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Via Moneta: analisi culturale delle fasi preromane
Stefania Casini - Marco Tizzoni

Premessa

Ricostruire la storia delle origini di Milano non è impresa facile, sopratutto perché molte sono
le incertezze e le contraddizioni delle fonti antiche ed è difficile fare una valutazione complessiva
dei ritrovamenti,  essendo in parte ancora inediti. Inoltre la limitata conoscenza degli insediamenti
in Lombardia tra il IV e il I secolo a.C. non offre punti di riferimento e di confronto per
comprendere l’evoluzione culturale dell’area insubre durante almeno tre secoli di grandi
trasformazioni e di intensi eventi storici; sono invece meglio conosciuti gli aspetti funerari, sopratutto
del medio e tardo La Tène, così come è noto l’esito di questo periodo che vede l’assorbimento
delle popolazioni indigene nello stato romano.

Da un punto di vista archeologico un quadro dell’insediamento preromano era già stato delineato
da R. De Marinis nel 1984 sulla base dei dati allora noti 1; egli osservava come l’area su cui sorge
Milano non avesse restituito testimonianze di insediamenti riferibili ai primi secoli della prima età
del Ferro e neppure di frequentazione, al contrario della fascia di territorio più a settentrione. Solo
con lo sviluppo della cultura di Golasecca e con l’intensificarsi dei commerci nel V secolo a.C.,
l’area di pianura circostante Mediolanum fu interessata anche dalla nascita di insediamenti minori,
quali Melzo, Melegnano, Legnano e Cuggiono.

Nel 1991 E. Arslan e D. Caporusso2 escludevano l’esistenza di un oppidum celtico a Milano,
ritenendo plausibile la presenza di villaggi dispersi su vaste aree. Invece in quello stesso anno A.
Ceresa Mori3 restituiva alla città un capitolo ignorato  definendo oppidum l’insediamento mediolanense,
alla luce degli scavi appena terminati in via Moneta, dove aveva identificato due fasi di epoca
preromana.

Un’analisi interessante, che cerca di riconnettere le tradizioni letterarie antiche con le evidenze
archeologiche, venne offerta da L. Tori nel 20044. In essa, come già De Marinis nel 1988, lo studioso
poneva la nascita di Milano in relazione alla sua posizione tra le Alpi e il Po, il Ticino e l’Adda,  con
un ruolo di tramite nella rete di traffici tra l’etrusca Spina, attraverso il Forcello, verso i passi transalpini  e in
collegamento con Genova, l’emporio etrusco-ligure di Populonia. Tuttavia egli,  non conoscendo
i materiali dello scavo di via Moneta, attribuiva l’assenza di stratigrafie di epoca compresa tra il IV
e il II secolo a.C. alle imponenti opere di sbancamento effettuate per la costruzione della città romana.

Oggi siamo in grado, grazie allo studio dei materiali e della sequenza stratigrafica di via Moneta,
di descrivere proprio questo periodo così poco conosciuto anche per quanto riguarda i contesti
funerari, colmando quindi un importante vuoto cronologico.

La scoperta delle più antiche tracce di Milano preromana risalgono alla seconda metà del XIX
secolo e riguardano due necropoli. Si tratta dei ritrovamenti effettuati presso S. Antonino (Ospedale
Maggiore, oggi Polic linico) e di San Pietro in Sala (oggi in piazza Wagner),  che attestano
probabilmente la presenza di aree sepolcrali del G. III A poste rispettivamente a sud est e a nord
ovest dell’abitato, forse lungo due delle principali vie di accesso, una dal Lodigiano e l’altra dalla
regione dei laghi.

1) DE MARINIS 1984, pp. 28-32.

2) ARSLAN-CAPORUSSO 1991, p. 353.

3) CERESA MORI 1992.

4) TORI 2004.
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Fig. 1: Particolare della tavola di Pompeo Castelfranco conservata al Civico Museo di Como
(foto del Civico Museo di Como).

Il ritrovamento nel cortile di Sant’Antonino, in via F. Sforza 35 (fig. 4:D), si data al G. III A3
per la presenza di una fibula di tipo Lodigiano var. B, di una di tipo tardo-alpino var. C e per
l’anello decorato a occhi di dado5; nel 1886, dopo la scoperta dei bronzi e di una ciotola, andata
perduta, Pompeo Castelfranco intervenne con 10 saggi di scavo constatando la presenza di alcune
tombe in anfore segate di età romana.

Del ritrovamento di San Pietro in Sala non resta alcuna documentazione, se non la sua citazione
in uno schema manoscritto, elaborato dallo stesso Castelfranco 6 (figg. 1-2); su di esso il nome
della chiesa è riportato accanto alla dicitura S. Antonino, del quale probabilmente condivide la
datazione alla fine del V-inizi IV secolo a.C., trovandosi sulla stessa fascia cronologica tra il 400 e
il 300 a.C., insieme anche ai ritrovamenti da piazza Cordusio (v. infra).

Tra le notizie di scoperte archeologiche di più vecchia data nel centro cittadino vi è quella
relativa al ritrovamento di una serie di urne nell’area di piazza S. Sepolcro, riportata nell’opera di
Romussi7 del 1913 sulla storia di Milano; anche in questo caso dei materiali rinvenuti nulla ci è
pervenuto ed è difficile oggi pensare che una necropoli potesse trovarsi nella parte più interna
dell’abitato, tuttavia la notizia potrebbe risultare assai interessante per altre valutazioni (v. infra ).

