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della Lombardia

Il ritrovamento di una piccola necropoli protostorica di V
secolo a.C., probabilmente attribuibile a un gruppo fami-
liare, è il tema della mostra presentata in questo catalogo. La
scoperta è il risultato dell’indagine archeologica effettuata  a
Urago d’Oglio in occasione dei lavori per la realizzazione
della nuova Autostrada Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMi)
che attraversando i terreni agricoli della media pianura ha in-
tercettato, tra 2009 e 2011, ben 130 siti archeologici e altri
ne sta portando alla luce con la realizzazione, tuttora in corso,
delle opere infrastrutturali accessorie. 
L’interesse della scoperta sotto gli aspetti storici e archeologici
è davvero notevole, come ben evidenziano i contributi di
questo volume: una necropoli della Cultura di Golasecca
ubicata oltre il confine orientale tradizionalmente definito
dagli specialisti, la presenza nei corredi di alcuni recipienti ce-
ramici e oggetti metallici di abbigliamento e ornamento  che
denotano provenienze e reinterpretazioni di forme e modelli
molteplici -veneti, etrusco-padani, liguri, alpini-, il biritualismo
nel trattamento dei defunti che non pare legato all’età ana-
grafica e al sesso. 
Ne emerge, come sottolineano nel loro attento studio Barbara
Grassi e Claudia Mangani, un quadro complesso e peculiare
di un’area di margine e, al tempo stesso, centrale rispetto ai
percorsi Nord-Sud ed Est-Ovest grazie alla sua collocazione
geografica: un quadro tuttavia confrontabile, voglio sottoli-
neare, con la situazione dell’insediamento protostorico di
Brescia, di cui Patrizia Frontini e Gabriella Ongaro eviden-
ziarono, già molti anni orsono (in Carta archeologica della
Lombardia. Brescia. La città, Modena 1996), l’apertura ad
influenze eterogenee ed il carattere di zona di cerniera tra
mondo celtico golasecchiano ed Etruria padana.
Certamente sono attese, e auspicabili, altre ricerche, ma già
sin d’ora i risultati di questo ottimo studio pongono all’at-
tenzione dei colleghi dati inediti che offrono interessanti ele-
menti di discussione. 

Questo lavoro, più in generale, si pone anche come buon
esempio della consolidata prassi dell’archeologia preventiva e
della sua applicazione alle grandi opere pubbliche: un percorso
comune che presuppone una buona collaborazione tra ente
di tutela e committenti, in questo caso pubblici e privati. Ma
non solo. Come mostra questo intervento, la collaborazione
si allarga agli enti locali (il Comune che ha condiviso l’im-
portanza della tempestiva valorizzazione dell’indagine), alle isti-
tuzioni culturali e scientifiche (il Museo di S. Giulia, sempre
attento agli aggiornamenti nella conoscenza archeologica del
territorio e prestigiosa sede espositiva; il Labanof-Laboratorio
di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli
Studi di Milano, autorevole riferimento per le ricerche sui
resti di cremati e inumati), agli studiosi che hanno risposto con
generosità alla richiesta di studiare la necropoli illustrandone



i principali aspetti -di scavo stratigrafico, archeologici e an-
tropologici-, alla stessa Soprintendenza che, attraverso le sue
varie articolazioni, ha coordinato e diretto gli scavi, curato la
documentazione e lo studio dei reperti, sostenendo anche
l’onere del loro restauro (in condivisione con l’Associazione
“Al Castelaro” che ringraziamo). 
Indagini condotte con metodo sistematico e scientificamente
esaustivo, documentate con attenzione, rielaborate nella fase
di post-scavo anche alla luce degli elementi forniti dai mate-
riali e dalle analisi, che, integrate, conducono a più precise iden-
tificazioni (come nei casi dubbi sul sesso dei defunti),  possono
portare, come è avvenuto in questo caso, alla rapida presen-
tazione dei risultati, alla valorizzazione dei territori direttamente
interessati dalle scoperte, alla promozione dei metodi e delle
professionalità impiegate, ad ogni livello, negli interventi.
Alla luce di ciò e considerando la mole significativa delle
nuove importanti scoperte effettuate, sempre in occasione
dei lavori BreBeMi, nel Bergamasco, nel Bresciano e in parte
minore nel Milanese, che attendono di essere rese note, si
auspica che questo volume possa costituire una prima tappa
di un percorso, il primo quaderno di una serie che si ponga
come fine il dar conto in tempi rapidi dei risultati più signi-
ficativi ottenuti in Lombardia negli interventi di archeologia
preventiva legati alla realizzazione di grandi opere pubbliche
e, anche, ai progetti, in parte conseguenti, di valorizzazione
del patrimonio archeologico.

Raffaella Poggiani Keller
Soprintendente

per i Beni Archeologici della Lombardia

La recente scoperta di una piccola necropoli nei pressi
della Cascina Giardina nel Comune di Urago d’Oglio, a
poche centinaia di metri dal nostro fiume, rinvenuta nel
corso dei lavori di realizzazione dell’Autostrada BreBeMi,
costituisce insieme ai precedenti ritrovamenti (alcuni dei
quali risalgono agli anni settanta) un ulteriore tassello
nella ricostruzione della nostra storia.
Ancora una volta si conferma la particolare importanza del
complesso di Urago d’Oglio per la sua collocazione sulle
sponde dell’Oglio e per il ruolo strategico ricoperto dal
punto di vista topografico, che ha evidentemente favorito
la presenza umana in continuità nel corso della sua storia,
dall’età del Bronzo all’età romana e medievale, fino ai
nostri giorni.
L’attenzione data ai ritrovamenti, l’impegno profuso nel
loro studio e nella catalogazione, la dovizia e sensibilità nella
elaborazione dei dati, attraverso l’esame e l’osservazione dei
reperti, anche ai fini di una loro organizzazione siste-
matica, dimostrano la qualità del lavoro e la competenza
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lom-
bardia e di tutto lo staff di professionisti che vi lavora.
Pertanto non possiamo che dire loro un grazie per aiutarci
a capire ciò che siamo stati, per consentirci di poter scrivere
altre pagine di rilievo sul nostro passato, da cui trarre uno
stimolo per imparare ad aver cura del nostro patrimonio
attraverso il rispetto e la conservazione della nostra terra
e del nostro fiume.
I risultati delle indagini archeologiche sino ad oggi svolte
dalla Soprintendenza, tese alla conoscenza e valorizzazione
del nostro territorio, ci assegnano una grande responsabilità:
quella di curarci della nostra terra perché possa essere con-
segnata ai nostri posteri integra, senza interrompere la
continuità fra passato presente futuro e pertanto fra ciò che
siamo stati, che siamo e che saremo.

Avv. Antonella Podavitte
Sindaco

Comune
di Urago d’Oglio
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È con piacere che Brebemi, sensibile alle istanze del terri-
torio, ha contribuito alla promozione della mostra e alla
pubblicazione del libro Terre di confine. Una necropoli del-
l’età del Ferro a Urago d’Oglio, dedicate a tale prezioso ri-
trovamento.  Si tratta infatti di una importante iniziativa
che consentirà di far conoscere alle Istituzioni ed ai cit-
tadini una significativa parte della storia antica del nostro
territorio, una illustrazione eloquente delle caratteristiche
dei rituali di sepoltura e delle popolazioni insediate nel V
secolo a.C. nella pianura bresciana, lungo questo tratto
del fiume Oglio in prossimità di Urago.
La scoperta di questo importante insediamento è avvenuta
nel corso delle indagini archeologiche preventive condotte
da Brebemi in stretta collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Lombardia e rappresenta uno
dei molti esempi in cui la cooperazione tra chi  realizza
Opere e infrastrutture e l'Istituzione che deve attendere
alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio archeologico,
possa generare risultati utili alla promozione e valorizzazione
storico culturale del territorio. 
La nostra Società esprime, quindi, apprezzamento per
questa iniziativa e coglie l'occasione per ringraziare la So-
printendenza per i Beni Archeologici della Lombardia per
la costanza, l'impegno e la competenza con cui svolge quo-
tidianamente il prezioso lavoro volto alla salvaguardia di un
vasto patrimonio comune.

Dott. Francesco Bettoni
Presidente di Brebemi
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La geografia del territorio bresciano appare nettamente
differenziata tra l’ampia parte pianeggiante a sud, deli-
mitata dai fiumi Oglio e Chiese, aperta verso il Cremonese
ed il Mantovano, e quella settentrionale, mossa dai rilievi
prealpini e incisa in senso longitudinale dalle relative valli,
la Val Trompia, la Val Camonica, la Val Sabbia.
Insieme alle valli, i due grandi laghi di Iseo e di Garda, ri-
spettivamente a W e ad E, in ideale prosecuzione con i corsi
fluviali che da essi si sviluppano verso sud, confermano la
vocazione di questo settore della Cisalpina come terri-
torio privilegiato di transito sia da sud a nord sia da ovest
ad est.
Le vicende insediative che ne hanno caratterizzato l’evo-
luzione, in particolare tra V secolo a.C. e prima romaniz-
zazione, si articolano nel segno di una sostanziale con-
ferma e persistenza di attività umane nei luoghi più favoriti
dalla posizione, dalla facilità di sfruttamento delle risorse,
dalle possibilità di attività agricole o di allevamento; ov-
viamente il quadro non è omogeneo per diversa densità e
qualità delle evidenze archeologiche e per i vuoti dovuti o
a situazioni geografiche di scarso sviluppo culturale o a ina-
deguata copertura di dati in assenza di indagini archeolo-
giche mirate.
I materiali recuperati recentemente nella necropoli di
pianura oggetto di questo studio, oltre a quelli in parte noti
dal centro protourbano di Brescia, provenienti da rare
tombe e da edifici abitativi, consentono di ipotizzare
almeno a partire già dal V secolo a.C. una marcata identità
celtica della popolazione, con caratteri affini a quelli del
comprensorio golasecchiano, connotati, in particolare nel
centro capoluogo, da aspetti di stretto collegamento al
mondo etrusco e centro-italico, attivati tramite i com-
merci e gli scambi culturali attivi all’epoca1.
I confini dell’areale culturale golasecchiano, attestati tra-
dizionalmente, sia pure con densità variabile, in tutto il
settore che comprende le pianure situate tra i corsi del
Sesia e dell’Oglio e i contrafforti e le valli alpine, a sud dei
passi che conducono verso le vallate superiori del Rodano

e del Reno, circoscrivono la presenza di gruppi celtici nel
territorio a partire dall’età del Ferro: tra essi quelli che,
guidati da Etitovio, secondo Livio, scesero in Italia sulle
orme di Belloveso stanziandosi in area bresciana e ve-
ronese; la prima in particolare sempre di più sembra as-
sumere il carattere di zona-cerniera tra il settore occi-
dentale e quello orientale della pianura.

Sullo sfondo di un quadro insediativo con continuità
d’uso almeno dall’età del Ferro (ma spesso già dall’età del
Bronzo) fino alla prima romanizzazione, nelle valli come
in pianura spiccano alcune situazioni in cui sembra
emergere con particolare evidenza la matrice originaria
comune della popolazione: ciò si rileva in alcuni rari con-
testi tombali dove, a differenza di quelli da abitato che pre-
sentano in genere materiali più frammentari, meno sele-
zionati e di uso più prolungato, si possono focalizzare con
una certa chiarezza specifici momenti o passaggi culturali.
In alcuni di questi casi in particolare i risultati degli scavi
propongono sequenze in continuità con passaggi-chiave sot-
tolineati dalla presenza di materiali di tradizione celtica.
È il caso del territorio di Urago d’Oglio, con siti collocati
lungo una delle arterie fluviali più importanti, insediati a
partire dall’età del Bronzo fino all’età romana e medievale. 
Gli scavi effettuati nel 1996 e 1997 in località Castellaro,
un terrazzo collocato in adiacenza al fiume Oglio, rap-
presentano in assoluto la prima occasione di svolgere una
ricognizione sistematica nella zona, consentendo di rac-
cogliere dati sulla sequenza di vicende che tra la preistoria
e il Medioevo caratterizzarono appunto l’uso del sito e le
varie fasi del suo popolamento.
Nell’ordine tali fasi erano rappresentate:
a) da un abitato del Bronzo Medio (XVII-XIV secolo
a.C.) e da una necropoli con tombe a fossa e cinerari con
ciotole-coperchio, databile tra fine del Bronzo Medio e
prima fase del Bronzo Recente (fine XIV-XIII secolo): tali
evidenze riportavano alla facies locale intermedia tra quella
benacense e quella terramaricola con commistione tra usi
funerari tipici della Lombardia occidentale e quelli propri
della zona tra Oglio e Mincio;
b) da una piccola necropoli ascrivibile alla prima roma-
nizzazione (fine del II- prima metà del I secolo a.C.), si-
tuata all’estremità occidentale del territorio dei Cenomani
e assai interessante in quanto proponeva segni evidenti di
precoce adesione alla cultura italico-romana, finora ri-

