Aglio durante il 
Colloquio Internazionale consacrato a Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrio-
nale dal V sec. a.C. alla romanizzazione19. Anche se lo spazio geografico sul quale 
è fissata l’attenzione dei due autori è dichiaratamente piacentino e l’argomento 
concerne soprattutto l’età del Bronzo, numerosi sono i riferimenti al Parmense 
e all’età del Ferro. Nella val Parma viene riconfermata l’esistenza di una sorta di 
limite tra due aree culturali: una orientale (palafitticolo-terramaricola) e l’altra 
occidentale (comprendente Liguria, Canton Ticino, Lombardia occidentale e 
Piemonte). “Nel III-II secolo a.C., periodo per cui disponiamo del dato delle 
fonti letterarie, questa duplicità culturale e geografica coincide con una differen-
ziazione etnica, dal momento che la collina è popolata da tribù liguri e la pianura 
da Celti”, come già avevano evidenziato Gaetano Chierici e Luigi Pigorini20.

Nel 1992 Luigi Malnati e Antonio Violante pubblicavano un lungo con-
tributo sul sistema urbano di IV e III secolo in Emilia Romagna tra Etruschi e 
Celti21. Partendo dal fatto che, grazie a nuovi scavi, “si potevano datare al IV e 
III secolo a.C. […] le prime tracce archeologiche sicure di centri di probabile 
fondazione etrusca od umbra (Parma, Mutina, Ravenna, Ariminum, Sassina) 
[…] che sembrano inserirsi in un territorio saldamente controllato dal punto 
di vista politico dai Celti”, i due studiosi concludevano che il quadro storico-
archeologico del “diecismo celtico” era definitivamente “messo in crisi”22.

Non si vuole entrare nel merito del principio ispiratore di questo articolo, già 
criticato altrove23, ma si intende invece porre l’attenzione su quanto si afferma a 
proposito di Parma e del territorio parmense. 
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ments de populations. Actes du II e Symposium 
International (Hautvillers, 8-10 octobre 1992), 
Sceaux, 1995, pp. 97-123.

22 Malnati, Violante, Il sistema urbano…, 
p. 97. Quella del diecismo era una delle con-
clusioni ribadite ancora nel 1978 da Guido 
Achille Mansuelli (Le fonti storiche sui Cel-
ti…, p. 74). 

23 D. Vitali, Celtes cisalpins, celtes transalpins: 
quelques réflexions sur le rôle de l’Italie du Nord 
dans l’origine des oppida, in M. Groenen 
(éd.), La Préhistoire au quotidien. Mélanges of-
ferts à Pierre Bonenfant, Grenoble, 1996, pp. 
323-345; Idem, La Cispadana tra IV e II seco-
lo a.C., in S. Agusta-Boularot, X. Lafon (a 
cura di), Des Ibères aux Venètes, Roma, 2004, 
pp. 277-292.

24 Malnati, Violante, Il sistema urbano…, 
p. 108.

25 M. Marini Calvani, Parma nell’antichità. 
Dalla Preistoria all’Evo antico, in V. Banzo-
la (a cura di), Parma la città storica, Parma, 
1978, pp. 20-23.

26 Malnati, Violante, Il sistema urbano…, 
p. 109.

27 Ibid., p. 104, fig. 1. L’idea è comunque ul-
teriormente ribadita in L. Malnati, Galli, Li-
guri Veleiati e Friniati nell’Emilia occidentale, 
in R. C. de Marinis, G. Spadea (a cura di), 
I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e 
Mediterraneo. Catalogo della Mostra (Genova, 
23 ottobre 2004-23 gennaio 2005), Milano, 
2004, p. 361.

28 M. Marini Calvani, Parma, in Eadem, 
Aemilia…, p. 395: “patere a vernice nera con 
bollo in lettere etrusche, provenienti da uno 
scavo al centro della città”, sono databili al II 
secolo a.C. e “rinviano ancora una volta al pro-
cesso di colonizzazione anziché a una cultura 
di sostrato. […] La vicenda urbana ha un re-
moto prologo a Parma in uno di quei villaggi 
arginati che punteggiano la pianura emiliana 
occidentale tra media e tarda età del Bronzo”.

29 M. Catarsi Dall’Aglio, La seconda età 
del Ferro nel territorio parmense, in M. Ven-

Di Parma si parla assieme a Modena, l’una e l’altra accomunate da un dato di 
‘assenza’: “mancano dati sufficienti relativamente ai livelli preromani”24. Il testo 
poi continua: “Tuttavia, i pochi elementi acquisiti fino ad ora portano la cro-
nologia iniziale dei due insediamenti proprio al IV-III secolo a.C.”. A Parma, le 
scoperte di Mirella Marini Calvani nell’Oltretorrente25 avrebbero identificato 
“tracce evidenti di un insediamento preromano, datato al III-II secolo a.C. Re-
centissimi rinvenimenti anche nell’area centrale della città attuale confermano la 
consistenza di tale livello cronologico”26. Di Parma e dei suoi antecedenti si parla 
solo in questo punto del lungo articolo consacrato ai centri urbani pre-romani 
cispadani, certamente perché i dati archeologici relativi all’ipotetico insediamen-
to di età ellenistica sono problematici, diciamo pochi, poco chiari e… poco con-
vincenti. Sarebbe bastata questa scarsità di fonti archeologiche a suggerire di non 
inserire Parma – in attesa di dati nuovi e per prudenza – nella carta dei principali 
insediamenti di IV e III secolo a.C. in Emilia Romagna27. Un successivo, lungo 
e aggiornato articolo di Marini Calvani sulla città non fornisce né ribadisce alcun 
elemento archeologico a favore di questa ipotetica Ur-Parma28.

Dieci anni dopo, nel 2002, gli Atti del Congresso Internazionale di Mondovì 
raccolgono tre distinti contributi scientifici: uno sul territorio parmense, il se-
condo relativo alle valli di Taro e Ceno, il terzo di carattere generale, sui Liguri 
in Emilia (occidentale)29. 

Tutti gli autori, impegnati in ricerche o in attività di scavo nel Parmense, non 
potevano trovare migliore collocazione per presentare nuovi dati ed elaborare 
nuovi bilanci critici. Questi contributi, che risalgono dunque a sette anni fa, 
mostrano però che il quadro delle evidenze relative al IV e III-II secolo a.C. è 
rimasto sostanzialmente immutato nelle aree di pianura, mentre in area appen-
ninica esso si è incrementato con un numero importante di elementi di novità, 
prodotti dalle ricerche sistematiche di un gruppo di studiosi responsabili di un 
programma di sistematica survey territoriale30.

Un volume dedicato a Preistoria in Appennino. Le valli parmensi di Taro e 
Ceno pubblicato nel 2003 da Angelo Ghiretti nel quadro di un’opera più gene-
rale sulla storia di Borgo Val di Taro, “rappresenta la prima trattazione organica 
della vicenda del popolamento umano dell’Appennino parmense occidentale 
[…] fino alle soglie dell’occupazione romana”, come scrive nella Prefazione Ma-
ria Bernabò Brea. Esso è anche la sede di presentazione delle numerose scoperte 
archeologiche fatte e controllate dallo stesso autore e riguardanti, appunto, l’Ap-
pennino nell’età dei Liguri31.

L’ultima e più recente occasione di sintesi risale al 2004 ed è costituita dalla 
mostra consacrata a Liguri. Un antico popolo tra Alpi e Mediterraneo e concretiz-
zatasi in un volume-catalogo ricco di dati e di riflessioni32. Proprio in tale sede il 
Malnati sottolinea un elemento che spiega in modo molto chiaro per quale ragio-
ne le conoscenze storiche in Cispadana occidentale crescono così lentamente: 

La documentazione archeologica è molto scarsa per il IV e III secolo a.C. in tutta 
l’Emilia a occidente di Bologna, sia per la pianura che per il territorio appenninico, 
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dove le fonti storiche situano i Liguri. In realtà non si tratta solo di un problema di 
carenza, ma anche e soprattutto di qualità dei dati disponibili, che provengono da 
vecchi ritrovamenti e da ricerche di superficie, mentre gli scavi sistematici restano 
molto scarsi e limitati33.
 

In questo articolo vengono valorizzate le scoperte del Castellaro di Fragno, nella 
val Baganza o al Groppo Pietra Nera di Bardi in val Ceno, che vedono ceramiche 
di produzione locale associate a ceramiche etrusche e/o a bronzi di tipo ligure o 
di tipo lateniano. Siamo nel IV secolo a.C. e queste località, nelle quali conver-
gono manufatti di origine così diversa, sembrano rivelare la propria natura di 
centri strategici su direttrici commerciali orientate dalla val padana occidentale 
verso l’arco ligure-tirrenico (e, ovviamente, in senso inverso). 

È in questo contesto territoriale, che poco alla volta si sta arricchendo di 
nuove scoperte – anche al di là dei moderni e artificiali limiti di confine regio-
nale (cioè in Toscana settentrionale e in Liguria) – che trova posto la particolare 
tomba di Casaselvatica, che un tempo appariva un elemento del tutto isolato e 
problematico nel cuore dell’Appennino parmense.

l’APPenninO: AreA Di trAnsitO e Di inseDiAMentO 

Il sistema di vallate della regione appenninica occidentale dà luogo a una rete 
di percorsi proiettati sulla Toscana settentrionale-Liguria orientale-alto Tirreno, 
lungo i quali – o alla convergenza dei quali – si sono formate zone di popo-
lamento che le ricognizioni di superficie e gli accertamenti tramite sondaggi 
o scavo archeologico mostrano avere avuto una certa consistenza nei diversi 
periodi storici.

La posizione strategica di questa fascia di Appennino fu sfruttata da lunga 
data, soprattutto a partire dall’età del Bronzo e gli studi specialistici, consacrati 
ai materiali dei singoli siti o a tematiche di topografia storica, mostrano che si 
ha a che fare quasi sempre con continuità topografiche ma forti discontinuità 
cronologiche e in ogni caso con situazioni e comunità umane caratterizzate di 
tempo in tempo da eterogeneità e molteplicità di influenze culturali. 

Si deve inoltre sottolineare che l’occupazione antica di aree sommitali ha 
privilegiato situazioni topografiche che, per l’erosione avvenuta nell’arco di oltre 
due millenni, hanno visto strutture e suoli dilavati, strappati via e dispersi sui 
versanti con i rispettivi materiali.

Oltre che la posizione di dominio sui crinali e sul territorio circostante, an-
che la prossimità con giacimenti minerari sembra aver determinato la scelta di 
numerosi punti di insediamento. In ogni modo gli archeologi hanno riscontrato 
molti casi di coincidenza tra entrambi i fattori.

