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Ivrea e Il Canavese nella preIstorIa  
e protostorIa
Francesco Rubat Borel *

La città di Ivrea deve buona parte della propria fortuna e 
della propria storia alla collocazione su un’altura rocciosa 
a picco sulla stretta gola della Dora Baltea, che la circonda 
a ovest e a sud, mentre il lato a nord fino a pochi secoli 
or sono si affacciava sulle basse acque del lago di Città, 
il più meridionale dei laghi inframorenici che si estendono 
verso la Serra. 
Le vicende del popolamento di Ivrea e del Canavese 
orientale1 per millenni sono state influenzate dalla Dora 
Baltea: prima dal ghiacciaio che scendeva dalla Valle d’A-
osta, poi dalla funzione di via di comunicazione di primaria 
importanza tra l’Italia e l’Europa nordoccidentale assunta 
dal fiume. Così si comprende perché alcuni storici antichi 
credettero che la Dora Baltea fosse il corso superiore del 
Po, che conduceva dall’Adriatico alla Gallia. 
Quando Polibio (200 ca.-118 a.C.) descrisse la Cisalpina 
sulla base della sua esperienza diretta e dei resoconti de-
gli storici sicelioti Filisto di Siracusa (430 ca.-356 a.C.) e 
Timeo di Tauromenio (350-250 ca. a.C.), avvertì l’importan-
za di questo ‘angolo’ dell’Italia e scrisse: “Il fiume Po, reso 
famoso dai poeti come Eridano, ha le sue sorgenti nelle 
Alpi, all’incirca presso il vertice della figura geometrica pri-
ma ricordata, e cala poi verso la pianura, dirigendo il suo 
corso verso mezzogiorno. Giunto nelle zone pianeggianti, 
dopo aver piegato con la corrente verso est, le attraversa; 
si getta nell’Adriatico in due foci” (Polyb. II, 16, 6-7)2. Il Po 
era il fiume che connetteva l’Adriatico e l’Italia con le terre 
del nord-ovest, e perciò apparve naturale ritenere che le 
sue sorgenti fossero tra due dei principali passi alpini, il 
Piccolo San Bernardo (Alpis Graia) e il Gran San Bernardo 
(Summus Poeninus), e che di qui si dirigesse verso sud-
est e la pianura, a differenza di quanto fa il vero Po, che 
dal Monviso scorre verso nord-est, fino appunto alla con-
fluenza con la Dora Baltea. È significativo che, ancora in 
età augustea, si trovi questa confusione tra il Po e la Dora 
Baltea in Strabone nell’elenco dei popoli alpini a partire 
dalla Gallia meridionale (è probabile che la sua fonte fosse 

Posidonio di Rodi, che all’inizio del I secolo a.C. soggiornò 
a lungo a Marsiglia) quando scrisse che i Salassi vivevano 
dopo i Taurini di là del Po, verso est (Strab. IV, 6, 5) e ad-
dirittura nella tarda Tabula Peutingeriana, che segnò con 
Padus le sorgenti del fiume che scorre dal Piccolo e Gran 
San Bernardo (rubat borel 2006b; 2008).

I pIù antIChI abItantI del Canavese: 
dalla glaCIazIone  
aI prImI agrIColtorI

Dominando quindi le principali vie di contatto tra la Val 
Padana e l’Europa nordoccidentale, attraverso i passi 
valdostani, la posizione di Ivrea è importante fin da quan-
do, circa diecimila anni fa, il ritiro dei ghiacciai al termine 
dell’ultima glaciazione ha liberato le valli alpine e l’anfi-
teatro morenico. Progressivamente prosciugatosi il lago 
che si era formato e delineatosi il letto della Dora Baltea, 
il vasto territorio pianeggiante e i pendii delle Alpi si sono 
ricoperti di boschi intervallati da laghi e paludi, aprendo la 
naturale via di passaggio verso gli ampi territori di caccia 
delle praterie di alta quota e consentendo di scendere nel-
la valle del Rodano. 
Non sono noti nei pressi di Ivrea ritrovamenti precedenti 
al V millennio a.C., mentre una frequentazione, per quan-
to sporadica, è attestata nel Canavese occidentale. Per 
il Paleolitico medio sono noti rinvenimenti di industrie liti-
che musteriane su quarzo e su altri litotipi locali, prodotte 
dall’uomo di Neandertal tra 70.000 e 40.000 anni fa, sulle 
superfici erose della Vauda di San Carlo Canavese (ru-
bat borel et al. 2013). Le prime testimonianze dell’uomo 
moderno, l’Homo sapiens, si hanno nella grotticella della 
Boira Fusca, presso Salto di Cuorgnè, all’imbocco del-
la Valle dell’Orco, con pochi reperti litici epigravettiani, 
dell’ultima fase della glaciazione (20.000-13.500 anni fa) 
(Fedele 1990). Nei territori del Canavese orientale, invece, 
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pressoché privi di grotte che possano aver preservato 
stratigrafie intatte e con le colline ricoperte da apporti eo-
lici e da una fitta vegetazione, è difficile individuare conte-
sti archeologici così antichi. Inoltre, la rarità della selce nel 
Canavese (si conoscono piccoli affioramenti nella media 
valle del Malone e in Valle Sacra) ha portato a utilizzare 
litotipi locali come il quarzo, dal quale si possono realizza-
re manufatti difficilmente distinguibili da schegge natura-
li. Parimenti, soprattutto a causa dell’assenza di ricerche 
mirate, non sono noti siti ascrivibili al Mesolitico (10.000-
6.000 a.C.), tranne alcuni strumenti in selce dalla Boira 
Fusca (Fedele 1990). In questo periodo l’anfiteatro moreni-
co di Ivrea era prevalentemente paludoso, con numerosi 
specchi d’acqua che costituivano un ambiente favorevo-
le ai gruppi di cacciatori, ma il progressivo accumulo di 
materiali trasportati dalla Dora Baltea ha ricoperto questi 
contesti con potenti strati di ciottoli.
Le più antiche testimonianze di una fitta presenza umana 
nel Canavese risalgono a poco dopo il 5000 a.C., nel Neo-
litico medio. L’assenza di testimonianze più antiche per 
i gruppi umani che praticavano l’agricoltura itinerante si 
può interpretare come una sacca tra le tre direttrici della 
neolitizzazione (dalla Val Padana, dalla Valle del Rodano, 
dal bacino danubiano e l’altopiano elvetico) che trascura 
le valli delle Alpi Graie fino al V millennio a.C., in corrispon-
denza di un aumento della temperatura e dell’inizio dello 
sfruttamento dei pascoli montani. 
I primi agricoltori, della cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, 
arrivano nel Canavese dalla Val Padana nella prima metà 
del V millennio a.C. e colonizzano il territorio in maniera ca-
pillare, con piccoli villaggi di poche capanne, prediligendo 
i terreni leggeri e poco compatti dei pendii delle montagne 
e delle rive dei laghi. 
Il sito forse più antico è sulla balza di Santa Maria di Pont 
Canavese, nei primi secoli del V millennio a.C., con cera-
miche decorate a incisioni ed excisioni con ampie fasce a 
meandri e spirali, e alcuni oggetti particolari come una pin-
tadera cilindrica, usata per imprimere motivi decorativi su 

tessuti o pelli o su cibi, una grande lama forse per falcetto 
in quarzite e resti del rivestimento in argilla delle capanne. 
È possibile che qui fosse presente anche una sepoltura, 
di cui restano un dente e un vaso a bocca quadrata quasi 
integro, associata con un’ascia in pietra verde. Sull’altu-
ra sono stati recuperati quindici manufatti tra asce inte-
gre e frammentarie, abbozzi, scalpelli, prevalentemente in 
pietra locale a grana grossa e in omfacitite/eclogite dei 
giacimenti del Monviso3. Nel focolare di una capanna del 
Bronzo Finale, che si imposta sul contesto neolitico, sono 
state ritrovate altre tre asce in pietra forse con valore di ta-
lismano, secondo credenze che, attestate dall’età romana 
e ancora presenti nel mondo contadino in età moderna, 
ritenevano che le asce in pietra levigata proteggessero dai 
fulmini!(Mano 1996). 
La maggior parte dei contesti neolitici è di poco più re-
cente, della metà del V millennio a.C., con vasi a bocca 
quadrata con decorazioni molto semplici, a linee incise, 
della facies dell’Isolino, dal sito nel lago di Varese, diffusa 
tra la Lombardia nordoccidentale, il Canton Ticino e il Pie-
monte nordorientale. Continuano a essere occupati i bas-
si rilievi a controllo delle pianure, come il castello di San 
Martino Canavese, dove si sono trovati il frammento di 
una statuetta in ceramica e un lungo pugnaletto in selce, 
e Cordola, presso Fiorano Canavese, e al tempo stesso si 
costruiscono piccoli villaggi sulle sponde dei laghi, come 
testimoniano due frammenti di vasi a bocca quadrata e 
un’ascia in pietra dal lago di Viverone (CiMa 1987; rubat 
borel 2006d, fig. 2). 
Recentemente si sono sottoposte a un’accurata indagine 
le sponde del lago Pistono a Montalto Dora (Le reti e le 
macine 2005). Sulla lingua di terra che si estende dalla 
sponda settentrionale del piccolo bacino inframorenico, 
si sono ritrovate le file di buche per i pali di due capan-
ne su palafitta. Dopo l’abbandono del villaggio, le acque 
del lago hanno sommerso le sponde preservando il con-
testo sotto uno strato di limi. La ceramica rinvenuta du-
rante lo scavo proviene dall’esterno delle capanne, dove 
si svolgeva la maggior parte delle attività. I vasi a bocca 
quadrata, fabbricati con impasti di buona qualità, sono or-
nati con decorazioni a motivi geometrici incisi con fasce 
di triangoli che si intersecano e motivi a reticolo (fig. 10). 
I vasi a bocca rotonda, di impasto medio e grossolano, 
erano invece utilizzati per la cucina e per contenere der-
rate alimentari; alcuni recano sul fondo le tracce impresse 
di un rivestimento di intrecci vegetali. Molte sono le asce 
in pietra verde, prodotte localmente, come conferma la 
presenza di abbozzi e schegge di lavorazione dei ciottoli 
recuperati tra i ghiaioni e i detriti della Dora Baltea. Lo stru-
mentario in pietra scheggiata è realizzato per la maggior 
parte su quarzo, mentre le poche industrie su selce sono 
su materia prima di origine sudalpina non locale. Si rico-
noscono due elementi in diaspro, raccolto in affioramenti 
del Piemonte orientale o dell’Appennino ligure. L’attività 
della caccia è testimoniata da punte di freccia in selce e 

Fig. 10. Montalto Dora, Spazio espositivo per l’archeologico del Lago 
Pistono. Vaso a bocca quadrata da Montalto Dora, lago Pistono. 
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Fig. 11. Asce in pietra levigata da Colleretto Giacosa, Bienca e Cerone. 

in quarzo, benché la maggior parte dei resti ossei animali 
(alcuni dei quali lavorati) sia riferibile a ovicaprovini, alle-
vati. La pesca era praticata probabilmente con l’uso di reti 
da lancio, con fissati ai margini pesi ricavati da ciottoli ap-
piattiti in pietra dura, attorno ai quali passava una corda 
su due incavi laterali che davano una caratteristica forma 
a 8 al manufatto. 
Dopo la diffusione capillare degli agricoltori della cultura 
dei Vasi a Bocca Quadrata, i siti abitativi sembrano rarefar-
si per oltre un millennio nel Canavese. Trovandosi su una 
delle principali vie di comunicazione tra i due versanti alpi-
ni, il territorio accoglie influssi da oltralpe, come mostrano 
i pochi rinvenimenti ceramici da una antica area umida, 
ormai intorbata, in via Educ di Castellamonte4.
A partire dal V millennio a.C. le Alpi piemontesi diventano 
la principale fonte di approvvigionamento per tutta l’Euro-
pa occidentale di asce in pietra verde, utilizzate dagli agri-
coltori neolitici per abbattere gli alberi e aprire spazi per i 
campi, con migliaia di ritrovamenti di manufatti in litotipi 
alpini fino alle coste dell’Atlantico, dove erano deposte in 
gran numero nelle tombe collettive in dolmen (Le vie del-
la pietra verde 1996; Jade 2012). I rinvenimenti di asce in 
pietra verde sono uniformemente diffusi su tutto il territorio 
canavesano5 (fig. 11) e la produzione locale di alcuni di 
questi strumenti è attestata dagli abbozzi rinvenuti sulle 
rive del lago Pistono, ricavate da ciottoli trasportati dalla 
Dora Baltea, e dall’abbozzo di ascia in eclogite ritrovato a 
1650 m s.l.m. tra Posio e il monte Arzola a Ribordone6. Il 
sito è posto su una sottile fascia di calcescisti con ofioliti 
metamorfiche, che dal Monviso, dove sono attestati i più 
importanti siti di estrazione e lavorazione della pietra ver-
de, supera le valli di Lanzo, dove al castello di Versino a 
Viù vi era un atelier di lavorazione (baroCelli 1961; rubat 

borel 2013), e si sviluppa quindi tra il massiccio cristallino 
del Gran Paradiso a ovest e la Zona Sesia-Lanzo a est. 