(1) Riferimenti bibliografici essenziali su Brescia ed il suo territorio
tra V secolo a.C. e romanizzazione: FRONTINI, ONGARO 1996;
BONINI 1999, pp. 71-87; ROSSI 1999, pp. 89-99; ROSSI 2001,
pp. 439-452; PIANA AGOSTINETTI 2012. Più in generale:
ARSLAN 1991; DE MARINIS 1991; ARDOVINO 1998; AR-
DOVINO 2001.
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tenuti più marcati nei grandi centri e più tardivi o rallentati
nel territorio (altri centri coevi di modeste dimensioni
sono dislocati lungo l’Oglio come a Cologne, Pontoglio,
Coccaglio). Si tratta di un nucleo di quattro tombe a in-
cinerazione indiretta, omogenee per disposizione sul
terreno, per rito funebre adottato e per cronologia. L’ap-
partenenza della necropoli a un piccolo gruppo di Ce-
nomani è attestata da particolari materiali del corredo,
come le fibule (due  tipo Misano e una Schusselfibel), gli
oggetti d’ornamento (la perla in pasta vitrea blu scuro a fi-
lamenti elicoidali, simile ad altri vaghi documentati sia in
territorio bresciano, in tombe a Remedello e Pavone Mella,
sia nel Veronese) e alcuni tipi ceramici (in particolare i vasi
“a fiaschetto”, in ceramica grigia; la ciotola ad orlo in-
flesso, l’olletta apoda con corpo a profilo sinuoso, il bic-
chiere decorato a impressioni). In associazione con questi
materiali sono le ceramiche di derivazione italica, acroma
e a vernice nera, tra cui una pisside acroma, vicina a mo-
delli di importazione provenienti dal centro Italia. Se la pre-
senza di oggetti d’ornamento e di ceramica di tradizione
celtica individua il piccolo gruppo come pertinente ad
una comunità cenomane, tuttavia la struttura delle tombe,
l’adozione dell’incinerazione come rito esclusivo e la pre-
senza delle monete deposte nella tomba come obolo di Ca-
ronte lo collocano in una fase ormai avviata di evoluzione
verso i modelli culturali romani; 
c) da un edificio rustico romano di età imperiale, in uso
fino ad epoca tardo antica, situato su un poggio naturale
a picco sull’Oglio e probabilmente distrutto quasi com-
pletamente dalle sue esondazioni; l’edificio doveva essere
collocato in corrispondenza di un probabile guado o ponte
sul fiume e presentava una parte residenziale caratterizzata
da strutture di maggior pregio ed una rustica finalizzata alle
attività rurali e produttive dell’azienda;
d) infine da una necropoli con tombe tardo romane e al-
tomedievali, queste ultime caratterizzate dal reimpiego di
macine romane nella copertura, uso che si riscontra in
molte altre località dislocate lungo il corso dei fiumi dove
più facilmente si posizionavano i mulini.
Tutte le fasi sopra descritte erano concentrate nello stesso
sito a testimoniare un uso in continuità del territorio at-
traverso i secoli, favorito senza dubbio dalla posizione
geografica di transito fra diversi distretti culturali e dalla
vicinanza sia ad un’arteria di traffico importante come il
fiume Oglio, che collegava il Po e la pianura Padana cen-
trale con le valli ed i passi alpini a nord2, sia al raccordo
viario ugualmente strategico, e certamente attivo all’epoca,
tra i settori ovest ed est della pianura.
La sequenza rivelava comunque lacune sia per la fase della
prima età del Ferro (X-V secolo a.C.), sia soprattutto per
quella più recente (IV-III secolo) corrispondente all’oc-
cupazione del territorio da parte dei Cenomani, tanto da
far pensare ad un abbandono dell’area in questi periodi
dovuto a variazioni climatiche o alle esondazioni del fiume.
Il dato vale però solo per l’area del Castellaro di Urago; si
possono infatti riferire al IV-III secolo a.C. molte ne-

cropoli già note scoperte nella pianura a sud di Brescia tra
Oglio e Adige fino ai confini con il Mantovano ed il Ve-
ronese. Ad esse si aggiunge una recente importante scoperta
effettuata nel 2007 a Flero, in area poco a sud di Brescia:
vi è stata rinvenuta una tomba ad incinerazione il cui
corredo comprendeva armatura, cesoie e rasoi, fibule, col-
tello, un servizio di ceramica fine di produzione locale e
una coppa a vernice nera, imitazione etrusca di prototipi
attici. L’interesse di questo contesto, databile al III secolo
a.C., sta in particolare nella conferma di un quadro socio-
culturale, declinato sulla fusione tra componente indigena,
tradizione gallica e cultura emergente di stampo ellenistico-
italico, che si impone in tutto il territorio come nel centro
capoluogo3. 

Il ritrovamento recente della piccola necropoli a rito misto
oggetto di questo volume, ubicata qualche chilometro a sud
del Castellaro, ancora una volta lungo un’ansa del fiume
Oglio, a poche centinaia di metri da esso e nella rete
stradale di collegamento con la parte centro-meridionale
della pianura, costituisce un ulteriore arricchimento delle
conoscenze e completa il quadro generale. Le tombe, anche
qui forse pertinenti ad un piccolo gruppo familiare, hanno
restituito corredi inquadrabili nel Golasecca III A costituiti,
oltre che da ceramiche, anche da fibule, armille, pendagli
e ornamenti in bronzo. È il ritrovamento più “orientale”
di materiali golasecchiani nell’ambito della pianura a nord
del Po: in alcuni di questi si rilevano analogie puntuali sia
con i coevi contesti golasecchiani dell’area occidentale sia
con altri del territorio bresciano settentrionale, come ad
esempio le tombe di Breno-Val Morina, in Valcamonica
(seconda metà V-IV secolo a.C., con analoghe fibule ad arco
serpeggiante con disco ferma pieghe e staffa terminante a
globetto, con appendice tronco-conica, pendagli a ce-
stello, armille, fibule di tipo lodigiano e “tardo alpino”),
connotando come partecipi di una comune atmosfera cul-
turale anche settori periferici del territorio, come quello
camuno, ritenuto in genere dagli studiosi, come del resto
le altre valli a nord del capoluogo, più gravitante in un’au-
tonoma area “alpino-retica”.
Si tratta di un’ulteriore conferma della capacità della
cultura di Golasecca di elaborare modelli da esportare in
ambiti apparentemente distanti, promuovendone la dif-
fusione attraverso la circolazione ed il flusso di gruppi o
persone ma anche probabilmente incrementando la pro-
duzione di oggetti nel contesto locale. Non stupisce quindi
che in Valcamonica si segnalino fibule di tradizione gola-
secchiana a Rogno, ad Erbanno, e che dalla Val Trompia
provenga una forma di fusione per lo stesso tipo di orna-
menti. Ancora in Val Trompia, da contesti di abitato
(Pezzaze), o in Val Sabbia (S. Martino di Gavardo) sono
state recuperate ceramiche del tipo diffuso a partire dal Go-
lasecca III A; dalla stessa area a indicarne la sequenza d’uso
in continuità ed anche la vivacità degli scambi culturali e
commerciali nei secoli che preludono alla prima roma-
nizzazione, proviene ceramica a vernice nera di prove-
nienza volterrana, uno dei pochi casi di importazioni

(2) Testi di Antonella Bonini, Pierluigi Dander, Marina De Marchi,
Leonardo De Vanna, Laura Simone Zopfi in Urago d’Oglio 2002. (3) AA. VV. 2008.
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finora individuati a nord di Brescia4. Tali dati, ancora
privi di un’organizzazione sistematica, potrebbero indicare
come la netta divisione tra area pedecollinare e di pianura
ed aree montane, ambienti finora ritenuti ben distinti ed
espressione di culture diverse, rispettivamente golasec-
chiana e poi gallica la prima e “retica”o alpina la seconda,
potrebbe essere almeno in parte da rivedere e superare,
senza trascurare ovvie differenze legate a posizioni marginali
nel territorio e prossimità ad altri ambiti culturali, ma
suggerendo tuttavia la possibilità di una certa comple-
mentarietà ed unitarietà dei vari settori del territorio, at-
tivata lungo la direttrice principale dell’Oglio e attraverso
il centro proto urbano di Brescia verso le aree prealpine a
nord: è un fenomeno di osmosi, scambi culturali, tra-
smissione di modelli che del resto aveva coinvolto in pieno
anche aree più meridionali visto che le stesse associazioni
di materiali ora riscontrate nella necropoli di Urago d’Oglio
(ceramiche tipicamente golasecchiane, fibule di tipo tardo
alpino, pendagli a secchiello) sono state riscontrate anche
nel maggiore centro etrusco-padano, al Forcello.
Ancora una volta le vie d’acqua si confermano, e il caso di
Urago d’Oglio in questo senso è emblematico, come
tramite di contatti tra popolazioni e tradizioni culturali assai
più ramificati ed estesi, più ricchi di commistioni e sfu-
mature di quanto classificazioni troppo nette possano sug-
gerire.
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Cascina Giardina



Fig. 1. Il sito di Urago d’Oglio, località Cascina Giardina, du-
rante le operazioni di scavo, visto da ovest.

Il sito di Urago d’Oglio, località Cascina Giardina, è stato
indagato nell’autunno 2009 durante le attività di assi-
stenza archeologica ai lavori per la realizzazione del colle-
gamento autostradale Brescia Bergamo Milano. L’area è
ubicata a sud del centro abitato di Urago d’Oglio, subito
a est della strada di collegamento con il comune di Ru-
diano, a circa m 650 a est di un meandro del fiume Oglio,
che scorre 11 metri più basso rispetto alla quota media
(+125.70 m s.l.m.) dell’area stessa.
Il 24 novembre 2009 due mezzi meccanici seguiti da al-
trettanti archeologi hanno cominciato a rimuovere il coltivo
in due trincee est-ovest ubicate nel campo in oggetto, a nord
e a sud. Nel pomeriggio della stessa giornata sono stati in-
dividuati verso sud il fondo di un’olla contenente fram-
menti ossei combusti immerso in una fascia di ghiaie af-
fioranti, più a nord alcune strutture in ciottoli e fosse con
ossa riconducibili a tombe. Nelle settimane seguenti sono
state riconosciute evidenze archeologiche riferibili a di-
versi momenti storici, a partire dall’età del Ferro, e a di-
versi usi del territorio, da quello funerario, a infrastrutture
viarie e agrarie (fig. 1)1.
Nell’area sono state rinvenute due necropoli: una attri-
buibile all’età del Ferro, con una distribuzione delle se-
polture apparentemente molto rarefatta; una di età me-
dioevale, costituita da cinquantaquattro inumazioni, tutte
orientate est-ovest, in fossa semplice o con delimitazione
in ciottoli e copertura con lastre di pietra o macine di riu-
tilizzo, totalmente prive di corredo. 
Alla prima necropoli, oggetto di questo studio, apparte-
nevano sette tombe, a cui sono stati attribuiti i numeri 1,
2, 4, 48, 49, 53, 56. È testimoniato un rituale funerario
misto, con cinque incinerazioni (tombe 1, 2, 4, 48, 53) e
due inumazioni in fossa (tombe 49 e 56)2.  
Le tombe, coperte da un suolo agricolo dello spessore di
cm 20/25, risultavano tagliate in uno strato di ghiaie, cor-
rispondenti allo sterile. L’assenza di stratigrafia permette
di ipotizzare che il piano di campagna nell’antichità fosse

simile all’attuale, anche se probabilmente oggi è stato reso
più regolare da opere di livellamento agricolo. 
Da un punto di vista topografico le tombe risultano molto
distanziate fra loro. Si possono riconoscere due macro-
gruppi, uno a nord costituito da cinque tombe e uno a sud
costituito dalle restanti due. Nel gruppo settentrionale
erano allineate lungo una direttrice nord-sud le due inu-
mazioni (tombe 49 e 56), distanti tra loro m 2,5, mentre
a m 4 a sud della tomba 56 era posizionata la tomba 4.
Circa m 10 a est della tomba 49 erano le tombe 53 e 48,
a circa cm 20 l’una dall’altra. Nel gruppo meridionale
erano due incinerazioni (tombe 1 e 2) distanti m 9 tra loro
e oltre m 56 dalle precedenti3. La morfologia dei tagli è va-
riabile, a pianta subcircolare nelle tombe 1, 48 e 53, ovale

(1) L’indagine archeologica, diretta da Filli Rossi per la Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, eseguita da
CAL srl (Brescia) e finanziata da Società di Progetto Brebemi Spa,
è stata conclusa il 19 marzo 2010 e ha riguardato un’area com-
plessiva di mq 6400. 
(2) Il contesto attribuito a tomba 2 è stato interpretato come fu-
nerario già in cantiere, pur non avendo riconosciuto frammenti ossei
o resti di carboni, grazie alla somiglianza con le altre incinerazioni
e per l’assenza nel sito di contesti dello stesso periodo non tombali.
La successiva analisi in laboratorio ha confermato l’interpreta-
zione. 

(3) La differenza di altimetria (il fondo dei tagli a nord è compreso
tra 125,20 e 124,90 m s.l.m., mentre a sud è tra 124,61 e 124,43
m s.l.m.) tra i due gruppi è da mettere in relazione alla irregolarità
del sottofondo della pianura.
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nella tomba 2, quadrangolare nella tomba 4, rettangolare
con gli angoli stondati nelle inumazioni.
Alcuni ciottoli, presenti nelle tombe 2, 4, 48 e 49, per-
mettono di ipotizzare per queste sepolture la presenza di
coperture o tumuli, con funzione di protezione o di se-
gnacoli. 
Nelle tombe 1, 2, 48 e 53 le ossa combuste erano rac-
colte in un contenitore ceramico. Tale recipiente nella
tomba 1 è un’olla rinvenuta decapata sotto la spalla in se-
guito alle arature, nella tomba 2 una ciotola, nella tomba
48 un’olla rinvenuta capovolta e fortemente danneggiata
da eventi post-deposizionali, nella tomba 53 un’olla ansata
chiusa da una ciotola-coperchio. La tomba 4 è un’incine-
razione indiretta in fossa, con i resti combusti raggruppati
al centro a contatto col fondo, probabilmente in origine
contenuti in un tessuto, come suggeriscono le numerose
fibule (almeno 9 tra integre e frammentarie) trovate in
associazione alle ossa e presumibilmente utilizzate per
chiudere l’involto (fig. 2).
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Carta del territorio di Urago d’Oglio (in rosso il sito oggetto di scavo,
in giallo il sito del Castellaro) e pianta della necropoli.