Le ricerche svolte finora nell’Appennino alle spalle di Parma, nelle vallate 
che vanno dallo Stirone all’Enza, mostrano dunque il ricco potenziale di questo 

turino Gambari, D. Gandolfi (a cura di), 
Ligures celeberrimi. La Liguria interna nella 
seconda età del ferro. Atti del Congresso Inter-
nazionale (Mondovì, 26-28 aprile 2002), Bor-
dighera, 2004, pp. 333-350; A. Ghiretti, P. 
Saronio, L’età del Ferro nelle valli di Taro e 
Ceno (Appennino parmense), ibid., pp. 351-
374; L. Malnati, I Liguri in Emilia, ibid., 
pp. 159-164.

30 A. Ghiretti, Il popolamento preistorico nelle 
valli di Taro e Ceno, in “Archivio Storico per 
le Province Parmensi”, IV s., XXXVII (1985), 
pp. 355-387; Idem, Archeologia e incastella-
mento altomedievale nell’Appennino parmense, 
Bardi, 1990; A. Ghiretti, A. Guerreschi, Il 
Mesolitico nelle valli di Taro e Ceno, in “Prei-
storia Alpina”, XXIV (1988), pp. 69-102; A. 
Ghiretti, L’età del bronzo nelle valli di Taro 
e Ceno (Appennino parmense), in “Padusa”, 
XXXVI (2000), pp. 31-84; Ghiretti, Saro-
nio, L’età del Ferro…, p. 315; G. Bottazzi, 
Dieci anni di ricerche archeologiche in Val Par-
ma, in “Archivio Storico per le Province Par-
mensi”, IV s., XXXVI (1984), pp. 377-393; 
Idem, Archeologia territoriale e viabilità: spunti 
di ricerca sulle relazioni tra l’Emilia e il versan-
te tirrenico dall’età del Bronzo al pieno medio-
evo, in Archeologia nei territori Apuo-Versiliese 
e Modenese-Reggiano. Atti della Giornata di 
Studi (Massa, 3 ottobre 1993), Modena, 1994; 
Idem, Viabilità medievale nella collina e mon-
tagna parmense tra i torrenti Parma ed Enza, in 
P. Bonacini (a cura di), Il territorio parmense 
da Carlo Magno ai Canossa. Atti e Memorie del 
Convegno (Neviano degli Arduini, 17 settembre 
1995), Modena, 1997, pp. 153-206.

31 La cui realizzazione ha consentito di arric-
chire i dati riguardanti soprattutto il Meso-
litico, le età del Rame e del Bronzo e l’Al-
tomedioevo. Cfr. A. Ghiretti, Preistoria in 
Appennino. Le valli parmensi di Taro e Ceno, 
Parma, 2003.

32 De Marinis, Spadea, I Liguri. Un antico 
popolo europeo…

33 Malnati, Galli, Liguri Veleiati…, p. 363.
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Fig. 92 Alta val Baganza, località 
Casaselvatica. (Foto M. Fallini)

territorio montano, che in età romana imperiale risulta pienamente controllato 
e strutturato nei pagi più orientali, elencati nella Tabula Alimentaria veleiate 
(almeno i pagi Minervius, Dianius, Medutius, Salutaris, Valerius e Salvius)34. 

È dunque importante l’individuazione di un sito archeologico, ma senza 
uno scavo – non sempre possibile – vengono meno le informazioni relative al 
tipo, all’estensione, alla durata ed evoluzione dell’insediamento, così come quel-
le riguardanti la fisionomia delle comunità che lo hanno abitato: non basta un 
oggetto culturalmente ‘ligure’ per dire che abbiamo un insediamento di Liguri, 
così come non basta un elemento di parure ‘celtica’ per dire che abbiamo un 
insediamento con Celti. 

Maggiormente indicativa dell’aspetto etnico può risultare invece una depo-
sizione tombale, con la sua specificità (o non specificità) di rito e di componenti 
del corredo.

Se si pensa al ruolo che venne giocato dalle popolazioni liguri anche dell’Ap-
pennino parmense in occasione della crisi del mondo etrusco – che agli inizi del 
IV secolo a.C. dovette ridimensionare o perdere l’egemonia sui territori che aveva 
controllato per oltre un secolo – e in occasione dei conflitti che le videro in con-
trapposizione con i Romani, ci rendiamo conto di come l’archeologia dia ancora 
un’immagine troppo inadeguata e poco rappresentativa della situazione antica. 

Questa regione di vallate, pianori, crinali e valichi, montagne e torrenti ri-
mane certamente un’area di ricerca complessa, e se è vero che può essere pro-
mettente è anche vero che risulta di difficile comprensione.

Dove abitarono e dove sono le necropoli delle centinaia di gruppi, delle deci-
ne di migliaia di individui – si pensi ai 50.000 Liguri della confederazione degli 
Apuani deportati nel Sannio tra il 180 e 179 a.C.! – che da una valle all’altra 
costituirono – e tennero sotto controllo – un vastissimo territorio ‘proprio’, che 
dalla Liguria e Toscana settentrionale col tempo giunse a spingersi verso est fino 
alla valle del Reno e ancora fin contro l’Idice, alle spalle di Bologna35? 

A Malnati si deve il tentativo di costruire una sequenza cronologica della deci-
na di tombe liguri scoperte tra Veleia e il Reggiano36; tale lavoro mostra da un lato 
la continuità nel tempo di un rito funerario che affondava le radici nella prima età 
del Ferro (l’incinerazione e il contenitore sotto forma di cassetta di lastre litiche) e 
dall’altro la ancora scarsissima consistenza delle testimonianze archeologiche. 

Per percepire chiaramente lo squilibrio di evidenze che persiste nel versante 
settentrionale dell’Appennino basterebbe mettere a confronto queste ultime con 
la cartografia coeva aggiornata del versante ligure-toscano prodotta dalle ricer-
che dei colleghi della Toscana, in primis da Giulio Ciampoltrini37 e pubblicata 
da Adriano Maggiani (carta 9).

Inoltre, alle risposte ancora insoddisfacenti della ricerca archeologica nei 
territori della Cisalpina centro-occidentale, relative ai secoli che vanno dal IV 
al II a.C., fa riscontro una scarsissima loquacità delle fonti storico-letterarie. 
Queste ultime forniscono elementi di dettaglio sulla Cisalpina, anche se – 
come abbiamo visto all’inizio – aprono qualche spiraglio su aspetti economici, 
insediativi, quasi etnografici, che tuttavia risultano slegati dal tempo e dallo 
spazio reale antichi.

34 I. Di Cocco, D. Viaggi, Dalla scacchiera 
alla macchia. Il paesaggio agrario veleiate tra 
centuriazione e incolto, Bologna, 2003, pp. 
67-70, tav. 1.

35 D. Vitali, “Ligures perdomiti” dans 
l’Apennin bolonais, in “Acta Archaeologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae”, LVII 
(2006), pp. 173-181.

36 L. Malnati, Villa Baroni di Roncolo (Quat-
tro Castella), in G. Ambrosetti, R. Macel-
lari, L. Malnati (a cura di), Vestigia Cru-
stunei. Insediamenti etruschi lungo il corso del 
Crostolo. Catalogo della Mostra (Reggio Emilia, 
1990), Reggio Emilia, 1990, pp. 285-295.

37 G. Ciampoltrini, Ricerche sugli insedia-
menti liguri dell’alta valle del Serchio, in “Bol-
lettino di Archeologia”, XIX-XX-XXI (1993), 
pp. 39-70; A. Maggiani, I Liguri apuani, in 
De Marinis, Spadea, I Liguri. Un antico po-
polo europeo…, pp. 369-371; Idem, I Liguri 
della Versilia e della Toscana settentrionale, in 
Venturino Gambari, Gandolfi, Ligures 
celeberrimi…, p. 201, fig. 15.
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Se i territori appenninici sono stati le sedi dei Liguri, è verosimile che lo siano 
state anche le prime propaggini collinari, almeno in un certo periodo; mentre 
per quanto concerne la pianura (occidentale) gli elementi di storiografia dei 
quali disponiamo indicano che quest’ultima, più che un territorio di popola-
mento stabile, fu piuttosto una zona di incursioni o di azioni belliche fulminan-
ti partite dalla montagna. In ogni caso non sono chiari né il modo né il tipo di 
occupazione del suolo, e si ricorda che mancano anche le condizioni per poter 
precisare l’epoca della quale si intende parlare. 

È vero che le ricerche più recenti hanno consentito di incrementare il nu-
mero di siti attribuiti al popolamento etrusco di VI-V secolo a.C.38, tuttavia 
anche in questo settore così incuneato nell’Occidente si ripropone il problema 
già sollevato per il Modenese, della continuità / discontinuità con il successivo 

38 M. Catarsi Dall’Aglio, Gli avamposti 
etruschi verso il Po. Il Parmense, in De Mari-
nis, Spadea, I Liguri. Un antico popolo euro-
peo…, pp. 241-243; A. M. Carini, M. Mia-
ri, Il Piacentino, ibid., pp. 243-245; R. Ma-
cellari, Il Reggiano, ibid., pp. 238-239; D. 
Locatelli, Il Modenese, ibid., pp. 239-240; 
L. Malnati, Liguri ed Etruschi in Emilia fra il 
VII e il V secolo a.C., ibid., pp. 235-237.

Carta 9 Distribuzione degli insediamenti etruschi e liguri e delle tombe liguri tra IV e II secolo a.C. Fonte: A. Maggiani, I Liguri apuani, 
in R. C. de Marinis, G. Spadea (a cura di), I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e Mediterraneo. Catalogo della Mostra (Genova, 23 
ottobre 2004-23 gennaio 2005), Milano, 2004, p. 370, fig. 2.
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popolamento rurale di età ‘boica’. Quanto del materiale che alcuni autori attri-
buiscono al IV secolo a.C. può essere correttamente inquadrato nell’ambito di 
questo arco cronologico?

Si dubita fortemente che con l’arrivo dei Boi si sia formata una sorta di deser-
ta Etruscorum e cioè ampi spazi vuoti, abbandonati, non occupati e neppure uti-
lizzati dalle comunità ‘locali’; il caso dell’insediamento etrusco-celtico di Monte 
Bibele nell’Appennino bolognese mostra proprio il contrario, e cioè che la con-
divisione di abitati e di territori da parte di gruppi etnici differenti – Etruschi, 
Celti, Umbri, Liguri – era una situazione di certo non eccezionale. Se è vero che 
i Boi erano suddivisi in 112 tribù (come narra Catone attraverso Plinio) si deve 
pensare che tale articolazione (da intendersi anche di tipo politico-territoriale) 
dovesse corrispondere a modi di gestione e di controllo delle campagne o dei 
territori non uniformi e abbastanza flessibili: alcune vicende storiche, riportate 
ad esempio da Polibio, mettono in evidenza che, nonostante una centralità del 
potere (due re), all’interno del mondo boico vi furono comportamenti politici 
non unitari, diversi e contrastanti39.

