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nel panorama archeologico dell’arco alpino centrale la Valtellina occupa una posizione marginale, con-
dizionata dalla scarsità e dalla frammentarietà dei dati a disposizione, spesso frutto di vecchie selezioni ar-
bitrarie o di ritrovamenti sporadici1. 

Incerta è innanzitutto la denominazione del popolo che l’abitava alla vigilia della romanizzazione, forse
i Vennonetes presenti fra le gentes alpinae devictae nel Trofeo di La Turbie2, secondo la maggior parte degli studiosi
da identificarsi con i Vennonenses altrove citati da Plinio3, con i Vennoni di Strabone4, i Vennontes di Tolomeo5

e con i Vennii sconfitti dal proconsole dell’Illirico, P. Silius Nerva, intervenuto nel 16 a.c. per risolvere una
sollevazione armata provocata da questi e dai Camunni6. 

L’associazione con i Camunni ritorna nelle fonti, ma rispetto alla ricchezza e alla varietà dei dati dalla vicina
Valcamonica, per la Valtellina molte sono ancora le questioni aperte e le problematiche connesse allo studio
della romanizzazione del territorio. Alla poca chiarezza delle fonti storiografiche antiche non vengono in soc-
corso i dati epigrafici, pochi (una decina scarsa in tutto distribuiti fra Valtellina e Valchiavenna) e poco rilevanti
a livello contenutistico. Limitati sono infine i contesti indagati archeologicamente che hanno restituito materiale
dell’avanzata età del Ferro e dell’epoca romana7. nella generale scarsità di dati, l’analisi e lo studio di quanto
emerso in occasione degli scavi condotti a partire dagli anni novanta dalla Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici della Lombardia ha permesso di ampliare il quadro noto, fornendo nuovi e stimolanti elementi di cono-
scenza sulla frequentazione del territorio fra III e I secolo d.c., sulle caratteristiche etniche delle popolazioni
che lo abitavano e sui tempi e le dinamiche di integrazione con il mondo romano. A parte scarse attestazioni
da altri siti, due sono i principali contesti per il periodo in esame: Sondrio, castel Masegra e Teglio, combolo.

1. SonDRIo, cASTeL MASegRA

castel Masegra sorge su un piccolo dosso immediatamente a nord del centro di Sondrio, a controllo della
piana su cui sorge la città moderna, in una posizione strategica all’imbocco della Valmalenco (Fig. 1). Tra il

* Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.
Ringrazio Franco Marzatico per alcune indicazioni bibliografiche.
1 una rassegna in MuFFATTI MuSSeLLI 1985.
2 cIL V, 7817; Plinio, Nat. Hist., III, 136-138.
3 Raetorum Vennonenses Sarunetesque ortus Rheni amnis incolunt: Plinio, Nat.
Hist., III, 135.
4 Strabone, IV, 6.6 e 6.8. nel primo passo l’autore colloca i Vennoni
oltre como, verso oriente, insieme ai Reti. nel secondo li cita parlando
di Reti e Vindelici e li classifica fra i più arditi dei Vindelici insieme ai
Licati e clautenati. Lo stesso, poco dopo (Strabone, V, 1.6) dice che
como era stata riedificata da Pompeo Strabone, padre di Pompeo
Magno, dopo che era stata saccheggiata dai Reti che abitano nel terri-
torio al di sopra di essa.
5 Ptolomeo, Geogr. II, 12, 2.

6 cassio Dione 54, 20, 1-2. Sulle problematiche connesse alla denomi-
nazione delle popolazioni che abitavano la valle dell’Adda cfr. gARzeTTI

1988 che la definisce «una delle più intricate questioni dell’onomastica
etnica antica» (ibidem, p. 169). In generale sulle fonti antiche relative alle
Alpi TARPIn et al. 2000.
7 Materiali databili fra III e I secolo a.c. (boccali tipo Dos dell’Arca e
olle situliformi tipo Wattens) sono da grosio-Dosso giroldo e Dosso
dei castelli (PoggIAnI KeLLeR 1995: cfr. p. 32, fig. 20, nn. 4, 7, 10,
11, 14, 18, p. 34, fig. 21, in particolare nn. 5-7 e p. 35, fig. 22; p. 49, fig.
38, n. 2 e PoggIAnI KeLLeR 1999a, pp. 164-165) e da Teglio, Dos de
la Forca su cui PoggIAnI KeLLeR 1989c, p. 35, fig. 17, n. 11. Materiali
di II-I secolo a.c. sono da Samolaco, frazione era: PoggIAnI KeLLeR

1989a, pp. 33-34 e PoggIAnI KeLLeR 1989b pp. 71-73. Per l’età ro-
mana si vedano MuFFATTI, MuSeLLI 1985; gARzeTTI 1989; MARIoTTI

1999; MARIoTTI et al. 2012.
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1996 e il 2012 il sito è stato oggetto di diverse campagne di indagine archeologica che, pur non avendo esau-
rito il deposito antico8 hanno permesso di riconoscere sul dosso interessato dall’edificazione della fortifica-
zione medievale evidenti tracce di frequentazione protostorica. Lo scavo nel cortile esterno del castello ha
portato all’individuazione di poderose strutture murarie di sistemazione, contenimento e terrazzamento
della rupe9. I muri, costruiti a secco contro terra, con accorgimenti nella scelta e nella messa in opera del
pietrame tesi anche a drenare il terreno10, avevano la funzione di aumentare la superficie piana edificabile,
atta a ospitare più abitazioni disposte a livelli differenti (almeno tre identificati), alla stregua di quanto attestato
altrove in diverse situazioni montane e pedemontane, quali a esempio Trissino nel Veneto11, Fai della Paga-
nella e castello Tesino in Trentino12, Berzo Demo in Valcamonica13, Waldmatte nel Vallese14. La posizione
dominante appare preferita in ragione della naturale difesa e del maggiore e più agevole controllo del fon-
dovalle e delle vie di accesso del territorio. Il ritrovamento di castel Masegra conferma quanto già evidenziato
dagli studi precedenti e cioè come in Valtellina nell’età del Ferro, a volte su preesistenze, si siano sviluppati
insediamenti su dossi strategicamente collocati, come a Tresivio, località calvario e castello, a Valdisotto,
San Martino di Serravalle, a Teglio, località Panaggia e Dos de la Forca e a grosio, Dosso giroldo e Dosso
dei castelli15.

A castel Masegra a monte di uno dei terrazzamenti, nel pianoro meglio indagato16, è emerso l’angolo di
un edificio (vano A), delimitato da muri costituiti da un solo filare di pietre a secco che fungevano in origine
da basamento per un alzato in legno e materiale stramineo. nella parte meridionale dell’area due buche di
palo ben strutturate hanno suggerito la presenza di una tettoia coperta annessa all’edificio, forse adibita ad
attività artigianali domestiche.

Il modello insediativo si discosta da quello tipico dell’area alpina centro-orientale perché non rispecchia
i canoni propri della casa cosiddetta retica, caratterizzata da una base seminterrata in pietra, assente per ora

568 La Valtellina nei secoli: studi e ricerche archeologiche | a cura di Valeria Mariotti

8 Sullo scavo D’ALFonSo 2013b e ScheDA 3 in questo volume. Lo
scavo in estensione nel cortile centrale del castello è previsto entro i
primi mesi del 2015. 
9 Si tratta delle uSS 232 e 238 più a valle e uS 260 a monte.
10 L’intercapedine fra il taglio del terreno e i muri era riempita con ciot-
toli e scaglie litiche, così come frequentemente attestato in diverse si-
tuazioni alpine. 

11 RuTA SeRAFInI et al. 1999, p. 127.
12 MARzATIco 1999b, pp. 158-162; BRuScheTTI 1999, p. 42.
13 SoLAno, SIMonoTTI 2008.
14 PAccoLAT, WIBLé 1999.
15 PoggIAnI KeLLeR 1995, 1999a e 1999b.
16 Sostenuto dalle uSS 232 e 238.

Fig. 1. Il dosso su cui sorge Castel Masegra e sullo sfondo la Valmalenco (foto A. D’Alfonso).
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a Sondrio e in Valtellina nella seconda età del Ferro. Tale soluzione abitativa sarà invece adottata in epoca
tardoantica e altomedievale come anche recenti scavi a Teglio hanno dimostrato17. 

Le case erano dunque pressoché interamente in legno, forse anche con terra e argilla pressata, su basi li-
tiche funzionali semplicemente a isolare la struttura dall’umidità del terreno. La tecnica costruttiva dell’alzato
poteva essere a Blockbau, con l’impiego di grossi tronchi o di travi disposte a incastro, oppure a Ständerbau,
cioè con elementi di sostegno orizzontali e tronchi portanti verticali squadrati, secondo soluzioni ben attestate
anche nei grigioni e nel Vallese18.

Su tutta l’area indagata è stato riconosciuto uno strato di sabbia limosa nerastra con abbondanti ciottoli
e scaglie litiche (uS 221) che aveva una funzione drenante e di livellamento per un superiore piano di calpestio
vero e proprio. 

Dall’uS 221 provengono alcuni materiali ben inquadrabili cronologicamente. Si distingue innanzitutto
un frammento di bacile micaceo, con orlo appena ingrossato, ribattuto e ripiegato (Tav. I.1), rispondente a
una variante meno elaborata del bacile noto come “tipo Temù”, per la prima volta ben riconosciuto in alta
Valcamonica nel sito di Temù in contesti di VI e V secolo a.c.19. 

Tali bacili, caratterizzati dall’orlo ingrossato, spesso ripiegato, ribattuto esternamente e più o meno arric-
ciato e ondulato, su vasca concava sovente decorata a scopettato e fondo distinto da un leggero gradino,
fino a poco tempo fa erano attestati oltre che a Temù solo in Valtellina in associazione a materiali databili
fra fine VI e III secolo a.c. a Teglio-Dos de la Forca e Panaggia, a Valdisotto-San Martino di Serravalle20 e
a grosio-Dosso dei castelli21 e nei grigioni a Surcasti-Kirchenhügel, a Sagogn-Schiedberg e a chur-Mar-
kthallenplatz in contesti dell’hallstatt c/D22, per cui era stata inizialmente ipotizzata una specifica produzione
localizzata intorno alle Alpi retiche23. L’abbondanza e la varietà dei bacili del sito di Temù ha fatto poi pro-
pendere per una produzione sud-alpina specifica dell’alta Valcamonica24. In anni più recenti bacili analoghi
sono stati recuperati in gran quantità anche nella media Valcamonica a Breno-Spinera25 e a Berzo Demo26.
Da ultimo sono stati riconosciuti anche a zuclo, nelle Valli giudicarie Trentine27. La particolarità del fondo,
lo spessore sottile delle pareti e l’attenzione nella rifinitura dell’orlo e della superficie lasciano ipotizzare che
questi recipienti volessero imitare vasi in lamina metallica, proponendosi quindi come prodotti di un certo
pregio e prestigio28. 