Per quanto riguarda gli oggetti rinvenuti nei differenti
contesti, le tombe 1 e 48 non presentavano corredo, ma
solo le olle utilizzate come urne.
Nella tomba 2 quattro contenitori ceramici, uno dei quali
contenente le ossa combuste, erano appoggiati sul fondo
ed erano stati schiacciati dal crollo dei ciottoli della co-
pertura.
Nella tomba 4 un bicchiere su piede era adagiato sul fondo
della fossa, accanto alle ossa dell’incinerato. Il corredo
bronzeo era caratterizzato da oggetti posti direttamente a
contatto o mischiati ai resti del defunto, tra cui le fibule,
tre anelli, due armille. Tra questi era posta una fusaiola in
ceramica. La natura degli oggetti (in particolar modo la fu-
saiola) e la miniaturizzazione di alcuni di essi fanno pro-
pendere per identificare nell’incinerato una bambina.
Nella tomba 53 un bicchierino in ceramica, poggiato sul
fondo dell’urna e in adiacenza alla parete nord del vaso,
conteneva un elemento metallico ritorto volontariamente.
Adagiate sulla restante porzione del fondo, in appoggio al
bicchiere, erano le ossa dell’incinerato, alle quali erano
mescolate almeno 4 fibule (figg. 3-4). 
Le due inumazioni attribuite a questa fase sono deposizioni
primarie, orientate grosso modo N-S: la tomba 49 era in-
clinata di circa 30° in senso SW-NE, la tomba 56 di circa
20° in senso SE-NW. La tomba 49 corrisponde a una de-
posizione infantile, mentre la tomba 56 si riferisce ad un
individuo di età adulta. Entrambe le inumazioni avevano
oggetti di corredo: la tomba 49 presentava, intorno ai
resti del cranio, due fibule, un elemento da toeletta e una
lamina decorata ripiegata su se stessa, tutti in bronzo;
un’armilla in bronzo ancora in posto sull’omero destro e,
tra il braccio e il costato, due pendagli bronzei e un oggetto
sferico in pasta vitrea con foro passante; una fusaiola in ce-
ramica in prossimità del femore destro; due contenitori ce-
ramici (una ciotola e un’olletta con corpo decorato) in
prossimità dei piedi (figg. 5-6). Gli elementi di corredo sug-
geriscono la relazione con un individuo femminile. Lo
scheletro, malamente conservato, era deposto supino con
la testa a S. Le dimensioni della fossa, m 2,20 x 0,80,
erano grandi rispetto allo spazio occupato dal defunto.
Come accennato, ciottoli medio-grandi, della lunghezza
di 20-30 cm, coprivano e colmavano la fossa.
La tomba 56, contenente un inumato supino anch’esso con
la testa a S, presentava resti ossei in migliore stato di con-
servazione. Il braccio destro era leggermente flesso con la
mano sul bacino, il braccio sinistro era in posizione dubbia,
in quanto l’avambraccio risultava piegato sul braccio ma
la mano sinistra era visibile sotto la destra, sul pube. Le
gambe erano distese. Erano presenti tre oggetti di corredo:
un oggetto in ferro, ubicato tra la spalla sinistra e il cranio;
un anello di bronzo posizionato sull’avambraccio destro;
un piccolo pendaglio in bronzo tra i piedi.
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Fig. 2. Tomba 4. Gli elementi del corredo poggiano sui resti del-
l'incinerato, probabilmente contenuti in una stoffa chiusa dalle
fibule. Ad est dei resti ossei un bicchiere in ceramica.

Fig. 3. Tomba 53. L’olla ansata adibita ad urna chiusa da una
ciotola-coperchio.

Fig. 4. Tomba 53. Sul fondo del recipiente ceramico poggiavano
i resti ossei dell’incinerato.
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Fig. 5. Tomba. 49. I resti dell’inumazione con gli elementi di
corredo.

Fig. 6. Tomba 49. Particolare dell’omero destro dell’inumato con
l’armilla ancora in posto e un pendaglio a secchiello che poggia
sul costato.



Le tombe sono presentate in ordine cronologico. I disegni
dei reperti ceramici e dei bronzi sono in scala 1:2.

TOMBA 53, incinerazione

La tomba (fig. 2) è caratterizzata da un taglio sub-cir-
colare, con pareti verticali e fondo piano (diametro massimo
0,70 m; profondità massima 0,30 m). L’urna era coperta
da un riempimento limo-sabbioso marrone-rossastro.
Sul fondo della fossa era adagiato il boccale (St. 164881)
che fungeva da urna. All’interno, sul fondo, erano deposti
i resti dell’incinerato. Rimescolati tra questi, sono stati
rinvenuti due archi di fibula, un piede di fibula termi-
nante a globetto e altri due frammenti di fibula. Chiudeva
il boccale una ciotola (St. 164880) posata capovolta con
la funzione di coperchio. Adagiato a contatto della parete
N del vaso, sul fondo di quest’ultimo, era deposto un bic-
chiere (St. 164882), all’interno del quale si trovavano
frammenti in bronzo ritorti (St. 164885).

1. Grande boccale a corpo ovoide (tav. I, 1; fig. 1). Orlo di
forma arrotondata; tra orlo e ansa lievi costolature oriz-
zontali; fondo piano; ansa nastriforme a orecchio. St.
164881. 
Corpo ceramico di colore da bruno rossiccio a bruno
grigio, depurato, con inclusi micacei; superficie lisciata.
Diametro orlo 13,5 cm, h 22,9 cm, diametro fondo 8,8
cm, spessore 0,7 cm.
Ricomposto da frammenti con integrazione delle lacune.
Datazione: G III A1 (prima metà del V secolo a.C.).
Caratteristico del repertorio golasecchiano, questo boccale
si confronta con gli esemplari rinvenuti a Legnano, tomba
315 (DE MARINIS 1981, p. 166, tav. 10,6) e a Como alla
Ca’ Morta-Campo “La Vignaccia”, 1890 (DE MARINIS
1981, p. 52, tav. 22,1)1.

2. Ciotola a corpo troncoconico (tav. I, 2; fig. 1). Orlo ar-
rotondato, inflesso, ampia vasca con carenatura collocata
poco al di sopra del basso piede a tromba. St. 164880. 
Corpo ceramico di colore bruno rossiccio, depurato, con
inclusi micacei; superficie lisciata. 
Diametro orlo 15,8 cm, h 8,4 cm, diametro fondo 7 cm,
spessore da 0,5 a 0,7 cm.
Ricomposto da frammenti con integrazione delle lacune.
Datazione: non conosciamo confronti puntuali per questa

ciotola utilizzata in funzione di coperchio, che sembra
derivare da modelli veneti, in ceramica di colore grigio, rin-
venuti sia in contesti di necropoli, ad esempio Este Casa
di Ricovero, tomba 232, datata alla prima metà del VI
secolo a.C. (ESTE I, p. 274 e tav. 180, 85), sia in abitato,
ad esempio a San Basilio-Ariano Polesine (RO) datato alla
fine del VI-inizi V secolo a.C. (DE MIN 1987, p. 87 e figg.
247, 530-531).
La differenza fondamentale è costituita dalla forma dell’orlo,
che negli esemplari citati non è particolarmente caratte-
rizzato, mentre nell’esemplare di Urago d’Oglio è piatto
e ingrossato verso l’interno. D’altro canto, sempre in
ambito veneto, si ritrova lo stesso tipo di orlo su altri re-
cipienti, come testimonia l’esemplare rinvenuto a Este
Casa Alfonsini, tomba 7 (ESTE I, tav. 255, b2) datato alla
fase Este III, ossia al VII secolo a.C., nell’ambito però di
un corredo dell’orizzonte Este III D2 (seconda metà del
V secolo a.C.).

3. Bicchiere di tipo C2 (tav. I, 3) (DE MARINIS 1981, p.
199) caratterizzato da corpo a doppio tronco di cono

(1) Dalla documentazione risulta l’utilizzo come cinerario (DE
MARINIS 1981, p. 52).
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Fig. 1. Tomba 53, cat. 1-2.



parete distinta leggermente svasata inornata. La parte in-
feriore non presenta la tipica decorazione a stampiglia con
motivo a bersaglio. St. 164882. 
Corpo ceramico di colore da arancione a bruno grigio,
mediamente depurato con minuti inclusi litici e micacei;
superficie non lisciata.
Diametro orlo 7,8 cm, h 9,2 cm, diametro fondo 3,5 cm,
spessore da 0,4  a 0, 7 cm.
Ricomposto da frammenti con integrazione delle lacune.
Datazione: G III A1 – G III A2 (inizi V-terzo quarto V
secolo a.C.).
Il tipo è ampiamente attestato in ambito golasecchiano in
Lombardia2 e Canton Ticino, ad esempio Castaneda,
tomba 59 (PRIMAS 1970, tav. 30, C2, datata Tessin C-
prima metà V secolo a.C.) e Cademario, tomba 25
(PRIMAS 1970, tav. 28, B3, datata alla metà V secolo
a.C.). L’esemplare di Urago d’Oglio presenta, rispetto agli
altri bicchieri classificati nel tipo C2, un maggiore svi-
luppo in altezza.

4. Fibula ad arco serpeggiante tipo “Benvenuti 111” (tav.
I, 4; fig. 3) (DE MARINIS 1981, p. 215). St. 164883.

Lunghezza max 3 cm.
Bronzo. Si conserva parte dell’arco con disco ferma-pieghe;
patina verde.
Datazione: G III A 1 (prima metà V secolo a.C.).
Il tipo prende il nome dalla tomba 111 Benvenuti rinvenuta
a Este (FREY 1969, p. 25).
In area golasecchiana italiana il tipo è ampiamente diffuso3,
così come in Canton Ticino e Val Mesolcina, ad esempio
a Dalpe, tomba 6 (PRIMAS 1970, tav. 32, F2) e a Ca-
staneda, tomba 58 (PRIMAS 1970, tav. 30, C6). 

(2) Per un elenco dettagliato dei siti si veda DE MARINIS 1981,
p. 199. (3) Elenco dettagliato in DE MARINIS 1981, pp. 215-216.
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Fig. 2. Tomba 53, corredo.

Fig. 3. Tomba 53, cat. 4.
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5. Fibula ad arco serpeggiante tipo “Benvenuti 111” (tav.
I, 5) (DE MARINIS 1981, p. 215). St. 164886.
Diametro disco 1,5 cm. 
Bronzo. Si conservano il disco ferma-pieghe e l’ago; patina
verde.
Datazione: G III A 1 (prima metà V secolo a.C.).

6. Frammento di arco di fibula ad arco serpeggiante (tav. I,
6). St. 164888. 
Lunghezza max 4,5 cm.
Bronzo. Patina verde.

7. Frammenti di fibula ad arco serpeggiante (tav. I, 7), con
staffa terminante a globetto con appendice tronco-conica,
probabilmente pertinente a una delle due fibule ad arco
serpeggiante. St. 164884.
Lunghezza appendice 2 cm.
Bronzo. Patina verde.

8.  Frammenti vari in bronzo non determinabili (tav. I, 8),
tra cui parte del canale di una staffa di fibula e porzione
terminale di ago. St. 164885.
Bronzo. Patina verde.

9. Parte terminale di staffa con globetto con appendice
conica modanata (tav. I, 9). Probabilmente pertinente ad
una delle due fibule ad arco serpeggiante. St. 164887.
Lunghezza max 2,8 cm.
Bronzo. Patina verde.

La tipologia delle fibule, caratterizzate dall’arco serpeg-
giante con fermapieghe, rimanda al costume maschile in
voga nel corso della fase del Golasecca III A 1 (prima metà
V secolo a.C.), cronologia supportata anche da altri ele-
menti del corredo, come il boccale ovoide e il bicchiere tipo
C2, forma quest’ultima che perdura, nei contesti gola-
secchiani, anche nella fase successiva. Se per il boccale e il
bicchiere la matrice golasecchiana è chiaramente evidente,
più problematica appare la ciotola-coperchio che potrebbe
essere interpretata come rielaborazione locale di modelli
che circolavano nel mondo veneto, già dalla fase precedente.

TOMBA 2, incinerazione

La tomba (fig. 4), fortemente compromessa dalle arature,
era collocata in una fossa con probabile copertura o
struttura in ciottoli. Al suo interno si conservavano:

1. Frammenti di piccolo vaso a corpo troncoconico (tav. II,
1). Fondo piano e pareti con andamento rettilineo. Si
conserva anche un frammento di orlo di forma irregolar-
mente piatta, pertinente ma non combaciante. St. 164900.
Corpo ceramico d’impasto rossastro, mediamente de-
purato, con inclusi medi; superficie scabra.
h max conservata 5,1 cm cm, diametro fondo 6,4 cm,
spessore da 0,8 a 1 cm.