Fino all’introduzione dei metodi stratigrafici nell’archeologia urbana, a Milano non fu fatta
alcuna attenzione alla presenza dei livelli archeologici preromani e ci si limitò a raccogliere qua e là
qualche frammento ceramico in modo casuale e selettivo, senza effettuare alcuna sorveglianza dei
cantieri. Di tutta l’attività edilizia svoltasi a Milano tra la Seconda Guerra Mondiale e la fine degli
anni ’70, attività che comprende anche lo scavo della linea 1 della Metropolitana Milanese, non
restano che poche decine di frammenti ceramici, per lo più pertinenti a vasi decorati di epoca
medio e tardo La Tène.

5) DE MARINIS 1981, pp. 168-170, tav. 58:1-8; DE MARINIS
1984, p. 29.

6) Il disegno di Pompeo Castelfranco è conservato presso
il Museo Ar cheolo gico P.  Giovio di Como. Gli Autori

ringraziano la dott. Marina Uboldi che ha gentilmente
fornito le immagini.

7) ROMUSSI 1913, p. 133, nota 1.
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Fig. 2: La tavola di Pompeo Castelfranco conservata al Civico Museo di Como (foto del Civico Museo di Como).

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, la Soprintendenza Archeologia iniziò a intervenire
all’interno dei cantieri edili con scavi di documentazione e tutela, brevemente illustrati sul  Notiziario8,
ma purtroppo non fu sempre possibile verificare la presenza di strati preromani poiché in molti
casi non venne raggiunto il livello sterile.

Del 1986 è la pubblicazione dello scavo di S. Maria alla Porta9, i cui livelli preromani erano
però limitati alla fase finale del La Tène, e nello stesso anno fu edito lo studio dedicato al quartiere
di via Torino10; nel 1991 vennero pubblicati gli scavi della linea 3 della Metropolitana Milanese11 ,
durante i quali però le indagini archeologiche non vennero sempre estese fino allo sterile.

Allo studio dedicato nel 2004 all’area dell’anfiteatro12 hanno fatto seguito una serie di volumi
sugli scavi condotti nei cortili dell’Università Cattolica13, aree tuttavia esterne all’insediamento celtico.
Una recente pubblicazione illustra, infine, l’indagine effettuata presso la torre del circo romano,
inglobata nel complesso del Monastero Maggiore, oggi sede del Museo Archeologico14.

Il mancato raggiungimento dei livelli antropizzati più profondi, la limitatezza delle aree di
intervento e la distruzione delle stratigrafie, avvenuta nel corso dei secoli a causa dei continui e
massicci lavori edili, hanno precluso la possibilità di ritrovare nella maggior parte dei casi le

8) Per l’elenco bibliografico fino al 2005 si veda TIZZONI
2014, p. 278.

9) SMP.

10) GATTI PERER 1986

11) MM3.

12) CERESA MORI 2004.

13) L’abitato, la necr opoli, il monastero.

14) BLOKLEY-CECCHINI-PAGANI 2012.
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strutture dell’insediamento preromano, identificate parzialmente nello scavo di via Moneta e in
modo più consistente nel cortile di Palazzo Reale e alla Biblioteca Ambrosiana.

A tutt’oggi l’insediamento preromano può essere solo delineato nella sua estensione sulla base
dei ritrovamenti avvenuti negli anni, ma non descritto nella sua originaria fisionomia e nella sua
organizzazione interna. Possiamo comunque affermare che in questo quadro complesso lo scavo
di via Moneta, grazie alla sua estensione, alla grande quantità di materiali rinvenuti e all’indagine
archeologica condotta fino allo sterile, costituisce un punto di riferimento fondamentale per tentare
di descrivere le origini dell’insediamento e il suo sviluppo culturale dal V al I secolo a.C., un
periodo che coincide con profondi mutamenti storici, economici, politici, oltre che culturali.

Sabilire il momento preciso della fondazione di Mediolanum, che fu in origine un insediamento
della cultura di Golasecca, resta a tutt’oggi assai difficoltoso. La fibula ad arco serpeggiante di
tipo Gaiaccio15, rinvenuta in giacitura secondaria in un livello di via Moneta (US 456/91 del LT
B2), è attribuibile al G. II B, ma tale singolo indizio non permette di formulare l’esistenza di un
insediamento già alla fine del VI secolo a.C. del quale si può invece parlare con certezza solo a
partire dal V secolo a.C.16, come aveva già indicato De Marinis nel 1984. Da questo momento in
poi i ritrovamenti riferibili al periodo golasecchiano indicano la presenza di un abitato che raggiunge
una superficie di almeno 17 ettari17.

Le strutture più antiche dell’insediamento sono state messe in luce durante gli scavi nel cortile
di Palazzo Reale18 (fig. 3) e all’interno della Biblioteca Ambrosiana19, ma in entrambi i casi i reperti
pubblicati non consentono un’attribuzione cronologica precisa nell’ambito del V secolo a.C.
Neppure i vecchi ritrovamenti aiutano a precisare la cronologia per l’inizio dell’insediamento:
difficile fare affidamento sui due kantharoi di bucchero pesante, che sarebbero stati rinvenuti in via
S. Maria Segreta e databili tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C., poiché la loro
acquisizione dal mercato antiquario ne rende incerta, se non del tutto improbabile, la provenienza
indicata20. I restanti materiali noti si datano tutti alle fasi più recenti della cultura di Golasecca: oltre
ai pochi oggetti dal cortile di S. Antonino del G. III A3 (fig. 4:D),  il simulacro di fibula recuperato
in via Meravigli (fig. 4:C) è attribuibile con ogni probabilità alle fasi G. III A2-A321, l’armilla a
punte stondate e la fibula Certosa di tipo Ter  an Xa da piazza Cordusio (fig. 4:A) sono entrambe

Fig. 3: Materiali della cultura di Golasecca rinvenuti a Milano. Bicchiere e olletta da Palazzo Reale (da JORIO 1987).