I monumentI megalItICI

L’inserimento del corso della Dora Baltea su traffici a li-
vello continentale spiega la presenza ai margini dell’area 
canavesana di alcuni complessi megalitici con veri e pro-
pri menhir che si ergono isolati, come a Ceres nelle Valli 
di Lanzo, o che formano allineamenti come a Cavaglià 
(rubat borel 2010c; rubat borel et al. 2012; CaSSen 2014). 
Fino agli anni ’60 e ’70 del XX secolo in un’ampia conca 
a est di Cavaglià si ergeva almeno una ventina di gran-
di massi di forma allungata, alti oltre 2 m, con tracce di 
lavorazione sulla superficie, disposti in ranghi paralleli o 
curvi. Divelti nel corso di lavori edili, sono stati recente-
mente ricollocati in un giardino pubblico e per alcuni si 
può ricostruire il posizionamento originale grazie a vec-
chie fotografie. Anche le indagini per il menhir di Ceres 
hanno portato alla luce un basamento di preparazione, 
ma nessun reperto datante7. Questi complessi megalitici 
costituiscono il punto più a sud-est di una serie di mo-
numenti, databili tra il V e gli inizi del IV millennio a.C., 
che si scaglionano tra la Bretagna e le foci della Loira, la 
Borgogna, la Svizzera occidentale e il Piemonte nordoc-
cidentale (CaSSen 2014).
Nel corso del Neolitico recente il Canavese appare quin-
di aperto a influssi culturali dell’Europa occidentale, con-
vivendo con ritualità funerarie proprie del mondo alpino, 
attestate nei territori circostanti, come in Valle d’Aosta e 
sulle montagne del Biellese, sul Brich Paglie della Colma 
di Mombarone a Graglia, dove sono attestate necropoli 
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Fig. 12. Cuorgnè, Museo archeologico del Canavese. La statua-stele 
Tina 1, faccia A e faccia B, da Vestignè, fraz. Tina. Le fasi di incisione 
sono indicate in colori differenti. A fianco, sezione delle incisioni e delle 
coppelle (ril. A. Arcà). 

con tombe a cista tipo Chamblandes, diffuse in Svizzera 
occidentale e sulle Alpi nordoccidentali italiane fino alla Val 
di Susa (Mezzena 1997; Vaudagna 2005).

le statue-stele dI tIna dI vestIgnè 
nell’età del rame (3500-2200 a.C.)

È questo il periodo in cui, in Europa, nascono le prime vere 
e proprie differenzazioni sociali, che si rispecchiano nelle 
statue-stele raffiguranti guerrieri e nelle sepolture collettive 
in dolmen e grotticelle. Questa profonda evoluzione so-
ciale è dovuta allo sviluppo delle tecniche agricole, come 
l’introduzione dell’aratro, che permettono una maggiore 
produzione di cibo con una specializzazione dei lavori, e 
all’affermazione della metallurgia, con la presenza di ar-
tigiani specializzati per l’estrazione dei minerali e la lavo-
razione del metallo. Gli ambienti montani assumono par-
ticolare importanza per il reperimento delle risorse prime 
minerarie e per l’intensificarsi dell’apertura di pascoli con 
il disboscamento delle alte quote, per lo più grazie a in-
cendi dei quali si sono trovate ancora tracce nei sedimenti 
dei laghetti delle montagne di tutta Europa. Le innovazio-
ni tecnologiche danno l’avvio allo sviluppo delle società 
verso forme più complesse. Nasce la figura del guerriero 
che utilizza le armi in metallo e possiede le greggi. Que-
ste nuove personalità sono rappresentate nell’area alpina 

da statue-stele in pietra che schematicamente raffigurano 
uomini con i loro attributi di ricchezza e di potere (abiti 
complessi, armi, gioielli). 
Tranne alcune ceramiche rinvenute in seguito alle alluvioni 
del torrente Ribes tra Samone e Pavone Canavese (Al di là 
del Po ci sono i Salassi, p. 3), i contesti riferibili all’età del 
Rame riguardano appunto manifestazioni di queste per-
sonalità dominanti. Così l’eccezionale lunga ascia eneo-
litica in eclogite rinvenuta tra Rocca Canavese e Corio è 
interamente levigata e fungeva da simbolo di potere e di 
prestigio per i capi e non come strumento (Le vie della 
pietra verde 1996, p. 147). 
Dopo gli influssi del megalitismo dell’Europa atlantica tra 
V e IV millennio a.C., nella prima metà del III millennio a.C. 
nell’anfiteatro morenico di Ivrea giunge dalla Val Padana 
e dalle Alpi italiane l’ampio fenomeno delle statue-stele, 
diffuso dalle steppe ucraine all’Italia settentrionale e alla 
Francia meridionale. Le più vicine raffigurazioni di guerrieri 
armati dai complessi ornamenti sono nei due siti megalitici 
dello Petit-Chasseur di Sion e di Saint-Martin-de-Corléans 
ad Aosta, che si sviluppano con modalità costruttive e ico-
nografiche così simili da far pensare a scultori che ope-
ravano sui due versanti delle Alpi Pennine (Mezzena 1997; 
gallay 2006). 
Le statue-stele di Tina di Vestignè, recentemente ritrovate 
lungo il corso della Dora Baltea, per le loro caratteristiche 
iconografiche formano un nuovo gruppo nell’articolata 
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Fig. 13. Cuorgnè, Museo archeologico del Canavese. La statua-stele 
Tina 2 da Vestignè, fraz. Tina (ril. A. Arcà). 

realtà delle statue-stele dell’arco alpino; oltre ai confronti 
con i complessi più vicini di Aosta e Sion, presentano ca-
ratteri propri che rivelano rapporti ad ampia distanza (gaM-
bari 2004a; gaMbari - arCà 2012).
Mancano dati precisi sulle condizioni di giacitura delle due 
statue-stele, fortunosamente recuperate presso l’alveo 
della Dora Baltea durante operazioni di escavazione in 
una cava di ghiaie. Dalle analisi geomorfologiche dell’area 
e da alcuni sopralluoghi subacquei, il sito appare trovarsi 
su un antico terrazzo ricoperto nel corso degli ultimi due 
millenni da 6 m di apporti fluviali, dovuti al rimodellamen-
to della pianura a seguito di divagazioni della Dora Bal-
tea. Sotto le ghiaie verosimilmente è presente un ampio 
complesso monumentale, e poiché una delle stele (Tina 
1), rinvenuta in posizione orizzontale, presenta la base 
tagliata, come se fosse stata abbattuta, in analogia con 
i monumenti di Aosta e Sion, è possibile che fosse riuti-
lizzata come lastra di copertura in una struttura megali-
tica a cista. A rendere ancora più difficile l’analisi icono-
grafica delle stele concorrono le caratteristiche dei litotipi 
estremamente duri (gneiss occhiadino per Tina 1 e gneiss 
cloritoide per Tina 2), con inclusi e piani di scistosità incli-
nati, inadatti ad accogliere incisioni fini a martellina, e la 
sovrapposizione di diverse fasi di incisione, con cancel-
lazione per ribassamenti della superficie; infine, ha agito 
l’azione erosiva delle ghiaie fluviali. 
La stele Tina 1, larga 106 cm e alta 187 cm, è simile per 
profilo alle stele di età remedelliana e campaniforme di 
Sion e di Aosta, ma l’iconografia conduce a confronti più 
ampi (fig. 12a). Nella prima fase di incisione (Remedello 
2, 2800-2400 a.C.), sotto la testa simmetrica con naso a 
T, poi cancellato nella seconda fase, parallele ai margini 
scendono due braccia verticali, che paiono non piegarsi a 
gomito, terminanti con ampie dita, simili a quelle delle ste-
le di Schafstädt nella Germania settentrionale e di Granja 
de Toniñuelo nella Spagna sudoccidentale. In mezzo al 
petto, motivi particolarmente labili possono appartenere 
un pettorale a lunula o a decorazioni semicircolari, a pen-
dagli a occhiali come a Sion e Aosta. Vi sono forse dei 
pugnali, almeno uno dei quali verticale, in una posizione 
che non si trova nei monumenti vallesani e valdostani né 
in Lunigiana, dove le armi sono orizzontali, ma nemme-
no propriamente in alcuni esemplari dell’Alto Adige dove 
sono poste alte sul petto. In età campaniforme (2400-2200 
a.C.) la stele subisce una pesante bocciardatura che ab-
bassa sensibilmente il rilievo e in molti punti condiziona la 
riconoscibilità delle figure, per preparare la base alla se-
conda fase di incisioni. Si modifica il volto, che assume 
una forma a T asimmetrica per coprire la fase precedente 
e che ricorda la stele Ossimo 4 e i volti rotondi di stele 
della Linguadoca e della Lunigiana; sotto si incide una 
profonda e larga V che evoca ornamenti quali le lunule in 
metallo, affiancata simmetricamente da quattro coppelle. 
A coprire quasi interamente la superficie, viene sovrappo-
sta un’ampia fascia di nove profondi solchi orizzontali, non 

riconducibile alle cinture, ben più strette e basse, di molte 
statue-stele europee. 
Analogamente, ha due fasi figurative dell’età del Rame la 
stele Tina 2, più stretta e allungata, di 56×203 cm (fig. 13). 
La prima fase ha sul petto un motivo a farfalla, forse una 
bandoliera dalla quale pende un pugnale a base rettilinea 
e impugnatura semilunata tipo Remedello. Più in basso, 
sulla destra del monumento, compare un secondo pugna-
le a pomo semilunato dalla costolatura mediana ben mar-
cata o riposto in un fodero. Limitata alla parte centrale del-
la stele, un’ampia fascia di sei solcature orizzontali copre il 
pugnale inferiore, costituendo la seconda fase di incisioni. 
Entrambe le stele subiscono interventi successivi. Tina 1 
è abbattuta e collocata orizzontalmente, come si evince 
dai danneggiamenti della benna dell’escavatore, compa-
tibili con una giacitura sulla faccia istoriata, mentre l’altra 
superficie è coperta da 82 coppelle di varie dimensioni 
(fig. 12, b). Questo porta a supporre che sia stata utiliz-
zata come copertura di una tomba a cista, come avviene 
a Saint-Martin-de-Corléans, e probabilmente così rimasta 
esposta8. Per Tina 2 invece nella parte superiore una terza 
fase incisoria raffigura un busto estremamente stilizzato, 
con le spalle parallele e una testa circolare, forse sormon-
tata da un copricapo, che porta a confronti con monumen-
ti corsi della prima metà del I millennio a.C. e soprattutto 
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a stele di V secolo a.C. del Canton Ticino, con un riutilizzo 
nell’età del Ferro del monumento ancora eretto. 

l’età del bronzo (2200-900 a.C.)