2. Ciotola emisferica, di piccole dimensioni (tav. II, 2; fig.
4); orlo di forma piatta, pareti convesse con accenno di

piede a disco. St. 164901.
Corpo ceramico di impasto bruno, mediamente depurato,
con inclusi medi; superficie scabra.
Diametro orlo 11,4 cm, h 6,3 cm, diametro piede 6,1
cm, spessore da 0,7 a 1,6 cm.
Ricomposto da frammenti con integrazione delle lacune.

3. Boccale cilindrico, di piccole dimensioni (tav. II, 3; fig.
4); orlo di forma arrotondata, lati leggermente convessi;
fondo piano. Piccola ansa verticale ad anello con sezione
ovaleggiante. St. 164902.
Corpo ceramico d’impasto rossastro, mediamente de-
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purato, con inclusi medi; superficie scabra.
Diametro orlo 6,4 cm, h 6,4 cm, diametro fondo 5,5 cm,
spessore da 0,4 a 0,6 cm.
Ricomposto da frammenti con parziale integrazione delle
lacune.

4. Ciotola di piccole dimensioni con ampia base (tav. II,
4; fig. 4); orlo di forma arrotondata, lievemente obliquo
verso l’interno; pareti leggermente convesse, fondo piano.
St. 164903.
Corpo ceramico di impasto bruno rossastro, mediamente
depurato, con inclusi medi; superficie scabra.
Diametro orlo 10,3 cm, h 6 cm, diametro fondo 8,1 cm,
spessore da 0,4 a 0,9 cm.
Ricomposto da frammenti con integrazione delle lacune.
Datazione: un esemplare avvicinabile è presente a Ci-
viglio, tomba del 1878 (DE MARINIS 1981, pp. 109-110,
tav. 13, 2), datata al G III A1 (prima metà del V secolo
a.C.).

Il corredo offre scarsi elementi per una precisa definizione
cronologica, e il confronto generico con una ciotola da Ci-
viglio non pare sufficiente per circoscrivere la datazione,
che si propone pertanto al G III A.

TOMBA 4, incinerazione

Sepoltura a incinerazione, deposta in fossa. La tomba (fig.
5) non presenta struttura. Alcuni grossi ciottoli rinvenuti
a contatto con i reperti lasciano ipotizzare una copertura
costituita da pietre, che tuttavia non si è conservata e che,
data l’ubicazione della tomba appena sotto lo strato agrario,
forse è stata asportata da arature o altri interventi, antichi
o recenti.
Gli elementi di corredo erano in gran parte collocati a

coprire i resti ossei: 2 anelli (St. 164893 – St. 164897); 5
fibule, (St. 164876, St. 164879, St. 164895, St. 194896
e St. 164838); 2 armille (St. 164877 e St. 164890); un di-
schetto (St. 164894); fibule in bronzo fuse tra loro (St.
164878), frammenti di armilla (St. 164899); una fusaiola
(St. 164891). Due elementi bronzei (un anello e una
fibula, rispettivamente St. 164873 e St. 164874) sono
stati rinvenuti a una decina di centimetri dai precedenti,
mentre a fianco dei resti ossei, a contatto con essi, è il
bicchiere (St. 164872).
È probabile, come già ipotizzato in sede di scavo, che i re-
perti ossei fossero deposti in un contenitore organico,
forse un tessuto e che, in tal caso, le fibule rinvenute po-
tessero essere state utilizzate per chiuderne i lembi, se-
condo una prassi riconosciuta anche in altri ambiti coevi,
come ad esempio a Este4. 

1. Bicchiere su piede (tav. III, 1). Labbro esoverso con orlo
assottigliato; profilo biconico; piede troncoconico svasato
cavo. Sulla parete superiore tre ampie scanalature. St.
164872.
Corpo ceramico di impasto marrone grigio scuro, me-
diamente depurato, con inclusi micacei; superficie lisciata.
Diametro orlo 8,5 cm, h 9,1 cm, diametro fondo 5 cm.
Ricomposto da numerosi frammenti.
Datazione: fine VI secolo a.C.
Questo bicchiere trova un preciso confronto5, anche se
con piede leggermente più basso, al Forcello (Bagnolo
San Vito, MN) nel livello d’incendio di fase F (US 472)
datato al 510-500 a.C. (RAPI 2007, p. 95 e fig. 42,2).
La forma sembra trovare un archetipo in recipienti, rea-
lizzati a stralucido, delle fasi del G II A-B (metà del VI

(4) Presso l’Adige ridente, p. 93, fig. 39.
(5) Le misure sembrerebbero equivalenti, anche se quelle indicate
nel catalogo non corrispondono alla restituzione grafica.
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dovute cautele da P. Von Eles6 è, in base a confronti isti-
tuiti con Sala Consilina (SA), all’VIII secolo a.C., il tipo
di riferimento è indicato nelle fibule ad arco ingrossato. Le
fibule con arco ingrossato, decorato a incisioni e staffa
simmetrica espansa, in effetti, sono attestate in varie ne-
cropoli della Campania nel corso dell’VIII secolo a.C.,
come dimostrano, ad esempio, gli esemplari della tomba
3211 di Pontecagnano (SA)7. La recente classificazione
della Lo Schiavo (LO SCHIAVO 2010) propone una ti-
pologia più articolata per le fibule dell’Italia meridionale.
Nel nostro caso possiamo richiamare da una parte il tipo
ad arco ingrossato e linee incise (LO SCHIAVO 2010, tipo

(6) VON ELES 1986, p. 37, tav. 16, 284-285; la studiosa esprime
dubbi anche circa la provenienza.
(7) Dei tre esemplari della tomba il n. 25 presenta maggiori so-
miglianze (DE NATALE 1992, pp. 62-65, nn. 23-25, fig. 105, fase
II A, corrispondente grossomodo al secondo quarto dell’VIII secolo
a.C.). Queste fibule sono riconosciute come tipo 32C4, indicato
nella classificazione della Gastaldi (P. GASTALDI, Le necropoli pro-
tostoriche della valle del Sarno: proposta per una suddivisione in fasi,
in AION I, 1979, pp. 13-57) come tipo non omogeneo, con arco
uniformemente ingrossato e schemi decorativi tipici delle fibule a
sanguisuga. Più lato è il paragone con la fibula della tomba 213
di Capua (CE) che ha affinità nella decorazione, ma è meno ri-
spondente a livello morfologico per le differenze nel profilo del-
l’arco (JOHANNOWSKY 1983, pp. 116-117, n. 7, tav. XX, n. 7,
fase II A di Capua, 800-770 a.C. circa. La cronologia di Johan-
nowsky è stata leggermmente abbassata da G. Melandri, L’età del
Ferro a Capua. Aspetti distintivi del contesto culturale e suo inqua-
dramento nelle dinamiche di sviluppo dell’Italia protostorica, BAR In-
ternational Series 2265, Oxford 2011).
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secolo a.C.) presenti nei territori ticinesi, nel comasco
(DE MARINIS 2000, p. 167, fig. 9) e in Piemonte
(Pombia, loc. Quara, tomba 18: GAMBARI 2001, p. 81
e fig. 85,4), caratterizzati però da dimensioni maggiori. Af-
finità tipologica, pur con le dovute cautele, si riscontra suc-
cessivamente, in ambito Veneto, con ollette su piede, de-
corate però a stralucido, che ricalcano la forma ovoide
nella parte inferiore e presentano solcature in quella su-
periore, con collo e orlo meno pronunciati: alcuni esempi
si trovano ad Este Casa di Ricovero, nella tomba 216,
datata nella fase Este III D2, seconda metà del V secolo
a.C. (ESTE I, p. 222, tav. 141, 13-15) e nell’esemplare spo-
radico del 1882 (ESTE I, tav. 283, 28).

2. Fusaiola tronco-conica con base decorata a corte linee
incise (tav. III, 2). St. 164891.
Diametro base 3 cm, h 1,8 cm.
Terracotta di colore bruno chiaro. Integra. 

3. Piccola fibula, ad arco ingrossato e staffa simmetrica
espansa (tav. III, 3; fig. 6). Decorazione a sottili linee
incise sulla parte superiore dell’arco. St. 164876.
Lunghezza 3,5 cm.
Bronzo. Integra; superficie con patina.
Datazione: i confronti a nostro avviso più significativi
sono con due esemplari (figg. 2, 3 a pag. 39) analoghi
conservati da oltre un secolo presso il Museo di Scienze Na-
turali di Brescia, oggi nel Museo di S. Giulia - Museo
della Città, e indicati come genericamente provenienti
dal territorio bresciano: la datazione, proposta con le

Fig. 5. Tomba 4, corredo.



64 b, n. 670), dall’altro un tipo definito con arco in-
grossato passante alla sanguisuga (tipo 113 a, p. 260, n.
1540), con decorazione incisa su tutta la superficie, ma so-
prattutto il tipo a sanguisuga con staffa corta e decorazione
incisa solo sulla faccia dorsale (tipo 116, pp. 265-267,
nn. 1575-1576, varietà A di piccole dimensioni) che
sembra avvicinarsi maggiormente al nostro esemplare. La
datazione dei vari tipi copre sostanzialmente l’VIII secolo
a.C. Si evidenzia, tuttavia, che le fibule a sanguisuga me-
ridionali citate non corrispondono morfologicamente alle
fibule a sanguisuga caratteristiche del mondo golasec-
chiano; quest’ultime, infatti, presentano ben altre carat-
teristiche, in particolare nella resa della staffa8.
Certamente il salto cronologico e culturale lascia perplessi,
anche se un’affinità tipologica è indubbia; d’altro canto il
rinvenimento nella necropoli di Urago d’Oglio di questo

esemplare potrebbe avvalorare l’ipotesi di una provenienza
dal territorio bresciano degli altri due reperti conservati a
Brescia. A questo punto ci si potrebbe chiedere se ci sia una
ripresa di un tipo molto più antico e culturalmente ab-
bastanza distante, oppure se non si tratti di una elabora-
zione locale, con misure ridotte, la cui collocazione cro-
nologica rimane, allo stato attuale delle attestazioni, sospesa. 

4. Frammento di fibula a sanguisuga di tipo tardo-alpino
variante B (tav. III, 4) (DE MARINIS 1981, p. 219, fig.
4). St. 164898.
Lunghezza max 2,8 cm.
Bronzo. Si conserva solo l’arco; superficie con patina.
Datazione: G III A 2 (terzo quarto del V secolo a.C.).

5. Frammento di fibula a sanguisuga di tipo tardo-alpino
variante B (tav. III, 5) (DE MARINIS 1981, p. 219, fig.
4). St. 164874. Lunghezza max 3,3 cm.
Bronzo. Si conserva solo l’arco; superficie con patina.
Datazione: G III A 2 (terzo quarto del V secolo a.C.).

(8) Ringraziamo per il conforto scientifico Gianluca Melandri che
ci ha fornito prezioso aiuto. 

27

Tav. III. Tomba 4.

1 2

3 4 5
6

7 8 9

10 11 12 13 14

15 16
17

18



6. Dischetto, pertinente a una delle fibule a sanguisuga, de-
corato a sbalzo con cordonature concentriche (tav. III, 6).
St. 164894.
Diametro 2 cm.
Lamina bronzea. Bordi lacunosi; superfici con patina.

7. Anello, probabilmente associato a una delle fibule a
sanguisuga, a sezione ovaleggiante (tav. III, 7). St. 164893.
Diametro 1,8 cm.
Bronzo. Integro; superfici con patina.

8. Anello, probabilmente associato a una delle fibule a
sanguisuga, a sezione ovaleggiante (tav. III, 8). St. 164897.
Diametro max 1,4 cm.
Bronzo; integro, con superficie corrosa.

9. Anello, probabilmente associato a una delle fibule a
sanguisuga, a sezione sub-ovale (tav. III, 9). St. 164873.
Diametro max 1,8 cm.
Bronzo. Integro; superficie corrosa con patina.

10. Piede di fibula a sanguisuga, probabilmente di tipo
tardo-alpino variante B (tav. III, 10) (DE MARINIS 1981,
p. 219, fig. 4), decorato a sottili linee incise. St. 164892. 
Lunghezza max 2,5 cm.
Bronzo. Si conservano terminale della staffa e globetto
con appendice spezzata; superficie con patina.
Datazione: G III A 2 (metà V secolo a.C.).

11. Parte terminale di staffa di fibula decorata a sottile in-
cisione con globetto terminante con appendice a suc-
chiello e fibula miniaturistica ad arco semplice con piede
frammentario (tav. III, 11; fig. 7). St. 164875.
Lunghezza max staffa 3,2 cm, lunghezza fibula 2,4 cm.
Bronzo. Superficie con patina.

12. Fibula miniaturistica ad arco semplice (tav. III, 12).
Lunghezza max 3,5 cm. St. 164879.
Bronzo. Ago spezzato e staffa lacunosa; superficie con
patina.

13. Fibula miniaturistica ad arco semplice (tav. III, 12).
St. 164895.
Lunghezza max 4,8 cm.
Bronzo. Piede lacunoso; superficie con patina.

14. Fibula miniaturistica ad arco semplice (tav. III, 14).
St. 164896.
Lunghezza max 3,7 cm.
Bronzo. Piede lacunoso; superfici con patina.
Datazione: G III.
Le quattro fibule miniaturistiche ad arco semplice (St.
164875, 164879, 164895, 164896) presenti nel corredo
potrebbero essere di produzione locale ispirata a modelli
diffusi in area golasecchiana, come suggerisce il confronto
generico con Como-Ca’ Morta, tomba 187 (RITTATORE
1966, p. 153, tav. LXXV, 187) datata al G III. In ambito
veneto, un esemplare analogo, arricchito dalla decora-
zione a occhi di dado sull’arco, è presente a Este Ben-
venuti, tomba 98, datata tra la fine del VI e gli inizi del
V secolo a.C. (ESTE I, pp. 188-194, tav. 92, 7).