15) CERESA MORI 2001, fig. 2. Si veda RAPI in questo
volume.

16) Carta di distribuzione dei rinvenimenti golasecchiani
in DE MARINIS 1984, fig. 23, aggiornata in CERESA MORI-
TIZZONI 2004, fig. a p. 42.

17) CERESA MORI-TIZZONI 2004, p. 44.

18) JORIO 1987, p. 133, fig. 130.

19) CERESA et Al. 1990.

20) DE MARINIS 1984, p. 31, fig. 19.

21) DE MARINIS 1984, fig. a p. 28, in basso a destra.
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Fig. 4: Materiali della cultura di Golasecca rinvenuti a Milano. A) armilla e fibula Certosa da via Broletto, angolo
piazza Cordusio (da DE MARINIS 1984); B) fibula Certosa e simulacro di fibula dalla Biblioteca Ambrosiana (dis.

R. Rachini); C) simulacro di fibula da via Meravigli; D) S. Antonino (da DE MARINIS  1984) (rid. 1:2).
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del G. III A222.
Ritrovamenti di epoca golasecchiana sono stati effettuati in altri punti della città, ad esempio in via
Valpetrosa e in via Gorani, ma sono ancora inediti 23, mentre sono state pubblicate le ceramiche
golasecchiane in giacitura secondaria rinvenute nello scavo presso la Basilica di S. Eustorgio24, tutte
inquadrabili a partire dal G. III A3.  Ciotole carenate sono venute in luce in via Cesare Correnti e
in via Conca del Naviglio, oltre che al Carrobbio25, ma non sono a nostro avviso sufficienti per
attribuire questi ritrovamenti al V secolo a.C., poiché la loro presenza in contesti di LT B e C1 è
documentata non solo in molte associazioni tombali, ma anche nei livelli di via Moneta26.

Da un punto di vista cronologico possiamo sostenere che l’esistenza di un vero e proprio
nucleo insediativo risale al periodo G. III A, con chiare evidenze a partire dalla fase III A2; alla sua
formazione, come proposto da De Marinis, avrebbe contribuito l’arrivo di gruppi provenienti
dall’area di Castelletto Ticino/Sesto Calende27. Infatti, poco dopo gli inizi del V secolo a.C., tale
zona risulta pressoché spopolata, forse a causa delle mutate strategie commerciali e politiche dei
gruppi golasecchiani, nel momento in cui Genova28 veniva trasformata in emporio commerciale
da parte degli Etruschi di Populonia, che in tal modo potevano controllare il Tirreno settentrionale
e al contempo si aprivano un percorso verso i territori transalpini attraverso la pianura padana,
evitando così la via del Rodano che era sotto il controllo dei Greci di Marsiglia.

I livelli golasecchiani dello scavo di via Moneta

Prese in esame integralmente, le unità stratigrafiche riferibili al periodo G. III A non hanno
restituito tracce di strutture abitative, a eccezione di alcuni livelli di frequentazione con resti di
focolari (US 574 e 587). Questa fase è definibile in via Moneta per lo più grazie ai materiali
provenienti da bonifiche e riempimenti di buche. I reperti si inquadrano nell’ambito della cultura
di Golasecca e trovano precisi confronti con i materiali degli insediamenti a essa appartenenti
datati al V secolo a.C.: in particolare con quelli da Como protostorica29, dove questo orizzonte è
ben rappresentato, da Bergamo, di cui si conosce ancora molto poco30, e da Castaneda di recente
pubblicazione31.

In prossimità dell’area di via Moneta vanno segnalate altre tracce importanti dell’insediamento
golasecchiano, come quelle nel cortile di Palazzo Reale, dove fu scavato quello che doveva essere
un laboratorio artigianale per la ceramica del periodo G. III A, come mostra il ritrovamento di
una griglia d’argilla cruda pertinente a un forno32.

Ancora più vicini a via Moneta e forse da mettere in diretta relazione sono i resti trovati sotto
la Biblioteca Ambrosiana33: 130 buche di palo, alcune delle quali in rapporto con un pavimento di
limo argilloso steso su un vespaio di ciottoli, tracce di fuochi non permanenti e un focolare

22) DE MARINIS 1984, fig. a p. 28, in basso a sinistra.

23) Via Valpetr osa: CERESA MORI 1995;  via Gor ani:
CERESA MORI-LODOVICI-PAGANI 2015. Due frammenti
di ceramica con iscrizioni da via Gorani pubblicati in
CASINI-MOTTA 2011, pp. 465-467.

24) CASINI-TIZZONI 2009.

25) M. RUFFA, in CERESA 2004, pp. 46-49.

26) Per i contesti tombali si vedano STÖCKLI 1975, p. 19,
Abb. 18; Giubiasco, III , pp. 205-206. Per l’abitato si veda il
contributo sulla ceramica comune di CASINI-TIZZONI
in questo volume, in particolare la discussione del tipo 1.

27) DE MARINIS 1988, pp. 237-244. Limitate tracce di
insediamento sono state rinvenute a Sesto Calende in via
Mar coni (GRASSI-MELLA PARIANI 2006 e 2009). I
materiali ceramici sono inquadrabili probabilmente nella
seconda metà del V secolo a.C. (poco è stato pubblicato in
Museo Civico di Sesto Calende  2000, 112-116, figg. 99, 112-116,
125-126). Il ridottissimo numero di sepolture del V secolo
a.C. scoperte in via Bellaria, se confrontato con le migliaia

che documentano i periodi precedenti, conferma il quadro
di uno spopolamento generalizzato (GRASSI 2014).