Inoltre, anche la documentazione archeologica dimostra che comunità celti-
che impermeabili alle influenze culturali – ad esempio degli Etruschi – e tenaci 
continuatrici di tradizioni transalpine (come quelle delle necropoli di Casalec-
chio di Reno “zona A” e di Marzabotto), si affiancarono a realtà fortemente 
aperte e permeate di cultura greco-etrusca (come quelle delle necropoli di Bolo-
gna, Monte Bibele e Monterenzio Vecchio)40. 

La stessa cosa possiamo osservare anche presso i Senoni delle Marche: Piob-
bico da un lato, Montefortino d’Arcevia, Santa Paolina di Filottrano dall’altro. 

L’arrivo dei Celti creò dunque sia in pianura sia in Appennino, una situazio-
ne di confronto / scontro / incontro con le popolazioni locali che, nel giro di 
una o due generazioni, si risolse, raggiungendo un punto di equilibrio che ebbe 
nei Boi una componente egemone. 

Il modello di popolamento che in passato era stato dedotto dalle fonti sto-
riografiche ‘prese troppo alla lettera’, quello della sostituzione etnica totale, è 
dunque contraddetto dalle scoperte archeologiche. Queste ultime, ad esempio, 
rivelano che le massicce migrazioni del IV secolo a.C. furono precedute da infil-
trazioni pacifiche di gruppi che si inserirono nelle diverse comunità italiche; ci 
dicono che gli Etruschi della Padana intrattenevano da lunga data i contatti con 
popolazioni celtofone d’Italia (quelle della “cultura di Golasecca”), anzi le une 
e gli altri trassero vantaggi da questa secolare ‘collaborazione’; ci dicono ancora 
che ai gruppi entrati in massa in Italia agli inizi del IV secolo ne subentrarono 
altri ancora, nel corso del III secolo. Si devono constatare anche movimenti 
inversi, con gruppi che rientrarono dalla Cispadana alle loro sedi di partenza. 
In tutti i casi, la mobilità di guerrieri tra l’Europa transalpina e l’Italia – e nella 
stessa Italia, tra le sedi delle diverse etnie celtiche e di altri popoli come i Piceni, 
gli Umbri, i Liguri – fu molto intensa. 

Ancona fu il porto greco (siracusano) per il reclutamento di mercenari celtici 
sull’Adriatico e Genova, tra i Liguri, svolse lo stesso ruolo sul Tirreno. I merce-
nari che frequentarono Genova furono iberici, liguri e celti.

39 Si veda Polibio (2,21,4-5): Ati e Galato, 
i re boici del 238 a.C., vengono uccisi dalla 
massa perché hanno radunato un esercito di 
Celti transalpini senza che “tò pléthos” ne fos-
se messa al corrente e avesse potuto prendere 
parte alla decisione. 

40 V. J. Ortalli, La necropoli celtica della zona 
“A” di Casalecchio di Reno (Bologna). Note 
preliminari sullo scavo del complesso sepolcra-
le e dell’area di culto, in J.-J. Charpy (éd.), 
L’Europe celtique du Ve au IIIe siècle avant 
J.-C. Contacts, echanges et mouvements de po-
pulations. Actes du deuxième Symposium In-
ternationale (Hautvillers, 8-10 octobre 1992), 
Sceaux, 1995, pp. 189-238. D. Vitali, Monte 
Bibele (Monterenzio) und andere Fundstellen 
der keltischen Epoche im Gebiet von Bologna, 
in “Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtli-
ches Seminär Marburg”, XVI (1985); Idem, 
Tombe e necropoli galliche di Bologna e del ter-
ritorio, Bologna, 1992.
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i siti Dell’età Del ferrO nelle vAlli APPenniniche 
trA stirOne e PArMA

Nell’Appennino parmense, reggiano e modenese alcune manifestazioni cultura-
li a noi note sotto l’aspetto funerario, e in parte anche per alcuni materiali di 
abitato, nel VI-V secolo a.C. vengono riferite ai Liguri, con i quali gli Etruschi 
dovettero interagire per garantirsi le percorrenze in direzione dei versanti meri-
dionali dell’Appennino occidentale. I siti normalmente ricordati per questa fase 
cronologica sono quelli di Pavullo nel Frignano, Pompeano di Serramazzoni, nel 
Modenese, monte Castagneto, monte Venera e Bismantova nel Reggiano, cui si 
aggiungono ora, per l’Appennino parmense (e piacentino) i siti di Monte di Santa 
Maria di Lesignano Bagni, di monte Dinavolo e di Ginevro di Lugagnano Val 
d’Arda41, tutti frutto di perlustrazioni archeologiche sistematiche e di lunga data.

Con la crisi del sistema politico-territoriale degli Etruschi, aggravata in parte 
dall’arrivo dei Celti, allo scorcio del V secolo a.C. il quadro del popolamento 
ligure si spinse a inglobare settori territoriali che prima erano sotto controllo 
etrusco, come abbiamo detto, fino al di là della valle del Reno.

Il potenziale insediativo presente in località caratterizzate dalla posizione arroc-
cata nelle valli che vanno dallo Stirone al Parma ha portato a controlli sistematici 
che hanno dato risultati sorprendenti. Questi ultimi registrano la presenza di una 
dozzina di nuovi siti ‘d’abitato’, che si aggiungono a quelli già conosciuti42 e di un 
probabile luogo di culto. Del tutto assenti appaiono le testimonianze funerarie, 
se si esclude il caso del cippo iscritto di monte Ribone, nell’alta valle di Taro, che 
potrebbe avere avuto anche funzioni di altra natura (cultuali?) (carta 10).

Valle dello Stirone

Nella valle dello Stirone, alla sommità del monte Pietra Nera (Pellegrino Par-
mense) è stata evidenziata una superficie con terrazzamenti artificiali occupati 
durante l’età del Bronzo e nuovamente durante la seconda età del Ferro (e an-
cora nell’Altomedioevo). Un terrapieno con fossato esterno era stato realizzato 
a protezione dell’abitato che i materiali ceramici recuperati da Ghiretti portano 
a datare al V secolo a.C. L’area insediativa ha restituito frammenti ceramici 
dell’età del Bronzo, del Ferro e del primo Altomedioevo, dispersi su una su-
perficie di un ettaro lungo il pendio. Largamente documentata è la seconda 
età del Ferro di tipo ligure. Alcuni frammenti di ceramica “vacuolata” ricoperti 
all’interno da scorie ferrose sono interpretati dubitativamente come crogioli e 
quindi suggeriscono un possibile sfruttamento dei giacimenti di solfuri di rame 
e ferro delle vicinanze. Se il legame tra insediamento e giacimenti minerari è 
possibile, occorrono tuttavia argomenti più probanti per sostenere questa ipo-
tesi, visto che in prossimità delle cave di estrazione del minerale vi sono “forni 
fusori, scorie e frantumi di forma di fusione” di difficile datazione. Così come 
sarebbe utile capire se i frammenti di ceramica con incrostazioni di ferro siano 
stati davvero dei crogioli.

41 Bottazzi, Dieci anni di ricerche archeolo-
giche…, pp. 377-393; Catarsi Dall’Aglio, 
Dall’Aglio, Il territorio piacentino…, p. 
407, nota 20, fig. 3; Malnati, I Liguri in 
Emilia…, pp. 160-161. Per altri siti si veda 
infra.

42 Catarsi Dall’Aglio, La seconda età del 
Ferro…, pp. 346-347.
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Carta 10 Siti liguri e celtici (IV-II secolo a.C.) nelle valli appenniniche. Base Gis.
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  3. Groppo di Roncostiva
  4. Cava del Lago
  5. Groppo di Rocca Vecchia
  6. Groppo Predellara
  7. Bertinelli di Vianino
  8. Maneia di Vianino
  9. Casaselvatica
10. Castellaro di Fragno
11. Monte Cavallo

12. San Prospero
13. Martorano
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15. Rubbiano
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17. Monte di Santa Maria
18. Groppallo
19. Monte Menegosa
20. Groppo di Perino
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All’insediamento di monte Pietra Nera, che costituisce senza dubbio un sito 
ligure arroccato, secondo il parere di Ghiretti compete la necropoli di Besozzo-
la, a incinerazione, posta sullo stesso versante dell’abitato ma più a valle, a 300 
metri sotto la cima43.

La necropoli era già stata segnalata da Giovanni Mariotti nel 187844. Essa 
era costituita da un gruppo di tombe a cassetta di lastre, nelle quali erano 
deposti gli ossuari d’impasto con ciotole a vernice nera di copertura e mate-
riali di bronzo. Dei bronzi di corredo (che erano fuori ossuario) sono ricordati 
un grosso fermaglio da cinturone di bronzo massiccio (descritto da Mariotti 
in “forma fallica compiuto alla base da due elementi spiraliformi”) e da 20 
capocchie coniche cave con sommità ingrossata e spranghetta fissa alla base. 
Mariotti, che vide uno degli ossuari, istituì confronti con quelli della necropoli 
pre-romana di Veleia che egli stesso aveva esplorato due anni prima e che dun-

43 Ghiretti, Preistoria in Appennino…, pp. 
176-179, figg. 218, 219; Idem, L’età del Fer-
ro…, pp. 360-362, tav. III; Idem, Il popola-
mento preistorico…, pp. 7-39, in particolare 
p. 28.

44 G. Mariotti, Besozzola, in “Notizie degli 
Scavi di Antichità”, 1878, pp. 361-362; ripre-
so poi da Luigi Pigorini nel “Bullettino di Pa-
letnologia Italiana”, IV (1878), pp. 163-164.
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Fig. 93 Varano de’ Melegari,
calanchi del monte Cappuccio.
(Foto M. Fallini)

que conosceva bene45. Borchie troncoconiche analoghe erano state rinvenute a 
Bismantova, San Polo d’Enza, monte Fosola e tra le rovine di Veleia. 

Purtroppo tutti i materali di Besozzola risultavano già dispersi al momento 
della scoperta e non si può che proporre una generica datazione dei materiali al 
IV-III secolo a.C. Questa datazione ‘recente’ pone un problema, evidentemen-
te, per le relazioni con l’insediamento sulla cima, datato al V secolo.

Anche a Vigoleno (comune di Vernasca), circa 3 chilometri a nord di Besozzola 
in val Stirone, viene segnalata una tomba a cremazione, con ossuario ricoperto 
da una ciotola e con “fibbia, bottoni di bronzo da centurone [sic!], pomodo [sic!] 
di spada, forbici di ferro e braccialetto di bronzo”46. 

