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Riassunto. I coltelli tipo Introbio e Lovere, datati tra LT D2 e II secolo d.C., sono noti da vecchi ritrovamenti in area alpina (Italia 
e Svizzera) e padana (fig. 1). In passato sono stati loro attribuiti significati cronologici e culturali assai vari. Il contributo fa il punto 
della situazione degli studi3, delle fasi di circolazione e considera i possibili i modelli tipologici. È una breve introduzione al tema di 
dottorato in corso.

Résumé. Les couteaux de type Introbio et Lovere, datés entre LT D2 et le IIe siècle ap. J.-C, sont connus par des découvertes anciennes 
dans les Alpes (Italie et Suisse) et dans la vallée du Pô (fig. 1). Des significations chronologiques et culturelles différentes leur ont été 
attribuées par le passé. L’auteur, en introduction au doctorat en cours, fait ici le point sur les études4, sur les phases de circulation et 
présente de possibles modèles typologiques.

3. Si veda Roncoroni, 2011 per la trattazione dello stato degli studi e per 
la bibliografia completa.
4. Voir Roncoroni, 2001 pour le point sur les études et pour la biblio-
graphie complète.
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1. Tipo inTrobio

Si tratta di coltelli in ferro con impugnatura a codolo 
piatto curvo, sperone prominente all’altezza della guardia, 
lama a tagliente concavo-convesso con profonda gola sotto 
allo sperone e dorso concavo. Il fodero in ferro ha termi-
nazione a coda e passante per la cintura sul lato anteriore.

Presenta caratteri variabili, con finestre su entrambi i 
lati (fig. 2), come nel caso di Introbio (Tizzoni, 1982), o 
completamente chiuso su un lato e fenestrato sull’altro 
come in quello di Casalromano (Tizzoni, 1984, p. 7, tav. 
IX). L’interno era rivestito di legno (Tizzoni, 1982), ana-
logamente a quanto rilevato per i coltelli di area retica 
(Marzatico, 1988a).

1.1. Contesti
Tali coltelli sono attestati in tre esemplari scoperti a 

Introbio, a Coccaglio, nella bassa bresciana (de Marinis, 

1988, p. 155) e a Fontanella di Casalromano (Mantova), 
noto da una fotografia dell’archivio Castelfranco. Un 
quarto esemplare tradizionalmente attribuito al tipo, e pro-
veniente da Peschiera del Garda (Verona), è noto solo 
attraverso un disegno (Montelius, 1895), ma non sembra 
pertinente per questioni morfologiche.

Più di cinquanta esemplari, invece, in una variabilità 
morfologica assai maggiore rispetto ai coltelli reali, sono 
noti nell’arte rupestre della Valcamonica. Sono rappresen-
tati inseriti nel fodero o ne è rappresentato solo il fodero, 
evidentemente l’elemento più riconoscibile dal punto di 
vista della pertinenza culturale. Le incisioni mostrano col-
telli che complessivamente hanno l’aspetto di uccelli, per 
le terminazioni del fodero a coda e dell’impugnatura a 
testa ornitomorfa.

L’areale di diffusione va dalla zona delle Prealpi 
Orobiche (Valsassina) fino alla Valcamonica per il ver-
sante settentrionale, e a sud dei grandi laghi orientali 
(Garda e Sebino) per quello meridionale (fig. 1).
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1.2. Datazione
L’unico contesto datante è quello di Introbio ed è rela-

tivo al La Tène D 2 per l’associazione con un mestolo tipo 
Pescate (Tizzoni, 1982). Il coltello di Coccaglio è compa-
tibile a questo orizzonte temporale, sebbene le associa-
zioni originarie (in corso di studio) siano state confuse in 
fase di recupero.

Anche i coltelli incisi della Valcamonica sono oggetto 
di revisione per comprendere se le sovrapposizioni pos-
sano dare informazioni tali da confermare o precisare 
l’ambito cronologico. Al momento tra le rocce più inte-
ressanti per il gran numero di sovrapposizioni vi sono 
quelle di Piancogno (Priuli, 1993) e la n. 24 a Pià d’Ort di 
Sellero (fig. 3), in cui i coltelli sono sovrapposti a figure 
di stile naturalistico del V secolo a.C. (stile IV 3) e sotto-
posti a figure di stile IV 5 (figure « a corpo quadrato »), 
considerate di epoca romana (Fossati, 1991).