In Valcamonica, a Spinera di Breno, frammenti diffusi di tali recipienti anche nei livelli della tarda età del
Ferro e della romanizzazione in associazione a boccali tipo Dos dell’Arca e olle situliformi tipo Wattens de-
notano la lunga fortuna della forma, che sembra perdurare almeno fino a tutto il III secolo a.c.29

L’evoluzione dell’orlo, da ondulato a semplicemente ingrossato e appiattito, non rappresenta a Breno-
Spinera un indicatore utile a differenti determinazioni cronologiche, dal momento che nel medesimo strato
si trovano insieme frammenti con orli molto eterogenei. A castel Masegra mancano allo stato attuale i bacili
con orlo arricciato, mentre sono presenti quelli con orlo semplicemente ingrossato e ribattuto, evidenza che
potrebbe suggerire che la soluzione più semplice rappresenti quella più tarda30. Tali bacili appaiono una co-
stante nei contesti valtellinesi, come confermato anche dagli scavi a Sondrio, Quadrio e garibaldi, da Teglio,
combolo e Meden e Prà della Resa. 

Dal livello uS 221 di castel Masegra provengono anche un frammento di orlo introflesso e di piedino ad
anello di coppetta depurata (Tav. I.2-3) che per le caratteristiche morfologiche e del corpo ceramico rientrano
nella produzione celtica di ceramica fine a imitazione della vernice nera diffusa fra V secolo a.c. e I secolo

17 una situazione per certi versi analoga è stata osservata a Waldmatte
dove solo con l’età romana compaiono edifici seminterrati (PAccoLAT,
WIBLé 1999, p. 205).
18 Sempre per Waldmatte si veda PAccoLAT, WIBLé 1999, p. 205.
19 St. 2014.16.30. Sui bacili cfr. PoggIAnI KeLLeR 2001b, pp. 10-11 e
13.
20 PoggIAnI KeLLeR 1995, p. 99, fig. 84, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 26 e 27.
21 PoggIAnI KeLLeR 1995, p. 34, fig. 21, n. 20.
22 conRADIn 1978, p. 121, Abb. 61, n. 3, p. 125, Abb. 65, 1, p. 130,
Abb. 70.
23 PoggIAnI KeLLeR 2001b, p. 13.
24 PoggIAnI KeLLeR 2009b, p. 44.

25 SoLAno 2010, pp. 71-72, tav. V.
26 SoLAno 2008, p. 53 e p. 61, tav. I.1; p. 64, tav. IV.1 e IV.3; p. 65, Tav.
V.2.
27 SoLAno 2013, pp. 274-276, fig. 9, n. 5, fig. 11 e carta di distribuzione
in fig. 12.
28 PoggIAnI KeLLeR 2001b, p. 13 e 2009b, p. 60; ARDoVIno 2009, pp.
92-93.
29 SoLAno 2010, p. 68.
30 come già ipotizzato (SoLAno 2010) è verosimile credere che vi sia
un rapporto di relazione diretta fra i bacili e le teglie tipo Lappenbec-
ken.
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a.c.31. Il tipo a orlo introflesso risponde a un modello di ciotola genericamente accostabile alla forma 27 della
vernice nera che sembra comparire dalla fine del IV secolo a.c. e diffondersi ampiamente fra II e I secolo
a.c., come attestato nel Ticino a giubiasco32, e in area urbana a Milano33 e Brescia34. nelle aree alpine tale
ciotola è uno degli indicatori di romanizzazione, come mostrano esempi in Valcamonica dai livelli più recenti
del santuario protostorico a Breno-Spinera35, in Val Sabbia dalle fasi tarde del Monte covolo36, nelle giudicarie
dai livelli gallo-romani di Vigo Lomaso37, nella bergamasca dai livelli di II-I secolo a.c. di Parre38.

Tornando ai materiali di Sondrio, castel Masegra in associazione è stato trovato un frammento di versa-
toio fittile in ceramica grigia micacea, pertinente ad una brocca a becco, a imitazione di più pregiati esemplari
metallici (Tav. I.4). La brocca, insieme a frammenti di un fondo con forellini passanti che ne attestano l’im-
piego quale colino (Tav. I.5) rimanda all’uso di bevande alcoliche, secondo mode e abitudini proprie del ban-
chetto italico39. colini in ceramica, a imitazione e sostituzione di quelli più preziosi in metallo, sono noti e
diffusi. un bell’esempio, a imitazione di una kylix è da ellbögen in Tirolo40. Dal medesimo strato provengono
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31 St. 2014.16.31 e St. 2014.16.32. Si tratta di prodotti destinati alla
mensa, eseguiti al tornio con argilla fine, e dalle superfici generalmente
ben rifinite; i manufatti risultano generalmente sottoposti a una cottura
ossidante, seppure spesso irregolare, che comporta colorazioni chiare
del corpo ceramico, dal giallo-rossastro al nocciola-rosato. costante
della produzione è l’anima scura (marrone o grigia) evidente in frattura,
come osservato anche in contesti di pianura (gugLIeLMeTTI, LeccA

BIShoP, RAgAzzI 1991, pp. 138-142). Su tali coppe si vedano inoltre
SToecKLY 1975; De MARInIS 1989, p. 108 e fig. 116; ARSLAn et al.
2008, pp. 254-258, con ampia bibliografia di confronto. Si veda da ul-
timo RAgAzzI, SoLAno 2014, pp. 59-62.
32 Questa ciotola sembra comparire in un orizzonte tardo del La Tène
c2 e perdurare nel La Tène D: ToRI et al. 2010, p. 207. 

33 gugLIeLMeTTI, LeccA BIShoP, RAgAzzI 1991, pp. 141-142, tav.
LV.10 e tav. LVI.1-11; coRTeSe 2003, fig. 3, n. 2, p. 77.
34 Da Santa giulia: ongARo 1999, p. 45 e tav. XII.4, XII.6, XII.8-15,
p. 528; dal Capitolium: RAgAzzI, SoLAno 2014, pp. 61-62 e tav. VII.6-
12 e VII.15, tav. VIII e tav. IX.1-3.
35 SoLAno 2010, pp. 80 e 81 e tav. IX.10 e IX.11.
36 BARFIeLD et al. 1995, p. 61, fig. 75, n. 7.
37 Si tratta dei livelli del Lomaso 4: PeRInI 1978 e 1983, pp. 50 e 51.
38 PoggIAnI KeLLeR 1999a, pp. 181, 182 e fig. 15.
39 St. 2014.16.33 e St. 2014.16.34.
40 MARzATIco 2012, p. 106, fig. 8.

Tav. I. Sondrio, Castel Masegra: materiali da US 221 (scala 1:3).
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anche alcuni frammenti micacei di boccali, fra cui un fondo appena svasato riconducibile a una forma in-
termedia fra il tipo definito Stenico A41 oppure Breno-Muota da clüs42 (Tav. I.6) e quello maggiormente
svasato riferibile al boccale tipo Dos dell’Arca, distinto per il caratteristico piede “a trombetta”43, che carat-
terizza invece chiaramente il frammento in Tav. I.7.

A Masegra, così come già osservato altrove e principalmente in Valcamonica in relazione al santuario di
Spinera di Breno, la frequente associazione di boccali tipo Breno e boccali tipo Dos dell’Arca, lascia ipotizzare
il coesistere delle due varianti tipologiche per un certo periodo, e quindi la possibilità di estendere almeno
fino agli inizi del III secolo a.c. la cronologia del primo boccale, tradizionalmente ascritto, seguendo De
Marinis, fra V e IV secolo a.c.44.

Funzione analoga a quella di uS 221 aveva uS 242, riconosciuto all’interno del Vano A da cui provengono
diversi frammenti di anse di boccali.

Al di sopra di uS 242 si conservava un battuto di limo rossastro con scaglie litiche e ghiaia che costituiva
il piano d’uso del vano (uS 241). Da uS 241 provengono un’olletta depurata con orlo rientrante e tagliato,
affine a una ciotola-tegame da Dormelletto datata al La Tène D245 (Tav. II.1). un frammento di recipiente
analogo è da uS 222 che costituisce il livello di abbandono dell’area. La datazione è suggerita da diversi
frammenti di boccale tipo Dos dell’Arca, caratterizzati dal piede a trombetta sottolineato da scanalature nel
punto di massimo restringimento, elemento tipico di questo boccale, come evidente a esempio a Borno46 e
a Breno-Spinera47 (Tav. II.2).

nella parte meridionale del sito è stato individuato un acciottolato che fungeva da piano di calpestio di
un’area esterna, in origine parzialmente coperta da una tettoia in materiale deperibile sorretta da montanti
lignei verticali, indiziati da buche di palo strutturate. 

Il rinvenimento di ossa macellate sulla superficie del piano, insieme ad alcune piccole scorie fusiformi di
rame, suggerisce che lo spazio fosse impiegato per attività domestiche e forse anche per qualche pratica ar-
tigianale connessa alla lavorazione del metallo.

41 PeRInI 1969a, pp. 180-183.
42 St. 2014.16.35. De MARInIS 1982, pp. 90-91; De MARInIS 1989, pp.
109-111 con carta di diffusione in fig. 125, p. 116; De MARInIS 1992,
pp. 155-158 e carta di distribuzione in fig. 7, p. 160; De MARInIS 1999,
pp. 119-120, con carta di diffusione in fig. 1, p. 121. Boccali o bicchieri
monoansati con corpo più o meno sinuoso e parete inflessa in corri-
spondenza dell’ansa (Henkeldellenbecher) sono diffusi, con numerose va-
rianti, nell’arco alpino centro-orientale per tutta l’età del Ferro (De

MARInIS 1982, 1989, 1992 e 1999; MARzATIco 2001, p. 511, con carta
di distribuzione in fig. 40, p. 525; gLeIRScheR, noThDuRFTeR, Schu-
BeRT 2002, p. 116 e tav. 146 con carta di distribuzione e perdurano
fino alla tarda età romana. L’areale di massima diffusione dei boccali
tipo Breno e dei successivi tipo Dos dell’Arca e tipo Lovere corri-
sponde alla Valcamonica, alla Val Trompia, alla Valtellina e alle giudi-
carie e coincide con le attestazioni di iscrizioni preromane in alfabeto
di Sondrio o camuno. Sulla base di queste osservazioni, le valli alpine

della Lombardia orientale risultano caratterizzate da una specifica facies
culturale, distinta da, ma in stretta relazione con, quella di Fritzens-
Sanzeno. Più recenti osservazioni sulla scansione crono-tipologica dei
boccali tipo Henkeldellenbecher sono in LeITneR 2006.
43 St. 2014.16.36. Sul tipo Dos dell’Arca si veda De MARInIS 1989, pp.
111-117 e figg. 120 e 123; De MARInIS 1992, pp. 156-158. L’esistenza
di forme intermedie tra il tipo Breno e quello Dos dell’Arca è già stata
prospettata da Marzatico a proposito dei materiali dal sito di Monte
San Martino di Riva del garda (MARzATIco 2007, p. 174).
44 De MARInIS 1989, p. 111; De MARInIS 1992, p. 156. 
45 St. 2014.16.37. cfr. SPAgnoLo gARzoLI 2009, fig. 233, n. 17, p. 117.
46 De MARInIS 1989, fig. 124, p. 115; De MARInIS 1992, fig. 5, p. 157.
così anche in un esemplare di provenienza ignota conservato a como
(De MARInIS 1992, fig. 4, p. 156).
47 St. 2014.16.38. SoLAno 2010, tav. VII, nn. 10-12, p. 76.