Valle del Ceno

Rubbiano (comune di Solignano). Dal vasto terrazzo fluviale alla confluenza 
Ceno-Taro, occupato da un esteso insediamento di età romana, provengono i 
frammenti di due braccialetti di vetro di tipo lateniano; il primo è: 

viola scuro con sezione a tripla costolatura, la centrale maggiore e le due minori, 
rispettivamente decorate da zig zag applicate in pasta vitrea gialla e bianca. L’altro, 
di tipo semplice, mantiene l’identico colore viola e la decorazione a zig zag, ottenuta 
però con la leggera pressione a caldo di uno strumento. 

I due pezzi di braccialetto sono interpretati come resti di corredi provenienti da 
tombe di cultura celtica sconvolte, del tipo di quelle scoperte qualche chilome-
tro più a monte di Varano de’ Melegari e a Maneia di Vianino47.

A Varano de’ Melegari, all’imbocco della val Ceno, nel 1867 si ebbe la scoperta 
di una tomba a cista lapidea della quale, con una lettera datata 7 ottobre 1868, il 
sindaco del paese informava il Museo di Parma, “nell’aprire una strada lungo la 
sponda sinistra del Ceno”. Il corredo presente all’interno della cassetta di pietre 
era costituito dai materiali che risultano elencati nell’Album dei doni (p. 16, n. 
62) del Museo Nazionale di Antichità di Parma alla data 17 ottobre 1868: “due 
vasi di terracotta, cinque piccoli pezzi di ottone e 3 altri piccoli pezzi di pietra 
di cui non si saprebbe indicare il nome”48. 

La ricerca dei materiali di questa tomba nei depositi del Museo Archeologico 
Nazionale di Parma ha portato Manuela Catarsi Dall’Aglio a dubitare della perti-
nenza a questo corredo di un vaso “a trottola” “da sempre attribuito con sicurezza 
a questa sepoltura”. Un cartellino “posto sul fondo del vaso” ne indica la prove-
nienza dal “comune di Varano dei Melegari sulla sponda destra del Taro”, senza 
ulteriori precisazioni. L’osservazione che questa sponda del fiume appartiene in 
realtà al comune di Fornovo induce la studiosa alla conclusione che l’assegnazione 
del vaso alla tomba segnalata nel 1868 sia arbitraria; esso quindi dovrebbe essere 
ricondotto a un’altra tomba della quale ignoriamo sia le caratteristiche sia il luogo 
esatto di rinvenimento. 

45 G. Mariotti, Veleia, in “Notizie degli 
Scavi di Antichità”, 1876, pp. 97-98; Idem, 
Veleia, in “Notizie degli Scavi di Antichità”, 
1877, pp. 157-192.

46 G. Ferrari, Il Civico Museo di Piacenza, 
Piacenza, 1903, p. 36.

47 Ghiretti, L’età del Ferro…, p. 356.

48 Scarani, Rinvenimenti gallici …, p. 791; 
M. Zanzucchi Castelli, La Tabula Ali-
mentaria di Veleia. Nuovi contributi di ricerca, 
Parma, 2008, p. 112: il luogo della scoper-
ta è indicato “dove ora sorge il municipio, 
nell’aprire la strada antistante, […] la necro-
poli comprende tutta l’area soprastante il mu-
nicipio”. Si veda inoltre Catarsi Dall’Aglio, 
La seconda età del Ferro…, p. 337. Il dono è 
anche menzionato dalla “Gazzetta di Parma”, 
31 dicembre 1868.
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Fig. 94 Braccialetto di vetro blu, da Maneia. MANPr.

Tra gli oggetti metallici del corredo sono stati individuati un frammento di 
verga ritorta di bronzo appartenente a un braccialetto e una borchia di bronzo 
con perno interno. A questo stesso corredo viene attribuito, sempre dalla Ca-
tarsi Dall’Aglio, anche un frammento di braccialetto di vetro giallo a cinque 
costolature lisce, la mediana più larga delle altre, e di colore giallo (riconducibile 
al “tipo Haevernick 7-a”)49. Questo frammento di vetro giallo sarebbe dunque 
stato uno dei “tre altri piccoli pezzi di una pietra di cui non si potrebbe indicare 
il nome”. Visto che la lettera di segnalazione della scoperta fu fatta dal sindaco e 
non da un archeologo è comprensibile la mancata identificazione del materiale 
come vetro e apprezzabile la precisazione che si trattava di una pietra un po’ 
particolare. Se il frammento di braccialetto individuato dalla Catarsi Dall’Aglio 
deve essere ricondotto alla tomba è verosimile che anche gli altri due frammenti 
di “pietra” siano stati frammenti dello stesso braccialetto. Della tomba a cassetta, 
evidentemente a incinerazione, si hanno pochi elementi utili per la datazione, 
ma il braccialetto consente un riferimento post quem a partire dalla fine del III-
inizi II secolo a.C. cioè inquadrabile nel “La Tène C1b e C2”50. 

A Maneia di Vianino (comune di Varano de’ Melegari) nel 1967 – esattamente 
un secolo dopo la scoperta appena ricordata – un’altra tomba a cassetta è venuta 
in luce in un campo arato alle pendici del monte della Guardia51. La tomba, 
segnalata da Scarani con un toponimo errato (località “Mancia o Chiesa della 
Mancia”)52 proviene dunque da una nuova località della valle del Ceno, sempre 
nell’ambito del comune di Varano de’ Melegari. La cassetta, formata da sei lastre 

49 Catarsi Dall’Aglio, La seconda età del 
Ferro…, p. 339 e fig. 3, nn. 2-4.

50 R. Gebhard, Pour une nouvelle typologie 
des bracelets celtiques en verre, in M. Feugère 
(éd.), Le verre préromain en Europe occiden-
tale, Montagnac, 1989, pp. 73-83. Serie 21 
largo, trasparente con fondo giallo (ex “grup-
po Haevernick 7-a”).

51 “Nel campo S. Maria” (Zanzucchi Ca-
stelli, La Tabula Alimentaria di Veleia…, p. 
112); Ghiretti, Preistoria dell’Appennino…, 
p. 158.

52 R. Scarani, Rinvenimenti in località varie. 
Varano de’ Melegari (Parma). Tomba del perio-
do gallico in località Mancia, in “Notizie degli 
Scavi di Antichità”, 1970, pp. 38-39; Idem, 
Civiltà preromane…, pp. 41-42, nota 10; 
Idem, Rinvenimenti gallici nel Parmense…, 
pp. 789-790.
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irregolari di arenaria – una sul fondo, quattro sui lati e la sesta come coperchio 
– conteneva un vaso ossuario di terracotta con due manici (o prese) impostati 
nella massima espansione, coperto da una ciotola capovolta. Del corredo face-
vano parte una fibula di bronzo con staffa allungata e piede ripiegato sull’arco 
e ‘forse’ agganciato a esso, nonché un braccialetto di vetro blu scuro con deco-
razione a costolature liscie (fig. 94). Il vaso ossuario fu rotto e disperso, mentre 
la fibula bronzea non venne mai consegnata alla Soprintendenza e la sua forma 
e caratteristiche sono note solamente perché fu descritta a Scarani “da persona 
che ebbe occasione di vederla subito dopo la scoperta”; del braccialetto, che era 
intero, fu consegnato solo un piccolo frammento, che consente se non altro di 
individuare la forma dell’oggetto come “La Tène C1b o C2” che porta a datare 
la tomba allo scorcio del III-primi decenni del II secolo a.C.53.

La tomba di Maneia faceva parte evidentemente di una necropoli, se è vero 
che dalla stessa località furono recuperati i frammenti di ceramiche d’impasto 
detto vacuolato, il fondo di una ‘ciotola’ a vernice nera e il frammento di un 
altro braccialetto di vetro trasparente con fondo giallo della stessa serie del pre-
cedente54. È lecito pensare che questi ultimi materiali provenissero da una o da 
più sepolture sconvolte.

Da località sconosciuta del comune di Varano de’ Melegari, alla destra del Taro, 
proviene l’olpe “a trottola” con labbro a sezione trapezoidale e spalla a spigolo 
arrotondato (si veda supra) un tempo assegnata alla tomba scoperta nel 1867 e 
della quale evidentemente non si sa più nulla55.

A Bertinelli di Vianino, alle sorgenti del rio Salame, alla base di un piccolo 
pianoro posto alle pendici del monte Santa Cristina sul quale viene ipotizzata 
l’esistenza di un insediamento, è stato scoperto un paleosuolo colluviato con 
numerosi frammenti ceramici di tipo etrusco padano, datati al V secolo a.C. Il 
ritrovamento ha portato Ghiretti a riconoscere 

una particolare componente “etrusco-padana” in un ambito territoriale tradizional-
mente ligure, non lungi sia dal M. Pietranera di Pellegrino, che dalla Rocca di Pie-
tranera di Bardi, siti arroccati con materiali liguri in cui è presente una medesima 
fase abitativa di V sec. a.C.
 

Per tale componente, Ghiretti ipotizza dunque in questa località un insedia-
mento di Etruschi, ma – anche se questo è possibile – occorrono argomenti più 
convincenti per riconoscere la presenza di una comunità etrusca in un contesto 
territoriale fortemente ligure56. 

Groppo Predellara e Groppo di Rocca Vecchia (comune di Varsi). Da queste 
due località, distanti un chilometro l’una dall’altra, sono emersi materiali cera-
mici dell’età del Bronzo e ceramica dell’età del Ferro. Uno scavo d’emergenza 
(1981) ha portato anche al recupero di “frammenti del corpo di una medesima 
anfora, produzione tirrenica di V sec. a.C.”57.

53 Gebhard, Pour une nouvelle typologie des 
bracelets celtiques…; Idem, Le verre à Man-
ching: données chronologiques et apport des 
analyses, in Feugère, Le verre préromain…, 
p. 102.

54 Catarsi Dall’Aglio, La seconda età del 
Ferro…, p. 339, figg. 3, 6, 9, 10.

55 Ibid., p. 339, figg. 3, 1.

56 Ghiretti, Preistoria in Appennino…, pp. 
180-182, fig. 223; Idem, L’età del Ferro…, p. 
357.

57 Ghiretti, L’età del Ferro…, p. 357.
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Rocca di Pietra Nera (comune di Bardi): sito di abitato posto su terrazzo ai piedi 
della cima, dove nel 1991 sono stati condotti scavi archeologici d’emergenza che 
hanno portato al rinvenimento di frammenti di vasellame ceramico vacuolato, 
etrusco-padano e a vernice nera, databili dal V al IV-III secolo a.C.58.

Groppo di Perino, località Boccolo dei Tassi (comune di Bardi), sito con mate-
riali ceramici dell’età del Bronzo e dell’età del Ferro ligure recuperati in super-
ficie sulla cima e lungo il pendio sud-orientale dello sperone ofiolitico, “in un 
punto di controllo dei percorsi rivolti alle valli del Nure e dell’Arda” dove viene 
localizzato un altro abitato ligure59. 