15. 
A: Fibula a sanguisuga (tav. III, 15; fig. 8). St. 164878 A.
Lunghezza max 5,2 cm.
Bronzo. Molla e parte terminale della staffa mancanti; su-
perficie corrosa con patina.
Questo esemplare, privo della parte terminale della staffa
è scarsamente caratterizzata e databile genericamente al G
III.
B: Piccola fibula Certosa di tipo “Este-Nazari” (tav. III, 15;
fig. 8) (PERONI 1975, p. 43 e p. 146, fig. 50,1). St.
164878 B.
Lunghezza 3,2 cm.
Bronzo. Integra con lacune; superficie corrosa con patina.
Datazione: in ambito veneto il tipo è attribuito alla fase
Este III D2, che corrisponde alla seconda metà V secolo
a.C.
C: Fibula probabilmente analoga a St. 164878B (tav. III,
15; fig. 8). St. 164878 C.
Lunghezza max 2,7 cm.
Bronzo. Ago e staffa mancanti; superficie corrosa con
patina.

16. Piccola armilla a capi sovrapposti a sezione circolare
(tav. III, 16). St. 164877.
Diametro 4,3 cm. 
Bronzo. Integra; superficie con patina.

17. Piccola armilla a capi sovrapposti a tre avvolgimenti
con estremità decorate a sottili linee incise (tav. III, 17).
St. 164890. 
Diametro max 4,5 cm.
Bronzo. Lacunosa; superficie con patina.

18. Elementi vari di armilla a sezione circolare e ago di
fibula (tav. III, 18). St. 164899.
Bronzo; superficie con patina.

La sepoltura si colloca intorno alla metà del V secolo a.C.
Il bicchiere, che trova per ora unico confronto con l’esem-
plare proveniente dal livello d’incendio del Forcello, datato
al 510-500 a.C., è di poco anteriore, ma in ogni caso,
come si evince anche dalle foto di scavo, pertinente al
contesto. La presenza delle fibule a sanguisuga e della fu-
saiola indicano che la sepoltura è da attribuirsi ad un in-
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dividuo di sesso femminile, di età infantile, come con-
fermano le analisi antropologiche (v. infra, A. Mazzucchi
at alii).
L’uso di deporre fibule miniaturistiche in corredi infantili
è diffuso, in quest’epoca, in tutta la penisola italiana; basti
per tutti l’esempio di alcuni corredi della necropoli di Cam-
povalano (TE) (BARATTI 2010, tomba 443, pp. 116 e
199, tav. 131, nn. 4-5; tomba 478, p. 122, tav. 135, n. 11).

TOMBA 49, inumazione

La tomba 49 (fig. 9) è caratterizzata da una fossa di forma
subrettangolare con misure 2,20 x 0,80 x 0,30 m. Ciottoli
medio-grandi, della lunghezza di 20-30 cm, coprono e
colmano la fossa. Si trattava forse di un tumulo.
Intorno ai resti del cranio erano poste due fibule (St.
164904 e St. 164905), un elemento da toeletta e una pin-

zetta in bronzo (St. 164908 e St. 164912); un’armilla in
bronzo (St. 164906) era ancora infilata nell’omero destro
con inserito un pendaglio a secchiello (St. 164907) e, tra
tale braccio e il costato, due pendagli bronzei (St. 164915
e St. 164907) e una perla in pasta vitrea (St. 164913);
una fusaiola (St. 164911) era in prossimità del femore
destro, mentre i due recipienti ceramici (St. 164910 e St.
164909) erano in prossimità dei piedi. Lo scheletro, in
cattivo stato di conservazione, era deposto supino con la
testa a S. In base alla posizione degli oggetti, si ipotizza che
la defunta, una bambina, indossasse una veste chiusa, sulle
spalle, da due fibule, delle quali una, forse quella con ago
spezzato, poteva avere i due oggetti da toeletta sospesi al-
l’ago; in alternativa potevano essere al collo inseriti in un
laccio in materia organica, ad esempio cuoio, che non si
è conservato. Sul polso destro era un’armilla con ancora in-
serito un pendaglio a secchiello; gli altri due, frammentari,
e la perla in vetro erano probabilmente a loro volta perti-
nenti all’armilla.

1. Ciotola con piede ad anello; orlo piatto obliquo verso
l’interno (tav. IV, 1). St. 164910.
Corpo ceramico di impasto arancio, mediamente depurato
con inclusi micacei; superficie scabra.
Diametro orlo 17,4 cm- h 5,7 cm, diametro piede 11,4,
spessore 0,8 cm.
Ricomposto da frammenti con integrazione delle lacune.
Datazione: Il tipo è diffuso in area golasecchiana, con im-
pasto di colore rosso corallino, ad esempio a Como-Ca’
Morta, tomba 110 (RITTATORE 1966, tav. LII e CXLIII,
pp. 160-161), a Sesto Calende-Bellaria I, scavo 2004,
tomba 1, (B. GRASSI, in corso di pubblicazione), a Le-
gnano, tomba 309 (DE MARINIS 1981, p. 202, tav. 40,
n. 1), tutte datate al G III A2 (metà V secolo a.C). In ce-
ramica etrusco padana, il tipo è ascrivibile al tipo 3C2
(CASINI, FRONTINI, GATTI 1986, p. 249, fig. 148)9;
in territorio veneto esemplari presenti a Este Capodaglio,
tomba 5/1973 datata tra 450-400 a.C. (GAMBA 1987,
p. 126, n. 619 e fig. 265).

2. Olletta. Orlo arrotondato, estroflesso; breve collo sot-
tolineato da una solcatura; spalla obliqua; corpo ovoide de-
corato a unghiate disposte su sette registri; fondo piano (tav.
IV, 2). St. 164909.
Corpo ceramico di impasto bruno chiaro irregolare, de-
purato con inclusi micacei; superficie lisciata nelle parti ri-
sparmiate dalla decorazione.
Diametro orlo 8,9 cm, h 10,7 cm, diametro fondo 4,7,
spessore da 0,6 a 1 cm.
Ricomposto da frammenti con integrazione delle lacune.
Datazione: l’olla è caratterizzata da una decorazione a un-
ghiate con riporto di argilla, tipo Rossiglione, attestata
dal V secolo in territorio Ligure e in particolare a Genova
(MILANESE 1987, nn. 552-553, nn. 616-617, n.747;
RAFFELINI 2004, p. 333, V.2.64 – V.2.69, p. 334, V.2.70
– V.2.71), nel savonese (ODETTI 2004, p. 416 e fig. 5)
e nei territori di cultura Ligure del Piemonte meridionale

(9) Nel testo sono riportati i confronti.
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Fig. 8. Tomba 4, cat. 15.



(GAMBARI, VENTURINO GAMBARI 2004, fig. 23 e
p. 34) datati al Ligure III A10. Alcuni frammenti analoghi
sono stati rinvenuti negli scavi urbani di Bergamo, Mercato
del Fieno, in livelli del V secolo a.C. (POGGIANI
KELLER 2001, p. 387, fig. 7, nn. 16-17).
Queste produzioni, i cui prototipi vanno ricercati all’inizio
del V secolo a.C. in territorio francese (GAMBARI, VEN-
TURINO GAMBARI 2004, p. 84 e MORDEGLIA 2004,
p. 257), avranno lunga durata e si ritroveranno anche nel
piacentino (CARINI, MIARI 2004, p. 329 e fig. 2C, 10,
fig. 4, 13, datati al IV secolo a.C.) e a Este-Casa Ricovero,
tomba 227 (ESTE I, tav. 158, 9 e pp. 224-247) in un
momento iniziale del IV periodo Atestino (fine IV- inizi
III a.C.) e ancora in epoca successiva nel corso della fase
finale del La Tène fino all’età augustea con ampia diffu-
sione (CARLEVARO et alii 2006, p. 227, tipo 6, fig.
6,35). A Brescia tale decorazione, caratteristica della fase
celtica successiva, è ampiamente attestata nella ceramica
rinvenuta nei recenti scavi al Capitolium 11.

3. Fusaiola tronco-conica (tav. IV, 3). St. 164911.
Terracotta di colore bruno-rossiccio.
Diametro base 3 cm.
Integra.

Le fusaiole, oggetto legato alle attività di filatura della
lana e tradizionalmente legate al mondo femminile, sono
molto diffuse e in genere, anche a causa di una certa ri-
petitività della forma, offrono scarsi elementi per una de-
finizione cronologica precisa. Si tratta di manufatti diffusi
sia in contesti di necropoli, ove caratterizzano le sepolture
femminili, come nel nostro caso, sia in contesti di abitato.
Data la semplicità dell’oggetto, le varie produzioni avevano
carattere locale e circolazione limitata. Un esempio è dato
dal ritrovamento in ambito di una fornace del V secolo a.C.
rinvenuta a Ponte San Marco (BS) (POGGIANI KELLER
1994, p. 87, fig. 59, n. 8).

4. Fibula a sanguisuga di tipo tardo-alpino variante B (tav.
IV, 4; fig. 10) (DE MARINIS 1981, p. 219, fig. 4). Staffa
terminante con globetto ad appendice troncoconica mo-
danata e decorata a linee incise. Parte tra globetto e canale
della staffa ingrossata decorata a linee incise. St. 164904.
Lung. 7,5 cm.
Bronzo. Priva di parte della molla e dell’ago; patina verde
irregolare. 
Datazione: G III A2 (metà V secolo a.C.).

5. Fibula a sanguisuga di tipo tardo-alpino variante B (DE

(10) Nella periodizzazione di Gambari e Venturino (GAMBARI,
VENTURINO GAMBARI 2004, p. 30) il Ligure III A (475-375
a.C.) corrisponde al G II.

(11) Lo scavo, realizzato negli anni 2009-2011, è stato diretto da
Filli Rossi e i materiali sono in corso di studio. Ringraziamo Lucia
Mordeglia e Serena Solano per i preziosi suggerimenti.
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MARINIS 1981, p. 219, fig. 4) (tav. IV, 5; fig. 10). Staffa
terminante con globetto ad appendice troncoconica mo-
danata e decorata a linee incise. Parte tra globetto e canale
della staffa ingrossata decorata a linee incise. Anello mobile
a profilo biconico, decorato con incisioni orizzontali. St.
164905.
Lunghezza 7,2 cm. 
Bronzo. Integra; patina verde irregolare. 
Datazione: G III A2 (metà V secolo a.C.).

6. Pendaglio a secchiello con fondo arrotondato, tipo B
(tav. IV, 6) (DE MARINIS 1981, fig. 5). St. 164914.
Largh. 1 cm, lungh. 1,7 cm.
Bronzo. Integro, con manichetto lacunoso; patina verde.
Datazione: G II B (fine VI secolo a.C.)
Si tratta di un tipo assai diffuso nell’ambito della cultura
di Golasecca in Italia12, in Canton Ticino, ad esempio
nella necropoli di Cerinasca, tomba 91 (MANGANI
1996-1997, pp. 119-120 e tav. 113, 12376a). In ambito
veneto fa la sua comparsa intorno alla fine del VI secolo

a.C., ad esempio Este Casa Ricovero, tomba 212 (ESTE
I, tav. 133, 17, 1) e Padova-Ognissanti, tomba 46 (FREY
1969, p. 56 e fig. 32,5). Il tipo è presente anche a nord delle
Alpi, soprattutto nell’altipiano svizzero, e più in generale
in Europa Occidentale13.

7. Piccolo pendaglio a secchiello con fondo conico, tipo C
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Fig. 10. Tomba 49, cat. 4-5.



(tav. IV, 7) (DE MARINS 1981, fig. 5). St. 164915.
Lunghezza max 1,17 cm.
Bronzo. Si conserva circa metà del pendaglio; patina verde.
Datazione: G III (V secolo a.C.).
Per le fase G III A 1 e A2 il tipo è ampiamente docu-
mentato in area lombarda (DE MARINIS 1981, pp. 230-
231)14. Il tipo prosegue anche nel corso del G III A 3,
come attesta la tomba 39-1995 di Solduno (MANGANI
2011, pp. 77-78 e tav. VIII, 5-7).

8. Pendaglio a secchiello con corpo troncoconico, spalla
carenata e terminazione profilata a fondo cavo; decorato
a occhi di dado (tav. IV, 8; fig. 11). St. 164907.
Lunghezza 4,2 cm.
Bronzo. Integro; patina verde irregolare.
Datazione: questo pendaglio può essere inserito nel tipo
dei pendagli a secchiello con terminazione profilata, va-
riante C di de Marinis (DE MARINIS 1981, p. 232), at-
tribuita al G III A2-G III A 3 (seconda metà del V secolo
a.C.).
In area golasecchiana lombarda ricorrono ad esempio a
Como-Ca’ Morta, tomba 114, datata al G III A 2 (RIT-
TATORE 1966, tav. LXXVII) e a Brunate, rinvenimento
del 1895, datato al G III A 3 (DE MARINIS 1981, p. 104
e tav. 53, 5). In Canton Ticino sono presenti nella ne-
cropoli di Dalpe (Vidresco), datata all’orizzonte Tessin C,
prima metà del V secolo a.C. (PRIMAS 1970, tav. 34,
15 e p. 143) e, in complessi non affidabili, a Giubiasco,
“tomba” 23 (TORI 2010, p. 62, p. 262 e “Tomba” 23, 2a)
e Cerinasca d’Arbedo, tombe 106 (MINARINI 1996-
1997, tav. 134) e 173 (MINARINI 1996-1997, tav. 173).
Un esemplare inedito è stato rinvenuto alle pendici del
Monte Rasina in Comune di Sabbio Chiese (BS)15.