Tav. II. Sondrio, Castel Masegra: materiali dal piano d’uso US 241 (scala 1:3).
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L’unione di abitazione e laboratorio artigianale non è rara
negli abitati alpini, come attestato e ben indagato ad esempio
in Veneto a San giorgio di Valpolicella48, a castelrotto e a
Montebello Vicentino49.

Dall’acciottolato uS 247 provengono diversi frammenti di
orli e parte di spalla con scanalature pertinenti a grossi boccali
con spalla più o meno rialzata50 (Tav. III.1-4) e piedi a trom-
betta di boccali tipo Dos Arca (Tav. III.5), di cui uno con
tracce di decorazione a rilievo sul fondo esterno (Tav. III.6)51.
Il frammento in Tav. III.3 per il profilo ricorda anche alcune
tazze tipo Sanzeno, inquadrabili nel medesimo orizzonte cro-
nologico52. Appartengono a questi boccali anse con profonda
scanalatura mediana. Fra gli altri si distinguono i frammenti di
un grosso boccale in ceramica rossiccia con piede svasato e
strozzatura sottolineata da diverse scanalature, attacco di ansa
liscia e bassa depressione della parete appena sopra la stroz-
zatura del piede. Il boccale, che rappresenta una sorta di va-
riante più schiacciata del tipo Dos dell’Arca, da cui si distingue
anche per la depressione più ampia e allungata fino all’attacco
del piede, reca alcune tacche incise appena sopra il fondo, pro-
babili segni para alfabetici o simbolici, forse marchi di pro-
prietà (Tav. III.7 e Fig. 2)53. 

Dallo strato proviene anche un bicchiere/olletta cilindrico in ceramica depurata color camoscio, con sca-
nalature sulla spalla, fortemente alterato e deformato dal calore (Tav. III.8), simile a ollette depurate diffuse
nelle necropoli celtiche fra II e I secolo a.c.54

Dal medesimo contesto provengono anche frammenti di ciotola-grattugia con orlo ispessito su vasca ca-
renata e parete con graniglia (Tav. III.9). Tale tipologia di ciotola, diffusa dal V secolo a.c. e ampiamente at-
testata nei secoli successivi in area insubre e cenomane, sembra esaurirsi con la fine del II secolo a.c.55. Tali
ciotole sono particolarmente diffuse nelle vallate bresciane: si ritrovano abbondanti in Val Trompia a Pezzaze
e in Val Sabbia a Monte San Martino di gavardo56. Sono associati alla ciotola-grattugia un frammento di
una coppa a orlo introflesso (Tav. III.10) e frammenti di ciotola con orlo introflesso e gola segnata da una
solcatura, simili a esemplari di ciotole-grattuggia datati al La Tène D1 da Dormelletto57 (Tav. III.11).

Frammenti analoghi sono anche dai livelli di abbandono del sito e da raccolte sporadiche (Tav. V.3-4)58. 
Sempre da uS 247 provengono un piccolo poculo/olletta in ceramica depurata di colore rossiccio (Tav.

III.12), analogo a un frammento da uS 221 (non disegnato) confrontabile con piccole forme chiuse della
produzione celtica del La Tène c e D59 e una piccola ciotola carenata con orlo estroflesso con breve gola
concava e carena a spigolo vivo, anche questa rientrante nella medesima produzione e nello stesso orizzonte
cronologico60 (Tav. III.13). 
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48 SALzAnI 1992, pp. 43, 69-80.
49 RuTA SeRAFInI 1984, pp. 761, 764. 
50 St. 2014.16. 39; St. 2014.16.40; St. 2014.16.41; St. 2014.16.42. Si ve-
dano esempi da Breno Spinera, a loro volta confrontati con frammenti
da capo di Ponte, Dos dell’Arca, Borno e Stenico (SoLAno 2010, pp.
75-76 e tav. VII, n. 13). 
51 St. 2014.16.43 e St. 2014.16.44.
52 gLeIRScheR, noThDuRFTeR, SchuBeRT 2002, taf. 78, n. 14. 
53 St. 2014.16.45. Dallo strato proviene un altro frammento con V in-
cisa. una lettera, probabile A, è presente anche in un frammento da
uS 229. I segni sui vasi, frequenti sui tipi Dos dell’Arca, in determinati
contesti assumono probabilmente anche una funzione magico-simbo-
lica.
54 St. 2014.16.46. esempi a Dormelletto per cui si veda SPAgnoLo

gARzoLI 2009, fig. 196, n. 4, p. 104, tomba 112 datata al La Tène c2. 

55 St. 2014.16.47. Ampia bibliografia in RAgAzzI, SoLAno 2014, pp.
59-60. 
56 De MARInIS 1989, p. 108.
57 St. 2014.16.48 e St. 2014.16.49. SPAgnoLo gARzoLI 2009, p. 156, t.
109. Si veda anche gugLIeLMeTTI, LeccA BIShoP, RAgAzzI 1991, tav.
LV, n. 10.
58 St. 2014.16.63 e St. 2014.16.64.
59 St. 2014.16. 50. confronti con vasetti della necropoli di Dormelletto,
in particolare con il tipo B6 datato al La Tène c2 cfr. SPAgnoLo gAR-
zoLI 2009, pp. 186-187, fig. 362. esempi sono anche dal Capitolium di
Brescia nei depositi di III e II secolo a.c. (RAgAzzI, SoLAno 2014, p.
65 e tav. XV, nn. 6 e 7). 
60 St. 2014.16.51. confronti al Capitolium di Brescia datati fra III e II
secolo a.c. (RAgAzzI, SoLAno 2014, p. 61 e tav. VI, in particolare n.
14).

Fig. 2. Sondrio, Castel Masegra: boccale da US 247 con
segni para alfabetici incisi sulla parete in prossimità del fondo.
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Tav. III. Sondrio, Castel Masegra: materiali dall’acciottolato US 247 (scala 1:3).
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Fra i frammenti di pareti micacee se ne riconoscono
alcuni con sovradipintura rossa, caratteristica che con-
traddistingue tanto i boccali tipo Breno, quanto quelli
tipo Dos dell’Arca, come già attestato a grosio-Dosso
dei castelli61 e a Tresivio-località castello-calvario62 e al-
trove in Valcamonica a Breno-Spinera63. 

La tradizione di dipingere alcune zone dei vasi con
tinte rosse, a volte associate a decorazioni nere a grafite,
è ampiamente attestata nella necropoli di Tamins, così
come in altri siti dei grigioni (es. a Felsberg e a chur),
allacciandosi a espressioni vascolari della cultura di hal-
lstatt c2/D1 dell’area Svizzera e della germania Meri-
dionale64. esemplari ceramici dipinti in rosso e/o a
grafite sono annoverati anche nell’areale meridionale del
gruppo Fritzens-Sanzeno, quando, a partire dal VI secolo
a.c. si diffonde anche l’abitudine a decorare i recipienti con motivi a stampiglia a occhi di dado, a punti, a
linee verticali, a triangoli convergenti ecc.65.

oggetto di particolare pregio e raffinatezza è un versatoio “a cartoccio” di brocca a becco, in ceramica
fine micacea grigia lucente, con applicazioni plastiche in prossimità dell’attacco al collo che oltre a oltre a
servire a meglio sorreggere il beccuccio avevano anche l’intento di suggerire la presenza di ribattini e ag-
giunte decorative, evidente imitazione e reinterpretazione locale di più pregiati recipienti metallici (Tav.
III.14 e Fig. 3)66.

Brocche a becco in ceramica sono presenti in diversi contesti alpini e transalpini a partire dalla tarda età
di hallstatt, prodotte localmente a imitazione e riadattamento di vasellame bronzeo mediterraneo connesso
alla pratica elitaria del consumo del vino e in generale di bevande alcoliche67. Restando in territori vicini alla
Valtellina, in area retica un esempio è da Dercolo in Val di non68, mentre diffuse sono in area leponzia,
come mostrano a mero titolo esemplificativo i casi di Arbedo-Molinazzo e Arbedo cerinasca variamente
datati tra seconda metà del V e metà del III secolo a.c.69

In Valcamonica il beccuccio di una brocca in ceramica è da Borno, in associazione a frammenti di un
grosso boccale con fondo con piccoli fori passanti, molto simile al frammento dal Masegra in Tav I.5, evi-
dentemente impiegato come colino. La brocca e il colino di Borno sono associati a abbondanti frammenti
di boccali del tipo Breno e soprattutto Dos dell’Arca, rimandando quindi a un orizzonte cronologico non
molto diverso da quello di Sondrio70. 

L’esemplare da Sondrio Masegra ricorda la bella brocca in bronzo della tomba 32 della necropoli di giu-
biasco71, datata all’inoltrato IV secolo a.c., riccamente decorata da motivi realizzati a incisione e con grossi
ribattini alle estremità del beccuccio, quasi grandi occhi che conferiscono un aspetto zoomorfo al vaso. con-
siderata un prodotto delle officine locali, imitazione delle oinochoai d’origine etrusca, la brocca di giubiasco
rappresenta un magnifico esemplare delle cosiddette brocche di tipo ticinese (Tessiner Kannen), prodotte
quando, interrotti i rapporti con gli etruschi dopo le invasioni galliche del 388 a.c., le botteghe artigiane del
Sopracenere e di como fabbricarono recipienti di bronzo d’imitazione72.

è verosimilmente da questo ambito culturale che arrivarono influssi e suggestioni anche a Sondrio.
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61 PoggIAnI KeLLeR 1995, pp. 31-32, fig. 20, n. 13.
62 PoggIAnI KeLLeR 1989c, fig. 72, 9, p. 67.
63 SoLAno 2010, p. 68.
64 RAgeTh 1989, p. 171 e RAgeTh 1999a.
65 esempi al Monte ozol e a Vadena (MARzATIco 1992, p. 215 e nota
18).
66 St. 2014.16.52.
67 Per alcuni esempi si vedano ABeLS 1991, gRuBeR 1999 e 2001,
MöTSch 2008, TReFný et al. 2012. In generale sulla circolazione di va-
sellame bronzeo fra etruschi e celti vedasi De MARInIS 2000b e VITALI

2003. Ampia è la gamma di produzioni e varianti decorative nella fog-

gia del corpo, del beccuccio e dell’attacco dell’ansa. Analisi condotte
sui resti organici conservati in alcune brocche di area transalpina
hanno riscontrato la presenza di miele, usato per insaporire il vino o
per dare corpo a una bevanda locale come l’idromele.
68 MARzATIco 2001, p. 521.
69 Tomba 56 (seconda metà del V-metà III secolo a.c.) e t. 25 e t. 160
(seconda metà V-IV secolo a.c.) su cui si vedano De MARInIS, BIAggIo

SIMonA 2000.
70 De MARInIS 1992, p. 159, fig. 6.
71 ToRI et al. 2010, pp. 189-195.
72 De MARInIS 2000b, pp. 390-406.