Alla testata della val Ceno le scoperte e gli scavi effettuati alle Rocche di Drusco 
hanno mostrato le tracce di un abitato ligure del IV secolo a.C. e di un abitato 
precedente, della media età del Bronzo60.

58 Ghiretti, Preistoria in Appennino…, pp. 
189-190; Idem, L’età del Ferro…, p. 357; P. 
Saronio, Rocca di Pietra Nera (Bardi, Par-
ma). Un sito d’altura ligure della seconda età 
del ferro, in Ghiretti, L’età del Ferro…, pp. 
364-371, in particolare tavv. II, 17, 18.

59 Ghiretti, L’età del Ferro…, p. 357; Idem, 
Preistoria in Appennino…, p. 190. Altri due 
siti liguri sono stati accertati circa alla stessa 
latitudine ma più a ovest, nella val Nure, a 
Groppallo, sulla cima del monte Castellaro 
e ancora al Groppo dei Sassoni (Farini d’Ol-
mo) dove si sono recuperati frammenti cera-
mici dell’età del Bronzo e della seconda metà 
del III-inizi II secolo a.C. La datazione più 

i BrAcciAletti Di vetrO cOlOrAtO

Nel III secolo a.C. in Europa occidentale e centrale fa la sua comparsa una quantità importante di oggetti di vetro, tra i quali si distingue 
un prodotto nuovo che ebbe grande successo come elemento di parure, nonché una vasta diffusione: il braccialetto di vetro colorato, 
translucido, omogeneo e dai colori luminosi. Gli specialisti sono propensi a identificare l’area di produzione nell’Italia del Nord, pro-
babilmente nel Veneto, donde per ora provengono gli esemplari più antichi. I Celti si familiarizzarono con questo tipo di produzione 
della quale appresero le modalità di fabbricazione e le formule di composizione: da quel momento la produzione dei braccialetti di vetro 
costituì un altro elemento caratteristico e specifico dell’artigianato dei Celti, prodotto con tecniche e con un sapere nuovi.

Ai Celti nel III secolo a.C. giungevano lingotti di vetro grezzo, che circolavano ed erano commercializzati nell’Europa transalpi-
na: il relitto scoperto in Corsica al largo delle isole Sanguinaires (Ajaccio) (ultimi decenni del III secolo a.C.) conteneva tra gli altri 
prodotti trasportati anche 500 chilogrammi di vetro blu, che dall’Oriente era destinato alla Gallia. Lingotti di vetro grezzo sono 
documentati anche in centri costieri della Britannia.

Il vetro celtico ha come base principale la silice (SiO2) ed è prodotto con sodio (Na) (7-15 per cento), calcio (Ca) (5-5,5 per 
cento) e altre sostanze come il potassio (K) (meno dell’1 per cento), alluminio (Al) (1,4 per cento) e magnesio (Mg) (0,25-0,30). Se la 
materia base (sabbia e calcare) era facilmente reperibile, la soda (nota col nome di natron presso Plinio il Vecchio) aveva delle precise 
zone di provenienza (in particolare, in Egitto, i giacimenti tra Alessandria e Il Cairo) ben lontane dall’Europa dei Celti.

Le diverse colorazioni erano ottenute mescolando al vetro ioni metallici: il rame colorava il vetro di blu medio o scuro, il ferro in 
verde o bruno, il cobalto in blu cobalto, il manganese in porpora o viola. I diversi colori appaiono legati a un’epoca piuttosto che a un’al-
tra, dal momento che quella del colore fu una conquista tecnologica dovuta alla maîtrise di particolari sostanze rispetto ad altre. Le tinte 
più antiche furono il blu cobalto, talora integrato da colorazioni in giallo e in bianco, quelle successive furono il color miele, il verde o 
l’incolore, mentre tra le più recenti, del I secolo a.C., ci fu il viola con sfumature rosse. Le fogge dei braccialetti più recenti furono sottili 
e semplici mentre quelle degli esemplari più antichi (seconda metà del III secolo a.C.) sono molto variabili per forma e ornamentazione: 
gli esemplari hanno una ricca ornamentazione a rilievo. Con il II secolo a.C. i braccialetti sono più larghi, blu cobalto o incolori, con 
decorazione di fili bianchi o gialli visibili alla superficie. Con la fine del II e l’inizio del I secolo a.C. la forma del braccialetto subisce un 
cambiamento deciso, dal momento che la fascia diventa stretta, di colore blu scuro, viola o bruno, poco decorata o priva di decorazione. 
I vetri giallo e bianco utilizzati per filamenti o altri tipi di ornamentazione erano ottenuti con antimonio (Sb), piombo (Pb) o stagno 
(Sn). Con manganese o antimonio si otteneva invece la decolorazione del vetro, una tecnica molto complessa. 
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Fig. 95 Frammenti di braccialetti di vetro colorato rinvenuti a Maneia (A e C) e a sinistra del Ceno (B) nella zona di Varano de’ 
Melegari. MANPr. (Disegno I. Fioramonti)

Il braccialetto era ottenuto in un solo pezzo senza che si avessero – come in età romana – due estremità da saldare insieme. La faccia 
interna a contatto con la pelle del braccio era liscia mentre la faccia esterna era decorata con scanalature, motivi plastici o gocce di colore 
applicati. Talora sulla faccia interna di un braccialetto incolore poteva essere applicato un sottile nastro di colore giallo come l’oro.

Alcune officine attive nel II-I secolo a.C. sono riconosciute negli oppida di Manching in Baviera, di Stradonice in Baviera o di Sta-
re Hradiskó in Moravia. L’abitato di Nemcice nad Hanou, sempre in Moravia, testimonia un’attività vetraria che parte dalla seconda 
metà del III secolo a.C., e che fa di questo centro il più antico atelier celtico di lavorazione del vetro. Nella successiva età degli oppida 
questo prodotto si diffonde anche sul resto dell’Europa celtica; la grande diffusione di braccialetti di vetro colorato in Italia del Nord 
fa ipotizzare la presenza di ateliers anche in Cisalpina (Transpadana) paralleli a quelli transalpini. 

A parte il caso di Nemcice nad Hanou, non si possono ancora individuare gli atelier del III secolo a.C. che gli specialisti, a partire dalle 
forme di braccialetti più antichi, ipotizzano attivi in Italia del Nord, in Svizzera o nel medio Danubio (Slovacchia sud-occidentale).

Si vedano N. Venclová, La production du verre, in Les Celtes et les Artes du feu, in “Dossiers d’Archéologie”, CCLVIII (2000), pp. 
76- 85; R. Gebhard, Der Glasschmuck aus dem oppidum von Manching, Stuttgart, 1989.

A

B

C
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Valle del Taro

Rocca Galgana di Citerna (comune di Fornovo Taro): sito arroccato nella bassa 
valle del Taro alla sommità della quale, attorno alla cima ofiolitica, sono sta-
ti riconosciuti terrazzamenti artificiali che dovevano ospitare le abitazioni con 
strutture portanti in legno. Di queste sono rimasti i segni di incasso nella roccia. 
I frammenti ceramici recuperati nell’area presentano una facies omogenea, con 
ceramica “vacuolata”, ceramica dipinta etrusco-padana, frammenti di vernici 
nere definite “forse di produzione attica”, un frammento di fibula di ferro assi-
milata ai “tipi Certosa”. L’insediamento è datato al V secolo a.C. ma potrebbe 
protrarsi anche al IV secolo a.C. Il Ghiretti si chiede quali tipi di rapporti po-
terono instaurarsi tra il sito di Rocca Galgana e gli insediamenti rurali più set-
tentrionali di Sant’Andrea Bagni nella vallata del Dordone, riconosciuti come 
etruschi e ricondotti al V secolo a.C. Si tratta di una questione stimolante, che 
potrebbe avere risposte ancora più articolate se Rocca Galgana avesse continua-
to a vivere nel IV-III secolo a.C.61.

Cava del Lago, frazione Casale (comune di Valmòzzola): accanto a una palude 
intorbata le ricerche di Ghiretti hanno evidenziato “uno strato archeologico” 
corrispondente alle “tracce di un abitato ligure protostorico, posto non in una 
posizione naturalmente fortificata ma sopra un terrazzo fluviale del Mòzzola, 
pochi metri sotto la sponda ora impaludata del Lago del Brodo”. Un abitato 
della media età del Bronzo è documentato da frammenti ceramici trovati in 
terreno di riporto a poca distanza. Non se ne conosce per ora la esatta localiz-
zazione62. 

Alla testata di valle del torrente Cogena, alla sommità del Groppo di Roncostiva 
(comune di Borgo Val di Taro), in località Pietra di Belforte, a picco sul corso 
d’acqua, sono stati riconosciuti i terrazzamenti artificiali ricavati nella roccia per 
far posto alle abitazioni dell’antico insediamento. I frammenti di ceramiche fini 
di importazione etrusco-padana, assegnati al V secolo a.C., indicano la stessa 
“facies di Rocca Galgana”. Anche in questo caso si hanno, nelle vicinanze, dei 
giacimenti di calcopirite63. 

Sulla cima e sul fianco di monte Chiaro (comune di Albareto) sono stati indi-
viduati resti di stratigrafie in posto, parzialmente intaccate dal passaggio di una 
strada sterrata, e materiali ceramici dell’età del Bronzo e del Ferro in giacitura 
secondaria, che derivano da tali stratificazioni64.

Alla sommità del monte Ribone (comuni di Albareto / Borgo Val di Taro) è 
stato scoperto un cippo di pietra alto 86 centimetri con segni incisi e un’iscri-
zione diretta dal basso verso l’alto in caratteri interpretati da Roberto Macellari 
come etruschi, letta come “misepus” (“io sono [il segnacolo / il cippo] di Sepu”) 
e riferiti, per le caratteristiche epigrafiche, al pieno V-inizi IV secolo a.C., “in età 
anteriore all’invasione celtica della Cispadana”65.

bassa è confermata da un bottone conico di 
bronzo con attacco a ponticello (Ghiretti, 
Preistoria in Appennino…, p. 190; Idem, L’età 
del Ferro…, pp. 362-363). Alla congiunzio-
ne delle valli del Nure e dell’Arda si trova il 
monte Menegosa (Farini d’Olmo / Morfasso, 
Piacenza) alla cui sommmità (1.356 m s.l.m.) 
sono stati recuperati materiali appartenenti a 
occupazioni dell’età del Bronzo e del Ferro. 
Un sondaggio effettuato nel 2003 (A. Ghi-
retti, M. Miari, Saggio archeologico sulla 
cima del monte Menegosa, sito ligure dell’età 
del Ferro (comuni di Farini e Morfasso, PC), in 
“Archivio Storico per le Province Parmensi”, 
IV s., LVII (2005), pp. 473-518) ha recu-
perato frammenti di vasellame ceramico de-
purato e d’impasto, etrusco-padano e ligure, 
frammento di fibula e utensili di ferro datati 
al V secolo a.C. ma anche più recenti. La do-
cumentazione archeologica è stata messa in 
relazione con un luogo di culto ligure delle 
vette (Ghiretti, L’età del Ferro…, pp. 362-
363, tav. III, nn. 27-28).