Uno dei momenti più importanti della storia del Canavese 
è l’età del Bronzo. Il clima più secco, seppure con oscil-
lazioni di umidità e temperatura, consente di frequentare 
più a lungo le alte quote e quindi di valicare i passi valdo-
stani. Il livello dei laghi alpini è tendenzialmente più basso 
dell’attuale e i villaggi sono costruiti sui morbidi suoli peri-
lacustri, nei quali è possibile infiggere a grande profondità 
i lunghi pali che sostengono le capanne. 
Grazie a queste condizioni climatiche e alla diffusione di 
nuove tecniche agropastorali e della metallurgia, in Euro-
pa si sviluppano le prime società con grandi villaggi che 
possono raggiungere decine di ettari di superficie e centi-
naia, se non migliaia, di abitanti. Il territorio inizia a essere 
segnato da ampi campi arati e l’abbondanza di cibo per-
mette la crescita della popolazione. I percorsi che attra-
versano il continente sono oramai più stabili e frequentati 
da commercianti con materie prime preziose e manufatti, 
da artigiani con conoscenze tecnologiche, da guerrieri e 
aristocratici con valori, miti, stili di vita: è la società che 

Fig. 14. Ascia a margini rialzati in bronzo da Chiaverano.

Fig. 15. Cuorgnè, Museo archeologico del Canavese. Pugnale in bronzo 
e ornamenti in pietra e denti forati dalla grotta della Boira Fusca di 
Cuorgnè, fraz. Salto.
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Fig. 16. Ricostruzione del villaggio palafitticolo Vi1-Emissario del lago di 
Viverone (dis. F. Corni). 

ritroviamo ancora descritta nelle grandi mitologie europee 
di secoli successive, da Omero alle leggende irlandesi e 
alle saghe nordiche. È la fine della preistoria e l’inizio di 
quel periodo detto protostoria, ovvero ‘la prima storia’, ‘gli 
inizi della storia’, perché le società umane ormai hanno 
tutti i caratteri delle società complesse, storiche, ma man-
cano ancora forme di trasmissione degli eventi come la 
scrittura. 
Per i primi secoli, nell’Antica età del Bronzo (2200-1600 
a.C.), i dati sono ancora pochi. Un ritrovamento sporadico 
è l’ascia a margini rialzati da Chiaverano, tra Biò e Bienca, 
del tipo Neyruz, variante B (fig. 14), diffusa su tutto l’arco 
alpino occidentale dalla Provenza e dal Ponente Ligure 
fino al Reno e databile al 2200-2000 a.C. (abelS 1972, nn. 
116-125; de MariniS 1998, figg. 138, a; 139). Un’altra ascia 
tipo Neyruz, forma Avançon (2000-1800 a.C.), di dimen-
sioni maggiori e con tagliente più espanso, è nota sola-
mente da un calco. L’ascia era stata trovata nei dintorni 
di Ivrea, ma mancano dati per ipotizzare un’associazione 
in un ripostiglio con l’ascia di Chiaverano (Chardenoux - 
CourtoiS 1979, pp. 40-41, nn. 173-176; Al di là del Po ci 
sono i Salassi 2003, p. 3). 
Nella grotticella della Boira Fusca a Salto di Cuorgnè 
i ritrovamenti di una sepoltura collettiva devono anco-
ra essere esaminati nel dettaglio, alla luce delle recenti 
campagne di ricerca condotte dall’Università di Ferrara e 
dall’ente di formazione Cesma di Cuorgnè. Alcuni elemen-
ti ci vengono degli scavi degli anni ’70, nel corso dei quali 
si recuperò un pugnale in bronzo a base semplice tipo 
Caunes, con i rivetti e la borchia del manico, diffuso nella 
Francia meridionale e orientale e in Piemonte nel 2000-
1800 a.C. Il pugnale si trovava in un contesto sepolcrale, 
con resti umani in pessime condizioni di conservazione e 

una collana di perle discoidi in lignite nera e paragonite 
verde e denti animali, con al centro una piastrina rettango-
lare in paragonite, con confronti dal Neolitico fino agli inizi 
dell’età del Bronzo9 (fig. 15). 

l’abItato perIlaCustre del lago  
dI vIverone (1550-1400 a.C)

Il sito archeologico più importante dell’età del Bronzo 
dell’anfiteatro morenico di Ivrea è la palafitta Vi1-Emissa-
rio, sui fondali presso la sponda occidentale del lago di Vi-
verone, componente dei Siti palafitticoli preistorici dell’Arco 
Alpino, iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’une-
SCo nel 2011 assieme ad altri 110 abitati di Svizzera, Ita-
lia, Germania, Francia, Austria e Slovenia. Questi abitati, 
costruiti sulle sponde dei laghi alpini, testimoniano l’inte-
razione tra uomo e ambiente per oltre quattromila anni, 
dal 5000 all’800 a.C. circa, dal Neolitico alla fine dell’età 
del Bronzo, con condizioni climatiche che sono profon-
damente mutate nel corso dei secoli, causando variazioni 
del livello delle acque. L’innalzamento del livello del lago 
ha permesso tuttavia la conservazione di oggetti in ma-
teriale deperibile (ceste, tessuti, legni lavorati), che all’a-
sciutto sarebbero andati persi, o di manufatti in metallo 
che altrimenti sarebbero stati rifusi e vasi che si sarebbero 
frantumati. 
Le strutture del sito Vi1-Emissario sono costituite da circa 
4200 pali su una superficie di poco più di due ettari e mez-
zo, formanti un villaggio di pianta circolare, di circa 70 m 
di diametro, circondato da palizzate e attraversato da una 
passerella su pali che prosegue verso la terraferma, oltre 
ad alcune strutture esterne10. Al momento non abbiamo 
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Fig. 17. Associazione di pugnale, ascia e rasoio in bronzo dal villaggio 
palafitticolo. 

dati sulla formazione dei sedimenti, necessari per determi-
nare se le capanne erano costruite in un ambiente di ac-
que basse oppure all’asciutto. Infatti, a differenza dell’im-
magine stereotipata delle palafitte che si ergono sopra il 
pelo dell’acqua, con le case unite da una piattaforma di 
travi, la quasi totalità dei villaggi perilacustri era in realtà 
all’asciutto, sulle sponde dei laghi. Gli edifici erano spesso 
su palafitte per evitare che l’umidità del terreno penetrasse 
nelle abitazioni e nei magazzini, oltre a essere un rimedio 
contro piccoli fenomeni alluvionali nel corso di piogge in-
tense (fig. 16).
A circa 600 m a sud si trova un secondo villaggio, Vi2-
Sant’Antonio, formato da poche capanne attorno a una 
passerella centrale. Da questo abitato non sono stati recu-
perati materiali e gli elementi della planimetria fanno pro-
pendere per una datazione all’età del Rame. 
Il sito Vi1-Emissario è stata abitato in tre momenti diversi. 
Dopo una occupazione nella prima metà del V millennio 
a.C., attestata da due frammenti di vasi a bocca quadrata 
e da un’ascia in pietra verde, ora dispersa, la fase princi-
pale dell’insediamento, alla quale si riferiscono le struttu-
re e la quasi totalità dei materiali, ricade nella media età 
del Bronzo. Successivamente si ha una ripresa della fre-
quentazione del sito nel Bronzo Finale, nel 1050-1000 a.C. 
L’inquadramento cronologico pone Viverone, soprattutto 
grazie all’analisi dei bronzi, che beneficia di confronti a 
ampio raggio tra Italia ed Europa centrale, nel corso del 
Bronzo Medio 2 e agli inizi del Bronzo Medio 311. le recenti 