Fig. 3. Sondrio, Castel Masegra: frammento di brocca a becco in ce-
ramica con applicazioni plastiche da US 247.
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gli orizzonti riferibili alla fase di abbandono del sito73 hanno restituito materiale che non si discosta
molto cronologicamente da quelli precedenti: frammenti di un bacile tipo Temù (Tav. IV.1), molto simile
per caratteristiche e profilo a quello in Tav. I.1, e di una ciotola depurata a orlo introflesso, simile ai tipi già
visti (Tav. IV.2)74. compaiono anche una piccola ciotola carenata con orlo estroflesso su breve gola concava
e carena a spigolo smussato (Tav. IV.3), simile alla forma già vista in Tav. III.13, un piede ad anello a corpo
depurato di olla del tipo di quelle di era, Samolaco, sempre inquadrabile nella produzione tardoceltica (Tav.
IV.4), un frammento (non disegnato) di parete di boccale con una lettera graffita (forse una A) e frammenti
di boccale tipo Dos Arca (Tav. IV.6)75. La presenza di frammenti di un boccale tipo Breno76 (Tav. IV.5), che
secondo la scansione crono-tipologica proposta da De Marinis e tuttora valida precede il tipo Dos dell’Arca,
può essere spia di una più antica frequentazione dell’area. 

Da uS 222 provengono un frammento di olla a orlo introflesso indistinto (Tav. IV.7) e un frammento di
olletta/coppetta con orlo rientrante (Tav. IV.8), del tutto analogo a quello da uS 24177.

Da uS 248, oltre alle forme di tradizione celtica già viste, proviene un frammento di bacile, a vasca con-
cava, orlo ingrossato e ripiegato esternamente che rientra nella produzione alpina afferente al tipo Temù
(Tav. V.1)78. Dallo strato proviene anche un frammento di ciotola a corpo carenato con orlo ispessito a cor-
done (Tav. V.2), con piccolo foro passante. Il frammento si contraddistingue per la superficie lucidata, sa-
ponosa, con rivestimento marrone, secondo un trattamento già noto altrove e caratteristico di una
produzione locale di buon livello che appare ispirarsi maggiormente ai modelli a vernice nera di cui aspira
a imitare anche la vernice scura79. I frammenti in Tav. V.3-4 si riferiscono a ciotole di tradizione celtica già
viste sopra.

73 uSS 222, 229, 231, 248.
74 entrambi i frammenti vengono da uS 231. St. 2014.16.53 e St.
2014.16.54.
75 I frammenti in Tav. IV.3, IV.4, e IV.6 provengono da uS 229. St.
2014.16.55, St. 2014.16.56, St. 2014.16.58.
76 Da uS 231. St. 2014.16.57.

77 St. 2014.16.59 e St. 2014.16.60. ollette globose con orlo introflesso
sono da contesti della tarda età del Ferro in Valcamonica a Breno e
capo di Ponte (SoLAno 2010, tav. VII, n. 5 e pp. 74-75).
78 St. 2014.16.61.
79 St. 2014.16.62. esempi al Capitolium di Brescia datati fra III e I secolo
a.c. RAgAzzI, SoLAno 2014, pp. 60-61; esempi di III secolo a.c. a
Flero (BS) ARSLAn et al. 2008, pp. 254-258.

Tav. IV. Sondrio, Castel Masegra: materiali dai livelli di abbandono USS 222, 229, 231(scala 1:3).
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Infine da uS 116 provengono un frammento di bacile micaceo con orlo ingrossato e corpo decorato da
fitto e leggero scopettato (Tav. VI.1), un piede ad anello di ciotola a corpo micaceo (Tav. VI.2) e un fondo
svasato di boccale tipo Dos dell’Arca (Tav. VI.3)80. 

L’impressione è di un centro vivace, dove confluiscono materiali afferenti a tradizioni culturali diverse:
quella celtica da sud-ovest, attraverso como e il Lario, quella del gruppo Breno-Dos dell’Arca proprio della
Valcamonica da sud-est. Assenti sono elementi tipici della cultura Fritzens-Sanzeno.

Singolare è la presenza in discreta quantità di diversi frammenti pertinenti a ciotole, coppe-grattugia e
ollette a corpo ceramico depurato, altrove pressoché assenti, a dimostrazione di una maggiore penetrazione
di elementi della tradizione celtica attraverso la via lacustre, in maniera più allargata di quanto in precedenza
il solo ritrovamento di materiale gallico da Samolaco, frazione era aveva portato a credere81.

A differenza di quasi tutti gli altri contesti valtellinesi oggetto della presente pubblicazione la frequenta-
zione antica di castel Masegra si inquadra in un arco cronologico piuttosto ristretto, che sembra concentrarsi,
almeno per quanto è dato affermare allo stato attuale delle conoscenze, fra III e I secolo a.c. 

L’impressione è che sul dosso vi fosse un insediamento a casette con probabile carattere elitario, alla stre-
gua di quanto ipotizzato per il Doss castel di Fai della Paganella in Trentino, dove alcuni oggetti (uno spiedo
in ferro, una grande situla, un coltello, frammenti di un attingitoio in bronzo e tazze Fritzens-Sanzeno) ri-
trovati in uno degli edifici (edificio A), più grande e posto al centro del dosso, sono stati interpretati come
elementi di un ricco servizio di rappresentanza per banchetto e simposio82. 

un’analoga connotazione è stata ipotizzata per una casa scavata a Bressanone, nel quartiere di Stufles,
che ha restituito oltre a un prezioso bacile in bronzo e a un’olletta iscritta, numerosi vinaccioli di vite coltivata
e selvatica83. 

Anche a Sanzeno in Val di non uno degli edifici indagati, in merito alla cui interpretazione funzionale
ancora si discute, si distingueva per la presenza di oltre una trentina di tazze in ceramica84.

A Sondrio la presenza della ceramica fine, delle brocche a becco e del colino suggeriscono l’acquisizione
del cerimoniale aristocratico del simposio del mondo peninsulare, attraverso l’imitazione di servizi da mensa
e da bere, reinterpretati in chiave locale. I materiali sono spia della diffusione di un modello del consumo
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80 St. 2014.16.65, St. 2014.16.66, St. 2014.16.67.
81 PoggIAnI KeLLeR 1989c, pp. 33-34 e PoggIAnI KeLLeR 1989b, pp.
71-73.

82 MARzATIco 2012, pp. 106-107.
83 TecchIATI et al. 2011.
84 MARzATIco 2001, p. 494.

Tav. V. Sondrio, Castel Masegra: materiali dal livello d’abbandono US 248 (nn. 1-3) e sporadico (n. 4) (scala 1:3).

Valtellina_Vol2_Valtellina  13/02/15  00:50  Pagina 576



577Serena Solano | La frequentazione del territorio fra tarda età del Ferro e romanizzazione: gli insediamenti di Sondrio e Teglio

del vino, comune fra mondo etrusco, retico e celtico, che con
ogni probabilità oltre a un significato di prestigio sociale doveva
assumere anche un elevato valore simbolico e cerimoniale85.

con il I secolo a.c. la frequentazione del sito di Sondrio-
castel Masegra si interrompe. L’abitato, distrutto da un incen-
dio, viene abbandonato in maniera repentina, come mostra
anche la presenza di numerosi semi conservati in una buca86

nell’areale esterno, probabile deposito di derrate alimentari. Il
sito sembra condividere la sorte di altri abitati alpini che ven-
gono abbandonati sul finire dell’età del Ferro, per i quali è stata
da più parti sostenuta la suggestiva ipotesi che ne mette in re-
lazione la crisi insediativa con le guerre contro i popoli alpini
condotte dai Romani87. 

Del tutto assenti sono materiali romani, se si escludono un
piccolo coperchio in pietra ollare di epoca tardoantica88 e una
macina manuale a rotazione forse inquadrabile nel medesimo orizzonte cronologico, rinvenuta reimpiegata
nel nuovo corpo di fabbrica orientale del castello, edificato nel corso del XVII secolo89 (Fig. 4).

Spostandoci dal dosso alla piana a valle, nell’area oggi occupata dal centro storico di Sondrio, troviamo
pochi materiali, a conferma di una frequentazione che per ora non assume gli aspetti di un insediamento
strutturato, ma piuttosto appare indicativa di un’area di traffico e di passaggio, secondo quanto già testimo-
niato in passato da diversi ritrovamenti sporadici e decontestualizzati, fra cui soprattutto monete. Frammenti
fuori strato ma significativi sono da Sondrio-Quadrio, garibaldi e Posta dove, in contesti già insediati nella
media età del Ferro sono stati recuperati reperti della romanizzazione e di età romana90. 

A Sondrio-Quadrio, in uno strato di riporto agricolo, oltre a sporadici frammenti che attestano una fre-
quentazione già nell’età del Bronzo91 (Tav. VII.6), sono stati trovati materiali che si inquadrano fra fine VI e
I secolo a.c.: si distinguono frammenti di bacili tipo Temù (Tav. VII.1-3), attestati sia nella versione con orlo
arricciato, che in quella con orlo ripiegato e schiacciato e infine in quella, forse più tarda, con orlo semplice92.
Sono stati inoltre recuperati un’olletta con orlo estroflesso appena ingrossato con fori passanti, assimilabile a
recipienti da grosio Dosso dei castelli a loro volta accostati ai reperti grigionesi di epoca tardo-hallstattiana93

85 MARzATIco 2001, p. 502; MARzATIco 2012.
86 cASTIgLIonI, RoTToLI in questo volume.
87 così ad esempio Parre nella bergamasca (PoggIAnI KeLLeR 1992,
p. 326) o ancora Montesei di Serso e castello Tesino in Valsugana (su
cui da ultimo LenzI 2013b).
88 Su cui gugLIeLMeTTI, La pietra ollare, in questo volume.
89 St. 2014.16.68.

90 Su cui gugLIeLMeTTI, SoLAno in questo volume.
91 uS 406. Sui reperti più antichi si rimanda a RuggIeRo, LInceTTo

in questo volume.
92 St. 2014.23.47, St. 2014.23.48, St. 2014.23.49. 
93 St. 2014.23.53. PoggIAnI KeLLeR 1995, p. 49, fig. 38, n. 9 e p. 85,
fig. 77, in particolare il n. 7.

Tav. VI. Sondrio, Castel Masegra: materiali da US 116 (scala 1:3).

Fig. 4. Sondrio, Castel Masegra: macina manuale a rota-
zione di probabile epoca tardoromana.
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Tav. VII. Sondrio, Quadrio: materiali dal riporto agricolo US 406 (scala 1:3).
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(Tav. VII.7), ollette e boccali, cui appartengono anse lisce o insellate, in alcuni casi con decorazione a tacche94

(Tav. VII.14 e VII.16) o lievemente montonate (Tav. VII.19)95. Il frammento in Tav. VII.9 potrebbe appartenere
tanto a un boccale tipo Breno quanto a uno tipo Dos dell’Arca.

L’olletta situliforme in Tav. VII.10 rientra nella produzione ceramica di tipo Tamins, caratterizzata da
corpo ceramico grigio a pareri sottili, quasi metalliche, in questo caso con decorazione a motivo a occhi di
dado96.

Il frammento di fondo svasato in Tav. VII.15 appartiene a un boccale tipo Breno (V-III secolo a.c.), al
tipo più recente Dos dell’Arca invece rimanda probabilmente il frammento di parete con decorazione a file
di tacche quadrangolari impresse nel punto di strozzatura del piede (Tav. VII.17). I frammenti di orlo in-
grossato estroflesso a tesa obliqua e decorazione a brevi tacche incise (Tav. VII.11-12) sono di ollette datate
fra fine VI e V secolo a.c.97.