9. Pinzetta. Estremità prossimale a sezione ovale decorata
a sottile incisione posta al di sopra di due modanature.
Estremità distale di forma sub-trapezoidale decorata ad
occhi di dado (tav. IV, 9; figg. 12-13). St. 164908.
Lunghezza 5,5 cm, larghezza max 2 cm.
Bronzo. Lacune ai margini e priva del manico; patina
verde.
Datazione: fine VI - seconda metà del V secolo a.C.
Numerosi esemplari sono stati rinvenuti nelle necropoli ti-
cinesi: ad esempio a Minusio-Ceresesol, tomba 18, perti-
nente però a un individuo di sesso maschile (SCHMID-
SIKIMIČ  2000, p. 221 e fig. 13,5), attribuita all’oriz-
zonte Tessin B, ultimo quarto del VI secolo a.C. (PRIMAS
1970, p. 143 e tav. 44, D3) e ancora a Cademario-Forcora,
tomba 25, datata al Tessin D, seconda metà del V secolo
a.C. (PRIMAS 1970, p. 143 e tav. 28, B4), Cerinasca
d’Arbedo, tomba 77, attribuibile all’orizzonte Tessin C,

prima metà V secolo a.C. (MANGANI 1996-1997, tav.
90, 12299a-b). Un frammento è presente anche nel ripo-
stiglio di Arbedo, datato al G III A 1 (SCHINDLER
1998, p. 1192 e tav. 38, 805).
Di solito le pinzette sono associate ad altri oggetti da toe-
letta (in questo caso nella sepoltura è presente anche un
“nettaorecchie” St. 164912), inseriti sull’ago delle fibule.

10. Oggetto in bronzo da toeletta (nettaorecchie), con fusto
lavorato terminazione a cucchiaio e anello di sospensione
terminale (tav. IV, 10; fig. 14). St. 164912.
Lunghezza 5,5 cm.
Bronzo. Spezzato in due frammenti non combacianti.
Datazione: fine VI - seconda metà del V secolo a.C.
Questi manufatti sono diffusi in area golasecchiana, soli-
tamente associati a pinzette (in questo caso St. 164908) e
nettaunghie.

11. Vago globulare in pasta vitrea di colore bruno con in-
cisioni curvilinee di colore giallo (tav. IV, 11; fig. 15). St.
164913.
Diametro max 2 cm.
Datazione: l’esemplare rientra nel tipo delle Frittenperlen-
gruppo J16 (TORI 2010b, p. 82, fig. 2.34), datato tra il VII
e il VI secolo a.C. 
La produzione di questo tipo di perle in pasta vitrea copre,
in ambito italico, un lungo arco cronologico, almeno dal-
l’VIII secolo a.C. e la loro diffusione interessa un ampio
areale. In ambiente golasecchiano sono diffuse in particolare
dal G II B, ultimo quarto del VI secolo a.C., ad esempio
necropoli della Ca’ Morta di Como, tomba 4 (RIT-
TATORE 1966, pp. 133-134 e tav. LXVIII), fino a tutto
il IV secolo a.C.

12.  Armilla a capi sovrapposti in verga a sezione circolare
a due avvolgimenti, con estremità modellate da due lievi
costolature (tav. IV, 12). St. 164906.
Diametro 5 cm.
Bronzo. Integra; patina verde chiaro irregolare.
Datazione: armille di questo tipo sono diffuse nel territorio
della cultura di Golasecca nel corso del G III (475-400 a.C.
circa), anche in esemplari più massicci, ad esempio a
Como-Ca’ Morta, tomba del 1890 (DE MARINIS 1981,
tav. 22, nn. 8-17), Cuggiono (DE MARINIS 1981, tav.
7, 26), entrambe le sepolture datate al G III A 117, in
Canton Ticino a Solduno, tomba 25-1995 (MANGANI
2011, p. 76 e tav. V, 6), sepoltura femminile datata al G
III A3 (fine V secolo a.C.) e nel ripostiglio di Arbedo,
datato al G III A 1 (SCHINDLER 1998, pp. 116-117 e
tav. 39, 819-846). Al di fuori del territorio golasecchiano
si ricordano le tombe di Este Alfonsini, tomba 8 (ESTE
I, tav. 258,3) e Este Casa Ricovero, tomba 217 (ESTE I,
tav. 144,9) e, a nord delle Alpi, la sepoltura in tumulo di
Saint Nicolas, Vallese - CH, datata tra VII e V secolo a.C.
(GOLASECCA 2009, pp. 152-153).

(12) Si veda ad esempio DE MARINIS 1981, p. 231.
(13) DUNNING 1991, pp. 371-372 con indicazioni dettagliate
e relativa bibliografia.
(14) Nel G III A1 per il Canton Ticino si veda ad esempio Dalpe-
Vidresco, tomba 3 (PRIMAS 1970, tav. 34,15).
(15) Si ringraziano della segnalazione il dr. Marco Baioni e Angelo
Lando del Museo Archeologico della Valle Sabbia di Gavardo
(BS), ove il reperto è conservato.

(16) Per i confronti e la discussione si rimanda a TORI 2010b, p.
82.
(17) Tipo B, datato, in modo non definitivo, al G III A 1 (prima
metà V secolo a.C.).
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Gli elementi di corredo fanno propendere per la sepoltura
di un individuo di sesso femminile databile all’orizzonte
G III A2 (terzo quarto del V secolo a.C.).

TOMBA 56, inumazione

La tomba 56 (fig. 16) presentava il taglio orientato N-S e
misurava 2,20 (N-S) x 0,60 (E-W) x 0,25 m con pareti ver-
ticali nei lati lunghi, oblique nei lati brevi, fondo pianeg-
giante. L’inumato era deposto supino con la testa a S. Il
braccio destro era leggermente flesso con la mano sul
bacino, il sinistro aveva posizione dubbia, in quanto l’avam-
braccio risultava piegato sul braccio ma la mano sinistra
sembrava visibile sotto la destra, sul pube. Le gambe erano
distese. Sono presenti tre oggetti di corredo: una fibula in
ferro (St. 164889), ubicata tra la spalla sinistra e il cranio,
un anello di bronzo (St. 164916) posizionato sull’avam-
braccio destro, un piccolo pendaglio in bronzo (St. 164917)
tra i piedi.

1. Frammenti di fibula ad arco semplice. Staffa breve ter-
minante con un globetto biconico e appendice a succhiello

(tav. V, 1). St. 164889.
Lunghezza 9,5 cm.
Ferro. Superficie molto corrosa.
Datazione: Gli elementi in ferro, non combacianti, sono
stati riferiti ad una fibula ad arco semplice. Un confronto,
limitato alla parte terminale della staffa, si ritrova a Vadena
(BZ) in una terminazione attribuita a una fibula in ferro
ad arco serpeggiante (MARZATICO 1997, tav. 109, 1169
e p. 492, datata intorno al VI secolo a.C.).

2. Piccolo pendaglio a lancetta con anello di sospensione
circolare; forma allungata con rigonfiamento centrale e
terminazione non ben definibile (tav. V, 2). St. 164917.
Lungh. 2,3.
Bronzo. Patina verde.
Datazione: V secolo a.C..
Un pendaglio assai simile è stato rinvenuto a Zambana
(TN) (MARZATICO 1997, tav. 90, 1040). I pendagli a
lancetta sono attestati nel corso del V e all’inizio del IV
secolo a.C. (CASINI 1997, p. 388), ma sono diffusi anche
durante l’epoca La Tène come attestano i numerosi ritro-
vamenti della Val di Non come pendagli di collana oppure
appesi a figurine femminili stilizzate in lamina di bronzo
sbalzata (GLEIRSCHER, MARZATICO 1989, p. 143,
fig. 145, 4-5; fig. 150, 6; per la diffusione in epoca La Tène:
MARZATICO 2001, pp. 532-533, fig. 53). Nell’ambito
della cultura di Fritzens-Sanzeno sembrano essere pertinenti
all’ambito femminile, come attesta una figurina femminile
in bronzo con una collana a cui sono appesi pendagli a lan-
cetta, rinvenuta probabilmente a Vèrtova (BG) (GLEIR-
SCHER, MARZATICO 1989, p. 143, fig. 150, 5), mentre
in questo caso la sepoltura è sicuramente maschile.

3. Anello a sezione piano-convessa (tav. V, 3). St. 164916.
Diametro max 2 cm.
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Bronzo. Patina verde.

La sepoltura, interpretata come pertinente a un individuo
di sesso maschile per la presenza di una fibula in ferro, come
hanno confermato le analisi antropologiche (v. infra, A.
Mazzucchi et alii), può essere genericamente datata al V
secolo a.C. data la scarsità degli elementi del corredo.

TOMBA 1, incinerazione

1. Frammenti pertinenti probabilmente a un’olla (fig. 16).
Si conservano parte del fondo piano e delle pareti svasate.
St. 170632.
Corpo ceramico di colore rossiccio, scarsamente depurato,
con inclusi micacei di medie e grosse dimensioni; super-
ficie scabra.
Spessore parete 1,3 cm.
La mancanza di elementi utili per una definizione tipologica
non permette un sicuro inquadramento cronologico. 

TOMBA 48, incinerazione

1. Olla. Orlo arrotondato e ingrossato verso l’esterno;
spalla arrotondata; corpo ovoide, fondo piano  (tav. VI, 1).
St. 170633. 
Corpo ceramico di impasto bruno rossiccio irregolare,
scarsamente depurato con inclusi micacei; superficie scabra. 
Diametro orlo 19-20, diametro fondo 13, spessore 0,6
cm.
In vari frammenti solo parzialmente combacianti, non re-
staurato.
Datazione: Il profilo di questo recipiente, salvo che nella
resa dell’orlo, si riscontra in un esemplare frammentario
da Legnano, interpretato come boccale ovoide (DE MA-
RINIS 1981, p. 161, tav. 11,1, L 331). La resa dell’orlo
tuttavia non è ricorrente su olle o boccali, ma è attestata,
in dimensioni più ridotte, su alcuni frammenti riferiti a un
bicchiere a porta-uovo di tipo A (DE MARINIS 1981, p.
77, tav. 39,12, CM 110) pertinenti al corredo della tomba
110 della Ca’ Morta di Como, già richiamata per altri
confronti in questa sede e datata alla fase G III A2 (metà
del V secolo a.C.).
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Il periodo che corrisponde all’età del Ferro in Italia set-
tentrionale e che vede il fiorire di differenti culture con ca-
ratteristiche peculiari, ma anche importanti punti di con-
tatto, è stato oggetto di numerosi studi scientifici che,
oltre a fornire un quadro generale relativo agli aspetti sa-
lienti di ogni singolo gruppo culturale, hanno proposto sud-
divisioni cronologiche interne, che spesso sono state cor-
relate tra loro. Ne sono scaturite diverse seriazioni crono-
logiche che, pur essendo a grandi linee analoghe, non
sempre sono perfettamente coincidenti. Anche la termi-
nologia adottata non è sempre omogenea1.
Le sepolture di Urago d’Oglio, pur essendo numerica-
mente molto limitate, offrono numerosi spunti di rifles-
sione e permettono di delineare un quadro complesso e ar-
ticolato di scambi e influssi culturali.
Tutte le sepolture sono state ricondotte al V secolo a.C.,
che corrisponde ai primi due periodi del Golasecca III2, e
solo per alcuni corredi è stato possibile fornire una cro-
nologia più ristretta, come per la tomba 53 che risale al G
III A1 (480-440 a.C. circa) e i corredi 4 e 49 che si datano

al G III A2 (440-410 a.C. circa). 
I corredi sono composti prevalentemente da ceramica e or-
namenti, mentre va segnalata l’assenza totale di armi.
Il repertorio ceramico, pur limitandosi a poche unità, pre-
senta una singolare varietà non solo sotto il profilo tipo-
logico, ma anche sotto quello morfologico e funzionale:
fornisce numerosi elementi che permettono di ricondurre
la produzione, o i modelli, a differenti ambiti culturali. 
La tomba 53 presenta una composizione del corredo ce-
ramico tipica delle sepolture a cremazione, con il boccale
in funzione di urna cineraria, chiuso da una ciotola-co-
perchio (v. supra, V. Fausti, fig. 3), accompagnati da un bic-
chiere, chiaro riferimento alla sfera dei riti di libagione
connessi con le cerimonie funebri.
Nella coerenza funzionale dei tre elementi ceramici si è evi-
denziata la coesistenza di modelli golasecchiani, il boccale
e il bicchiere3, e di elementi di ascendenza veneta nella resa
della ciotola-coperchio.
La tomba 4, anch’essa a cremazione, presenta invece un solo
recipiente ceramico di accompagnamento, un piccolo bic-
chiere la cui funzione ancora una volta è legata ai riti di
libagione. Differente è però la modalità di deposizione
delle ceneri nella tomba: in questo caso, infatti, si è ipo-
tizzata la presenza di un contenitore per i resti della cre-
mazione in materiale organico chiuso da fibule in bronzo4.
Il contesto culturale di riferimento si potrebbe ricercare nei
territori padani di influenza etrusca.
La tomba 2 non ha fornito elementi utili per l’identifica-
zione del rito funebre e non offre particolari indicatori
per una precisa datazione. Il corredo presenta quattro re-
cipienti, di cui uno molto lacunoso, non particolarmente
caratterizzati, ma comunque legati all’ambito delle ceri-
monie funebri. 
La ceramica della tomba denota una realizzazione piuttosto
grossolana di forme comuni nella cultura di Golasecca,
come le ciotole e il boccale. Significativo è il fatto che gli
oggetti che compongono il corredo siano realizzati in di-
mensioni ridotte con evidente allusione all’età infantile
del defunto, prassi già attestata a Brescia, Palazzo Marti-
nengo (FRONTINI, ONGARO 1996, pp. 53-54, fig.
26) e in altri contesti dell’età del Ferro, ad esempio a Este,
Casa di Ricovero, tomba 191 (ESTE I, tav. 99, B3).
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Per le citazioni bibliografiche si rimanda alle abbreviazioni biblio-
grafiche riportate in calce al Catalogo dei corredi.