2. Tipo Lovere

Questi coltelli in ferro hanno impugnatura a lingua di 
presa curva con terminazione a testa di cavallo, sperone 
prominente, lama con dorso convesso-concavo e tagliente 
con profonda gola sotto allo sperone seguita da una forte 
convessità.

Fig. 2. Coltello da Introbio Valsassina 
(Musei Civici di Lecco, foto G. Giudici).

Fig. 1. Carta di distribuzione dei coltelli tipo Introbio e Lovere.
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Il fodero in ferro con terminazione cilindrica, talvolta 
profilata, è chiuso su un lato e fenestrato sull’altro. 
L’interno pare fosse rivestito in legno. La parte anteriore 
reca il passante in ferro per la cintura, decorato sopra e 
sotto da fasci di incisioni filiformi trasversali, forse appli-
cazioni di fili metallici come suggerisce un esemplare di 
Lovere. Due esemplari sono caratterizzati da una decora-
zione a ruota raggiata (Capo di Ponte, loc. Le Sante3 e 
Ascona, Canton Ticino, CH), di cui quella dell’esemplare 
di Ascona (Donati et alii, 1987, p. 65-67, 112, 114, 153) 
è resa ad agemina.

2.1. Contesti
Esemplari di questo tipo sono noti ad Ascona (Donati 

et alii, 1987), a Lovere nella Bassa Valcamonica in pro-
vincia di Bergamo (Tizzoni, 1984), a Borno (fig. 4) e Capo 
di Ponte nella Media Valcamonica in provincia di Brescia 
(Jorio, 1985, 1986a, 1986b ; Solano, 2005), e infine a Doss 
Ariol di Terlago in Trentino (Marzatico, 1988b, fig. 8). Il 
fodero di Martigny (fig. 5) nel Vallese svizzero (Wiblé, 
1983, 2008), pur con un puntale che ricorda la termina-
zione del tipo Introbio, può essere considerato pertinente 
al tipo Lovere per la morfologia generale e si avvicina per 
le dimensioni contenute all’esemplare di Capo di Ponte.

Da Cividate Camuno, nella Media Valcamonica, pro-
viene in un esemplare miniaturistico utilizzato come 
pendente (Roncoroni, 2011, fig. 8). Il coltello di Giubiasco 
in Canton Ticino (Pernet, 2010) ha la lama che potrebbe 
essere stata rimaneggiata, ma è interessante perché 
conserva il rivestimento dell’impugnatura.

Gli esemplari di Sanzeno (Northdurfter, 1979, tav. 
3,43-46) e di Col di Flam a Ortisei (Lunz, 1981, tav. 
104,7), in provincia di Bolzano, per dimensioni e morfo-
logia generale sembrerebbe da espungere dal gruppo, ma 
sono ancora oggetto di valutazione. La datazione proposta 
per quello di Col di Flam, al LT antico, se non addirittura 
all’Hallstatt (Prinot-Fornwagner, 1993, p. 97), induce a 
non associarli in modo diretto, pur facendo parte della 
stessa famiglia tipologica.

Non sono note incisioni rupestri con questo tipo, ma 
ad Idro, in Valle Sabbia, è conservata un’ara funeraria 
romana (fig. 7) che reca su un fianco il bassorilievo di un 
coltello tipo Lovere ed è databile per motivi epigrafici 
all’inizio del I secolo d.C. (CIL V, 4890).

L’areale di attestazione va dalle Alpi Retiche a est, 
fino al Vallese svizzero a ovest (fig. 1).

2.2. Datazione
Il fodero di Martigny proviene da una fossa votiva 

all’interno della quale non è stato possibile distinguere la 
sequenza stratigrafica, ma che presenta monete dei Veragri 
e monete di Commodo, che circoscrivono il termine post quem 

3. Per la fotografia si veda Solano, 2005.

Fig. 4. Coltello da Borno, t. 11 
(Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica, 

foto F. Roncoroni).

Fig. 3. Pià d’Ort, r. 24 (da Sansoni, Gavaldo, 1995, p. 79).
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alla metà del I secolo a.C. e ante quem alla fine del II 
secolo d.C. (Wiblé, 1983, 2008). Gli esemplari di Borno 
si datano per le associazioni tra seconda metà del I secolo 
d.C. e fine II secolo d.C. (Jorio, 1985, 1986a, 1986b), 
mentre quello di Ascona tra il 140 e il 180 d.C. (Donati et 
alii, 1987, p. 65). Gli altri contesti sono poco affidabili o 
non utilizzabili per la datazione.