I frammenti di orlo con motivo a occhi di dado (Tav. VII.3) e di parete con decorazione a occhi di dado
e motivi verticali impressi a stampiglia (Tav. VII.18) appartengono a tazze con profilo a S schiacciato di tipo
Fritzens-Sanzeno98. Appartiene a un orizzonte più recente il frammento di un’olla con presa sormontante
forata tipo Wattens (Tav. VII.4), tradizionalmente datata fra II e I secolo a.c.99 con decorazione a scopettato
sulla spalla. La medesima decorazione, che rispecchia un gusto diffuso derivante dalla Besenstrichkeramik tar-
dohallstattiana dei grigioni100, caratterizza un frammento con orlo estroflesso su gola arrotondata e alta
spalla, che potrebbe appartenere tanto ad un’olla quanto ad un boccale che per la foggia rientra nelle pro-
duzioni diffuse fra V e I secolo a.c. (Tav. VII.5). 

Da Sondrio-garibaldi provengono materiali dell’età del Bronzo101 e materiali della media età del Ferro ge-
nericamente collocabili fra V e I secolo a.c. Si riconoscono il fondo svasato di un boccale schiacciato caratte-
rizzato da un andamento particolarmente estroflesso delle pareti (Tav. VIII.1), assimilabile a frammenti rinvenuti
a Sanzeno in Val di non e a San giovanni Massimeno in Val Rendena e a Breno, Spinera in Valcamonica102;

94 Il frammento in Tav. VII.16 ha confronti al Rungger egg (gLeIR-
ScheR, noThDuRFTeR, SchuBeRT 2002, Taf. 107 e 110) e a Monte San
Martino (MARzATIco 2007, tav. 3, nn. 20-22, p. 185).
95 St. 2014.23.60, St. 2014.23.62 e St. 2014.23.65.
96 Su cui RuggIeRo, LInceTTo in questo volume.
97 St. 2014.23.61, St. 2014.23. 63, St. 2014.23.57 e St. 2014.23.58. Per
le ollette cfr. PoggIAnI KeLLeR 1995, p. 88, fig. 79, n. 1; SoLAno 2010,
Tav. I, nn. 3 e 9.
98 St. 2014.23.64. confronti a Sanzeno (MARzATIco 1993, fig. 38, n. 4

e 39, n. 1) e al Rungger egg (gLeIRScheR, noThDuRFTeR, SchuBeRT

2002, taf. 65, nn. 4-10 e taf. 72, nn. 1, 2, 7-10).
99 gLeIRScheR 1987, Abb. 40, n. 13, p. 324; MARzATIco 1992, p. 218,
fig 4, nn. 1-2, p. 219. 
100 conRADIn 1978.
101 Su cui RuggIeRo, LInceTTo in questo volume.
102 St. 2014.22.95. Per Sanzeno MARzATIco 1993, fig. 36, n. 15, p. 39;
per San giovanni Massimeno MARzATIco 1999a, fig. 3, nn. 39 e 40,
p. 471; per Breno SoLAno 2010, tav. X, nn. 2-5.

Tav. VIII. Materiali da Sondri, Garibaldi (nn. 1-6) e Sondrio, Posta (nn. 7 e 8) (scala 1:3).
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una ciotola con orlo squadrato, ingrossato, introflesso (Tav. VIII.2), analogo a frammenti da grosio, Dosso
dei castelli103 e simile a un bacile da Breno-Spinera in contesti di di VI-V secolo a.c.104, un boccalino/olletta
con spalla decorata da piccole impressioni (Tav. VIII.3) che trova confronti con ollette di III-I secolo a.c.105,
un frammento di parete globosa con decorazione a occhi di dado (Tav. VIII.4) appartenente a un boccale o,
forse più probabilmente, a una tazza tipo Fritzens-Sanzeno, come mostrano esempi da Rungger egg106, l’ansa
a tacche che ricorda frammenti da Luine in Valcamonica107 (Tav. VIII.5) e l’ansa tricostolata (Tav. VIII.6).

non lontano, da indagini presso l’hotel Posta provengono una tazza micacea a pasta chiara con profilo
a S schiacciato e decorazione a tacche oblique sulla spalla (Tav. VIII.7), che per caratteristiche del corpo ce-
ramico e della decorazione potrebbe rientrare nella produzione dell’avanzata età del Ferro di tradizione
celtica e un frammento di parete grigia con decorazione a tacche incise e motivi a punti impressi a cannuccia,
forse appartenente a una grossa tazza tipo Fritzens-Sanzeno108 (Tav. VIII.8).

2. TegLIo, coMBoLo

Tra il 1997, il 2000 e il 2001 scavi archeologici nel centro storico di Teglio hanno portato all’individuazione
di una complessa stratigrafia associata a consistenti tracce insediative e abbondante materiale109: l’analisi dei
dati permette di ricostruire una lunga frequentazione dell’area, dal Bronzo Recente e Finale110. nel sito, nel
passaggio dall’età del Ferro alla romanità, a differenza di quanto riscontrato a Sondrio Masegra, non si regi-
strano soluzioni di continuità né crisi insediative connesse alla romanizzazione. 
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103 St. 2014.22.96. PoggIAnI KeLLeR 1995, p. 85, fig. 77, 1 e 2.
104 SoLAno 2010, tav. II, n. 6, p. 67.
105 gLeIRScheR, noThDuRFTeR, SchuBeRT 2002, taf. 71, nn. 17-25.
106 RAgAzzI, SoLAno 2014, tavv. XXV-XXVII.
107 St. 2014.22.97, St. 2014.22.98, St. 2014.22.99, St. 2014.22.100. De

MARInIS 1989, p. 109, fig. 118, 1-3.

108 St. 2014.17.24 e St. 2014.17.25. La decorazione a punti impressi a
cannuccia si ritrova a esempio al Monte San Martino di Riva del garda
(MARzATIco 2007, tav. 5, n. 12, p. 187). 
109 Alcune anticipazioni in MARIoTTI 1998a, 1999 e 2004. 
110 Per cui si rimanda al contributo di LInceTTo, RuggIeRo in questo
volume. 

Tav. IX. Teglio, Combolo: materiali da US 219 (scala 1:3).
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Si tratta di un contesto estremamente interessante che conferma l’importanza di Teglio nel quadro inse-
diativo territoriale: nella zona, in una felice posizione a mezza costa, al centro della Valle dell’Adda e alla
confluenza con la Valcamonica, si è sviluppato un insediamento di lunga durata che dalla media età del Ferro
continua senza soluzione di continuità fino all’età romana e tardoantica per poi proseguire fino al medioevo
e oltre. 

Alla media età del Ferro si può riferire l’utilizzo di un’area produttiva, indicata da una serie di buche e
fosse di medie e grandi dimensioni con pareti rubefatte e abbondante carbone e terreno scottato, tuttavia
prive di scorie e scarti di lavorazione. 

Tra queste buche si distingue la struttura uS 220 il cui riempimento (uS 219) appare l’esito di successive
rigenerazioni del piano originale con strati di limo sabbioso e scottato, infine chiuso da limo e frammenti
ceramici. Questi mescolano elementi residuali più antichi ad altri più recenti: bacili micacei tipo Temù, con
orlo variamente ingrossato, arricciato o semplicemente ripiegato esternamente, su vasca più o meno concava
rifinita a scopettato111 (Tav. IX.1-3), numerosi frammenti di orli estroflessi e variamente ingrossati di
ollette/boccali con decorazione a scopettato: le soluzioni più semplici (Tav. IX.4) sono simili a esemplari
già noti ad esempio a grosio, Dosso dei castelli genericamente ascritti alla seconda età del Ferro112. I casi
con orlo più ingrossato (Tav. IX, 5-6) sono morfologicamente affini a frammenti da Breno-Spinera prove-
nienti da livelli di VI-V secolo113. Il gusto decorativo di tali recipienti rimanda alla Besenstrichkeramik tardo-
hallstattiana dei grigioni114. Le forme più semplici, con orlo indistinto o appena ingrossato su gola
arrotondata si ritrovano a Teglio-combolo anche nelle fasi della tarda età del Ferro, come mostrano diversi
esempi dal piano d’uso uS 192 (si veda oltre la Tav. XIV.8-9). Si distingue il frammento con orlo ingrossato
internamente e squadrato, con corpo globoso rifinito a scopettato leggero (Tav. IX.7) che trova confronti
stringenti in Valcamonica a Breno-Spinera in livelli di III e I secolo a.c.115 e a Berzo Demo in un frammento
trovato in associazione a materiali databili fra fine VI e III secolo a.c.116.

A Teglio, dal medesimo contesto, provengono anche un piccolo orlo micaceo con leggero scopettato e
sottostante fascia sovra dipinta in rosso117 (Tav. IX.8) che combina il gusto per lo scopettato e quello del co-
lorare i vasi, entrambi come già visto diffusi nella necropoli di Tamins e più in generale nei grigioni e poi
estesi alla ceramica di Fritzens-Sanzeno e a quella del gruppo Breno-Dos dell’Arca della Valcamonica.

Il frammento in Tav. IX.9 appartiene a un vasetto miniaturistico micaceo a pareti molto sottili che ricorda
la ceramica di Tamins118, mentre il frammento in Tav. IX.10 è quanto resta di un recipiente, dalla probabile
forma biconica, caratterizzato da corpo ceramico beige chiaro decorato a rotella e puntini inquadrabile in
una produzione più antica119. 

Si riferisce a questa fase anche lo strato uS 207, individuato nella zona nord dello scavo, da cui proven-
gono ollette scure micacee, con decorazione a leggero scopettato, del tutto simili ai frammenti già visti da
uS 219 (Tav. X.1-2)120. Si distingue il frammento che presenta una decorazione a motivi incisi a V rovesciata
e tracce di grafite (Tav X.3)121. La grafite caratterizza anche una ciotola depurata con orlo arrotondato estro-
flesso e profilo a S (Tav. X.4)122, che per caratteristiche del corpo ceramico, beige depurato, e della forma è
associabile a ciotole di tradizione celtica datate fra III e II secolo a.c. come già osservato, la decorazione a
grafite, che si combina a quella di dipingere alcune zone dei vasi con tinte rosse, è ampiamente attestata
nella necropoli di Tamins e in siti dei grigioni, allacciandosi a espressioni vascolari della cultura di hallstatt
c2/D1 dell’area Svizzera e della germania Meridionale e si ritrova anche nell’areale meridionale del gruppo
Fritzens-Sanzeno.

Dallo strato provengono anche una piccola ciotola con orlo ingrossato ripiegato e rientrante (Tav. X.5)123,
affine nella forma ai bacili tipo Temù, da cui si discosta per le piccole dimensioni, e che per il profilo è av-

111 St. 2014.24.38, St. 2014.24.39, St. 2014.24.40. 
112 St. 2014.24.41. cfr. PoggIAnI KeLLeR 1995, p. 19, fig. 11.
113 St. 2014.24.42 e St. 2014.24.43. cfr. SoLAno 2010, tav. I, nn. 4-5.
114 conRADIn 1978.
115 St. 2014.24.44. cfr. SoLAno 2010, tav. X, nn. 17 e 18.
116 SoLAno 2008, tav. V, n. 1. Dallo stesso strato provengono fram-
menti di bacili tipo Temù. un frammento di orlo simile, ma pertinente
a una grossa olla, è in Tav. XI.9.