60 R. Maggi, A. Del Lucchese, Rocche di 
Drusco: una stazione dell’età del Bronzo nell’Al-
ta Valle del Ceno (Bedonia, PR), in “Rivista di 
Studi Liguri”, XLIII (1983), pp. 151-174.

61 Ghiretti, Preistoria in Appennino…, pp. 
179-181, fig. 222; Idem, L’età del Ferro…, 
pp. 357-358, tav. IV.

62 Ghiretti, Preistoria in Appennino…, p. 
182; Idem, L’età del Ferro…, p. 358.

63 Ghiretti, L’età del Ferro…, p. 358.

64 Ibid., pp. 358-359.

65 A. Ghiretti, R. Macellari, Un’iscrizio-
ne preromana rinvenuta sul Monte Ribone, 
nell’Alta Val di Taro, in “Archivio Storico per 
le Province Parmensi”, IV s., XLIV (1992), 
pp. 223-231; Ghiretti, L’età del Ferro…, pp. 
359-360. Cfr. inoltre nel presente volume il 
contributo di Roberto Macellari.
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È evidente l’importanza di un’iscrizione etrusca nell’ambito di un territorio 
ligure, in una situazione che ricorda un’altra iscrizione etrusca, sempre di area 
ligure, quella di Busca, oppure l’iscrizione “mi nemetieś ” scolpita su un grande 
ciottolo (21 x 28 cm) scoperto in Genova stessa (San Silvestro) e considerata 
una dedica votiva. Quest’ultima, commentata da Giovanni Colonna66, viene 
interpretata come la testimonianza di un personaggio in vista (Nemetie), pro-
babilmente un capo militare inserito a pieno titolo nella comunità etruscofona 
di Genova, forse coinvolto nelle attività di mercenariato che facevano capo a 
questo porto ligure.

Valli del Baganza e del Taro

All’estremità nord del versante, lungo il percorso di crinale che attraversa il 
monte Cavallo, località Cascina Vercornara (comune di Berceto) alla base di 
un piccolo cucuzzolo pianeggiante sono emersi frammenti di ceramica “vacuo-
lata” e depurati e frammenti di concotto datati alla facies ligure della seconda 
età del Ferro67.

Val Baganza

A Castellaro di Fragno viene segnalato un sito con ceramica di produzione loca-
le ed etrusca datato al IV secolo a.C.68.

Valle del Parma

Alle pendici del monte Santa Maria è stato individuato, mediante ricognizione 
di superficie, un sito databile al V secolo a.C. posto in posizione strategica per 
il controllo dello sbocco in pianura della val Parma. Un’iscrizione etrusca di 
possesso è incisa su una ciotola (“mi Θanuś ”; fig. 72)69. 

Ai siti citati finora, emersi da ricerche recenti in area appenninica, si aggiungono 
quelli già noti, individuati nella pianura tra Parma ed Enza:

A San Prospero Parmense presso Quingento (comune di Parma) nel 1874 veniva 
scoperta una tomba a cremazione in buca semplice ricoperta da un embrice e 
contenente un ossuario d’impasto nerastro. Assieme a esso vi erano “alcuni vasetti 
fittili verniciati di nero”, un’arma di ferro di forma non precisabile, una fusaiola di 
terracotta e “un grano di collana in pasta di vetro azzurro macchiato di giallo”70.

A pochi chilometri dal luogo di ritrovamento della tomba appena ricordata, a 
Martorano (comune di Parma) negli anni Venti del Novecento venne scoperta 
una tomba a cassetta di lastre di pietra contenente un corredo formato da “armi 
di ferro, ceramiche e fibule”, del quale purtroppo non si ha alcuna documenta-
zione di dettaglio. La perdita dei materiali non consente di inquadrare corretta-
mente la scoperta, interessante per la sua collocazione in pianura.

66 G. Colonna, Scrittura e onomastica, in de 
Marinis, Spadea, I Liguri. Un antico popolo 
europeo…, pp. 299-301.

67 Ghiretti, L’età del Ferro…, p. 360.

68 Malnati, Galli, Liguri Veleiati…, p. 363, 
fig. 2, n. 16.

69 Catarsi Dall’Aglio, Il Parmense…, p. 
241 e nota 6. Cfr. nel presente volume il con-
tributo di Roberto Macellari.

70 La scoperta venne resa nota dal Pigorini 
in due articoli pubblicati sulla “Gazzetta di 
Parma” e i materiali recuperati furono dona-
ti all’attuale Museo Archeologico Nazionale 
di Parma da Giuseppe Consigli. L’Album dei 
Doni così li descrive: “28 novembre 1874: 
due vasetti etruschi frammentati; un’arma 
di ferro; grumo di collana di vetro azzurro; 
fusaiola fittile. Oggetti trovati in un sepolcro 
etrusco di Quingento di S. Prospero (Com. 
di S. Lazzaro Parmense). Dono Giuseppe 
Consigli di Parma”, cfr. p. 55, n. 27. L. Pigo-
rini, Sepolcro etrusco, in “Gazzetta di Parma”, 
28 novembre 1874; ibid., 29 gennaio 1875; 
Scarani, Rinvenimenti gallici…, p. 791 e 
nota 19 (“epoca III-II sec. a.C.?”). 



Storia di Parma. Parma romana

172

Si deve notare la citazione di “ceramiche”, che potrebbero essere state o il 
solo ossuario con scodella di copertura, o questi due più altri vasi complementa-
ri; per quanto concerne la definizione di “armi di ferro”, è possibile che vi siano 
state delle lance, una spada oppure semplicemente i consueti “coltellacci” che 
oggi vengono piuttosto interpretati come utensili da cucina. Quanto alle fibule, 
non esistendo alcuna descrizione di esse, è impossibile entrare in dettagli di tipo 
cronologico. Per quanto concerne l’aspetto culturale non vi è dubbio che ci 
troviamo nel quadro delle tradizioni culturali dei Liguri71.

A Frassinara, in località Borghetto (comune di Sorbolo), Gianluca Bottazzi ha 
individuato “in una profonda scolina […] i lembi del terreno antropico riferi-
bili a un sito celtico (IV-III secolo a.C.)”72 “con ceramiche galliche al di sotto 
di livelli con materiali romano-repubblicani”73. Uno dei frammenti ceramici 
d’impasto compatto di colore grigio presenta una decorazione “ad alveare” che 
ritroviamo sin dal IV secolo a.C. in area boica, su impasti grossolani e rossicci 
(Marzabotto, Casalecchio “zona A”) e presso altre comunità di Celti transpada-
ni74. Questa scoperta è molto importante in quanto indicherebbe l’esistenza di 
un abitato di piena età celtica in media-alta pianura parmense, da mettere in 
relazione, oltre che con le due località di San Prospero e di Martorano, anche 
coi siti coevi del Reggiano di Taneto, Fodico e Boretto75.

Un’attenzione particolare merita la scoperta avvenuta a Casino Pallavicino, Ca-
saselvatica (comune di Berceto) in val Baganza. Nel XIII volume dei “Fasti Ar-
chaeologici” riferito alle scoperte dell’anno 1958, si legge una breve notizia di 
Guido Achille Mansuelli sul rinvenimento di una tomba con elmo di bronzo 
(figg. 91, 96) e spada frammentaria di tipologia transalpina, con altre armi o 
utensili di ferro, a “Casa Selvatica”, in comune di Berceto76. 

La tomba era protetta sui lati e sulle testate da lastre di arenaria sommariamente 
lavorate, contenenti un inumato con testa a ponente. Il cranio era ancora coperto 
da un elmo in bronzo del tipo a paranuca con decorazione incisa intorno alla parte 
inferiore. L’elmo è provvisto di paragnatidi e ai lati aveva saldati due supporti di la-
mina destinati a sorreggere due corna schematiche (una delle quali conservata) pure 
in lamina con decorazioni a punzone a motivi “geometrici”.

Supporti e corna appartengono a una lavorazione secondaria del pezzo che evi-
dentemente ne era sprovvisto all’origine. Insieme si rinvennero frammenti di 
una spada e di tre lance di ferro. Il corredo presenta i caratteri tipici delle sepol-
ture galliche emiliane, differisce invece il tipo della tomba per la protezione a 
lastroni della fossa. La tomba era stata scoperta in seguito a smottamenti franosi, 
“al margine di un vasto pianoro digradante verso il torrente Baganza, dominato 
dalla formazione rocciosa dei Salti del Diavolo”77.

Questa notizia, nella routine delle scoperte archeologiche regionali, emergeva 
per essere la prima testimonianza di un dato archeologico riferibile ai Celti nel 
territorio appenninico alle spalle di Parma. L’importanza della scoperta risiedeva 

71 W. Bernardi, in “Quaderni del Comitato 
di Studi preistorici dell’Emilia occidentale”, 
II (1950-1951), p. 58; Scarani, Civiltà pre-
romane…, p. 79.

72 G. Bottazzi, La centuriazione nel territorio 
di Sorbolo. Alcune osservazioni, in R. Con-
versi, R. Macellari (a cura di), 1806-2006. 
Una storia in Comune. Atti della Giornata di 
Studi (Sorbolo, 19 novembre 2006), Parma, 
2008, pp. 137-138.

73 R. Macellari, Fra Etruschi e Celti. Sorbolo 
e il suo territorio nel primo millennio a.C., in 
Conversi, Macellari, 1806-2006. Una sto-
ria in Comune…, pp. 118-119.

74 Ibid.

75 Ibid., p. 119, note 34-36.

76 G. A. Mansuelli, Berceto (Aemilia, Par-
ma). Scoperte in frazione Casaselvatica, in “Fa-
sti Archaeologici”, XIII (1960), p. 145.

77 Catarsi Dall’Aglio, La seconda età del 
Ferro…, p. 341.
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Fig. 96 Elmo di bronzo di Casaselvatica, Berceto. MANPr.

poi nel suo corredo particolare (soprattutto l’elmo con le corna) e nel rito di 
sepoltura che appare anomalo sia per il territorio nel quale esso si colloca sia per 
la forma della tomba in cassa di lastre, che dell’area ligure è caratteristica, ma, di 
regola, associata all’incinerazione.

Il corredo era costituito da un elmo di bronzo del “tipo a berretto di fantino” 
con i due paraguance mobili di tipo anatomico e una coppia di corna di lamina 
bronzea fissate alla parte superiore della calotta per mezzo di due dispositivi a 
incastro, che erano stati saldati alla calotta stessa. Una delle corna, tuttavia, non 
è stata recuperata (oppure non fu mai deposta nella tomba). 