datazioni dendrocronologiche dei pali di una capanna e 
della passerella centrale nel settore sudoccidentale dell’a-
bitato mostrano fasi di abbattimento dei tronchi tra il 1440 
e il 1401 a.C.12, compatibili con la cronologia dei bronzi, 
seppure forse più recenti di qualche decennio. 
Questa differenza nella cronologia, seppure lieve, è 
particolarmente significativa per l’interpretazione dei 
rinvenimenti. Infatti ciò che colpisce a Viverone è la grande 
quantità di manufatti in bronzo ritrovati in buone condizio-
ni, che costituisce uno dei contesti più ricchi dell’arco alpi-
no e uno dei siti più importanti per comprendere i contatti 
culturali tra l’Italia e l’Europa centroccidentale per la diffu-
sione di tecnologie, di mode di abbigliamento e di usi di 
combattimento13. Gli oggetti in bronzo furono ritrovati per 
lo più in piccoli gruppi (un pugnale e un’ascia, un’ascia e 
una lancia, numerosi monili femminili, un pugnale e due 
spilloni ...), corrispondenti all’armamento maschile e agli 
ornamenti femminili. È difficile spiegare perché gli antichi 
abitanti del villaggio abbiano lasciato così tanti oggetti in 
metallo, poiché per la maggior parte non appaiono usurati 
e sono integri e di grandi dimensioni. 
È improbabile che le capanne fossero costruite sull’acqua, 
nella quale sarebbero caduti gli oggetti. Questi avrebbero 
comunque potuto facilmente essere recuperati e inoltre 
non sarebbero stati ritrovati in associazioni di panoplie di 
guerrieri o ornamenti di donne. 
È impossibile che il lago sia salito di livello molto rapida-
mente e abbia sommerso il villaggio senza permettere agli 
abitanti di recuperare nulla. Per quanto suggestiva, questa 
ipotesi implicherebbe tuttavia un evento alluvionale stra-
ordinario che è difficile immaginare per un lago senza im-
missari come quello di Viverone, il cui apporto d’acque è 
dato dalle piogge e dalle sorgenti sotterranee. La seconda 
ipotesi, più probabile, è che le associazioni di bronzi siano 
da riferire a una fase immediatamente più antica dell’im-
pianto del villaggio. Si tratterebbe quindi di riti di fondazio-
ne con l’offerta di panoplie e parure complete, oppure di 
corredi funerari di una piccola necropoli sulla quale si im-
posta il villaggio: gli antenati, cremati (mancano resti ossei 
umani), avrebbero vigilato sui loro discendenti. Si tratta al 
momento di ipotesi che necessita di essere verificata. 
Nel combattimento, l’ascia è l’arma principale, associata 
al pugnale o alla lancia, come per i guerrieri delle tombe 
a inumazione della Germania sudoccidentale, nella coeva 
cultura dei Tumuli (Pirling et al. 1980). Le spade sono so-
lamente due, a differenza di quel che accade nello stesso 
torno di tempo nella cultura delle Terramare nella Val Pa-
dana orientale, dove è la spada l’arma tipica del guerriero 
(ad esempio nella necropoli dell’Olmo di Nogara), mentre 
mancano le asce. 
Consideriamo l’associazione di un’ascia, un pugnale e un 
rasoio nel settore nordorientale del villaggio dove gli al-
lineamenti dei pali mostrano delle planimetrie di capanne 
(fig. 17). L’ascia a margini rialzati appartiene al tipo Casci-
na Ranza, diffuso in Svizzera e nella Germania centrale e 
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meridionale, dal tagliente a semicerchio che la differen-
zia dal tipo Nehren14. Il pugnale ha la base trapezoidale a 
quattro rivetti, rarissima in Italia ma ben rappresentata in 
Svizzera e nella Francia orientale15. Il rasoio ha la lama spa-
tuliforme allungata, con un’ampia concavità all’estremità 
distale, mentre il manico doveva essere inserito in una pre-
sa in materiale deperibile; si ascrive al tipo Onstmettingen, 
diffuso a Nord delle Alpi dal Rodano al bacino carpatico16. 
Un’altro gruppo di armi invece è stato ritrovato lungo il 
sentiero di accesso, in prossimità del varco nella palizza-
ta. Si tratta di tre lance, una delle quali simile a esemplari 
dei ripostigli di Avigliana e della Cascina Ranza di Milano, 
assieme alla quale vi era un’ascia a margini rialzati e ta-
gliente a paletta tipo Ilanz, varietà B17 (fig. 18). 
Una lancia, in tutto analoga a queste di Viverone, è stata 
recentemente scoperta a Mercenasco, molto rovinata dal-
le arature, mentre un’ascia a margini rialzati tipo Cressier, 
variante C, coeva ai bronzi di Viverone, è stata recupera-
ta in una cava di ghiaia a Stallabio di Ivrea (rubat borel 
2011b, fig. 105, b; 2011c). 
L’introduzione di complesse tecniche di combattimento 
riservate agli aristocratici è attestata, oltre che dalle armi, 
dal rinvenimento di un morso per cavallo che conduce-
va un carro da battaglia, costituito da una bacchetta in 
bronzo con le terminazioni forate e da due ganci a quattro 
uncini disposti a croce attorno a un anello centrale, nei 
quali doveva essere inserito un elemento in materiale de-
peribile, come legno o stoffa, che fungeva da cuscinetto 
per tenere separate le froge del cavallo dagli acuminati 
ganci laterali, che spuntavano quel tanto che bastava per 
impartire i comandi all’animale (fig. 19). Funzionalmente 
si ricollega ai morsi in bronzo con anelli dentati del Vicino 
e Medio Oriente, ma attestati anche in Grecia e in Puglia, 
mentre tra il Bacino Carpatico e le steppe euroasiatiche i 
dischi laterali dei morsi sono in osso o corno di cervo, con 
quattro o tre denti. Un confronto preciso in Europa si ha in 
un gancio a quattro denti nel ripostiglio di Babbin, a sud 
di Stettino in Pomerania, mentre in Italia settentrionale e in 
area alpina gli elementi da bardatura sono oggetti ricurvi 
ricavati dalle punte finali dei palchi di cervo (bettelli 1999; 
boroFFka 2004; rubat borel 2011d). L’utilizzo del caval-
lo in Piemonte nell’età del Bronzo è noto grazie ad alcuni 
elementi scheletrici di Viverone e a due ruote in legno dai 
Lagoni di Mercurago presso Arona, una per grosso carro 
da trasporto, l’altra per un veicolo leggero adatto per la 
guerra (gaMbari 1983; Fedele 2004).
Tra gli ornamenti, oltre ad alcune grandi parure formate da 
pendagli di bronzo ad anello con linguetta o a disco, l’ele-
mento più diffuso sono gli spilloni per tenere chiusi i lem-
bi degli abiti, con fili che attraversavano un occhiello nel 
collo ingrossato, tra il gambo e la capocchia. Come per 
le armi e le tecniche di combattimento, anche per il costu-
me femminile i confronti riconducono a quanto attestato 
dalle tombe a inumazione dei diversi gruppi della Cultura 
dei Tumuli nella Germania centromeridionale e in Alsazia 

(fig. 28). Benché vi siano differenze per alcuni particola-
ri, è evidente la diffusione di mode comuni, con rapporti 
di scambio: se i confronti più stretti sono indubbiamen-
te con la regione della Schwäbische Alb, nella Germania 
sudoccidentale, per gli spilloni e i pendagli li abbiamo an-
che con l’Alto Palatinato, in Baviera (WelS-WeyrauCh 1989; 
gaMbari 2004b). 
L’abbigliamento femminile ci è noto grazie agli ornamenti 
metallici utilizzati sulle vesti (fig. 20). Tra il collo e il petto 
si trovano alcune spirali in bronzo, forse a formare una 
collana o cucite alla veste, i cui lembi erano tenuti chiusi 
da due spilloni. Uno di questi ha la capocchia lenticolare 
e con il collo ingrossato perforato, dal colletto decorato a 
solcature, tipo Viverone. In generale, ciò che caratterizza 
il costume di Viverone e della Germania meridionale, sia 
per gli uomini che per le donne, sono gli spilloni, afferen-
ti a diversi tipi ma con la comune caratteristica del collo 
ingrossato perforato per il fissaggio all’abito mediante un 
filo che attraverso il foro univa i lembi dell’abito (de MariniS 
1998). Sia a Viverone che oltralpe si trovano attestati gli 
ste ssi tipi, come gli spilloni con capocchia a mazzuolo 
poco distinta dal collo con decorazione incisa a clessidra, 
che appartengono alla varietà II del tipo Heckholzhausen, 

Fig. 18. Ascia e lancia in bronzo dall’ingresso del villaggio palafitticolo.

Fig. 19. Morso per cavallo in bronzo dal villaggio palafitticolo.
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e, molto numerosi, sono quelli con capocchia biconica e 
collo ingrossato tipo Guado di Gugnano-Oberbimbach18 
(fig. 21). Per tornare a questa associazione femminile, 
l’altro spillone, senza collo perforato, ha la capocchia 
profilata a costolature trasversali a spigolo vivo, forse per 
arrotolarvi attorno del filo, del tipo Castellaro del Vhò, va-
rietà B19. 
L’anello in lamina costolata in bronzo è simile a molti 
esemplari della Schwäbische Alb, ritrovati alle dita delle 
mani o dei piedi di uomini e donne, benché nelle coeve 
necropoli del Veronese fossero usati come fermatrecce20. 
Oltre agli spilloni, per il fissaggio degli abiti si devono con-
siderare anche i due ganci formati da tre e quattro spirali 
(fig. 22), di cui altri esemplari sono stati rinvenuti in tombe 
della Germania sudoccidentale, sul petto o alla caviglia 
del defunto, forse per chiudere cioce o fasce21. 
Alcune asce, a margini rialzati dal tallone rettangolare con 
gli angoli leggermente arrotondati erano strumenti da la-
voro e significativamente si ritrovano non associate con 
pugnali o lance ma isolate (fig. 25). Per queste si propone 
la definizione ‘tipo Viverone’, derivante dal tipo Langquaid 
I, diffuso a nei ripostigli a nord delle Alpi, con caratteri che 
le avvicinano alle produzioni della fine del Bronzo Antico 
italiano, come il tallone rettilineo22. 
La produzione locale dei bronzi è attestata da una forma 
di fusione in pietra, che reca su una faccia il negativo per 
un rasoio dalla lama quadrangolare, simile a uno ritrovato 
nella stessa palafitta ascrivibile al tipo Montpézat, mentre 
sull’altra faccia il pugnale a lingua di presa del tipo Ca-
lerno23 (fig. 24). La distribuzione dei due manufatti è no-
tevole, perché il rasoio, come anche un altro esemplare 
proveniente sempre da questa palafitta, appartiene a in un 
tipo transalpino, diffuso dalle Alpi francesi al Tirolo, mentre 
il pugnale appartiene a un tipo ben attestato sulla fascia 
adriatica dell’Italia. A Viverone quindi un artigiano usava 
una matrice, realizzata in cloritoscisto locale, per oggetti 
diffusi in due aree ben distinte. Una forma di fusione per 
spilloni, è invece da attribuire alla frequentazione del sito 
nel Bronzo Finale (gaMbari et al. 2007, fig. 6, 2). 
La presenza di oggetti in bronzo con confronti precisi con 
la Germania sudoccidentale non si può semplicisticamen-
te interpretare come importazione di manufatti lavorati e 
nemmeno come mera imitazione di modelli. Sono proprio 
le associazioni che mostrano un fatto culturale fondamen-
tale: si tratta di guerrieri che combattono come oltralpe, 
con ascia, pugnale e lancia, a differenza di quanto avviene 
nell’Italia nordorientale, dove invece l’arma principale è la 
spada, e sono donne che si abbigliano come nella valle 
del Reno (fig. 25). Non si ha a che fare con i singoli immi-
grati, ma di una comune appartenenza culturale sui due 
versanti alpini.
Un ulteriore elemento per la ricostruzione dell’organizza-
zione sociale viene dal ritrovamento di due manufatti in 
pietra interpretabili come pesi discoidali, con scanalatura 
sul punto di massima espansione, con una precisa unità 

Fig. 20. Associazione di ornamenti a spirale, spilloni ed anello in bronzo 
dal villaggio palafitticolo.

Fig. 21. Spilloni a collo ingrossato perforato in bronzo dal villaggio 
palafitticolo.
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ponderale di 350,8 g (fig. 26), differente da quelle in uso 
nell’Italia nordorientale e nella Bassa Padana sulla base 
delle unità di 26 g, 36,6 g, 53,5 g, 63 g, né paiono esse-
re ricollegabili alle unità di misura dei pesi discoidali degli 
abitati perilacustri della Svizzera dell’XI-IX secolo a.C.24. 
Oltre ai reperti metallici, ai pochi manufatti litici e agli ele-
menti architettonici in legno andati distrutti perché non 
sottoposti immediatamente a interventi di restauro, si re-
cuperarono anche numerosi reperti ceramici (si stimano 
almeno cinquemila frammenti) che offrono un quadro 
preciso delle produzioni tra il 1550 e il 1400 a.C. (rubat 

Fig. 22. Ornamento a spirali in bronzo dal villaggio palafitticolo. 

Fig. 23. Ascia a margini rialzati in bronzo dal villaggio palafitticolo. 

Fig. 24. Matrice in pietra ollare per rasoio (a) e per pugnale (b) dal 
villaggio palafitticolo. 

Fig. 25. Ricostruzione dell’abbigliamento femminile e maschile e morso 
di cavallo della media età del Bronzo (dis. F. Corni).

Fig. 26. Pesi in pietra dal villaggio palafitticolo.

a

b
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Fig. 30. Frammento di parete decorata con ansa di olla globulare dal 
villaggio palafitticolo. 

Fig. 27. Frammenti di scodelle dal villaggio palafitticolo. 

Fig. 28. Frammenti di olle dal villaggio palafitticolo. 