28) MELLI 2004.

29) In questa sede si faranno spesso confronti con il
materiale ceramico di Como protostorica, riferendosi
soprattutto al complesso scavato all’inizio degli anni Ottanta
del secolo scorso da R.C. De Marinis a Prestino-via Isonzo-
La Pesa, di cui è pubblicato un limitato campione in CASINI
et Al. 2001 e dove è reperibile la bibliografia precedente.
La maggior parte della ceramica dello scavo di Prestino, via
Isonzo-La Pesa è ancora in attesa di pubblicazione, sebbene
già studiata e schedata. Nel presente contributo si farà
riferimento a dati già emersi dallo studio, ma ancora inediti.

30) POGGIANI KELLER 2001 e 2007.

31) NAGY 2012, pp. 29-74.

32) JORIO 1987.

33) CERESA MORI et Al. 1990.
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costruito all’interno di una fossa quadrangolare, anch’esso con un vespaio di ciottoli. Le strutture
sembravano orientate in direzione nord est-sud ovest.  Tra i reperti, oltre a ceramiche golasecchiane,
vi erano anche un simulacro di fibula e due fibule Certosa, di cui una di tipo X-n34 databile al G.
III A3 (f ig. 4:B).

Da questo stesso scavo provengono anche due olle, mancanti della parte superiore, ma decorate
a impressioni digitali sul margine del fondo piano, che furono inizialmente attribuite all’età del
Bronzo35; esse poggiavano sul terreno sterile e vennero interpretate come urne, perché contenenti
ceneri e resti ossei. Alla luce dello studio delle ceramiche di via Moneta è stato possibile ascrivere
queste due olle alla ceramica di tipo ligure, databile tra il V e il II secolo a.C., epoca in cui è difficile
pensare all’esistenza di una necropoli all’interno dell’insediamento; inoltre si è potuto verificare che
le ossa cremate contenute nei suddetti vasi erano di ovi-caprini. Altre ipotesi potrebbero giustificare
queste evidenze: ad esempio potrebbe trattarsi di deposizioni rituali nell’ambito di cerimonie di
fondazione, o essere in relazione all’elusivo santuario della dea riportato dalla tradizione storica36 .
La presenza qui di un simulacro di fibula, collegabile a quella di via Moneta e a quella proveniente
dal vicino scavo di via Valpetrosa, potrebbe avvalorare l’ipotesi dell’esistenza di un’area votiva37 ,
rispetto alla quale il sito di via Moneta andrebbe considerato come marginale. Difficile stabilire
anche se vi sia un collegamento tra i vasi rinvenuti nello scavo della Biblioteca Ambrosiana e quelli
scoperti nella vicina piazza San Sepolcro38, indicati anche in quel caso forse erroneamente come
urne. La presenza delle due fibule di tipo Certosa della Biblioteca Ambrosiana concorre a rafforzare
questa ipotesi, poiché anch’esse possono assumere una valenza rituale, essendo tra i doni più
frequenti nei santuari antichi dell’Italia settentrionale39.

Anche la presenza di alcuni oggetti dai livelli più recenti (I secolo a.C.) dello scavo, come gli stili
d’osso, le maschere di terracotta, la statuetta, l’arula sempre di terracotta e la pinza ad arco in
bronzo40, sembrerebbe indicare la vocazione sacra di quest’area adiacente a via Moneta. Il
posizionamento stesso del foro romano in piazza San Sepolcro costituirebbe un altro indizio
determinante.

G. III A1-A2 (fase IA). Da un punto di vista ceramico i livelli di via Moneta di questo
periodo sono caratterizzati da ciotole carenate di tipo 1 (US 568, 587, 1216, 1238, 1255, 1269,
1414, 1415, 2068), ciotole troncoconiche di tipo 9/A (US 1216) e di tipo 10/B (US 587 e 1324),
prevalentemente campite di pittura rossa corallina sia internamente sia esternamente; sono presenti
mortai cordonati che hanno confronti con i tipi B (US 574 e 1269) e C (US 568) dell’abitato
protostorico di Como.

Un frammento di parete decorata a stralucido rosso (US 1324) è forse riferibile a una coppa
(fig. 9:1) di un tipo attestato in numerose tombe del G. III A1 e assai raro nella fase successiva. Il
frammento è associato a una ciotola con pittura rossa corallina (fig. 9:2) con confronti nella tomba
della Ca’ Morta 110 del G. III A241, che costituisce un buon riferimento cronologico, e a due
ollette ovoidi di impasto grossolano, lavorate senz’uso di tornio (tipo 39, fig. 9:3-4), che hanno
molti confronti nell’abitato protostorico di Como, in particolare a Prestino, in via Isonzo-La Pesa42,
dove questa forma compare a partire dai livelli di G. III A1 con esemplari modellati a mano.

Per quanto riguarda le forme chiuse, sono presenti ollette di tipo 29/A, di impasto fine e
coperte di pittura rossa (US 587, fig. 6:13 e US 1414, fig. 9:6) con un confronto nel tipo B della ceramica
di Como protostorica (Prestino, via Isonzo-La Pesa), e acrome (US 587, fig. 6:14) affini al tipo A1

34) CERESA MORI et Al. 1990, p. 179, figg. 196-198;
TIZZONI 1992, fig. a p. 261.

35) CERESA MORI et Al. 1990, p.

36) Ne parla Polibio, 2, 23, 6. Si veda per la discussione
BARZANÒ in questo volume, che esclude la presenza a
Milano del tempio federale; tuttavia l’esistenza di un luogo
di culto all’interno dell’insediamento non può essere negata.