Le altre armi di ferro erano offensive, come la lama di spada, associata al 
proprio fodero di lamina, e due cuspidi di lancia con il rispettivo puntale. Tutti 
questi manufatti furono intenzionalmente deformati o spezzati, con un atto 
di defunzionalizzazione che troviamo praticato presso le comunità liguri, ma 
anche presso quelle celtiche, ad esempio nell’Appennino bolognese (Monte 
Bibele, località Monte Tamburino e Monterenzio Vecchio)78. Nelle necropoli 
di IV e III secolo a.C. dove questo ‘gesto’ è stato analizzato, si è verificato che 
il sacrificio delle armi compare inizialmente nelle tombe a incinerazione, forse 
perché si fa subire a queste lo stesso trattamento distruttivo del corpo del guer-
riero che viene incinerato. Con la fine del IV secolo a.C. tale rito si estende 
anche alle tombe a inumazione, che fino a quel momento associavano armi 
integre alla spoglia del defunto. 

78 D. Vitali, La necropoli di Monte Tamburino 
a Monte Bibele, Bologna, 2003, pp. 417-423, 
tav. 222. 
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elMi Di BrOnzO Di iv e iii secOlO a.c.

L’esemplare di bronzo di Casaselvatica appartiene a una famiglia di elmi (di ferro, di bronzo, di ferro e bronzo) che in passato è stata 
impropriamente denominata “a berretto di fantino” – in quanto si era ritenuto che l’espansione alla base della calotta fosse la visiera 
anziché il paranuca – e che in Italia ebbe una diffusione importante nel IV e nel III secolo a.C. 

La foggia e alcune caratteristiche tecniche delle versioni in bronzo fanno di queste una derivazione dagli esemplari in ferro, diffusi 
prevalentemente in area appenninica, in ambiente celtico-etrusco-umbro-ligure (da Montefortino d’Arcevia e Filottrano, nelle Mar-
che, a Monte Bibele e Monterenzio Vecchio in Emilia, fino ad Ameglia in Liguria) sin dalla prima metà del IV secolo a.C. 

Di queste armi, difensive e di prestigio allo stesso tempo, non si conoscono esattamente i centri di produzione. Uno di essi pro-
babilmente fu Arezzo che, come città filoromana, nel corso della seconda guerra punica, si era impegnata a fornire a Scipione aiuti 
concreti contro Annibale (205 a.C.): cospicui vettovagliamenti ma anche una grande quantità di armi: 3.000 scudi, 3.000 elmi (e 
50.000 tra giavellotti, lance, armi d’asta e da getto) (Liv. 28,45,4).

La produttività di Arezzo alla fine del III secolo a.C. si giustifica pensando a una tradizione solida nel settore metallurgico e nella 
realizzazione di armi da difesa e da offesa; il poco tempo impegnato nella fornitura di armi si spiega ipotizzando una molteplicità di 
atelier di armaioli nella città o nel territorio. Questa importante città etrusca, da poco entrata nell’orbita romana, si trovava in un 
territorio strategico, abitato, frequentato o percorso da Liguri e Celti.

Gli studi archeometrici mostrano che la calotta metallica degli elmi di bronzo veniva realizzata con la tecnica della fusione a cera 
persa, seguita dalla laminatura e rifinitura a martello, con riscaldamenti successivi, come se si trattasse di un vaso metallico.

La calotta poteva essere decorata da un puntale – già fuso in matrice, ovvero ottenuto a parte e poi saldato – da chiodi che fissavano 
le cerniere dei paraguance e da motivi incisi a bulino. Una più vistosa decorazione accessoria era costituita da elementi applicati o 
fissati sulla calotta per mezzo di incastri: la più comune sembra quella di una coppia di corna di lamina, lisce o decorate a sbalzo (come 
negli esemplari di Casaselvatica, Pulica, Pisa, Monte Bibele t. 132, Todi, Canosa (“Canne”), Montefortino t. 25).

I paraguance possono essere di forma diversa (trilobati, con rientranze poco o molto accentuate, ‘anatomici’), formati da una sola 
placca di bronzo o da due placche distinte (bronzo e ferro) tenute insieme da borchie di ferro con la testa decorata o liscia.

Non sappiamo se il coltello di ferro che fa parte dello stesso corredo abbia 
svolto la funzione di utensile per il taglio delle carni animali oppure se sia stato 
deposto nella tomba in qualità di arma.

Dello scheletro contenuto all’interno della cassa litica si era recuperato il 
cranio, mancante della parte superiore della calotta e della mandibola, riferibile 
a un individuo maschile di età compresa fra i venticinque e i trent’anni. Lo 
studio di tale cranio, che era custodito nel Museo Archeologico di Parma, ven-
ne pubblicato nel 1975 nel quadro di una sintesi antropologica generale sulle 
antiche popolazioni del territorio emiliano-romagnolo e più in particolare su 
quelle del periodo gallico79. La tomba venuta in luce era dunque la tomba di 
un guerriero il cui corpo non era stato incinerato, come era costume nell’area 
appenninica dominata dai Liguri, ma inumato. Il contenitore, formato da una 
cassa di lastre di pietra poste in verticale, rientra nella tipologia delle strutture 
funerarie liguri, ma il rito cui era stato sottoposto il guerriero si differenziava 
dalla norma culturale di tali popolazioni appenniniche stanziate alle spalle di 
Parma. È per tale ragione che si interpreta la sepoltura come quella di un Celta 
morto all’inizio del III secolo a.C. in questa località. 

79 F. Facchini, A. Minelli Telesca, Le antiche 
popolazioni del territorio emiliano-romagnolo. 
Catalogo antropologico, in “Emilia Preroma-
na”, VII (1971-1975), pp. 358-359. La pri-
ma edizione critica del corredo si trova in L. 
Kruta Poppi, La sépulture de Casa Selvatica à 
Berceto (prov. de Parme) et la limite occidentale 
du faciés boïen au III e siècle av. n. è., in “études 
Celtiques”, XVIII (1981), pp. 39-48.
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La presenza di particolarità come la decorazione a borchie di ferro con convessità della testa incavata a petali incrostati di smalto 
rosso indica che negli atelier di fabbricazione di queste armi vi erano anche metallurgisti celti, che mettevano in pratica tecniche e 
materiali decorativi (smalto o “vetro rosso opaco”) estranei alla tradizione etrusco-italica.

Talora, nella parte interna dell’elmo bronzeo si trovano sigle o vere e proprie iscrizioni incise, che indicano il personaggio che a un 
dato momento fu proprietario dell’arma.

Gli elmi che generalmente si rinvengono nel corredo di tombe dei guerrieri, ebbero anche una storia complessa dopo il loro primo 
utilizzo: possono essere stati preda di guerra od oggetto di dono e avere dunque cambiato proprietà più di una volta; essere stati re-
cuperati e avere subito riparazioni e nuove 
sistemazioni o adattamenti. A riprova di ciò 
si hanno numerosi casi di riparazioni o so-
stituzione di paraguance con la rimessa in 
funzione dell’elmo attraverso il recupero di 
pezzi da altri contesti (nel caso di Bologna, 
tomba Benacci-Caprara I, recuperate pro-
babilmente da un santuario o da un trofeo 
di guerra e rese di nuovo funzionali). 

Per un bilancio sulle presenze di elmi 
metallici in area italiana si possono citare 
alcuni studi nei quali compaiono gli elen-
chi delle scoperte e la relativa bibliografia: 
F. Coarelli, Un elmo con iscrizione lati-
na arcaica al Museo di Cremona, in L’Italie 
préromaine et la Rome républicaine, Mélan-
ges offerts à Jacques Heurgon, Roma, 1976, 
pp. 157-179 (in particolare pp. 164-171); 
A. Maggiani, Minazzana (Seravezza), in 
Museo archeologico versiliese Bruno Anto-
nucci, Pietrasanta, Viareggio, 1995, pp. 
121-122).

La tomba si trova in un territorio che porta al passo della Cisa, punto di sca-
valcamento del crinale per scendere nella val di Magra e quindi in Lunigiana.

Non è dato sapere se tale sepoltura sia stata isolata o abbia fatto parte di un 
sepolcreto più esteso, da riferire a un insediamento stabile sorto come antece-
dente pre-romano del borgo di Casaselvatica. Dopo la scoperta della fine degli 
anni Cinquanta non si hanno notizie in proposito, né, a quanto risulta, vi sono 
state altre attività di scavo.
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metallici confrontabili col tipo di Casasel-
vatica. Base Gis.
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iv e iii secOlO a.c. trA PiAnurA e APPenninO
cOnsiDerAziOni cOnclusive

La rassegna dei dati archeologici dell’Emilia occidentale, nel privilegiare il ter-
ritorio parmense, ha tenuto presenti anche le testimonianze riferibili alla facies 
ligure delle tombe a cassetta (fine IV-inizi I secolo a.C.).

I fatti che si verificano a partire dai primi decenni del IV secolo nell’area pa-
dana ci mostrano una situazione completamente nuova e molto più eterogenea 
e conflittuale rispetto a quella del VI e V secolo a.C.: l’invasione e l’occupazione 
celtica in particolare, la contrazione della demografia di tradizione etrusca e la 
scomparsa o il forte ridimensionamento di alcuni centri urbani etruschi, l’ulte-
riore espansione dei Liguri nell’ambito di un territorio appenninico svuotatosi 
delle comunità etrusche che occupavano le testate di vallata e, infine, a partire 
dalla metà del III secolo a.C., l’incalzare della penetrazione romana, si docu-
mentano con i dati della ricerca archeologica e con l’apporto delle fonti storico-
letterarie antiche.

Se, rispetto a qualche anno fa, il quadro dei dati archeologici è migliorato – 
ma per ora più nella quantità che nella qualità – è solo a grandi linee che possia-
mo intravvedere una preponderanza dei Liguri in Appennino e un popolamento 
boico / boico-etrusco in pianura e – in co-dominio con i primi – nelle testate di 
vallata che controllano gli accessi ai crinali dell’Appennino e dominano la pianu-
ra. Nello specifico, tuttavia, conosciamo appena una quindicina di punti insedia-
tivi dei quali ignoriamo i dettagli e le caratteristiche, quali la durata e i rapporti di 
contemporaneità / posteriorità / anteriorità degli uni rispetto agli altri. 

Inoltre non sappiamo quasi nulla sulle necropoli. Le poche tombe di cui 
disponiamo ci permettono di distinguere gli aspetti funerari di tradizione ligure 
(aggiornati con i manufatti e le novità di IV-II secolo a.C.) da quelli riferibili a 
tradizioni diverse (e nuove) dei Celti. Ma anche la mole di questi dati, che sa-
rebbero di fondamentale importanza, si riduce a meno di una decina di corredi, 
tra la montagna e la pianura parmense, che coprono un periodo lungo quattro 
secoli, dal IV al I a.C.: francamente, un po’ troppo poco per consentirci delle 
generalizzazioni.