Fig. 29. Tazze e ciotole dal villaggio palafitticolo. 
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Fig. 31. Tazza con ansa ad ascia dal villaggio palafitticolo. 

borel 2010a). La qualità dei vasi è quasi sempre ottima 
e mostra una grande capacità nella fattura e nel controllo 
delle temperature dei forni, benché la plurimillenaria azio-
ne erosiva delle sabbie lacustri abbia rimosso parte della 
superficie di alcuni vasi. Le scodelle, dalla superficie le-
vigata e dal colore bruno scuro/nero, semilucido, hanno 
decorazioni a fasce di ampie scanalature orizzontali o 
a festoni di semicerchi, intervallati da coppelle a centro 
rilevato in prossimità del fondo, e si potevano afferrare 
grazie ad anse a tunnel insellate o a nastro che si impo-
stano tra l’orlo e la carena (fig. 27). Tra le forme chiuse, 
è tipica la grande olla globulare decorata a scanalature 
orizzontali sul collo, a fasce di scanalature a onda, in-
tervallate da coppelle a centro rilevato, sul corpo e ansa 
a nastro, applicata sul punto di massima espansione, e 
con superfici ben rifinite. Sembra quasi intenzionale, se 
non si tratta di una suggestione moderna, che a volte 
si suggerisca un volto umano con l’ansa verticale come 
naso, ai lati due coppelle come occhi, sotto due ampi 
fasci di scanalature come bocca (fig. 30). Sono frequenti 
le grandi olle decorate con cordoni plastici di impasto 
grossolano, in tutto simili a quelle degli abitati perilacu-
stri più recenti della Svizzera orientale e della Germania 
sudoccidentale, utilizzate per contenere derrate alimen-
tari (fig. 28). È ipotizzabile il consumo di bevande par-
ticolari, forse fermentate, perché sono presenti forme 
potorie come le tazze con ansa che si imposta tra orlo 
e carena o sulla parete superiore (fig. 29). In pochissi-
mi esemplari l’ansa ha una sopraelevazione a forma di 
ascia con l’estremità verso l’esterno (fig. 31), come su 
tazze e scodelle presenti in Piemonte, Liguria e Provenza 
orientale, mentre sono del tutto assenti le tipiche anse 
cornute e lunate dell’area terramaricola. In tal senso, è 
sorprendente che nemmeno un esemplare di queste ul-
time sia presente nelle regioni occidentali, come se non 
se ne sentisse il valore, sia questo utilitario, simbolico od 
ornamentale, che se ne ha nelle Terramare. 
Le forme e lo stile decorativo delle ceramiche si ritrovano, 
senza grandi differenze, in un’area assai vasta compren-
dente Piemonte, Valle d’Aosta, Canton Ticino, Lombardia 
occidentale, Appennino emiliano occidentale, Liguria, e 
– oltralpe – la Provenza orientale, definendo appunto la 
facies ceramica di Viverone (gaMbari 1998a; rubat borel 
2010a). In questa regione, almeno a partire dal XV secolo 
a.C., più ampiamente si sviluppa una facies culturale for-
temente omogenea, caratterizzata da una metallurgia con 
elementi comuni alla Germania sudoccidentale sia nei tipi 
che nell’utilizzo dei manufatti, da una produzione cerami-
ca fortemente standardizzata con impasti fini e superfici 
ben levigate e decorate a fasci di scanalature, da pochis-
sime testimonianze funerarie (sono presenti incinerazioni, 
in questo differenziandosi dai gruppi nordalpini inumatori) 
ma con ripostigli di armi, e dal popolamento in piccoli abi-
tati, a differenza delle terramare, i grandi villaggi circondati 
da aggere della bassa padana.

una fItta densItà InsedIatIva  
(1400-1200 a.C.)

Dopo la fine della frequentazione del villaggio perilacu-
stre di Viverone, poco dopo il 1400 a.C., per alcuni secoli 
mancano nel Canavese contesti archeologici di grandi 
dimensioni.
Abbiamo piccoli villaggi su rupi, che utilizzano anche ripari 
tra le rocce, come a Salto di Cuorgnè, nel Bronzo Medio 3, 
tra XV e XIV secolo a.C., dove alcune olle e ossi di capro-
vini sono stati ritrovati in una nicchia usata come focolare 
(CiMa 1990, tav. 3; 2001, pp. 86-89). Le ceramiche sono di 
buona qualità; le scodelle carenate, le olle globulari con 
ampie decorazioni a fasce di solcature e quelle più gros-
solane con cordone sono tipiche di un momento immedia-
tamente successivo all’abbandono del villaggio del lago 
di Viverone. 
I non molti elementi di Bronzo Recente, del XIII secolo a.C., 
come alcuni frammenti ceramici da Belmonte, portano a 
inserire il Canavese nella facies di Canegrate, attestata tra 
Lombardia occidentale e Novarese (ma con una propaggi-
ne fino alla Burcina di Biella), con forti contatti con le coeve 
culture nordalpine veicolati dal Ticino e dalla Dora Baltea. 
La frequentazione delle sponde dei laghi continua, ma al 
giorno d’oggi rimangono pochi siti intatti per essere inve-
stigati, poiché gli intensi lavori di estrazione della torba a 
metà del XIX secolo hanno distrutto quasi tutti i contesti. 
Nella palude Moregna, un braccio intorbato del lago di Vi-
verone, tra Azeglio e Borgo d’Ale, a 1,5 km dall’abitato pa-
lafitticolo, è stata ritrovata una spada degli inizi del Bronzo 
Recente, con codolo a spina, base a due rivetti e stret-
ta strozzatura, tipo Monza25, di cui è noto anche un altro 
esemplare da Cossila a monte di Biella, rinvenuto piegato 
sulle pendici del colle della Burcina, che ospita un abitato 
con ceramiche Canegrate. 
Nell’ampia palude inframorenica di San Giovanni dei Bo-
schi furono scoperte alcune piroghe monossili, di due 
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delle quali si conservano i calchi, effettuati prima che il 
legno si deteriorasse, e le pagaie (gaStaldi 1871, tav. IX, 
7-10). La frequentazione antica della palude è attestata 
anche dal ritrovamento di uno spillone con l’estremità ar-
rotolata e di uno con capocchia a disco appiattita su un 
collo ingrossato e decorato a costolature trasversali tipo 
Clans, diffuso nelle Alpi nordoccidentali svizzere e francesi 
agli inizi del XIII secolo a.C.26. 
Anche i piccoli laghi intramorenici presso Ivrea sono fre-
quentati. Nella cava di torba Mongenet, probabilmente 
identificabile con il lago Coniglio a Montalto Dora, sfruttata 
a metà del XIX secolo, si rinvennero una piroga e un’ascia 
ad alette corte e ribattute, mutila del tallone, simile a una 
dal ripostiglio di Pinerolo e ascrivibile al Bronzo Recente 
(fig. 32) e, nella torbiera di Bollengo, una cuspide di frec-
cia ad alette in bronzo27. In una bonifica di ciottoli lungo 
l’antico piccolo emissario dal lago San Michele di Ivrea, si 
sono trovati materiali ceramici di fine Bronzo Recente-inizi 
Bronzo Finale (1200 a.C. circa) e un peso da rete in pietra, 
a forma di 8, in tutto simile a quelli ben più antichi del lago 
Pistono (rubat borel - boni 2011). 
Infine, la stretta somiglianza della cuspide di lancia con 
lunga immanicatura a cannone ritrovata nella torbiera 
di Gauna di Alice Superiore, del XIII-XII secolo a.C., con 
esemplari da Grächen, nel Vallese, e da Malano di Avi-
gliana, in bassa Val di Susa (rubat borel 2006b; Ferrero 
2012) indica l’utilizzo dei passi alpini d’alta quota a seguito 
del riscaldamento del clima riscontrato sulle Alpi svizze-
re a partire dal 1350 a.C., con un ritiro dei ghiacciai nel 
1300-1200 a.C. seguito da una breve fase di raffredda-
mento a metà del XII secolo a.C. La valle della Dora Baltea 
può essere collegata al Vallese risalendo la Val d’Ayas o 
la Valtournenche, attraverso il Colle del Teodulo a 3316 m 
s.l.m., e di qui scendere nella Mattertal dove si trova l’a-
bitato d’altura fortificato di Zeneggen-Kasteltschuggen, la 
cui ceramica è simile a quella delle facies piemontesi del 
Bronzo Medio (daVid-elbiali 1994).
Diverso è il caso del ritrovamento nel 1908 di una spada 
e di uno spiedo in una delle marmitte dei giganti (le cavità 
date dall’erosione del corso del fiume nella roccia) a valle 
del Ponte Vecchio di Ivrea (fig. 33). Sono state avanzate 
diverse spiegazioni per queste deposizioni rituali, tipiche 
dell’età del Bronzo in buona parte dell’Europa, di armi e 
oggetti in bronzo nel letto dei fiumi e dei laghi (offerte alle 
divinità, gesti propiziatori, depositi funerari, testimonianze 
di combattimenti) senza tuttavia arrivare a un’unica inter-
pretazione. La spada, a codolo largo e piatto, si ascrive al 
tipo Canegrate, del Bronzo Recente, ritrovato prevalente-
mente in contesti fluviali e lacustri dalla Svizzera al Lazio28; 
la lunga bacchetta in bronzo, a sezione lenticolare, inve-
ce non ha confronti precisi ma si può interpretare come 
spiedo. 
Il principale contesto a probabile destinazione cultuale 
del Canavese orientale, in momenti avanzati dell’età del 
Bronzo, è la Pera dij cros, in piemontese “la pietra delle 

Fig. 32. Torino, Museo di Antichità. Ascia ad alette mediane in bronzo da 
Montalto Dora, torbiera Mongenet.

Fig. 33. Spada e probabile spiedo dalla Dora Baltea, a valle del Ponte 
Vecchio di Ivrea.
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Fig. 34. Traversella. La Pera dij cros (ril. Le Orme dell’Uomo). 

croci”, a Traversella (fig. 34), a picco su un torrente, pres-
so il sentiero che attraverso il colle di Dondogna unisce la 
Val Chiusella a Champorcher (arCà et al. 1998). È stata in-
cisa a martellina e successivamente levigata; vi è raffigu-
rata oltre una cinquantina di figure antropomorfe, alcune 
delle quali incomplete, alte in media tra i 15 e i 20 cm, con 
braccia orizzontali e gambe divaricate. Il sesso maschile 
è indicato da una lineetta tra le gambe, quello femminile 
da una coppellina, a cui in certi casi si aggiunge una ulte-
riore lineetta. Molte figure hanno un tipico ingrossamento 
del busto a fiasco, alcune hanno braccia ad arco e sono 
più esili e slanciate e meno profonde, mentre altre han-
no le gambe arcuate con i piedi rappresentati. I confronti 
con contesti ben datati della Val Camonica e della Val-
tellina pongono queste raffigurazioni nella seconda metà 
del II-inizi I millennio a.C., benché vi possano essere dei 
rimandi ad alcune figure di Cemmo 2 in Val Camonica 
dell’età del Rame29. Sulla roccia vi è poi stata una fase di 
incisioni di età medievale o moderna con la realizzazione 
di croci, durante la quale sono stati ritoccati anche alcu-
ni antropomorfi, con finalità di cristianizzazione, da cui il 
nome. Questo monumento si trova in un territorio ricco di 
analoghe incisioni antropomorfe, disposte lungo un per-
corso attrezzato per l’escursionismo montano chiamato 
ël Santer dj’Ànime, “il sentiero delle anime”, con incisioni 
antropomorfe e coppelle protostoriche, croci e iscrizioni 
di età storica. 