117 St. 2014.24.45.
118 St. 2014.24.46. un vasetto simile è a Berzo Demo (SoLAno 2008,
tav. VII, n. 1, p. 67).
119 St. 2014.24.47.
120 St. 2014.24.48 e St. 2014.24.49.
121 St. 2014.24.50.
122 St. 2014.24.51. Vedasi supra Tav. III.13 e Tav. IV.3.
123 St. 2014.24.52.
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Tav. X. Teglio, Combolo: materiali da US 207 (nn. 1-6) e US 139 (nn. 7 e 8) (scala 1:3).

Tav. XI. Teglio-Combolo: materiali da USS 202 e 201 (scala 1:3).
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vicinabile anche a ollette con orlo ingrossato internamente databili fra III e I secolo a.c., per cui confronta
il frammento in Tav. IX.7. Infine proviene dal medesimo contesto un recipiente a ceramica fine grigia mi-
cacea, a profilo sinuoso (Tav. X.6), che ricorda piccoli vasi da grosio, Dosso dei castelli, a loro volta assimilati
a urnette della necropoli tardo-hallstattiana dei grigioni e in particolare a alcuni vasi del gruppo Schneller, af-
fermatosi nella Valle del Reno nel V secolo a.c.124.

Lo strato 207 è tagliato da una fossa oblunga (uS 140), riempita da uS 139 da cui provengono un’olla
con orlo estroflesso su spalla arrotondata, interamente decorata a scopettato (Tav. X.7) e un frammento di
lungo tubulo micaceo, cavo internamente, più stretto da una parte e leggermente più largo dall’altra, probabile
elemento impiegato quale soffiatoio e legato ad attività produttive (Tav. X.8)125.

nella fase successiva (fase III) si assiste ad una risistemazione dell’area, organizzata in distinti spazi abi-
tativi interni, delimitati da filari di pietre di medie e grosse dimensioni semplicemente accostate, e aree esterne
con piani acciottolati. 

nella zona nord-ovest di scavo è stato riconosciuto un settore di edificio, con limite est costituito da una
struttura in pietre, accanto alla quale, da un lato e dall’altro erano buche di palo: la combinazione dei due ele-
menti suggerisce l’esistenza di pareti realizzate con elementi di sostegno orizzontali (travi o incannucciati) e
tronchi portanti verticali. In associazione sono stati riconosciuti due livelli d’uso126 da cui provengono bacili
micacei con orlo arricciato e decorazione a scopettato tipo Temù (Tav. XI.1)127, un piccolo orlo scuro lucidato
di nero di olletta/boccale (Tav. XI.2)128, un’ansa con dorso montonato di boccale che secondo la classificazione
di De Marinis è propria del tipo Breno, ma che in realtà non appare esclusiva di questo boccale129 (Tav. XI.5),
un vasetto miniaturistico con piccole tacche impresse (Tav. XI.3)130, un frammento di orlo distinto di coppetta
tipo Sanzeno (Tav. XI.4)131, un piedino di coppetta depurata della produzione tardoceltica (Tav. XI.8), una

124 St. 2014.24.53. cfr. PoggIAnI KeLLeR 1995, pp. 86-89, fig. 78. 
125 St. 2014.24.54 e St. 2014.24.55.
126 uS 210 e uS 202.
127 St. 2014.24.56.
128 St. 2014.24.57.
129 St. 2014.24.60. Per le problematiche connesse all’attribuzione delle
anse ai diversi boccali si rimanda a SoLAno 2010.
130 St. 2014.24.58. La forma ricorda i vasetti a fiaschetto di tradizione
tardoceltica, mentre il corpo ceramico grigio micaceo e la decorazione
trovano confronti con produzioni alpine della media e tarda età del

Ferro. Decorazioni a tacche caratterizzano un frammento da San gio-
vanni Massimeno in Val Rendena (SoLAno 2014, p. 265, fig. 1, n. 3),
simile a piccoli vasi dal profilo sinuoso in ceramica fine trovati a gro-
sio-Dosso dei castelli fra i materiali in situ di uno strato datato fra VI
e V a.c., morfologicamente confrontati con urnette della necropoli
tardo-hallstattiana di Tamins nei grigioni (PoggIAnI KeLLeR 1995,
p. 87, fig. 78, nn. 1, 14, 15, 16). Frammenti micacei con decorazione a
tacche “a goccia” sono a Spinera di Breno in contesti di III-I secolo
a.c. (SoLAno 2010, p. 77 e tav. VIII, nn. 16-17) e a Parre in contesti
di II-I secolo a.c. (PoggIAnI KeLLeR 1999, fig. 15, p. 182).
131 St. 2014.24.59.

Tav. XII. Teglio, Combolo: materiali da US 326 (scala 1:3).
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coppetta micacea con orlo introflesso con forellini impressi a cannuccia (Tav. XI.6)132, probabile imitazione
di forme ceramiche fini di produzione celtica133, un piedino di piatto in ceramica scura lucidata, probabile
imitazione di forme a vernice nera (Tav. XI.7)134 e fondi svasati di boccali/ollette (Tav. XI.9-10)135. L’insieme
suggerisce una datazione fra III e I secolo a.c. 

In questa fase viene modificata e riutilizzata anche una struttura in cassa litica, verosimilmente impiegata
come silos, che viene divisa con una lastra di pietra e parzialmente riempita da uS 326. Da questo riempi-
mento provengono diversi materiali, fra cui un frammento di grosso bacile con orlo arricciato tipo Temù,
con vasca concava decorata a scopettato e fori passanti sotto l’orlo (Tav. XII.1)136, probabile traccia di una
riparazione in antico, un frammento di olletta con decorazione a scopettato (Tav. XII.2)137 e un frammento
di recipiente con orlo distinto su gola arrotondata e decorazione a occhi di dado, fila di tacche e punti
impressi a cannuccia, che può rientrare tra le tazze del tipo Sanzeno (Tav. XII.3)138. 

Le aree esterne degli edifici anche in questa fase sono pavimentate da acciottolati, documentati in tre di-
verse zone: uSS 198=133, 199 e 318. Da uS 133 proviene un fondo svasato di boccale tipo Breno (Tav.
XIII.1); da uS 198 provengono frammenti di bacili micacei tipo Temù con vasca decorata a scopettato e
orlo arricciato (Tav. XIII.2) o semplicemente ingrossato (Tav. XIII.3), frammenti di ollette con orlo estro-
flesso e decorazione a scopettato (Tav. XIII.4-5), anse di boccali fra cui una con profonda scanalatura centrale,
forse appartenente al tipo Dos dell’Arca (Tav. XIII.6). Da uS 199 proviene un frammento di fondo piano
di piatto in ceramica fine grigia lucente, forse impiegato come coperchio a imitazione di forme in ceramica
fine (Tav. XIII.7)139.

La fase ulteriormente successiva (fase IV) è caratterizzata da due edifici paralleli, anche in questo caso
con muri costituiti da semplici allineamenti di pietre e alzato ligneo, associati a un livello d’uso (uS 192) con
abbondante materiale.

584 La Valtellina nei secoli: studi e ricerche archeologiche | a cura di Valeria Mariotti

132 St. 2014.24.63.
133 St. 2014.24.61. RAgAzzI, SoLAno 2014, tav. VII, nn. 6-8 e tav. VIII.
134 St. 2014.24.62.
135 St. 2014.24.64 e St. 2014.24.65.

136 St. 2014.24.66. 
137 St. 2014.24.67. 
138 St. 2014.24.68. 
139 St. 2014.24.69-St. 2014.24.75. 

Tav. XIII. Teglio, Combolo: materiali dai piani acciottolati USS 133, 198 e 199 (scala 1:3).
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Dallo strato provengono macinelli e coti in pietra e abbondanti frammenti ceramici fra cui una parete de-
purata di anforaceo, frammenti di orli di bacili tipo Temù (Tav. XIV.1-3)140, una grossa olla (Tav. XIV.4) con
orlo ingrossato internamente che per le grosse dimensioni e la morfologia trova confronti con grossi recipienti
impiegati soprattutto per la conservazione dei cibi rinvenuti a Milano141 e in Valcamonica in contesti datati
tra la fine del I secolo a.c. e il I d.c., quali Berzo Demo e Breno-Spinera142. La datazione è confermata da
un’olla situliforme con prese sormontanti forate del tipo Wattens, databile fra II e I secolo a.c. (Tav. XIV.5)143

e da un frammento forse riconducibile a una tazza tipo Sanzeno, con decorazione a motivo a cerchielli im-
pressi, simile a quella in Tav. XII.3 di cui riprende, se pure in forma più semplice, la sintassi decorativa (Tav.
XIV.6)144. Sempre da questo livello d’uso provengono diversi orli lisci o decorati a scopettato pertinenti a
boccali e ollette (Tav. XIV.7-9)145, un’olletta/ciotola con orlo ingrossato internamente (Tav. XIV.10) simile a
quello in Tav. IX.7146 e un piccolo recipiente con orlo appena estroflesso e spalla sottolineata da una scana-
latura leggera (Tav. XIV.11)147. Abbondanti e varie sono le anse di boccali (Tav. XIV.12-17)148 fra cui alcune
lisce appena insellate (Tav. XIV.12), altre con profilo piano con solcature longitudinali (Tav. XIV.13 e XIV.16),
talune con dorso carenato (Tav. XIV.14), una liscia con decorazione a occhi di dado (Tav. XIV, 15) e un’altra
con profonda scanalatura centrale (Tav. XIV.17). Infine diversi fondi, più o meno svasati e ampi (Tav. XIV.18-
19)149 rimandano a boccali e ollette. Ben distinti e caratterizzanti sono piedi a trombetta di boccali tipo Dos
dell’Arca che confermano la datazione tra III e I secolo a.c. (Tav. XIV.20-22)150. Accanto a questi vi sono
anche boccaletti piani del tipo Salorno (Tav. XIV.23)151. L’uS 192 ha dato anche alcuni frammenti di parete
depurata di coppetta di tipo tardo celtico. Dall’uS 192 e dal piano d’uso uS 195 proviene una grossa ansa a
tacche (Tav. XV.1)152, caratterizzata da corpo ceramico chiaro con anima grigia, pertinente a un grosso boccale.
L’uS 195 ha restituito anche un orlo di boccale e un
fondo tipo Breno (Tav. XV.2-3)153. 

Dal medesimo contesto proviene una bella fibula
massiccia in bronzo, con arco liscio a sezione lentico-
lare con appendice ad anello, con la parte superiore a
costolature sottili. Si tratta di una variante delle fibule
definite a scorpione o a coda di gambero (Krebsschwan-
zfibeln), rispondente al tipo detto nomesino, XXVa
tipo 2 della Adam, databili al La Tène Medio (LT
c1)154 (Fig. 5).

Appartengono sempre a questa fase anche un’orlo
di olletta/boccale, fine con decorazione a scopettato
(Tav. XV.4)155, un’olletta con breve orlo diritto (Tav.
XV.5)156 e un frammento di coppetta in ceramica ros-
siccia, depurata, con orlo a mandorla sottolineato da
una solcatura, affine a ciotole-mortaio del La Tène
c/D157 (Tav. XV.6).