La discontinuità in termini di densità dei dati archeologici tra i territori che 
ricadono in Toscana e quelli dell’Emilia è segnata da un confine amministrativo 
moderno che evidentemente non può corrispondere a una situazione antica. 
Essa, come si è detto, riflette l’intensità / la densità delle ricerche sul terreno 
che, talvolta, sono state accompagnate da controlli di carattere archeologico. 
La situazione fortunatamente sta cambiando anche se ci si deve rendere conto 
che le evidenze così segnalate sono solo le punte di iceberg che dovranno essere 
ulteriormente esplorati. 

In ogni caso è chiaro che l’Appennino, in tutta la sua estensione, fu zona di 
popolamento stabile e area di transito ancora nel IV, III e II secolo a.C., in ma-
niera ininterrotta dalle medie vallate parmensi alle vallate della Liguria orientale 
e della Toscana settentrionale. Alle ricerche future dunque il compito di portare 

Fig. 97 Ravarano, Salti del Diavolo. 
(Foto M. Fallini)
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nuovi argomenti e nuovi dati per fornire più sostanza ai due-tre secoli che prece-
dettero l’occupazione rurale – e itineraria – di età romana80. Le vere novità non 
potranno venire che dalla ricerca territoriale sistematica e dagli approfondimen-
ti che questa avrà richiesto di volta in volta. Ma, come scrive Christian Peyre, a 
parte il caso della tomba di guerriero di Casaselvatica,

il territorio di una popolazione, che è un dato di geografia storica e di politica, non 
può essere definito solamente attraverso una carta delle scoperte archeologiche. La 
contraddizione è flagrante tra la storiografia antica che attesta che la colonia ro-
mana di Parma fu fondata in territorio boico e le conclusioni che si possono trarre 
dall’esame della facies archeologica boica, le cui testimonianze più occidentali non 
sembrano attualmente oltrepassare la regione di Modena [e Reggio].

Osservando la discontinuità tra i dati della storiografia antica e la documenta-
zione archeologica, lo stesso Peyre continua e conclude:

naturellement, le constat archéologique, sur un problème de ce type, ne peut en rien 
infirmer le témoignage historiographique, mais il invite à réfléchir sur l’homogénéité 
culturelle et politique de ce territoire boïen et confime sa diversité et son morcelle-
ment, y compris dans ses composantes ethniques81.

Parma, che occupa una posizione strategica a controllo di un guado e del siste-
ma di vallate di Enza, Taro-Ceno e Parma-Baganza, non poteva non avere una 
o più comunità celtiche insediate nell’area o nell’immediato territorio, proprio 
per sfruttare i benefici che derivavano da tutti quegli elementi favorevoli insiti 
nella felice situazione topografica. Per il momento, come si è visto, i dati a di-
sposizione non forniscono né prove né indizi dell’esistenza di antecedenti diretti 
di tipo celtico nel luogo dove sorgerà Parma82. Né dobbiamo pensare – come 
schematicamente registravano le fonti antiche – che una permanenza di comu-
nità etrusche non vi sia stata.

Le nuove eccezionali scoperte, dovute ai grandi lavori di archeologia preven-
tiva in area urbana, segnalano in via Tanara i “probabili resti di un santuario di 
Cerere, appena fuori della città” attribuito al “periodo della colonizzazione – III 
secolo a.C. – e identificabile come santuario per i numerosi oggetti di culto, 
statuette di argilla e frammenti di ceramica a scopo rituale”83. Il rinvenimento è 
evidentemente di grande importanza e potrebbe trovarsi in continuità, ad esem-
pio, con un’area di culto più antica. I risultati e le conclusioni delle ricerche di-
ranno esattamente come stanno le cose, anche dal punto di vista cronologico.

Minori incertezze si hanno per Caverzago, in area piacentina, nella val Treb-
bia, dove un tempio / complesso santuariale dedicato a Minerva è documentato 
da epigrafi votive in gran parte reimpiegate nella zona di Travo e caratterizzate 
dal teonimo di Minerva da solo o accompagnato da appellativi quali Medica, 
Memor, Sanctissima e Cabardiacensis (CIL, XI, 1294, 1295, 1298, 1292, 1296, 
1297, 1305, 1309, 1301). La mancanza di strutture archeologiche impedisce di 
localizzare precisamente l’area cultuale; il rapporto di un culto ‘medico’ con ac-

80 E questo si potrà fare (riprendendo una 
considerazione di Luigi Malnati) effettuando 
quella “ricognizione sistematica dei materia-
li di età celtica conservati nelle province di 
Parma e Piacenza [che in realtà] è fino ad ora 
totalmente mancata”, cfr. L. Malnati, La do-
cumentazione archeologica: l’Emilia occidenta-
le, in Marini Calvani, Aemilia…, pp. 9-17, 
in particolare p. 17, nota 47. Fino allo scorcio 
degli anni Sessanta, Scarani e Frova si erano 
impegnati in questo tipo di ricognizioni, con 
risultati negativi o deludenti; le novità – se vi 
sono – dovrebbero arrivare da tutto ciò che è 
avvenuto in seguito. 

81 C. Peyre, Felsina et l’organisation du terri-
toire des Boïens selon l’historiographie antique, in 
Vitali, Celti ed Etruschi…, p. 105, nota 30.

82 La specificazione di “gallica” per Parma 
nell’epigramma di Marziale (5,13) è un ele-
mento irrilevante per considerarlo “un pre-
ciso riferimento alla sua celticità”; Catarsi 
Dall’Aglio, La seconda età del Ferro…, p. 
334. È anche abbastanza impensabile che gli 
stessi Etruschi che creano un centro impor-
tante più a ovest (Case Nuove di Siccomonte) 
abbiano ignorato l’area di Parma. Ma ancora 
una volta le prove di questa presenza stabile 
non ci sono.

83 V. Vida, Sotto i palazzi, miniere di reperti, 
in “Informazione di Parma”, 11 agosto 2008, 
pp. 2-3.



Celti e Liguri nel territorio di Parma

179

que minerali (del tipo di quelle del rio Argà, aventi specifiche funzioni purganti 
e depurative) integrato da un attributo – di carattere topografico questa volta – 
che accompagna Minerva su alcune epigrafi (Cabardiacensis interpretato come 
Caverzago) permette di situare in questa località la pratica di tale culto. Al di 
là, tuttavia, delle identificazioni precise sul terreno, resta la folta testimonianza 
epigrafica di un culto a Minerva, che in età romana normalmente si sovrappone 
ad altri relativi a divinità indigene, specialmente di ambito celtico84.

Il IV e III secolo segnano un radicale cambiamento nella storia della Cispadana, 
con un sostanziale mutamento di ruoli tra popolazioni locali (Etruschi) e nuovi 
soggetti come i Celti da un lato e i Romani dall’altro, con vicende che si inne-
scano e si intrecciano in momenti diversi (Roma comincia a interessarsi della 
Cispadana sei o sette generazioni dopo l’insediamento dei Boi a sud del Po). Un 
protagonista contemporaneo e parallelo è costituito dai Liguri: egemone nei ter-
ritori montuosi dell’Appennino fino al Tirreno, intermediatore dei Celti e delle 
nuove comunità formatesi per ibridazione di etnie differenti. È il mestiere delle 
armi che accomuna Liguri e Celti, e che fa di entrambi una razza di mercenari di 
eccellenza; sono le armi gli elementi che vedono insieme, sia nei porti di recluta-
mento (Genova ad esempio) sia in azioni di guerra, i due gruppi. L’omogeneità 
tra le panoplie che si riscontra ad esempio tra la necropoli di Cafaggio-Ameglia e 
Monte Tamburino-Monte Bibele è significativa della qualità dei contatti e della 
condivisione di esigenze analoghe come la perfezione e la foggia delle armi, che 
significano analoghe tecniche di combattimento, e caratterizzano una nuova ca-
tegoria sociale (il guerriero) al di là delle etnie di appartenenza. 

Parma e i suoi territori di pianura e di montagna, prima di ottenere una 
concreta visibilità a opera dei Romani, vivono, tra questi barlumi di storia, con 
comunità liguri, celtiche ed etrusche che immaginiamo ben radicate nello spa-
zio e nel paesaggio, visti i successi dell’economia rurale ricordati da Polibio. Se 
la povertà della documentazione archeologica non ci consente di entrare nei 
dettagli, rispetto a quanto succede più a est – come ad esempio alle spalle di 
Bologna – nelle vallate del Parmense si colgono un ruolo e un peso molto forti 
del mondo ligure, che nel Bolognese invece non si riscontrano. Un mondo li-
gure con il quale fanno i conti le punte avanzate degli Etruschi già nel VII-VI 
secolo a.C. Il rapporto biunivoco tra queste due realtà è ancora più percepibile 
nel corso del V secolo a.C. ma, a partire dal secolo successivo, vedrà un nuovo 
protagonista nei Celti della pianura. 

Allevamento e agricoltura, scambi e commerci, mestiere delle armi mette-
ranno in contatto i Liguri e i nuovi arrivati di origine transalpina, ma più deter-
minanti per un’azione comune saranno le guerre con Roma.

84 A. Sabattini, Luoghi di culto celtici della 
Regio VIII, in “Atti e Memorie della De-
putazione di Storia Patria per le Provincie 
di Romagna”, XXVII (1976), pp. 39-48, in 
particolare p. 40; M. Marini Calvani, Acque 
minerali, risorsa storica dell’Emilia Occidenta-
le, in R. Chevallier (éd.), Les eaux thermales 
et les cultes des eaux en Gaule et dans les provin-
ces voisines. Actes du Colloque (Aix-les-Bains, 
28-30 septembre 1990), Tour-Torino, 1992, 
pp. 297-306; F. Landucci Gattinoni, Un 
culto celtico nella Gallia cisalpina, Milano, 
1986; D. Vitali, Luoghi di culto e santuari 
celtici in Italia, in S. Vitri, F. Oriolo (a cura 
di), I Celti in Carnia e nell’arco alpino orien-
tale. Atti della Giornata di Studio (Tolmezzo, 
30 aprile 1999), Trieste, 2001, pp. 279-301, 
in particolare pp. 291-292; F. Berti, I culti in 
età romana, in Marini Calvani, Aemilia…, 
p. 323; R. Chevallier, L’Emilia e l’Europa, 
ibid., pp. XVIII-XIX; P. L. Dall’Aglio, G. 
Marchetti, Considerazioni storico-topografi-
che e geomorfologiche sull’ubicazione del tempio 
di Minerva Medica Cabardiacensis, in “Oc-
nus”, XI (2003), pp. 97-105, in particolare 
pp. 100-101. 