37) Difficile stabilire una correlazione tra questi tre
ritrovamenti e il simulacro di fibula di via Meravigli, non
conoscendo il punto esatto in cui fu trovato.

38) ROMUSSI 1913, p. 133, nota 1.

39) Sull’argomento si veda CASINI et Al. 2012, pp. 148-149.

40) Si vedano in ordine di citazione i contributi di
BIANCHI, INVERNIZZI e CASTOLDI in questo volume.

41) DE MARINIS 1981, tav. 39:9-11.

42) Per un’esemplificazione dei confronti citati si veda
CASINI et Al. 2001, fig . 14:2 (G. III A1) e fig. 14:10 (G. III A2).
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sempre di Prestino. È documentata anche l’olla
cordonata tipo 26/A (US 574, 722, 1216, 1414
e 1415, figg. 6:9, 7:6 e 18, 9:7 e 11) di lunga
tradizione golasecchiana e con numerose
attestazioni sia in abitato sia in necropoli;
purtroppo si tratta sempre di frammenti di
pareti, ma è noto che la forma tipica del G. III A
ha corpo globulare e labbro distinto esoverso43.

Il frammento decorato a stralucido dell’US
574 (fig. 6:5) potrebbe essere pertinente a un
vaso a tulipano, una forma che però non è
documentata oltre la metà del V secolo a.C.44,
oppure potrebbe essere riferito a un vaso carenato
del tipo attestato nella t. 3 di Porza, sempre del G.
III A145 ; se così fosse si tratterebbe di un
frammento in giacitura secondaria, ma potrebbe
appartenere più probabilmente a una brocca, tipo
che ha numerosi confronti nella necropoli di

43) DE MARINIS 1981, p. 193.

44) Si vedano gli esemplari di Cuggiono e delle tombe
della Ca’ Morta I/1924 e 108 (qui con decorazione
dif fer ente), in DE MARINIS 1981,  rispettivamente tavv.
3:5, 23:1, 26:6.

45) DE MARINIS-SCHINDLER 2000, fig. 9:4.

46) SORMANI 2013, p. 50 e CD allegato.

47) DE MARINIS 1981, pp. 197-200.

48) TER  AN 1977, pp. 329-330, fig. 22.

49) Le fibule di Zanica e Verdello in CASINI 1988, dove
sono erroneamente classificate come tipo VII-c.

Fig. 5: Simboli delle decorazioni sulle ceramiche .

Gudo attribuibili al G. III A2 (tt. 134, 150, 278), al G. III A3 (t.  127) e anche al LT B1 (t. 213)46.
I bicchieri del tipo a portauovo o a risega mediana 47 sono riferibili a forme non indicative di

una fase cronologica precisa nell’ambito del G. III A, poiché sono troppo frammentari per
formulare attribuzioni certe. Due frammenti di pareti dell’US 574 (fig. 6:6-7),  di cui uno con
un’iscrizione incompleta (probabilmente ---]ie), potrebbero forse essere attribuiti al tipo A2 di De
Marinis oppure D2, quest’ultimo esclusivo del G. III A2; bicchieri portauovo tipo A2 provengono
dalle US 722 e 1415 (figg. 7:4-5, 9:10) e un fondo di bicchiere a risega mediana, probabilmente di
tipo D, dall’US 1216 (fig. 7:14).

Tra le olle di impasto grossolano sono numerose le forme che trovano confronto tra la
ceramica di Prestino, in particolare i vasi cilindrici od ovoidali tipo 39 (US 568, fig. 6:4;  US 587,
fig. 7:1-2; US 722, fig. 7:7 e 9;  US 1324, fig. 9:3-4; US 1414,  fig. 9:8) con orlo obliquo verso
l’interno modellati per lo più a mano. Dalle US 722 e 1216 provengono alcuni esemplari di olle
ovoidi con decorazione impressa al di sopra della spalla di tipo 40 (figg. 7: 8, 8:2-3 e 6), assimilabili
al tipo B di Prestino, via Isonzo-La Pesa. Sempre tra la ceramica di Prestino via Isonzo-La Pesa
trova confronto l’olla di impasto grossolano con orlo ingrossato a mandorla e fortemente esoverso
dell’US 1216 (fig. 7:15), di tipo 42.

Le unità stratigrafiche più antiche sembrano prevalentemente databili al G. III A2, a eccezione
forse dell’US 1269 (fig. 8:10-14); qui un frammento di mortaio, un orlo di olla di impasto fine, un
frammento di ciotola carenata di tipo 1 dipinta di rosso, il piede di un’olla, sempre di impasto
fine, e un frammento di orlo decorato a tortiglione sono associati a una fibula Certosa tipo IX-a48,
datata dai contesti paleoveneti alla prima metà del V secolo a.C. (Este III medio); il tipo è diffuso
in area slovena e atestina, ma non mancano esemplari in Trentino Alto Adige. Nella cultura di
Golasecca esemplari sono presenti nel Canton Ticino (ripostiglio di Arbedo, Gudo t. 39 e Cerinasca
t. 75) e in territorio bergamasco a Zanica e Verdello49. Questo livello, se l’analisi è corretta, offrirebbe
la documentazione più antica di tutta la stratigrafia di via Moneta.