Il bronzo fInale (1200-900 a.C.)  
e Il gruppo pont-valperga

L’Italia nordoccidentale appare non aver risentito della 
crisi demografica che, attorno al 1200 a.C., investì la Val 
Padana centrorientale, con la fine di tutti gli insediamenti 
terramaricoli. Nel XII secolo a.C. tuttavia si riscontra un 
momento di ripiegamento, con una diminuzione dei 

ritrovamenti, che coincide con un momento di raffredda-
mento climatico sulle Alpi. 
I contatti fra i due versanti alpini continuano però intensi, 
proprio lungo la valle della Dora Baltea, come mostra l’ec-
cezionale forma di fusione multipla ritrovata sui terrazzi 
della Serra a est di Piverone30. Su tre dei quattro lati dei 
due parallelepipedi che fungono da valve, sono presen-
ti matrici per spade a lingua di presa, di lunghezza dif-
ferente. Benché il tipo Erbenheim, al quale si ascrivono 
le spade, sia diffuso nei bacini del Reno, della Senna e 
della Saona (con qualche esemplare anche in Inghilter-
ra, in Germania settentrionale e nel Bacino Danubiano) 
nella prima metà dell’XI secolo a.C., le matrici sono state 
prodotte localmente da un blocco di pietra ollare, assi-
milabile ai cloritoscisti della Val d’Ayas, dimostrando la 
grande perizia da parte dell’artigiano cavatore e incisore, 
che da un lato è partecipe di una tradizione metallurgica 
nordalpina, dall’altra conosce i litotipi del versante italiano 
delle Alpi. 
È ancora evidente, come già per il Bronzo Medio, che i 
contatti tra i due versanti alpini non sono meramente com-
merciali. Il Piemonte nordoccidentale nel Bronzo Finale 
appare caratterizzato da elementi della cultura R.S.F.O. 
(Reno-Svizzera-Francia orientale), che si mescolano a 
quelli del Protogolasecca, la cultura che si sviluppa, dalla 
facies di Canegrate, tra Piemonte orientale e Lombardia 
occidentale. Considerando due siti canavesani, l’abitato 
d’altura di Santa Maria di Pont e la necropoli di Santa Apol-
lonia di Valperga, l’aspetto culturale del Bronzo Finale nel 
Piemonte nordoccidentale, da Biella alle Alpi Cozie, dal Po 
alla Valle d’Aosta, dove si vede la commistione dei carat-
teri molto forti delle produzioni ceramiche e metallurgiche 
della cultura R.S.F.O. con influenze del Protogolasecca, 
mentre gli usi funerari sono comuni all’Italia settentrionale, 
con deposizione dei resti cremati in un’urna biconica, è 
stato definito gruppo Pont-Valperga31. 
I rapporti con il mondo transalpino sono particolarmente 
forti nella fase di rioccupazione di Vi1-Emissario sul lago 
di Viverone. Benché non si siano riconosciute strutture 
pertinenti alla seconda metà dell’XI secolo a.C., sono ti-
piche dell’Hallstatt B1 antico del R.S.F.O. le ceramiche 
(scodelle a profilo segmentato, bicchieri con spalla a 
collo verticale concavo o decorato, vasi bitroncoconici 
a larghe scanalature e a collo troncoconico), mentre 
sono quasi assenti gli elementi protogolasecchiani, tran-
ne alcune piccole scodelle carenate. Tra i bronzi, oltre a 
spilloni presenti sia in Italia che nelle palafitte svizzere, vi 
è un pettine antropomorfo che ha confronti negli abitati 
perilacustri nordalpini. Alcuni spilloni tipici delle palafitte 
svizzere sono presenti anche nella necropoli protogola-
secchiana di Morano Po, ad appena 35 km a sud-est 
di Viverone (Navigando lungo l’Eridano 2006, fig. 93, 6), 
dove testimoniano non tanto relazioni a lunga distanza 
tra i due versanti alpini, quanto rapporti tra due territori 
vicini ma culturalmente differenti.
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Fig. 35. Cuorgnè, Museo archeologico del Canavese. Statuetta fittile di 
cinghiale da Belmonte. 

Nel corso del X secolo a.C. i siti aumentano di numero e 
sono occupate le sommità delle alture che si affacciano 
sulla pianura. Nell’anfiteatro morenico di Ivrea e sulla Serra 
si hanno ritrovamenti di ceramiche sul Truch di Lessolo, a 
Mongrando e a Pavone Canavese, ma i contesti meglio 
indagati sono nella valle dell’Orco, a Santa Maria di Pont 
Canavese e a Belmonte presso Valperga. 
Sulla sommità della collina di Santa Maria di Pont Cana-
vese, già occupata nel Neolitico medio, è costruita nella 
prima metà del X secolo a.C. una capanna con le pareti 
erette su uno zoccolo di pietre, che tracciano un quarto di 
cerchio tra l’affioramento di roccia e un masso erratico, ai 
quali si appoggiava il tetto32. Dall’altura si controllano le 
valli Orco e Soana, ricche di giacimenti di rame, e i per-
corsi che conducono al colle della Galisia, che in momenti 
di clima caldo può costituire un’alternativa al Piccolo San 
Bernardo. La ceramica unisce forme ed elementi decora-
tivi del R.S.F.O., più precisamente della Svizzera occiden-
tale e della Franca Contea, e del Protogolasecca33; proba-
bilmente, il ritrovamento di alcuni biconici frantumati tra le 
rocce sulle pendici del colle testimonia la presenza di una 
piccola necropoli.
Ben più ampio è l’abitato d’altura di Belmonte, sulla lunga 
collina a ovest di Valperga, dominante l’imbocco della Val-
le Orco e la pianura a nord di Torino e per la cui posizione 
d’altura naturalmente difesa sarà occupato da un castrum 
tardo antico e longobardo, cui fecero seguito un mona-
stero medievale e infine il Sacro Monte settecentesco34. 
L’occupazione è iniziata nel XIII secolo a.C. e continua 
senza interruzioni fino al V secolo a.C., costituendo forse il 
centro principale del Canavese occidentale. Sulle pendici 
orientali della collina, tra il santuario e il castello di Valper-
ga, presso la cappella di S. Apollonia, si trova la necropoli, 
parzialmente scavata35. Le ossa cremate erano raccolte in 
urne biconiche con una scodella carenata come coper-
chio; cassette di schegge di pietra proteggevano il cine-
rario e sopra erano elevati piccoli tumuli di terra. Mancano 
quasi del tutto gli oggetti di accompagnamento, limitati a 
una fibula o a uno spillone all’interno dell’urna. Il rito fune-
rario è quindi simile a quello del Protogolasecca, mentre 
contemporaneamente in Svizzera occidentale i resti ossei 
incinerati sono deposti in contenitori in materiale deperi-
bile e il corredo è composto da numerosi vasi (Moinat - 
daVid-elbiali 2003). 
L’importanza di Belmonte può essere dovuta alla presenza 
di giacimenti di rame nella Valle dell’Orco, con l’utilizzo del 
metallo attestato dalle numerose forme di fusione in pietra 
ollare rinvenute nel sito (gaMbari et al. 2007, fig. 2, 1-5). La 
diffusione di modelli di oggetti in bronzo è significativamen-
te testimoniata anche dalla forma di fusione per armille dal 
piccolo abitato sulla balza di Uvera, a monte di Cuorgnè. 
Queste armille a nastro, a sette e otto costolature, sono 
analoghe a quelle, datate tra X e IX secolo a.C., del ripo-
stiglio di Chiusa Pesio, che hanno confronti solamente in 
Istria e Dalmazia e, con un esemplare d’oro, in Svizzera36. 

la prIma età del ferro (900-450 a.C.)

Una contrazione nel numero di abitati sembra avvenire nel 
corso del IX secolo a.C., in corrispondenza della transizio-
ne tra le fasi climatiche subboreale e subatlantica. A Bel-
monte in un primo momento vi sono ceramiche che hanno 
confronti con i siti transalpini e con quelli della cultura di 
Golasecca, mentre nell’avanzato IX secolo a.C. i rapporti 
con oltralpe, attraverso il colle d’alta quota della Galisia, 
tendono a scomparire.
È possibile che anche il regime delle acque della Dora 
Baltea, divenuto irregolare, sommato alle difficoltà di attra-
versare i valichi d’alta quota, porti alla crisi dei contatti tra 
i due versanti alpini. È anche possibile che si sia verificata 
una concentrazione della popolazione in pochi abitati d’al-
tura, che hanno assunto la funzione di capoluoghi di pic-
coli distretti. Tuttavia nel Piemonte nordoccidentale non si 
giunge allo sviluppo di centri protourbani, come in Veneto 
e nella cultura di Golasecca, tra lago Maggiore e lago di 
Como, poiché questi processi necessitano condizioni cul-
turali, sociali e geografiche non riscontrabili nel Canavese. 
Più in generale, sembra che i valichi valsusini e valdostani 
rivestano un’importanza esclusivamente locale, fuori dalle 
grandi reti commerciali tra Mediterraneo ed Europa cen-
troccidentale, che utilizzano invece il bacino del Ticino e 
del Rodano, dove si sviluppano la cultura di Golasecca e 
la colonia greca di Massalia (rubat borel 2009b). 
Per il territorio del gruppo Pont-Valperga del Bronzo Fina-
le è stata proposta per l’età del Ferro la denominazione 
di areale taurino-salasso, dal nome delle due popolazioni 
più importanti della seconda età del Ferro (gaMbari 1997; 
1998b). I due principali siti canavesani, Belmonte e la Paraj 
Àuta, sono su alture isolate che dominano rispettivamente 
la valle dell’Orco e della Dora Baltea e le relative vie di 
comunicazione. 
A Belmonte gli abbondanti ritrovamenti di ceramiche mo-
strano ancora nell’VIII e VII secolo a.C. caratteristiche co-
muni ai due versanti alpini e, a partire dal VI secolo a.C., 
fanno la loro apparizione delle scodelle in ceramica fine, 
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Fig. 36. L’anfiteatro morenico di Ivrea con al centro il Brich Appareglio-
Paraj Àuta. 

alcune tornite e altre con decorazione a stralucido a ban-
de e reticoli con forme non attestate nella cultura di Gola-
secca, e coppe su alto piede e bicchieri carenati37. Attorno 
al 400 a.C. l’abitato è abbandonato e i due reperti più re-
centi sono una fibula Certosa di tipo Ticinese e un bicchie-
re a calice golasecchiano. Tra gli oggetti dell’età del Ferro 
si segnalano una statuetta fittile di cinghiale, dalla criniera 
dorsale molto pronunciata (Fedele 1978) (fig. 35) e il fram-
mento di un’armilla in pietra ollare, tipica produzione delle 
Alpi settentrionali piemontesi, simile alle armille in lignite e 
sapropelite della prima età del Ferro della Svizzera occi-
dentale e del Giura (gaMbari et al. 2007, fig. 9, 1).
Quello che appare essere l’abitato più importante del Ca-
navese orientale è sul Brich Appareglio, in piemontese la 
Paraj Àuta, “l’alta parete di roccia”, a Pavone Canavese38. Il 
sito ha una serie di caratteristiche che ne mostrano l’impor-
tanza: la collocazione in posizione centrale nel territorio e 
dominante vie di comunicazione, la presenza di ceramiche 
fini di importazione, la vicinanza ad una sepoltura principe-
sca a Perosa Canavese. La massiccia collina rocciosa si 
eleva di circa 110 m sulla campagna circostante nel mezzo 
del bacino morenico della Dora Baltea, immediatamente 
a sud di Ivrea (fig. 36). I pendii sono stati rimaneggiati da 
vigne, pertanto il rinvenimento di ceramiche nel terreno 
non è significativa per determinare una antica distribuzione 
dei contesti. Sulla sommità dell’altura, delimitata da affio-
ramenti rocciosi, si sono mantenuti lembi della stratigrafia 
originaria, pur pesantemente intaccata dallo scavo di un 
bacino idrico artificiale. La ceramica raccolta in giacitura 
secondaria attesta la frequentazione tra il Bronzo Finale e 
il V secolo a.C. e poi una rioccupazione nell’avanzato II se-
colo a.C. Sui margini del bacino si sono individuati lacerti 
di una preparazione di ciottoli e schegge di pietra, attraver-
sata da un basso muretto. La struttura è in fase con strati 
contenenti materiali di VI secolo a.C., come scodelle care-
nate dalla parete superiore decorata da ampie scanalature 
che si confrontano con le ceramiche fini della cultura di 
Golasecca. Alcuni bicchieri a corpo carenato e alto collo 
cilindrico, dei primi due terzi del VI secolo a.C., e uno di for-
ma ovoide decorato a stampiglia portano a confronti con 