(1) Ci riferiamo in particolare al mondo veneto, al quale alcuni stu-
diosi si riferiscono utilizzando, ad esempio, i termini Este II antico,
Este II medio, Este II tardo (FOGOLARI, FREY 1965, ripreso in
DE MARINIS 1990-91) etc., e altri Este II A, Este II B, Este II
C (PERONI 1975). Pertanto, non essendo possibile in questa
sede addentrarsi in complessi dibattiti cronologici, ci limiteremo
a riportare le suddivisioni cronologiche proposte dagli studiosi
che maggiormente si sono occupati dei vari ambiti culturali, in-
dicando le datazioni in secoli in modo da evidenziare alcune sin-
cronie senza per altro definire limiti cronologici netti.
(2) Durante la prima età del Ferro (IX-V/inizi IV sec. a.C.) l’area
compresa tra la Lombardia occidentale, il Piemonte nordorientale
ed il Canton Ticino fu occupata da popoli di stirpe celtica, iden-
tificati dagli studiosi sotto la comune e convenzionale denomina-
zione di “cultura di Golasecca”, dal sito dove furono effettuate le
prime scoperte nel XIX secolo. Il territorio interessato dalla cultura
di Golasecca abbraccia un ampio areale di circa 20.000 kmq, con-
notato da differenti ambiti morfologici, che dalla fascia alpina e
prealpina si estende alle aree di pianura, ricche di bacini lacustri
e corsi d’acqua. Ad oggi le nostre conoscenze sono fondate so-
prattutto sui dati provenienti da contesti funerari, dove prevale il
rito dell’incinerazione. Meno numerose sono le testimonianze re-
lative alle modalità degli insediamenti, che erano ubicati in posi-
zione strategica lungo le principali direttrici dei commerci e con
possibilità di sfruttamento delle risorse naturali.

(3) Come già indicato il bicchiere presenta una connotazione pe-
culiare data dalle dimensioni del collo.
(4) Come ipotizzato per altre sepolture golasecchiane quando i
resti della cremazione sono stati rinvenuti sparsi sul fondo della
tomba (DE MARINIS 1988, p. 206).
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Oltre alle cinque cremazioni, tutte indirette, e delle quali
non è stata individuata l’area del rogo funebre, sono state
rinvenute all’interno della necropoli anche due tombe a inu-
mazione, una maschile e l’altra femminile, attribuibili allo
stesso periodo. 
La pratica del biritualismo in ambito golasecchiano rap-
presenta un elemento di discontinuità rispetto ai territori
della Lombardia occidentale e del Piemonte orientale, in
cui rito esclusivo è quello della cremazione, e al mondo go-
lasecchiano ticinese, in cui le cremazioni negli orizzonti più
antichi5 sono abbastanza rappresentate, anche se, fin dal-
l’inizio è attestato il rito dell’inumazione, ad esempio nelle
necropoli di Solduno, Giubiasco e Cerinasca d’Arbedo
(PRIMAS 1970, pp. 82-83), che diverrà poi l’unico pra-
ticato.
Difficile è interpretarne il significato a Urago d’Oglio,
dato il numero esiguo di corredi rinvenuti, che, tra l’altro,
sono complessivamente coevi e non permettono di evi-
denziare una differenza legata al sesso del defunto6.
Nella tomba 49, a inumazione, il diverso rito funebre in-
fluenza la composizione del corredo da cui, naturalmente,
viene eliminato il cinerario. La ceramica di accompagna-

mento offre differenti modelli di riferimento: accanto ad
una ciotola di chiara pertinenza golasecchiana con ri-
chiami a modelli etrusco-padani, vi è un’olletta che è stata
ricondotta alla ceramica con decorazione tipo Rossiglione,
caratteristica del mondo ligure, ma presente anche in sicuri
livelli di abitato golasecchiano del V secolo a.C. a Bergamo
(POGGIANI KELLER 2001, p. 386). 
Ne esce un quadro di influssi culturali e multidirezionali
molto complesso, quadro che si arricchisce ulteriormente
se si analizzano gli oggetti di ornamento, principalmente
realizzati in bronzo, riconducibili al mondo golasecchiano,
sia del comprensorio lombardo-piemontese, sia ticinese.
La parure è golasecchiana e il repertorio di fibule, abba-
stanza vario, comprende tipi caratteristici del G III A. Si
tratta principalmente di fibule a sanguisuga, caratterizzate
da corpo in bronzo e anima in cotto o bronzo pieno; le di-
mensioni e la forma del corpo, della staffa e del tipo di de-
corazione variano nel corso del tempo e permettono di ri-
conoscere una serie di varianti caratteristiche delle diverse
fasi della cultura di Golasecca7. Si tratta di elementi tipici
delle sepolture femminili (PRIMAS 1970, p. 88) che, a
partire dal G II B, sostituiscono le fibule a navicella.
Un altro gruppo è rappresentato dalle fibule ad arco ser-
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(5) Ticino A e B corrispondenti all’orizzonte G II (VI secolo a.C.).
(6) Per gli aspetti del biritualismo in area cenomane, in epoca la-
teniana, si veda ARSLAN 2008, p. 270.

(7) De Marinis ha elaborato per questa classe di materiale una ti-
pologia fine, a cui si rimanda (DE MARINIS 1981, pp. 217-
223).

Gruppo alpino della Valle 
del Reno

Celti golasecchiani

Etruschi

Liguri

Veneti

Cultura di Fritzens-Sanzeno

Gruppo Magrè

Cammuni, Trumplini

Fig. 1. Urago d’Oglio nell’ambito delle culture della prima età del Ferro in Italia centro-set-
tentrionale. Cartina rielaborata da L’oppidum degli Orobi a Parre (BG) a cura di R. Pog-
giani Keller, Milano 2006.



peggiante, caratterizzate da un arco a tre avvolgimenti e staffa
allungata che nel corso del tempo tende ad accorciarsi e as-
sumere dimensioni massicce; il piede termina con un glo-
betto, che nella maggior parte dei casi presenta un’ap-
pendice, la cui forma subisce modificazioni. Possono essere
di bronzo o, soprattutto nei periodi più antichi, di ferro.
Non essendo mai state rinvenute in corredi tombali asso-
ciati a oggetti di chiara attribuzione femminile8, sono con-
siderate caratteristiche di sepolture maschili (PRIMAS
1970, p. 88 e DUNNING 1991, p. 373).
Vi sono poi alcune fibule miniaturistiche, per le quali
sono stati riconosciuti due modelli di riferimento: uno
che rimanda al mondo veneto (piccole fibule Certosa)
l’altro, verosimilmente di matrice locale, ma che comunque
riprende l’uso di deporre, in corredi infantili, fibule rea-
lizzate in scala ridotta.
Assai problematica è la fibula ad arco ingrossato con linee
incise e staffa simmetrica, che se da un lato presenta ele-
menti tipici di fibule diffuse in contesti italo-meridionali
del pieno VIII secolo a.C., dall’altra potrebbe costituire,
con altri due esemplari di incerta provenienza conservati
a Brescia, un piccolo gruppo di produzione locale la cui
cronologia potrebbe essere fissata, al momento solo in
base al corredo della tomba 4 di Urago d’Oglio, al V secolo
a.C., pur non escludendo una produzione anche note-
volmente più antica.
Gli elementi di parure sono costituiti fondamentalmente
da pendagli a secchiello e oggetti da toeletta. I pendagli a sec-
chiello sono ornamenti assai diffusi in Italia settentrionale
e a nord delle Alpi a partire dall’orizzonte G II B (seconda
metà del VI secolo a.C. circa) fino ad arrivare al IV-inizi
del III secolo a.C., frequenti all’interno dei corredi fu-
nerari femminili9 dove si trovano associati a fibule e/o ar-
mille. Pur presentando una discreta varietà di fogge, sono
frutto di una produzione ampia e standardizzata, quindi
ben inquadrabile da un punto di vista tipologico e cro-
nologico.
Lo stesso si può dire per gli oggetti da toeletta; in particolare
per la pinzetta della tomba 49 si è osservato come questo
tipo sia particolarmente diffuso in ambito ticinese.
Questo rinvenimento, così peculiare sia per gli aspetti ri-
tuali che vedono la coesistenza dei due usi funerari sia per
la varietà e l’ampiezza degli influssi culturali, permette di
delineare un quadro complesso, in cui il sito di Urago,
posto in posizione privilegiata grazie alla vicinanza con il
fiume Oglio, diviene un punto strategico, all’incrocio di
differenti rotte di scambi con le principali culture del nord
Italia e ticinesi dell’età del Ferro. Le nostre considerazioni
archeologiche e culturali si basano ancora su un numero
troppo limitato di elementi, ma sicuramente è aperto un
ampio spazio per nuove prospettive di ricerca.
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(8) Eccezion fatta per la sepoltura in tumulo di Courtesoult (Haute
Saône-CH) in cui una fibula ad arco serpeggiante in bronzo è
stata rinvenuta in un complesso femminile (GANARD 1992, p.
40).
(9) Per la loro diffusione e la pertinenza all’ornamento femminile
si veda CASINI 2000, pp. 75-100.

Fig. 2. Fibula in bronzo di provenienza ignota (AR01844).
Santa Giulia - Museo della Città, Brescia.

Fig. 3. Fibula in bronzo di provenienza ignota (AR01851).
Santa Giulia - Museo della Città, Brescia.



Sono state sottoposte ad analisi antropologiche1 i resti
ossei di quattro cremazioni (tombe 1, 2, 4, 53) e di due
inumazioni (tombe 49 e 56). 

Per quanto riguarda le cremazioni, i frammenti ossei sono
giunti in laboratorio ancora mescolati alla terra in cui
erano contenuti. Si è dunque provveduto ad un meti-
coloso lavoro di setacciatura per separare e recuperare le
ossa anche di pochi millimetri.
Complessivamente il materiale si è rivelato essere esiguo
e di dimensioni mediamente inferiori ai 10 millimetri
(figg. 1, 2).
In generale in ogni cremazione sembra essere presente un
numero minimo di 1 individuo. In nessun caso è stato pos-
sibile determinare il sesso sia perché non sono stati rinvenuti
gli elementi ossei diagnostici, sia perché in due casi si
tratta di subadulti2, soggetti per cui è sempre molto dif-

ficile poter determinare il sesso dal momento che non
sono ancora sviluppati i caratteri sessuali secondari su cui
si basano le diagnosi. 
Relativamente all’età nella tomba 4 è stato possibile iden-
tificare genericamente un soggetto subadulto per il rin-
venimento di un frammento di articolazione con super-
ficie ondulata (fig. 3), indicante che l’osso è ancora in cre-
scita e che non è ancora avvenuta la fusione tra metafisi
ed epifisi, e di 2 frammenti di corona dentaria con una frat-
turazione a reticolo regolare, indicante, verosimilmente, che
durante la combustione il dente era protetto dalle fiamme
e, quindi, la corona si trovava ancora all’interno dell’alveolo
perché in crescita.
Anche nella tomba 53 è presente un subadulto e grazie alla
quantità di denti ritrovati, per lo più corone di premolari
in crescita, è stato possibile diagnosticare un’età di circa 5
anni, con un errore di ± 16 mesi (fig. 4).
Non sono stati rilevati segni di patologie ma non è pos-
sibile ipotizzare lo stato di salute dei soggetti per l’esiguità
del materiale analizzato.

In generale i frammenti ossei hanno colorazione bianca,
uno degli ultimi stadi della combustione, pochi si pre-
sentano grigi e solo 5 frammenti cranici della tomba 53,
hanno la superficie endocranica nera, indicando che per
quell’area cranica la combustione non aveva ancora ter-
minato di bruciare tutti gli elementi organici.
Per quanto riguarda la ricostruzione del rituale di crema-
zione, essendo stati rinvenuti resti molto parziali, non è pos-
sibile effettuare ipotesi relative alle condizioni e all’accu-
ratezza della cremazione.
Tuttavia, l’assenza di gran parte dei distretti e l’alta fram-
mentazione delle ossa sono da attribuire più agli eventi ta-
fonomici, quali i lavori agricoli che hanno intercettato le
urne e disperso i resti, piuttosto che ad una azione, con-
trollata, del fuoco. 
Per quanto riguarda le inumazioni, attualmente, per la
tomba 56 è possibile dire soltanto che si tratta di un maschio
adulto, in quanto il materiale è ancora in fase di studio.