Non è possibile precisare la datazione dell’US 2068 (fig. 9) al G. III A2 o A3 poiché mancano
elementi di sicuro riferimento cronologico anche all’interno del diagramma stratigrafico; due
ciotole carenate decorate con pittura rossa corallina, un’olletta, anch’essa dipinta di rosso, con un
confronto a Prestino, via Isonzo-La Pesa, sono associate a un frammento di ciotola simile
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Fig. 6: Via Moneta. Materiali dai livelli di G. III A2 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-2, 5-9, 11-14; impasto grossolano: 3-4, 10.
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Fig. 7: Via Moneta. Materiali dai livelli di G. III A2 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 3, 4-6, 10-16; impasto grossolano: 1-2, 7-9, 17-18.
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Fig. 8: Via Moneta. Materiali dai livelli di G. III A2.  US 1269 forse da tabile al G. III A1 per la fibula qui non
rappresentata (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid. 1:3).  Impasto finemente depurato: 8-12; impasto grossolano: 1-7, 13-14.
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Fig. 9: Via Moneta. Ceramiche dai livelli di G. III A2 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-2, 5-7, 9-12, 14-17; impasto grossolano: 3-4, 8, 13, 18.
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Fig. 10: Via Moneta. Ceramiche dai livelli di G. III A3 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-3, 5-10; impasto grossolano: 4.
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Fig. 11: Via Moneta. Ceramiche dai livelli di G. III A3 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1, 4-6; impasto grossolano: 2-3.
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Fig. 12: Via Moneta. Ceramiche dai livelli di G. III A3 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1, 3, 6, 10-12, 15; impasto grossolano: 2, 4-9, 13-14.
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all’esemplare della tomba III/1946 della Ca’ Morta50 e a un’olla ovoide di impasto grossolano,
decorata con le caratteristiche impressioni sulla spalla,  una forma e una decorazione che a Prestino
non sembrano comparire prima della metà del V secolo a.C.

Da segnalare la presenza nell’US 1216 di un frammento di parete con motivo a zig-zag inciso
(fig. 8:5) e nell’US 574 del frammento di un vaso situliforme, decorato con un motivo inciso a
doppia spina di pesce (fig. 6:10), pertinenti con ogni probabilità a forme della ceramica di tipo
ligure, che fa la sua comparsa a Milano durante il V secolo a.C.

Un frammento di olla decorato con solcature orizzontali e impressioni a occhi di dado (US
587, f ig. 7:3) sembra rimandare a contatti col mondo transalpino, in particolare con l’area del
Vaud51; confronti sono reperibili anche in Austria nella t. 18 della necropoli di Kleinen Hutweide
presso Au am Leithagebirge52, del LT A, e a Eberdingen-Hochdorf, in un frammento di brocca
dell’antico La Tène ritenuta un unicum in quell’ambito culturale53.

Vanno probabilmente riferiti al V secolo a.C. alcuni frammenti di bucchero padano, ridepositati
in strati più recenti (fig. 13); si tratta di tre ciotole troncoconiche (US 1078, 849) e una ciotola a
breve labbro verticale (US 1722), un frammento di medio piede (US 813), la porzione
dell’attaccatura di un altro (US 859), forse pertinenti a calici, e un frammento di olletta ovoidale
con breve labbro verticale e orlo arrotondato (US 1722). I confronti sono reperibili in generale
nell’ambito della produzione di bucchero dell’Etruria padana54 . L’espansione etrusca fu
accompagnata dalla presenza di vasellame di bucchero, di cui una minima parte era importata
dall’Etruria, la maggior parte frutto di botteghe locali55, che realizzarono forme in parte nuove:
calici carenati, ciotole, ollette/bicchieri,  brocche, kantharoi e kyathoi. L’arco cronologico della sua
produzione va dalla metà del VI a tutto il V secolo a.C., con una progressiva rarefazione e
riduzione del numero di forme.

Non stupisce del tutto trovare qualche frammento di bucchero anche a Milano; oltre che a
Bologna e a Marzabotto, negli insediamenti del Reggiano56, del Modenese57 e del Mantovano58 è
presente ad Adria (Rovigo)59, a S. Basilio (Rovigo)60 e anche a Brescia61. È plausibile pensare che
questo vasellame sia giunto dai territori etrusco-padani, ma non si può escludere del tutto che
invece si tratti di ceramiche di provenienza piemontese, poiché bucchero padano era prodotto
anche a Villa del Foro (Alessandria)62 ed è presente anche in area genovese63. Pur essendoci in
questa fase una quantità ancora limitata di ceramica di tradizione ligure, è possibile che i contatti
con tale ambito culturale, e in modo particolare con Genova, fossero già intensi e superiori a
quelli intrattenuti con l’area etrusco-padana. Il frammento di kantharos Saint-Valentin di provenienza
attica, purtroppo in giacitura secondaria nell’US 1157 del LT D, è attribuito ai decenni finali del V
secolo a.C.64 ed è giunto forse tramite l’emporio di Genova.

Sembra che Milano in questo periodo sia tagliata fuori dal percorso commerciale che collegava
l’Etruria padana a Como, centro nodale dei traffici tra il Mediterraneo e l’Europa celtica65. Sebbene il
complesso ceramico mediolanense sia conforme a quello degli altri insediamenti coevi della cultura di
Golasecca, se ne differenzia per l’accentuata componente ligure, che rivela contatti e relazioni differenti.

50) DE MARINIS 1981,  tav. 35:6.

51) G. KAENEL,  in Archeologia Svizzera, 18/2, 1995,  p.
71, fig. 6.

52) S. NEBEHAY, in Archeologia Austriaca, 11, 1973, Taf. XVIII:4.

53) BIEL 2015, p. 81, Abb. 52.

54) Si può indicare genericamente il lavoro tipologico di
MATTIOLI 2013, dove purtroppo non è semplice distinguere
tra i vari tipi quelli in bucchero. Si veda anche CASINI 2007,
pp. 242-243 e BUOITE-ZAMBONI 2008, pp. 123-125.