le facies comasca e ticinese della cultura di Golasecca. 
Tra la ceramica fine si distinguono un frammento di ansa a 
nastro di impasto grigio scuro, che si ispira a un kyathos o 
a un kantharos, e alcuni frammenti di bucchero che fanno 
essere la Paraj Àuta il sito più a nord-ovest dove è attestata 
questa tipica ceramica etrusca. Tra gli ornamenti, vi sono 
alcuni frammenti di armille in pietra ollare. 
Si deve inoltre segnalare che più di duecento rocce della 
Paraj Àuta recano coppelle, le incisioni a piccola coppa a 
sezione emisferica, troncoconica o cilindrica, di diametro 
mediamente compreso tra 2 e 20 cm, realizzate tramite 
percussione e/o rotazione di un utensile per lo più litico 
(Antichi segni sulla roccia 2006). L’interpretazione di que-
sto “segno” inciso non figurativo, e quindi differente come 
significato dall’arte rupestre con raffigurazioni di oggetti, 
antropomorfi, scene e animali, è particolarmente difficile, 
anche a causa della sua alta frequenza su tutto l’arco al-
pino: nel solo Canavese vi sono oltre 1300 rocce incise39. 
A livello cronologico, quando si trovano in un contesto ar-
cheologico, sono nettamente maggioritarie le attestazioni 
nelle varie fasi dell’età del Bronzo e soprattutto dell’età del 
Ferro. Come si è visto, anche la faccia della statua-stele 
eneolitica Tina 1, rimasta esposta molto a lungo, dimostra 
che la fase di incisione è certamente successiva all’età 
del Rame (fig. 12, a). Considerando i contesti ben datati o 
ricoperti da strati archeologicamente databili, le coppelle 
tendono con il tempo ad aumentare e a concentrarsi, con 
canaletti, dapprima di congiunzione lineare tra le coppel-
le e poi a reticolo, soprattutto nell’età del Ferro, allorché 
compaiono anche incisioni pediformi. Sotto l’aspetto in-
terpretativo si può estendere la valenza monumentale/ce-
rimoniale a una parte significativa delle rocce coppellate, 
situate preferibilmente in posizione dominante nel pae-
saggio, come il Ròch dij mascon (la roccia degli stregoni) 
su una balza a Loranzè dalla quale si domina tutto l’anfi-
teatro morenico di Ivrea, oppure distribuite lungo i sentie-
ri. Si può pensare quindi ad atti di sanzione-controllo dei 
perimetri territoriali o di aree di abitato (come sul masso di 
Santa Maria di Pont e sul monte Appareglio) e dei percorsi 
intervallivi, e a culti dedicati alle sommità montane. 
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Fig. 38. Corazze in lamina di bronzo da collezioni ottocentesche,  
di generica provenienza dall’Italia settentrionale o dalla Francia 
meridionale (da rubat borel 2009c). 

Fig. 37. Reggivasi etruschi dell’Orientalizzante (in alto e a destra)  
e insegna ritrovata nella Saône (in basso) (da rubat borel 2009c). 

una tomba prInCIpesCa  
a perosa Canavese

Nel Piemonte nordoccidentale al momento non sono note 
tombe della prima età del Ferro. Questo dato, se non do-
vuto allo stato della ricerca ancora insufficiente, è molto 
significativo perché differenzia questo territorio dall’are-
ale golasecchiano, dove le necropoli sono numerose e 
molto ricche. È possibile che ciò sia dovuto alla diversa 
strutturazione della società, con l’assenza di ceti di guer-
rieri, mercanti e artigiani ricchi in vasti abitati protourbani. 
Al contrario, appaiono essere presenti alcuni grandi tumu-
li che coprono sepolture principesche. Due sono ancora 
oggi visibili in Valle d’Aosta, a Beauregard, e a Emarèse di 
Chassan, che domina la grande ansa con la quale la Dora 
Baltea volge il suo corso verso sud, in un comprensorio 
di miniere d’oro. In quest’ultimo, del diametro di 45 m, in 
un sondaggio sono stati ritrovati frammenti ceramici e una 
pepita d’oro, che si può interpretare come l’offerta dell’o-
ro non utilizzato nella fabbricazione del corredo funebre 
e ormai consacrato e quindi non più disponibile per al-
tri usi, analogamente a quanto osservato a Hochdorf, in 
Germania meridionale, nel tumulo della metà del VI secolo 
a.C. e per le fondazioni del tempio dei Doliola a Roma, nel 
secondo quarto del VII secolo a.C. (Mollo Mezzena 1997; 
rubat borel 2009b). 
Di un grande tumulo posto a copertura di una ricca sepol-
tura principesca di guerriero, il più importante ritrovamento 
archeologico dell’età del Ferro del Canavese, ci è nota sola-
mente la dettagliata descrizione riportata in una della copie 
manoscritte della Istoria dell’antica città di Ivrea di Giovan-
ni Benvenuti (1773-1818), erudito prete eporediese40. Nel 
1796 nei vasti terreni di proprietà del conte Carlo Francesco 
Baldassarre Perrone di San Martino, a Perosa Canavese, 
poco a sud della Paraj Àuta, si spianò un rilievo noto come 

Brich dla Fortuna, in piemontese “monte della fortuna” (o 
meglio, “della ricchezza”). I ritrovamenti furono portati nel 
palazzo di Ivrea, assieme alla collezione archeologica e 
venduti dal giacobino e fornitore dell’esercito francese 
Francesco Antonio Garda, padre di Pier Alessandro, dopo 
che acquisì le proprietà cittadine dei Perrone41. Interpre-
tando la descrizione del Benvenuti, ingenua ma precisa e 
affidabile, si riconoscono due reggivasi in bronzo (lì definiti 
“alari”), alti un metro, di produzione etrusca di VII secolo 
a.C., a candelabro o a telaio quadrangolare, con le catene 
per la sospensione dei vasi e le terminazioni in forma di cer-
vo, che ritroviamo anche in uno strano oggetto, forse un’in-
segna, ritrovata in Borgogna nel letto della Saona42 (fig. 37). 
Un bacile bronzeo fungeva da urna funeraria, come nelle 
sepolture golasecchiane e in alcune tombe della Francia 
centrale della prima metà del V secolo a.C. (Verger 1997). 
La panoplia era rappresentata dalla lancia in bronzo, come 
nelle Tombe di Guerriero di Sesto Calende tra VII e VI se-
colo a.C., e da un’armatura, forse simile alle corazze pre-
senti nelle tombe principesche delle Alpi orientali e in alcuni 
ritrovamenti nelle Alpi occidentali (fig. 38)43. 
Si devono intendere come segnacoli su tumuli le tre stele, 
lunghe circa 4 m e sottili, di Mazzè, Chivasso e Lugnac-
co (gaMbari 1993); significativamente, si ritrovano in un 
territorio dove esistevano, come segni nel paesaggio, i 
menhir dell’età del Rame, analogamente a quanto avviene 
in Lunigiana con le statue-stele eneolitiche e dell’età del 
Ferro, e in Bretagna dove dopo i menhir neolitici vi è una 
ripresa nel corso del I millennio a.C. (daire 2005). 
Verosimilmente si riferiscono a corredi funerari anche i tre 
anelloni in bronzo scoperti nella seconda metà del XIX se-
colo sul versante nordoccidentale del colle del castello di 
Montalto Dora e attualmente irreperibili. Di VI - prima metà 
V secolo a.C., si collegano ai numerosi anelloni a nastro 
che avvolgevano le caviglie (più raramente il braccio) dei 
defunti nelle tombe a inumazione del Vallese44.
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Fig. 39. Lance e puntale della seconda età del Ferro da Borgomasino 
(collezione Torasso Calvetti). 

I salassI e la seConda età  
del ferro (450-100 a.C.)

Attorno al 400 a.C. gli insediamenti di Belmonte e della 
Paraj Àuta sono abbandonati. Alla Burcina di Biella, un sito 
dalle caratteristiche simili e frequentato dal XIII secolo a.C., 
al posto dell’abitato si imposta una piccola necropoli di 
guerrieri (gaMbari 1990-1991). È probabile che il Piemonte 
settentrionale sia destabilizzato dalle migrazioni dei gruppi 
celtici transalpini che si spostano in Italia alla fine del V 
secolo a.C., e che in particolare la zona di Ivrea sia inve-
stita da Boi e Lingoni che giungono dall’Europa centrale e 
dalla Gallia nordorientale attraverso il Summus Poeninus, 
il Gran San Bernardo (liV. V, 35). Solamente allo scorcio 
del III secolo a.C. abbiamo nuovamente dei ritrovamenti 
archeologici e poco dopo le prime testimonianze degli 
storici antichi. 
La menzione più antica dei Salassi, la popolazione che 
occupava i territori di Ivrea, Biella e Aosta, risale a metà 
del II secolo a.C. nelle Origines di Catone (in Plin. Nat. III, 
134), che assieme ai Leponzi, stanziati nell’Ossola e nel 
Canton Ticino, li dice “Tauriscae gentis”, di stirpe taurina, 
collegandoli ai Taurini del Torinese, e nella descrizione dei 
valichi alpini di Polibio (Polyb. XXXIV, 10, 18, in Strab. IV, 6, 
12)45.
Si è proposto che l’etnico derivi da *sala ‘canale, corso 
d’acqua’, e che quindi si colleghi con le grandi opere idrau-
liche per il lavaggio delle sabbie aurifere dei corsi d’acqua 
pedemontani per i quali erano famosi nell’antichità: sareb-
be allora un esoetnico attribuito ai Salassi dagli abitanti, 
filoromani, della città di pianura Vercellae con i quali era-
no in continuo conflitto proprio per le risorse idriche46. Lo 
sfruttamento dei giacimenti d’oro dell’anfiteatro morenico 
di Ivrea, derivati dall’erosione glaciale delle rocce aurife-
re del Monte Rosa, avveniva mediante tecniche minerarie 
idrauliche che, con numerosi canali, modificavano l’asset-
to idrografico della regione. Alcuni giacimenti sono incisi 
dal corso della Dora Baltea, su un alto terrazzo sulla sini-
stra idrografica tra Moncrivello e Villareggia, e sulla spon-
da opposta a Mazzè, dove sono presenti ampie strutture 
minerarie di età romana47. Il sito di sfruttamento più ampio 
è il placer aurifero della Bessa, le antiche Victimularum au-
rifodinae48, sulle pendici biellesi della Serra, un alto terraz-
zo sulla riva destra del torrente Elvo. Attualmente la zona 
si presenta come un ampio plateau lungo 8 km con di-
rezione nord-ovest/sud-est, solcato dagli antichi canali di 
lavaggio delle sabbie aurifere, perpendicolari al suo asse, 
del tutto ricoperto da ciottoli in cumuli e avvallamenti, resti 
del massiccio sfruttamento romano49. 
Probabilmente sono da riferire alla coltivazione preromana 
del giacimento d’oro i ritrovamenti nella baraggia vercellese 
di tesoretti di Regenbogelschüsselchen, monete auree diffu-
se in Baviera per le quali, data l’abbondanza di ritrovamenti, 
si deve pensare anche a una coniazione locale50. 