140 St. 2014.24.76-St. 2014.24.78. 
141 St. 2014.24.79. gugLIeLMeTTI, LeccA BIShoP, RAgAzzI 1991, tav.
LXV, n. 1, p. 158. 
142 SoLAno 2010, tav. I, n. 13, p. 248 e relativi confronti.
143 St. 2014.24.80. 
144 St. 2014.24.81. Per il motivo a puntini impressi a titolo esemplifi-
cativo si vedano confronti a Monte San Martino di Riva del garda
(MARzATIco 2007, tav. 5, n. 12, p. 187) e al Rungger egg (gLeIRScheR,
noThDuRFTeR, SchuBeRT 2002, taf. 78, n. 1). 
145 St. 2014.24.82-St. 2014.24.84. 
146 St. 2014.24.85. 
147 St. 2014.24.86. 
148 St. 2014.24.87-St. 2014.24.92. 
149 St. 2014.24.93 e St. 2014.24.94. confronti non determinabili cro-
nologicamente a Spinera di Breno (SoLAno 2010, tav. X, nn. 1-4).

esempi sono anche a Sanzeno in Val di non (MARzATIco 1993, fig.
36, 15, p. 39) e in associazione a materiali datati fra VI e V secolo a.c.
a San giovanni Massimeno in Val Rendena (MARzATIco 1999a, fig. 3,
nn. 39-40, p. 471 e SoLAno 2013, fig. 2, nn. 12 e 13, p. 266 e soprat-
tutto fig. 2, n. 12 per il frammento su alto tacco e da Teglio, combolo
rappresentato in Tav. XIV.19).
150 St. 2014.24.95-St. 2014.24.97. 
151 St. 2014.24.98.
152 St. 2014.24.99.
153 St. 2014.24.100 e St. 2014.24.101.
154 St. 2014.24.125. ADAM 1996, pp. 194-195.
155 St. 2014.24.102.
156 St. 2014.24.103. Dal crollo uS 324.
157 St. 2014.24.104. SPAgnoLo gARzoLI 2009, p. 52 e SALzAnI 1998,
passim. 

Fig. 5. Teglio, Combolo: fibula in bronzo del tipo “a coda di gambero”
proveniente dal piano d’uso US 192.
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Tav. XIV. Teglio, Combolo: materiali dal piano d’uso US 192 (scala 1:3).
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nella fase successiva (fase V) le strutture sono indiziate solamente da tracce in negativo, quali tagli e
buche di palo, a suggerire un’edilizia che impiega quasi esclusivamente il legno, forse in combinazione con
argilla e ramaglie. Le tecniche costruttive prevedono l’impiego di travi orizzontali alloggiate in canalette e
montanti verticali infissi nelle buche di palo (Pfostenbau e Ständerbau) tanto nelle strutture perimetrali quanto
nei tramezzi. Il livello d’uso associato (uS 154=124) ha restituito diversi materiali di tradizione protostorica,
a dimostrazione di una lunga e radicata persistenza di utilizzo e probabilmente di produzione. Sono ancora
presenti frammenti dei caratteristici bacili micacei tipo Temù, con orlo variamente ingrossato, ripiegato e ri-
battuto esternamente (Tav. XVI.1-3) su vasca più o meno concava, decorata a scopettato. Le dimensioni
sono varie e coprono diverse soluzioni fino ad arrivare a forme più semplici e piccole, con orlo appena in-
grossato o indistinto (Tav. XVI.4)158. 

Alcuni bacili presentano anche orlo ingrossato e ribattuto internamente (Tav. XVI.5) e in un caso ingrossato
fortemente sia internamente che esternamente (Tav. XVI.6)159. Fra i materiali si distingue un frammento di una
grossa teglia a corpo marrone con miche dorate, con orlo a mandorla ingrossato, sottolineato centralmente da
una leggera scanalatura e su vasca rettilinea (Tav. XVI.7). Si tratta di una teglia con prese a linguetta sul fondo
(Lappenbecken), recipiente diffusissimo in fase di romanizzazione in Valcamonica, evoluzione e derivazione di
un modello protostorico molto attestato dal VI secolo a.c. in tutta l’area alpina retica e camuna. Il ritrovamento
a Teglio amplia il quadro noto160 e conferma le forti influenze e relazioni con la vicina Valcamonica.

Dallo strato provengono anche un orlo spigoloso di ciotola carenata con spalla angolosa, a corpo micaceo
rossiccio che rientra nella produzione celtica (Tav. XVI.8)161 e un orlo di olletta micacea con alta spalla ar-

158 St. 2014.24.105-St. 2014.24.108.
159 St. 2014.24.109 e St. 2014.24.110.
160 St. 2014.24.111. carta di distribuzione in SoLAno 2007 e SoLAno,
BASSo, RIccARDI 2010.

161 St. 2014.24.112. Tali ciotole hanno a Brescia un’ampia fortuna e
durata che dalla produzione etrusco-padana arriva fino a quella celtica:
RAgAzzI, SoLAno 2014, tav. II, in particolare nn. 5-7.

Tav. XV. Teglio, Combolo: materiali da USS 192 e 195 (nn. 1-4), da US 324 (n. 5) e US 315 (n. 6) (scala 1:3).
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Tav. XVI. Teglio, Combolo: materiali dal piano d’uso US 124=154 (scala 1:3).
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rotondata (Tav. XVI.9)162. numerose sono le anse di boccali, variamente caratterizzate da solcatura mediana
(Tav. XVI.10-11), oppure lisce insellate (Tav. XVI.12) o tricostolate (Tav. XVI.13)163. Si riconosce un fram-
mento di fondo di boccale con ruota a quattro raggi impressa (Tav. XVI.14) che ripropone un motivo am-
piamente diffuso sui boccali di tipo Dos dell’Arca, ma non esclusivo degli stessi, come mostrano a titolo
esemplificativo confronti dal sito eponimo del Dos dell’Arca e da Borno-Valcamera164 e da zuclo nelle Valli
giudicarie165 o ancora esempi da Monte San Martino ai campi di Riva166 e da Breno, Spinera167. chiude il
repertorio della ceramica grezza di tradizione locale un frammento di ampia spalla di olla micacea con cor-
done plastico a rilievo (Tav. XVI.15)168.

Dall’uS provengono anche materiali di produzione romana quali due fusaiole in pietra ollare169, un’olla
in ceramica scura (Tav. XVII.1) con alta spalla arrotondata e modanata e breve orlo con labbro estroflesso
che ripropone una foggia diffusa in epoca augusteo-tiberiana170. Si aggiungono pochi ma significativi fram-
menti in terra sigillata: un piccolo frammento di
parete con listello aggettante appartiene alla nota
e diffusissima coppetta di forma Drag. 24/25, in-
quadrabile fra metà I e inizi II secolo d.c. (Tav.
XVII.2) mentre un frammento di piatto in terra
sigillata, con corpo ceramico e vernice giallo-aran-
cio, con vasca appena ricurva e orlo a mandorla, è
riconducibile alla forma Drag 37/32. Tale reci-
piente, presente a partire dal I secolo d.c. e di
lunga durata, è molto concentrato in ambito lom-
bardo-orientale (Tav. XVII.3). Per il piccolo fram-
mento di coppetta a listello il corpo compatto e la
vernice uniforme e di buona qualità suggeriscono
possa trattarsi di una produzione aretina171.

Dallo strato provengono anche piccoli ele-
menti in ferro e perline in pasta vitrea blu (Fig.
6)172. 

162 St. 2014.24.113. 
163 St. 2014.24.114-St. 2014.24.117. 
164 St. 2014.24.118. De MARInIS 1989, pp. 114-115, fig. 124.
165 SoLAno 2013, p. 274, fig. 9, n. 9.
166 MARzATIco 2007, p. 172 e fig. 4.
167 SoLAno 2010, pp. 77-78 e tav. VIII, n. 14.
168 St. 2014.24.119. cordoni plastici caratterizzano talune produzioni
ceramiche di Fritzens-Sanzeno, quali soprattutto olle (MARzATIco

1992 e 1999a). Sono noti anche casi di cordoni su altri recipienti, come

nel caso di un grande boccale da zuclo nelle Valli giudicarie (SoLAno

2014, fig. 8, n. 5, p. 273).
169 Su cui gugLIeLMeTTI in questo volume.
170 St. 2014.24.120. gugLIeLMeTTI, SoLAno 2010, tav. I, nn. 4-8, p.
248. 
171 St. 2014.24.121 e St. 2014.24.122.
172 St. 2014.24.123 e St. 2014.24.124. Le perline, saldate insieme, erano
probabilmente in origine infilate in una fibula quale elemento decora-
tivo aggiuntivo.

Tav. XVII. Teglio, Combolo: materiali dal piano d’uso US 124=154 (scala 1:3).

Fig. 6. Teglio, Combolo: frammenti di ferro e perline in pasta vitrea blu dal
piano d’uso US 154. 
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Appartiene a questa fase anche una fibula in bronzo ad arco profilato173 (Kräftig profilierte Fibeln) (Fig. 7),
riconducibile all’ambito culturale delle Alpi orientali. Fibule di questa foggia, le più piccole tipo Almgren
67-68-69, le più grandi tipo Almgren 70 e 73174 rispondenti alla forma ettlinger tipo 13175, sono diffuse in
tutto l’arco alpino centro-orientale. Presenti maggiormente nelle province renane lungo il Danubio e nelle
regioni attigue, rimandano all’ambito norico-pannonico e rappresentano il gruppo più numeroso di oggetti
di ornamento dell’età imperiale fra I e II secolo d.c.176. 

La diffusione di queste fibule in Valtellina è confermata da un esemplare analogo, distinto da quello di
Teglio dall’arco con doppio bottone, recuperato a grosio, località Dosso dei castelli177. 

I materiali consentono dunque di datare la fase V di Teglio combolo fra il I e il II secolo d.c. 
nei livelli successivi si rinvengono ancora materiali di tradizione protostorica, ma si tratta di evidenti ele-

menti residuali riaffioranti a causa della diffusa presenza di buche di palo e strutture negative che intaccano
livelli più antichi. Merita un cenno un frammento di macina a navicella del tipo “a orecchie” (Fig. 8) rinvenuta
nello strato di crollo di uno degli edifici della fase VII178. Si tratta di una tipologia di attrezzo ben documentato
fra fine VI e II secolo a.c. nell’arco alpino centro-orientale. Definite “a orecchie”, per la presenza di due
sporgenze laterali atte a facilitare il trascinamento della pietra, sono ampiamente diffuse fra Alto Adige,
Trentino e Valtellina, e perciò ritenute uno degli elementi ricorrenti della cultura retica179. nelle Valtellina
sono già noti alcuni esempi da Tresivio, Sondalo, Bormio e Teglio180. Tali strumenti si trovano anche a Parre
nella bergamasca181, mentre per ora non si conoscono rinvenimenti certi in Valcamonica. 

Il reperto conferma la diffusione in Valtellina e un collegamento diretto con il mondo retico che non
passa necessariamente dalla Valcamonica, ma che probabilmente utilizza come canali privilegiati di scambio
il Passo dello Stelvio e i passi minori vicini.

L’insediamento di Teglio-combolo avrà lunga durata e attraverso tutta l’età romana arriverà fino al me-
dioevo e oltre. Il dato conferma l’importanza di Teglio nel contesto territoriale e ne giustifica la ragione per
cui divenne, almeno dal VI secolo d.c., il centro eponimo della Valle.
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173 St. 2014.24.126. Da uS 121.
174 ALMgRen 1923, tav. IV.
175 eTTLIngeR 1973, pp. 61-63, tavv. V, nn. 4-6; XXII, n. 12; XVIII,
nn. 1-19.
176 Sono state considerate in cataloghi tematici regionali fra gli altri da
ALMgRen 1923, eTTLIngeR 1973. Per un quadro completo delle atte-
stazioni in area alpina vedasi DeMeTz 1999, pp. 260-265, carte 40, 41,
42, 43, lista XXIII.