55) Per il Reggiano si veda ad es. S. Claudio: Vestigia Crustunei,
p. 33 ss., pp. 95-96, per Rubiera: MALNATI 1988, pp. 73-74.
Per i siti a nord del Po: DE MARINIS 1999, pp. 548-556.

56) Rubiera e Vestigia Crustunei ; MALNATI 1993, pp. 43-71;
BUOITE-ZAMBONI 2008.

57) MALNATI 1988, pp. 29-32.

58) CASINI 2007, pp. 242-243.

59) BONOMI et Al. 2002, pp. 201-213.

60) SALZANI-VITALI 2003, pp. 115-119, con bibl. precedente.

61) FRONTINI-ONGARO 1996, pp. 23-71.

62) Per Villa del Foro: GAMBARI 1993 e M. VENTURINO
GAMBARI,  in QSAP, 25, 2010, pp. 130-133.

63) MELLI 1993.

64) Si veda LAMBRUGO in questo volume.

65) DE MARINIS 1986 e 2008.
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Fig. 13:  Via Moneta. Bucchero padano (1, US 1078; 2-3, US 849; 4 e 7, US 1722; 5,  US 813; 6,  US 859)
(dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid. 1:3).

G. III A3 (fase IA). La fase G. III A3 è rappresentata da pochi livelli sicuri (US 228, 234,  353,
1212) e da alcuni materiali in deposizione secondaria (US 226, 227, 506, 50966, 540). La scarsa
documentazione di questa fase, rispetto alla precedente, può essere imputata sia alla sua breve
durata, sia allo stato di instabilità che precedette l’invasione gallica del 388 a.C., un evento che fu
all’origine di una riorganizzazione territoriale della cultura di Golasecca.

Un unico reperto bronzeo può essere attribuito a questa fase, purtroppo ridepositato in un
livello LT D (US 693); si tratta di un pendaglietto a secchiello a fondo arrotondato con collarino
di tipo E, che trova confronto negli esemplari della tomba di Plesio (Como)67  del G. III A3.

Le forme ceramiche risultano in continuità con la fase precedente: ciotole carenate di tipo 1
(US 228D, fig. 10:1, US 234, fig. 10:5-6, US 353, f ig. 11:4) e troncoconiche di tipo 10/A e B (US
234, fig. 10:7-9),  olle cordonate di tipo 26/A (US 228D, fig. 10:2, US 353,  fig. 11:6, US 509,  fig.
12:12) e, tra la ceramica di impasto grossolano, olle decorate a impressioni a unghiate sulla spalla
in successione lineare di tipo 40 (US 228D, fig. 10:4, US 506, f ig. 12:8).

Compare una nuova forma: il piccolo bacile a labbro sagomato tipo 17 (US 234, fig. 10:10,
US 353, fig. 11:5, US 540, fig. 12:15), che trova confronti puntuali nell’insediamento di Prestino,
via Isonzo-La Pesa. Nell’US 266 è presente una grande ciotola carenata a orlo ingrossato tipo 18/
D (fig. 12:1),  che avrà maggiori attestazioni nelle fasi successive.

Tra la ceramica grossolana modellata a mano si assiste all’elaborazione locale di forme che
hanno un’evidente parentela con la ceramica ligure; si tratta di olle di impasto grossolano, con
corpo situliforme, spesso modellate senza uso di tornio e con una decorazione a chevron, o a tratti
obliqui incisi sulla spalla (US 540, fig. 12:14), talvolta con una serie di tacche sul margine del piede.
Nell’US 234 l’olla tipo 43/C (US 234, fig. 11:3) è associata a ciotole troncoconiche di tipo 10/A
e B, di tradizione golasecchiana (tipo F di Prestino),  a ciotole carenate a orlo ingrossato tipo 1 e a
piccoli bacili carenati con labbro sagomato e orlo ingrossato di tipo 17. Particolarmente interessante
è la presenza a Milano di questa forma che, al di là della evidente parentela con la tradizione ligure,

66) Va segnalato che le US 506 e 509 hanno restituito solo
materiali del G. III A3.  Tuttavia la posizione stratigrafica
non concorda con la datazione dei materiali.

67) CASINI 1984, pp. 130-131, ta v. II:11-15;  si veda RAPI, Gli
ornamenti..., in questo volume.
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trova precisi confronti nella produzione vascolare della Marna nel LT A (Les Grandes-Loges, t.
7)68  e tra esemplari dell’area senone, sempre a partire dal LT A (Pot 2020 attestati a Bazoches-le-
Bray, La Rompue e a Marolles-sur-Seine)69 . Si tratta di una forma di lunga durata, almeno fino al
LT C, ma le sue più antiche attestazioni in Italia settentrionale sono proprio quelle di Milano e non
è improbabile che l’influsso sia giunto direttamente dai territori della Gallia senza la mediazione
delle genti liguri.

Altri frammenti provenienti dalle US 506 e 509 (fig. 12:9 e 13) sono riconducibili alla tradizione
ligure, che nei primi decenni del IV secolo a.C. affianca in modo ormai generalizzato le forme
peculiari della cultura di Golasecca, confermando la presenza di contatti privilegiati con l’ambiente
ligure e con Genova, che si consolideranno nel tempo (v. infra).

I livelli La Tène

Le unità stratigrafiche del LT B sono state analizzate nella loro totalità, ma qui vengono presentate
quelle più signif icative. Per le unità del LT C e D è stata fatta una selezione a priori, a causa del loro
elevato numero, perciò risultano in questo lavoro fortemente sottorappresentate.