Il lavaggio delle sabbie aurifere necessitava di grandi 
quantità d’acqua, prelevate dai torrenti e dai fiumi della 
zona, danneggiando il rifornimento idrico per le attività 
agricole dei territori sottostanti. Le popolazioni della pia-
nura, i Libui di Vercellae, si rivolsero a Roma per un arbitra-
to. Questa nel 143 a.C. apparve al console Appio Claudio 
Pulcro una buona occasione per procurarsi gloria militare 
e mettere le mani sulle risorse aurifere e, dopo iniziali dif-
ficoltà, sconfisse i Salassi51. Benché lo sfruttamento dei 
giacimenti d’oro sia stato affidato ad appaltatori già dopo 
la conquista, il territorio fu organizzato solamente nel 100 
a.C., con la deduzione della colonia di Eporedia (Vell. I, 
15, 5; FraCCaro 1957). 
A fronte dei dati storici, le testimonianze archeologiche tra 
il 400 e il 100 a.C. non sono molte e i Salassi, dal punto di 
vista della cultura materiale, sono quasi sconosciuti.
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I reperti metallici di questo periodo provengono da ritro-
vamenti occasionali o da contesti non indagati scientifi-
camente. Fanno probabilmente riferimento a corredi fune-
rari di guerrieri le tre punte di lancia in ferro e il puntale 
al termine dell’asta, conservati assieme alla collezione dei 
materiali longobardi di Borgomasino (fig. 39), ma la pro-
venienza di queste armi non è nota52. I confronti vanno al 
II secolo a.C., soprattutto nella prima metà e nei decenni 
centrali, nella fase LaTène C2, sia per la punta di lancia 
fogliata, che si ritrova in corredi funerari della Transpadana 
del II secolo a.C., a Borgo Vercelli e a Remedello di Sopra 
(VannaCCi lunazzi 1980-81, tav. II, 3; Pernet 2010, tavv. 36, 
2; 41, 3), che per le due con lama allungata a sezione a 
losanga e inizio del cannone quadrangolare, che poi si 
sviluppa in conico (Pernet 2006, fig. 2.20, 2B1). Il quarto 
pezzo è un puntale di lancia, posto all’estremità basale 
dell’arma. 
Dalla bassa Valle d’Aosta, provengono probabilmente 
i quattro anelloni in bronzo acquistati da Ariodante Fa-
bretti, direttore del Museo di Antichità di Torino dal 1871 
al 1894 (fig. 40), ai quali se ne aggiunge un quinto entrato 
nelle collezioni eporediesi negli anni ’80 del XX secolo53 
(fig. 41). Il più piccolo, un’armilla o un anello da caviglia 
in bronzo, del LaTène C (250-150 a.C.), è una transizio-
ne tra gli esemplari con capi aperti a campana, ben atte-
stati in Valle d’Aosta e in Val Sesia (Calderini Manini 1980, 

tavv. XXIII, 4 e 5, XXIV, 4), e quelli massicci del successivo 
LaTène D (150-15 a.C.). Di questo tipo invece sono gli altri 
quattro esemplari: due, pressoché identici e pesanti circa 
880 g, e gli altri due più leggeri. Ben attestati nel Basso 
Vallese e in Valle d’Aosta nel tardo LaTène fino agli inizi 
del I secolo d.C., costituiscono una produzione comune 
ai due versanti del Summus Poeninus, ed erano indossati 
come cavigliere dalle donne di Veragri e Salassi54.
L’erma bifronte di Piano Audi, nell’alta valle di Corio (fig. 
42), una delle più interessanti testimonianze della roma-
nizzazione della Cisalpina occidentale, fu recuperata 
sul margine di una mulattiera nel 1969, la testa riprodu-
ce due facce, una barbuta con lo sguardo rivolto verso 
l’alto, l’altra glabra piegata in avanti verso il basso, nella 
quale è stato proposto di riconoscere la raffigurazione di 
una divinità celtica identificata come Marte o Mercurio nel 
suo attributo Iouantucarus (che ama la giovinezza), con 
confronti in analoghe sculture della Gallia centrale tra II 
e I secolo a.C.55. Benché la testa sia realizzata in pietra 
locale, inadatta a essere scolpita, e con motivi iconografici 
del mondo celtico, l’autore ormai aveva ben presenti mo-
delli del mondo classico, della Roma tardorepubblicana 
influenzata dall’ellenismo, evidenti nel tentativo di rendere 
il pathos dei due volti.
Una esigua testimonianza dell’economia montana viene 
dalle indagini di un terrazzamento a Vislario presso Pont 
Canavese (niSbet 1983), dove in strati con reperti ceramici 
di III-II secolo a.C., le analisi paleobotaniche hanno mo-
strato una copertura boscosa con noccioli, mentre non 
pare ancora presente il castagno, la cui coltura sarà dif-
fusa dai Romani. 
Sulla Paraj Àuta alcuni reperti, fuori da contesti stratigra-
fici ben datati, mostrano una breve fase di occupazione 
dell’altura nel corso del II secolo a.C., che termina proba-
bilmente con la fondazione di Eporedia. Due orli di vasi 
a trottola con l’imboccatura arrotondata attestano per la 
prima volta nel Piemonte occidentale questo tipico con-
tenitore da vino del LaTène finale della Cisalpina centrale, 
la cui presenza in Valle d’Aosta già mostrava che questa 
forma era penetrata lungo la Dora Baltea verso nord-
ovest56. Tra i materiali importati dal mondo romano vi sono 
un frammento di orlo di coppa a vernice nera Lamboglia 
28 e un semisse coniato da Gaio Terenzio Lucano, ma-
gistrato monetario del 147 a.C.57. Si ha inoltre un piccolo 
frammento ceramico con due lettere di difficile lettura, che 
attesta, assieme ad alcune iscrizioni su ceramica romana 
da Aosta, l’utilizzo dell’alfabeto di Lugano per scrivere la 
locale lingua celtica (rubat borel 2005, figg. 3-5). 
Tuttavia le più importanti testimonianze linguistiche dei 
Salassi sono le cinque iscrizioni funerarie nella necropoli 
di Cerrione, a sud delle Victimularum aurifodinae (SolinaS 
2009). Datate agli inizi del I secolo a.C., ormai quindi dopo 
la conquista e la deduzione della colonia di Eporedia, 
mostrano come le popolazioni locali inizialmente reagiro-
no alla romanizzazione con l’affermazione di una propria 

Fig. 40. Anelloni in bronzo dalla Valle d’Aosta.

Fig. 41. Anellone in bronzo dalla Valle d’Aosta. 
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identità linguistica che tuttavia, nel corso di pochi decenni, 
scomparve, rimanendo solamente nell’onomastica ormai 
pienamente inserita nel sistema romano. Così a Eporedia 
si trovano ancora elementi celtici nell’onomastica romana 
con C. Atecius [V]alerius (CIL V, 6788), il cui nomen signi-
fica ‘molto bello’ (delaMarre 2003, p. 293; 2007, p. 234), e 
Verounius Severus (CIL V, 6807). 
È celtico lo stesso toponimo, che Plinio spiega “epore-
dias Galli bonos equorum domitores uocant”, da epos, 
‘cavallo’, e redo, ‘cavalcare, condurre un carro’ (Plin. Nat. 
III, 123; delaMarre 2003, pp. 163-164, 256), e indica, più 
che un insediamento, un conciliabulum, un luogo di ritro-
vo delle popolazioni locali ove si svolgevano agoni con i 

Fig. 42. Erma bifronte in pietra da Corio, fraz. Pian Audi. 

carri. L’affermazione di Velleio Patercolo (I, 15, 5), in età 
tiberiana, secondo cui Eporedia fu fondata “in Bagiennis” 
può non essere una confusione con la popolazione della 
Liguria, ma testimoniare un piccolo sottogruppo di Salassi 
chiamato Bagienni. L’etnico infatti viene dal celtico bagos 
‘faggio’, ben presente nella formazione di etnici e toponimi 
nella Cisalpina occidentale (i Liguri Bagienni, il pagus Ba-
giennus a Veleia) e di teonimi della Gallia meridionale (Ba-
ginus, Iupiter Baginatis, Baginahae)58. Ai margini del territo-
rio salasso troviamo per altro la località biellese di Benna, 
attestata ancora nel 1136 come Bagena59. 
Ma si tratta ormai di nomi di persone, di luoghi, di popola-
zioni pienamente integrate nel mondo romano. 

 * Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie | piazza S. Giovanni 2 | 10122 Torino 
francesco.rubatborel@beniculturali.it
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note
 1 Il Canavese è uno dei territori piemon-

tesi per i quali la preistoria e la proto-
storia sono meglio note, grazie alle 
attività della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici, ad alcuni interventi delle 
Università di Torino, Ferrara e Basilea 
e alle ricerche di associazioni come il 
Gruppo Archeologico Canavesano di 
Ivrea e il CorSaC di Cuorgnè. I mate-
riali sono esposti o conservati presso 
il Museo di Antichità a Torino, il Museo 
civico P.A. Garda a Ivrea, il Museo Ar-
cheologico del Canavese a Cuorgnè, 
il Museo del Territorio Biellese a Biella, 
lo Spazio Espositivo per l’Archeologia 
del Lago Pistono a Montalto Dora e il 
Museo-Centro Studi della Fondazione 
A. d’Andrade a Pavone Canavese. 

 2 Trad. M. Mari, Milano 2001. Per Polibio 
l’Italia aveva forma triangolare, e uno 
dei vertici era l’attuale Valle d’Aosta. 

 3 Per lungo tempo questo è stato uno dei 
più occidentali tra i contesti VBQ noti: 
CiMa 1987, fig. 2; 1990, tav. 1; 2001, 
pp. 41-47, 54-59; Le vie della pietra ver-
de 1996, pp. 258-259; Pétrequin et al. 
2012, pp. 61-62.

 4 Archivio corrente della Soprintendenza 
per i beni archeologici del Piemonte e 
del Museo Antichità Egizie, sezione ter-
ritorio, fascicolo 37/II, a.2007.

 5 Oltre al lago Pistono di Montalto Dora 
e Santa Maria di Pont Canavese, 
sono state rinvenute a Bienca presso 
Chiaverano, a Cerone presso Stram-
bino, a Colleretto Giacosa, a Filia di 
Castellamonte, su Cima Bossola di 
Vico Canavese, alla Maddalena di 
Mont Pont e presso il rio Forcal a Cam-
pore di Cuorgnè (raMella 1988, pp. 63-
64; CiMa 2001, pp. 59-60, 190).

 6 rubat borel 2006d, fig. 1; Pétrequin et 
al. 2012, pp. 61-62, fig. 9. L’équipe di 
P. Pétrequin tende a escludere l’origi-
ne locale di questo abbozzo, poiché il 
giacimento di eclogite prossimo si pre-
senta con caratteristiche leggermente 
diverse. Tuttavia ritengo significativo 
che il manufatto si sia trovato presso 
gli affioramenti del litotipo adatto alla 
fabbricazione di asce, mentre la spie-
gazione di un deposito votivo prossimo 
a incisioni rupestri di cerchi concentrici 
va contro alla datazione di questi all’età 
del Bronzo. Sono necessarie esplora-
zioni più puntuali alla ricerca di even-
tuali giacimenti di eclogiti compatibili, 
se non esauriti dallo sfruttamento prei-
storico. 

 7 La presenza di un cavo di fondazione, 
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 56 Mollo Mezzena 1997, fig. 32, 1, 35, 1; ru-
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 59 Dizionario di toponomastica 1990, p. 
73. La tradizione popolare, dà come 
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