177 PoggIAnI KeLLeR 1995, p. 72, fig. 62.
178 St. 2014.24.127. uS 106.
179 MARzATIco 2001, p. 508, con carta di distribuzione alla fig. 38.
180 PoggIAnI KeLLeR 1995, pp. 50-51 e fig. 39 e PoggIAnI KeLLeR

1999a, p. 166, fig. 5.
181 esemplare in “L’oppidum degli Orobi a Parre (BG)” a cura di R. Pog-
giani Keller, Milano, 2006.

Figg. 7-8. Teglio, Combolo: a sinistra, fibula in bronzo ad arco profilato (7); a destra, frammento di macina “a orecchie” dal livello di crollo US 106 (8).
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Spostandoci da combolo agli altri scavi nel centro storico di Teglio sporadici sono i materiali dell’avanzata
età del Ferro negli altri contesti indagati: il sito di Meden182 non sembra proseguire oltre il III secolo a.c.,
mentre più promettente appare il sito di Prà della Resa da dove provengono alcuni frammenti di anse di
boccali e di orli di bacili tipo Temù183 e rari frammenti romani184. Appare un unicum nell’intero repertorio ce-
ramico esaminato il frammento di recipiente in ceramica fine micacea grigio-rosata, con pareti rifinite a sco-
pettato sia internamente che esternamente (Tav. XVIII)185. Si tratta evidentemente di una variante dei bacili
tipo Temù, di cui oltre al corpo ceramico, micaceo e lucente, alla finezza delle pareti, alla vasca concava e al-
l’uso diffuso dello scopettato, ripropone anche il caratteristico gradino sul fondo della vasca e da cui tuttavia
si discosta per il profilo a T dell’orlo, che appare semplicemente ingrossato e non arricciato e fortemente in-
flesso. Le caratteristiche morfologiche del pezzo inducono a datare alla tarda età del Ferro il recipiente, che
per la finezza delle pareti e l’andamento fortemente introflesso dell’orlo sembra volere imitare forme cera-
miche fini di tradizione celtica.

3. oSSeRVAzIonI concLuSIVe

nel complesso esaminato l’insieme dei dati consente alcune considerazioni: innanzitutto è confermata
la generale scarsità di materiali nel territorio per le fasi di media e avanzata età del Ferro e di romanizza-
zione. Rispetto alla ricca e ricorrente presenza di materiali dell’età del Bronzo e di VI-V a.c., eccezione
fatta per Sondrio-Masegra e Teglio-combolo, ben più rari appaiono i contesti con evidenze inquadrabili
fra III secolo a.c. e I secolo d.c., non individuati a Bormio, né a Teglio, Meden. Per la media e avanzata
età del Ferro i materiali confermano la gravitazione culturale del territorio da un lato verso l’ambito cul-
turale del Reno, da cui assorbono soprattutto il gusto decorativo per lo scopettato che caratterizza ampia-
mente bacili, olle e boccali, dall’altro verso la cultura retica di Fritzens-Sanzeno e il gruppo Breno-Dos
dell’Arca della Valcamonica. In particolare alcune forme ceramiche, quali i bacili tipo Temù, rappresentano
fossili guida e elementi indicatori di contatti e legami privilegiati fra Valcamonica, Valtellina e ambito cul-
turale dei grigioni, dall’altro altri, quali i boccali tipo Breno e tipo Dos dell’Arca, fanno rientrare i siti Val-
tellinesi in una carta distributiva più ampia che si irradia dalla Valcamonica e abbraccia le vallate bresciane
e trentine. Discreta appare anche la presenza di tazze tipo Fritzens-Sanzeno. La presenza di macine “a
orecchie”, finora assenti in Valcamonica, rivela anche l’esistenza di contatti diretti tra Valtellina e mondo
retico da cui sono acquisite abitudini delle sfera alimentare e domestica non necessariamente diffuse anche
tra i Camunni.

Di contro, appare interessante osservare l’assenza del modello abitativo della casa alpina a base semin-
terrata e alzato in legno, a lungo ritenuta indicativa della cultura retica186. gli edifici tradizionali, in pietra e
legno o interamente in legno, adottano soluzioni molto semplici, interamente in legno o su basi litiche, con
elementi d’alzato a incastro (Blockbau) o orizzontali (Pfostenbau e Standerbau), secondo tecniche diffuse nei
grigioni e nel Vallese. Solo con la tarda età romana saranno realizzate case seminterrate, come attestato a
Teglio.

182 Su cui RuggIeRo, LInceTTo in questo volume.
183 Su cui RuggIeRo, LInceTTo in questo volume.
184 Su cui gugLIeLMeTTI, SoLAno in questo volume.

185 St. 2014.28.02.
186 Su cui da ultimo MARzATIco, SoLAno 2013 con carta di distribu-
zione aggiornata.

Tav. XVIII. Teglio, Prà della
Resa: bacile micaceo (scala
1:3).
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Maggiore rispetto al passato risulta la presenza di materiale celtico, abbondante soprattutto a castel Ma-
segra di Sondrio, fattore che porta a sfumare l’ipotesi della diversità culturale fra Valle del Mera e Valle del-
l’Adda formulata in passato sulla base del ritrovamento di materiale gallico a era-Samolaco187.

come già osservato il sito di Sondrio-castel Masegra per tipologia e qualità dei materiali rappresenta un
unicum e suggerisce la presenza di un insediamento a carattere elitario, aperto a suggestioni e mode provenienti
anche dal mondo peninsulare. 

La brusca interruzione dell’abitato con il I secolo a.c. è collegabile forse a crisi insediative connesse alle
guerre retiche, con una suggestiva ipotesi che dovrà tuttavia essere confermata dalle future indagini archeo-
logiche.

nel territorio, Teglio si conferma quale centro principale, rappresentando allo stato attuale delle cono-
scenze l’unico insediamento certo con continuità di frequentazione prolungata dalla pre-protostoria a tutta
l’epoca romana e oltre. non si registrano crisi insediative e il processo di romanizzazione appare lineare.
L’edilizia abitativa e la cultura materiale mostrano una lenta acquisizione di apporti tecnologici romani (la
malta di calce comparirà tardi, solo nella fase VI), inseriti in un contesto dalle tradizioni fortemente radicate.
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187 PoggIAnI KeLLeR 1989a, pp. 33-34.
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musei e istituzioni

ATS = Archivio Topografico della Soprintendenza per i beni Archeo-
logici della Lombardia. 

MVSA = Museo Valtellinese di Storia e Arte.

SbAL = Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia.

Periodici

APM = Archeologia postmedievale.

ASDC = Archivio storico della diocesi di Como.

bSSV = bollettino della Società storica valtellinese.

bSAV = bollettino storico alta Valtellina.

MeFRA = Mélanges de l’école Française de Rome – Antiquité.

MeFRM = Mélanges de l’école Française de Rome – Moyen Age.

NAb = Notizie Archeologiche bergomensi.

NiAV = istituto Archeologico Valtellinese. Notiziario.

NSAL = Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia. No-
tiziario.

PbSR = Papers of  the british School at Rome.

PSSC = Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi
di Como/Periodico della Società storica comense.

RAAPDC = Rivista archeologica dell’antica provincia e diocesi di
Como.

RASMi = Rassegna di Studi del Civico Museo Archeologico di Mi-
lano.

RAC = Rivista di Archeologia Cristiana.

RiN = Rivista italiana di Numismatica.

STSN = Studi Trentini di Scienze Naturali.

Altre abbreviazioni bibliografiche

AFeAF = Association Française pour l’etude de l’Age du Fer.

AihV = Association internationale pour l’histoire du Verre.

CDLM = Codice diplomatico della Lombardia medievale.

Congresso CiSAM = Congresso internazionale di Studio sull’Alto Me-
dioevo (Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo).

iiPP = istituto italiano di Preistoria e Protostoria.

Settimana CiSAM = Settimana di studio del Centro italiano di Studi
sull’Alto Medioevo.

abbreviazioni

Abbreviazioni 949
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bONOMi 1618 = bONhOMii i.F., Decreta generalia in visitatione comensi edita,
Como 1618.

CNA = band V, Leopold i – Karl Vi (1657-1740), Neu Gestaltet
und bearbeitet von helmuth Jungwirth nach dem werk V.
Miller zu Aicholz-A. Locher – e. holzmair, Ȍsterreichis-
che Münzprägungen 1519-1938

CNi = Corpus Nummorum italicorum, primo tentativo di un catalogo ge-
nerale delle monete medievali coniate in italia o da italiani in
altri paesi, Roma 1910-1943, 20 voll.
VOL. i, Casa Savoia, Roma 1910.
VOL. ii, Piemonte-Sardegna (zecche d’oltremare di Casa Savoia), Roma
1911.
VOL. iV, Lombardia (zecche minori), Roma 1913.
VOL. V, Lombardia. milano, Roma 1914.
VOL. Vii, Veneto. Venezia (parte i). dalle origini a marino grimani,
Roma 1915.
VOL. iX, Emilia (Parte i) Parma e Piacenza-modena e Reggio, Roma
1925.
VOL. Xi, Toscana (Zecche minori), Roma 1929.

DA ViNCi L., Codex Atlanticus; ed. it.: il Codice Atlantico della Biblioteca am-
brosiana di milano, MARiNONi A. (ed.), Milano 2000.

GiOViO P., Descriptio Larii lacus, Venetiis 1559.

GULeR VON WeiNeCk G., Raetia-Augustae Vindelicorum, Zürich 1616
(ed. it: Rezia, ORSiNi G.R. (ed.), Sondrio 1959).

hMZ kATALOG = hmz Katalog, Schweiz Liechtenstein. 15. Jahrhundert bis
gegenwart, hilterfingen Schweiz.

MiR = MONeTe iTALiANe ReGiONALi, Pavia.
CUDAZZO S. 2005, Casa Savoia.
MONTAGNANO A. 1998, Toscana, zecche minori.
VAReSi A. s.d., Piemonte, Sardegna, Liguria, isola di Corsica.
VAReSi A. s.d., Emilia, seconda edizione.

Not. Dign. = Notitia Dignitatum, SeeCk O. (ed.), Frankfurt a.M. 1962.

PARAViCiNi G.A. 1969, La pieve di Sondrio, ed. SALiCe T., Sondrio.

PeZZOLA R. 2005, Le carte degli ospedali di S. Remigio di Brusio e di S. Per-
petua di Tirano (1078-1200), CDLM, Milano.

QUADRiO F.S. 1755, Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di qua
dalle Alpi, oggi detta Valtellina, ii, Milano.

RiC = The ROMAN iMPeRiAL COiNAGe

VOL. V, PART i, Valerian to Florian, Webb P.h. (ed.), London
1927.
VOL. Vii, Constantine and Licinius A.D. 313-337, bruun P.M.
(ed.), London 1966.
VOL. Viii, The Family of  Constantine i A.D. 337-364, keNT J.P.C.
(ed.), London 1981.

fonti edite e repertori
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