Quindi, grazie anche all’altare di Idro, complessiva-
mente la datazione del tipo copre I e II secolo d.C.

3. ALTri coLTeLLi A LAmA sinuosA TrA ALpi e 
piAnurA pAdAnA

3.1. Coltelli paleoveneti
Nel territorio dei Veneti antichi sono attestati coltelli 

in bronzo di grandi dimensioni a dorso dritto e lama 
sinuosa, con fodero di lamina di bronzo che in alcuni casi 
ha terminazione ad ancora od occhiali. Le impugnature 
sono a T, ad antenne o gammate e si datano all’Este III C 
(Ha D1) ovvero alla metà del VI secolo a.C. o al più tardi 
all’inizio del V secolo (Bianco Peroni, 1976, p. 41-45, tav. 
20-22).

Sulle rocce della Valcamonica sono attestati, in pochi 
esemplari, coltelli riconducibili a questa produzione, in 
particolare a Paspardo, loc. In Valle r. 4, a Ceto, loc. Foppe 
di Nadro r. 27 e a Capo di Ponte, loc. Naquane r. 1 
(Fossati, 1989).

3.2. Coltelli retici
In ambito retico sono noti coltelli a dorso convesso e 

tagliente concavo-convesso con sperone prominente e 
sottile codolo che prosegue la linea del dorso. Sono dotati 
spesso di un fodero in lamina di ferro con passante ante-
riore e terminazione a bottoni o ad occhiali. L’interno era 
rivestito di legno. Tali coltelli sono concentrati prevalen-
temente lungo l’alto corso dell’Adige.

Si datano tra V-IV secolo a.C. e l’interpretazione 
come armi da caccia sembra suffragata da una raffigura-
zione sulla situla di Welzenlach, in cui un cacciatore con 
al fianco un coltello con fodero terminante a bottoni 
insegue delle lepri. Tuttavia come arma di caccia usa una 
mazza. Anche il ritrovamento nella Busa Bodeghera sul 
Monte Altissimo di Nago (Trento), sull’Alto Garda, fa 
propendere per l’attrezzatura di un cacciatore (Marzatico, 
1988a).

3.3. I coltelli celtici
3.3.1. Coltelli golasecchiani

Nei contesti golasecchiani sono presenti coltelli in 
bronzo a lama serpeggiante e codolo a spina in contesti 
antichi, come la tomba del Carrettino (G. I B, metà VIII-
inizi VII secolo a.C.), ma anche con codolo più spesso. 
Questi ultimi sono solitamente con dorso dritto e tagliente 
concavo convesso e la loro cronologia orienta al G. II B, 

tra fine VI e inizi V secolo a.C. (Saronio Masolo, 1975). 
Dall’area della necropoli di Brembate Sotto (Brescia) pro-
viene un coltello in bronzo a impugnatura gammata, 
considerato una sorta di ibrido tra produzioni paleovenete 
e dell’Hallstatt francese, per quanto attiene il puntale 
(Casini, 1992). La parte del fodero non rivestita di guar-
nizioni in bronzo è di legno di acero (Casini, 2007, p. 196).

Particolarmente interessanti sono inoltre i coltelli 
svizzeri di Molinazzo di Arbedo (tt. 36 e 70), di grandi 
dimensioni con impugnature simili all’esemplare di 
Brembate ma con foderi con terminazioni che richiamano 
quelli di area retica. Attribuiti al V-IV secolo a.C. (Egg, 
2000, p. 325-326), in base alla possibile associazione del 
coltello della t. 36 ad una fibula ad arco serpeggiante con 
sezione a fettuccia, potrebbero essere retrodatati fino alla 
metà del VI secolo a.C. (Casini, 2007, p. 197), ponendosi 
quindi in sostanziale contemporaneità con le produzioni 
paleo-venete.

3.3.2. Coltelli lateniani
Per quanto attiene il La Tène dell’Italia settentrionale, 

i coltelli iniziano a comparire nelle necropoli già nelle fasi 
antiche per aumentare tra il LT C e D. Si tratta di armi in 
ferro a dorso diritto o convesso e con taglio di forma assai 
variabile che non sembrano in diretta relazione con quelli 
di produzione italica più antichi. La mancanza di foderi 
fa pensare al fatto che fossero strumenti di lavoro che non 
venivano indossati o che i foderi fossero in materiale orga-
nico (de Marinis, 1977 ; Tizzoni, 1981).