Per l’inumazione della tomba 49, come per le cremazioni,
si sono conservati solo pochi resti, in particolare i denti
mandibolari, un frammento di omero destro, alcune coste
e qualche frammento non riconoscibile (fig. 5). Non è

a) Osteoarc, Studio di analisi osteoarcheologiche - Professionisti asso-
ciati, osteoarc@gmail.com
b) Labanof, Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense, se-
zione di Medicina Legale, Dipartimento di Scienze Biomediche per
la salute, Università degli Studi di Milano, labanof@unimi.it

(1) Il materiale osseo, dopo pulizia iniziale, è stato indagato prin-
cipalmente attraverso analisi morfologica per differenziare le even-
tuali ossa umane da animali e, successivamente, per riconoscere a
quale distretto e osso appartenevano i frammenti. In seguito tutti
i frammenti sono stati descritti morfologicamente, metricamente
(dimensioni, peso, volume), si è annotata la colorazione, even-
tuali fratture e deformazioni dovute al fuoco. Per quanto riguarda
le diagnosi è stato possibile effettuare solo quella di età attraverso
lo stadio di eruzione dentaria e l’osservazione di alcuni frammenti
di superfici articolari mostranti morfologia ondulata tipica delle
articolazioni dei subadulti, non ancora fuse (SCHEUER, BLACK
2000). Per la tomba 1 si è effettuata l’analisi istologica osteonica
su un frammento di tibia al fine della determinazione dell’età, ma
il frammento è risultato poco leggibile (KERLEY, UBELAKER
1978). Il materiale è stato documentato fotograficamente e tutti
i dati sono stati inseriti in una scheda antropologica redatta per le
analisi delle cremazioni, come da protocollo di laboratorio.
(2) In osteologia si considera appartenente a un subadulto uno sche-
letro in cui non sia ancora avvenuta la fusione della sutura cranica
tra lo sfenoide e l’occipitale, fusione che avviene all’incirca, verso
i 16-18 anni. Ne consegue che con il termine “subadulto” si fa ri-
ferimento a una larga fascia di età che si può ulteriormente sud-
dividere facendo riferimento ai vari stadi di maturazione di denti
e ossa che avvengono in momenti differenti.
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Fig. 1. Foto generale dei pochi frammenti ossei rinvenuti, appartenenti alla tomba 4. Allineati in alto, da
sinistra a destra, sono presenti un frammento di superficie articolare con morfologia da subadulto, frammenti
di denti e teca cranica e piccoli frammenti metallici.

Fig. 2. Foto generale dei frammenti appartenenti alla tomba 53: delle 4 tombe ad incinerazione analizzate è quella in cui si è rinvenuto
il maggior quantitativo di materiale osseo. In alto sono presenti i frammenti cranici e denti, nella parte centrale da sinistra a destra,
sono visibili le coste, frammenti di falangi ed epifisi, frammenti di osso spugnoso e diafisi.
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Fig 3. Particolare della superficie a morfologia
ondulata di un frammento di articolazione rin-
venuto nella T 4, indicante la non ancora av-
venuta fusione e, quindi, un soggetto subadulto.

Fig. 4. Corona di uno dei premolari rinvenuti
nella tomba 53. Il margine regolare inferiore
indica che il dente è ancora in crescita.

Fig. 5. Foto generale dei frammenti ossei rinvenuti nella tomba 49. Dall’alto in basso
e da sinistra a destra sono riconoscibili: ramo mandibolare e denti, dente di castoro;
omero destro, frammenti di coste, frammenti vari; frammenti di resti di arto inferiore
destro e sinistro.

Fig. 6. Denti mandibolari appartenenti al subadulto della tomba
49. Si riconoscono il primo molare da latte (secondo da sinistra) e
i denti permanenti con la radice in crescita.

possibile determinare il sesso ma grazie al grado di svi-
luppo dentario, risulta trattarsi di un subadulto di circa 6
anni con un errore di ± 24 mesi (fig. 6).
Interessante è stato il ritrovamento di 2 frammenti di in-
cisivo di castoro (Castor fiber) (fig. 7). La tomba in que-
stione aveva una chiusura costituita da uno strato di ciottoli
che divideva il coltivo dai resti rinvenuti (comunicazione
personale dr.ssa Viviana Fausti, responsabile di cantiere)
e si può quindi considerare un contesto chiuso. Il dente
di castoro può quindi essere considerato deposto assieme
al subadulto anche se è difficile stabilire se si trattasse di
una sorta di offerta rituale o di un elemento di corredo,
quale, ad esempio, un ciondolo o una parte di un monile. 
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Fig. 7. Frammenti di dente di castoro (Castor fiber).



La necropoli scavata in località Cascina Giardina a Urago
d’Oglio permette di ricostruire attraverso le sepolture e gli
oggetti in esse deposti uno spaccato della società della
pianura bresciana nel V sec. a.C. La presenza nella me-
desima area di una strada glareata, di un fossato e di una
necropoli, genericamente collocabili fra l’età romana e
quella medioevale, rende plausibile credere che quanto
individuato per l’età del Ferro sia solo una parte di un
contesto più ampio, intaccato e sconvolto dalle strutture
che nel tempo si sono succedute nella zona.

Lo scavo ha individuato sette tombe, sia a incinerazione
che a inumazione, estremamente interessanti per la pratica
del biritualismo e per la tipologia dei materiali. 

Lo spazio funerario
Le informazioni circa l’organizzazione dello spazio fune-
rario sono molto scarse. Le poche tombe rinvenute sono
infatti disposte su una superficie molto ampia e apparen-
temente senza un ordine che possa indicarne una chiara
relazione reciproca; non è stata localizzata un’area de-
stinata al rogo funebre, né sembra esserci una distinzione
dei luoghi funerari destinati agli adulti e ai bambini.
Nonostante le sepolture siano state trovate già fortemente
compromesse dai lavori agricoli, la presenza di ciottoli
fluviali e schegge di pietre in alcune tombe (tombe 2, 4,
48 e 49) porta tuttavia a ipotizzare sia l’uso di foderare i
pozzetti destinati alle deposizioni, sia l’esistenza di co-
perture a tumulo, evidenziate all’esterno anche da se-
gnacoli (figg. 1, 2).
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Fig. 1. Ricostruzione della cerimonia funeraria con deposizione del cinerario (disegno P.L. Dander).



Il sito, non lontano da un’ansa del fiume Oglio, era col-
locato in una terra di confine, come riflette chiaramente
la varietà dei corredi, che non sono inquadrabili in una spe-
cifica e distinta facies culturale, ma appaiono piuttosto
come l’espressione dell’incontro e della mescolanza di
genti diverse. La tipologia dei materiali recuperati trova in-
fatti confronto in ambiti culturali e geografici differenti e
anche distanti, dal mondo golasecchiano-lepontico a quello
alpino retico, a quello veneto, fino all’area ligure. 

Il rituale
Anche il rituale misto, a cremazione e inumazione e ap-
parentemente non collegato a distinzioni di età o sesso, ri-
sulta un’anomalia nel quadro finora noto dell’Italia set-
tentrionale nell’età del Ferro, dove a seconda delle aree e
dei tempi prevale l’una o l’altra pratica.
Per lo stesso periodo una situazione simile di commistione
culturale si riscontra, sempre nel Bresciano, per esempio
a Breno, nella media Valcamonica, dove sono state rin-
venute sei tombe a inumazione con ceramica di tradi-
zione locale alpina in associazione a oggetti d’ornamento
golasecchiani.

Mentre le tombe 1 e 48, di cui si è conservata solo la parte
inferiore del deposito, hanno restituito solo scarsi resti
dei rispettivi cinerari, nel caso della tomba 2 sono presenti
anche alcuni vasi di accompagnamento, due ciotole e un
boccale di dimensioni piuttosto ridotte, verosimilmente
legati alla cerimonia funebre e forse allusivi alla giovane età
del defunto (figg. 3, 4).

Accanto alla tomba 48 era l’incinerazione 53, riferibile a
un bambino di circa 5 anni. I resti ossei erano contenuti
in un grosso boccale, coperto da una ciotola. All’interno
del cinerario c’erano anche fibule frammentarie contorte
dal fuoco, elementi della veste indossata dal defunto al
momento della cremazione. Completava il corredo un
bicchiere nel quale sono stati trovati frammenti di bronzo
ritorti (fig. 5). 
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Fig. 3. Tomba 1 in corso di scavo. Fondo del recipiente con le ossa
combuste.

Fig. 4. Tomba 48 in corso di scavo.

Fig. 5. Tomba 53 in corso di scavo. La copertura del cinerario.

Fig. 2. Tomba 2. La struttura del pozzetto foderata con grossi
ciottoli.



Ornamenti maschili
Più particolare, per tipologia dei materiali e per il rituale
delle deposizioni il gruppo di tombe più occidentale. 
Al centro era presente un’inumazione (tomba 56) de-
stinata a un individuo adulto di sesso maschile, deposto
supino con la testa a sud: sull’avambraccio destro era un
anello in bronzo, forse elemento ferma-pieghe di una
fibula, tra i piedi un piccolo pendaglio a lancetta, in origine
appeso a una fibula o a una collana. In corrispondenza della
spalla sinistra una fibula in ferro ad arco semplice era evi-
dentemente funzionale alla chiusura della veste (figg. 6, 7).

Ornamenti femminili
I ritrovamenti certamente più interessanti sono relativi
alle tombe 4 e 49, destinate a bambini, che possiamo im-
maginare accompagnati nell’ultimo viaggio vestiti con gli
abiti più belli, ornati da fibule, armille e pendagli che in
qualche modo ne connotavano il ruolo sociale in vita. 

Nella tomba 49 era stata sepolta una bambina, di circa 6
anni. Il corpo era stato delicatamente collocato in una
fossa, molto più ampia rispetto al necessario (fig. 8). Di
quanto la piccola doveva indossare al momento della de-
posizione rimangono due fibule sulle spalle, alcuni og-
getti da toeletta, quali una pinzetta finemente ornata e
una spatolina netta orecchie in origine forse appesi a una
collana, un’armilla con pendagli a secchiello al braccio si-
nistro. Una fusarola in terracotta ne evocava il ruolo di
futura sposa, donna di casa e abile tessitrice e filatrice.
Una bella perla in pasta vitrea ne connotava insieme agli
altri oggetti uno status sociale superiore rispetto agli altri
individui. Ai piedi, nello spazio rimasto libero, erano stati
collocati una ciotola e un’olletta decorata, come conte-
nitori per offerte di cibo e bevande deposte al termine
della cerimonia (fig. 9). 
Costituisce un dato curioso ed enigmatico la presenza
nella tomba di due denti di castoro, sicuramente parte
degli oggetti che dovevano accompagnare la piccola nel-
l’ultimo viaggio: l’associazione con gli altri pendenti del-
l’armilla potrebbe indicarne una funzione di semplice og-
getto di ornamento oppure di amuleto, caricato di va-
lenze simboliche legate all’acqua o alla forza caratteristica
dell’animale, capace con i suoi denti di rompere i tronchi.
Appare in ogni caso interessante il rimando al vicino con-
testo fluviale.

La tomba 4 era un’incinerazione, che tuttavia sulla base dei
dati di scavo sembra essere stata deposta con procedure di-
verse dalle altre, dal momento che i resti non sono stati rac-
colti in un contenitore ceramico. La quantità di fibule
rinvenute, la loro parziale concentrazione in uno stesso
punto e inoltre la deformazione solo di alcune per effetto
del calore del fuoco durante il rito funebre sono elementi
che spingono a ipotizzare la raccolta dei resti osteologici
in un tessuto con funzione di sudario, chiuso verosimil-
mente con un laccio e quindi fermato con altre fibule. La
posizione delle fibule e la presenza ai lati delle due armille
e di una fusaiola sembrano indiziare che le fibule ser-
vissero per la chiusura del tessuto, mentre gli altri oggetti
potevano essere sospesi al laccio, con semplice funzione de-
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Fig. 7. Tomba 56. Ricostruzione ipotetica dell’abbigliamento e
degli ornamenti dell’inumato (disegno P.L. Dander).

Fig. 6. Tomba 56 in corso di scavo. Parte superiore dello scheletro
con gli oggetti di ornamento.



corativa. La tipologia delle fibule e la presenza di una fu-
saiola indicano che la sepoltura è riferibile a un individuo
di sesso femminile.
Le dimensioni ridotte di alcune delle fibule appaiono
inoltre funzionali all’apposizione sulle vesti di un bambino
di pochi anni.
Anche in questo caso la deposizione di un bicchiere al
termine della cerimonia rimanda a offerte libatorie (fig. 10).

Per quanto siano frammentari e dispersi, i dati giunti fino
a noi consentono tuttavia di ricavare interessanti infor-
mazioni. Le sepolture, in almeno tre casi appartenenti a
individui morti in giovanissima età, strappati dunque pre-
maturamente alla vita e alle aspettative dei propri cari, ci
fanno con tenerezza immaginare le persone cui apparte-
nevano gli oggetti. 

Il quadro che si può ricavare evoca un mondo di confine
geografico e culturale, una suggestione che si aggiunge a
quella espressa dal particolare contesto, una necropoli,
luogo fisicamente e simbolicamente deputato al con-
tatto/distacco e alla separazione tra i vivi e i morti. 
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Fig. 9. Tomba 49 in corso di scavo. I contenitori ceramici posti
ai piedi dell’inumata.

Fig. 8. Tomba 49. Ricostruzione della cerimonia di deposizione infantile (disegno P.L. Dander).
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Fig. 11. Tomba 4. Ricostruzione della deposizione nel pozzetto (disegno P.L. Dander).

Fig. 10. Tomba 49 in corso di scavo. Parte superiore dello scheletro con gli oggetti di ornamento.
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