Fig. 5. Fodero da Martigny (Fondazione Giannadda, disegno 
di C. Doms - Archeologia cantonale del Vallese).
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4. GLi ATTribuTi zoomorfi dei coLTeLLi 
inTrobio e Lovere

Entrambi i tipi di coltelli mostrano attributi zoomorfi. 
Il tipo Introbio associa alla terminazione a coda del fodero 
la forma a testa di uccello dell’impugnatura, secondo 
quanto si può ricavare dalle incisioni rupestri. Il tipo 
Lovere, invece, ha la forma complessiva di un cavalluccio 
marino, con impugnatura a testa equina. Tra i due coltelli 
è possibile ipotizzare un rapporto evolutivo sia in termini 
di successione cronologica sia di areale di diffusione, che 
in parte si sovrappone, e che trova in Valcamonica il mag-
gior numero di attestazioni. Il passaggio dall’uccello al 
cavallo potrebbe essere legato ad un significato simbolico 
connesso al pantheon locale, sia per la coerenza con 
l’esistenza di divinità con attributi zoomorfi (ad es. il 
Cernunnos della r. 70 di Naquane, in assoluto la più antica 
rappresentazione, per di più in ambiente non celtico), sia 
per l’analogia con il cambiamento degli attributi che si 
riscontra in ambito retico relativamente alla dea Reitia, 
che nell’aspetto di Potnia Theron, è associata prima a teste 
di uccello (V secolo a. C) e in seguito a teste di cavallo 
(IV-III secolo a.C.).

Tale mutamento può porsi in relazione anche con 
l’emergere sociale della cavalleria nell’ambiente camuno, 
connessa alla romanizzazione del territorio (Fossati, 1991, 
p. 67).

La coda del fodero di tipo Introbio potrebbe tuttavia 
essere anche un rimando ad una coda di pesce, mostrando 
quindi nello stesso oggetto un ibridismo comprensibile 
alla luce del mito delle Aquane, divinità locali connesse 
al culto delle acque (Fossati, 2001).

5. concLusioni

In passato si è ritenuto (Biaggio Simona, 2000, p. 280) 
che il coltello della t. S 17 di Ascona rappresentasse la 
persistenza di elementi golasecchiani di facies settentrio-
nale in un contesto romanizzato di II secolo d.C. Tuttavia 
il maggior numero di attestazioni, concentrate in 
Valcamonica, e la precoce vocazione di questo territorio, 
insieme alla Val Sabbia, alla metallurgia, dovrebbero piut-
tosto far ritenere il tipo originario di queste zone. La diffu-
sione di armi simili nell’arco alpino, in particolare per 
quanto attiene la forma del tagliente, potrebbe dipendere 
da esigenze connesse ad uno stile di vita comune. Proprio 

Fig. 6. Ara di Idro (Pieve S. Maria ad undas, dis. F. Roncoroni).
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il « corridoio alpino » avrebbe potuto essere la via prefe-
renziale di diffusione del modello d’origine che, in base ai 
dati a disposizione sarebbe verosimilmente paleo-veneto. 
Da questo potrebbero derivare più direttamente i coltelli 
golasecchiani della facies settentrionale e quelli retici, per 
i dati cronologici. I tipi Introbio e Lovere, a dorso concavo, 
specie per i riferimenti zoomorfi, orienterebbero ad un 
ambito alpino centro-orientale (retico-euganeo). Tale area, 
pur essendo nel corso del tempo entrata in contatto con il 
mondo celtico, ha mantenuto una spiccata identità culturale, 
che tuttavia era certamente permeabile alle novità per 

quanto riguarda gli armamenti, come testimoniato dalle 
incisioni rupestri della Valcamonica, in cui gli scudi late-
niani sono parte integrante del costume guerriero a partire 
dallo stile IV 4 (IV secolo a.C.).

La diffusione del tipo Lovere potrebbe essere stata 
facilitata dalla prestazione del servizio militare nell’eser-
cito romano.

Ancora da valutare approfonditamente i vari tipi e i 
vari legami filogenetici, con particolare riferimento sia ai 
contatti tra gli ethnos autoctoni di area alpina, sia all’in-
fluenza lateniana.
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