LT B1 (fase IB). Nell’ambito del LT B il maggior numero di unità stratigrafiche è attribuibile
alla prima fase a cui appartengono anche resti di edifici lignei con pianta rettangolare.

Alcuni livelli del LT B1 sono riferibili a una costruzione rettangolare in legno con una superficie
di almeno 120 mq: il piano di calpestio US 1373, il livello di edificazione US 1374, la canalina di
fondazione della parete con direzione sud est US 236, il riempimento della canalina di fondazione
in direzione nord est US 1361; a questa fase appartengono anche le unità stratigrafiche di un
secondo edificio di cui restano ancor più labili indizi: il livello di edificazione US 1213, il riempimento
di una canalina US 1214 e un probabile focolare US 1212.

Una buca (US 458/91) è scavata dell’US 456/91 e riempita da numerosi livelli nel corso del
LT B1: 450/91, 449/91, 436/91 e 434/91. Materiali del LT B1 provengono anche dal riempimento
della buca US 591.

Nel 388 a.C. l’arrivo dei Galli nella pianura padana non sembra avere modificato in modo
sostanziale la vita che si svolgeva a Mediolanum, poiché non vi sono elementi che suggeriscano una
discontinuità. L’abitato sembra anzi ricevere un impulso, essendo la documentazione relativa al
periodo LT B più consistente rispetto a quella dei periodi precedenti, impulso probabilmente
dovuto all’apporto di nuove genti giunte dall’esterno. Si conferma dunque quanto presupposto
da Tori circa l’inserimento di nuovi gruppi guidati da Belloveso70 nel contesto indigeno già celtico,
sottolineando la loro capacità di fondersi con le usanze locali, facilitata dall’esistenza di un comune
denominatore etnico e culturale.

In via Moneta la fase LT B1 è rappresentata esclusivamente da materiale ceramico, con l’eccezione
di un probabile frammento di attacco in bronzo di situla dall’US 119371.

Se per quanto riguarda le armi, come risulta dai corredi tombali, è in atto un completo
adeguamento ai modelli transalpini appena giunti in Italia settentrionale72, nell’ambito della
produzione ceramica, in particolare di abitato, non si registrano novità eclatanti. Molte forme
sono la prosecuzione di quelle già attestate e vanno considerate di tradizione golasecchiana, come
ad esempio le ciotole carenate di tipo 1 (US 429/91, fig. 14:5-9, US 434/91, fig. 14:13, US 436/
91, fig. 14:14, US 562, fig. 15:7,  US 591, fig. 16:2-3, US 1172, fig. 17:4,  US 1197, fig. 17:9:11, US
1202, f ig. 19:1, US 1210, fig. 19:6, US 1239, fig. 20:5, US 1760, fig. 21:1) e le scodelle/bacili a
labbro sagomato di tipo 17 (US 591, fig. 16:4, US 1197, fig. 18:1, US 1213, fig. 19:12, US 1221,
fig. 20:3) spesso dipinti con pittura rossa corallina.

Tra le forme aperte diventano ora frequenti le scodelle a orlo ingrossato tipo 18 (US 562, f ig.
15:9, US 588,  US 591, fig. 16:3, US 859, f ig. 16:13-14, US 1172, fig. 17:6, US 1197, fig. 18:2-5, US

68) Arti del fuoco , p. 97, n. 128.

69) SÈGUIER 2009, figg. 4:P2020 e 6.

70) TORI 2004, p. 290.

71) Si veda CASTOLDI in questo volume.

72) DE MARINIS 1986, pp. 101-120.
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Fig. 14:  Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT B1 (dis. S. Casini, R. Rachini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-2, 5-9, 13-15; impasto grossolano: 3-4 10-12, 16.
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Fig. 15: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT B1 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1, 4, 7-12; impasto grossolano: 2-3, 5-6.
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Fig. 16: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT B1 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-5, 7, 9, 11-14; bucchero: 10; impasto grossolano: 6, 8.
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Fig. 17: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT B1 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 4-17; impasto grossolano: 1-3.
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Fig. 18: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT B1 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-9; impasto grossolano: 10-11.
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Fig. 19: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT B1 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-4, 6-13; impasto grossolano: 5.
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Fig. 20: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT B1 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-10; impasto grossolano: 11.
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Fig. 21: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT B1 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-11; impasto grossolano: 12-13.
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1206, fig. 19:2, US 1210, fig. 19:9, US 1213,
fig. 19:13, US 1263,  f ig. 20:6), che hanno
evidente parentela formale con il tipo 1. Limitate
all’ambito domestico, resteranno in uso per un
lungo periodo probabilmente fino al LT C2.

Tra le forme chiuse continuano a essere
prodotte anche le olle cordonate tipo 26 (US
1206 e 1210, fig. 19:4 e 10),  che in questa fase
sono prive di labbro e hanno l’orlo ingrossato
e appiattito (variante B, US 233, fig. 14:1, US
1197A, fig. 18:9, US 1760, fig. 21:8-9).  Sono
documentati tre frammenti di bicchieri: solo uno
si trova in giacitura primaria (US 591, fig. 16:7),
mentre gli altri due, entrambi con iscrizione
graffita sul fondo esterno (se e ]pu[ )73, sono
ridepositati in un livello più recente (US 1074).

È legato alla tradizione golasecchiana più
antica il frammento di olla dall’US 233 (fig.
14:1), decorato a cordoni lisci orizzontali con
campitura di pittura rossa e con motivo a
reticolo eseguito a stralucido nella fascia
soprastante; sono noti solo due confronti per
questo pezzo a Solduno nella t. 17, attribuita al
G. III A2 o A3, e nell’area 45, in entrambi i casi

73) CASINI-MOTTA 2011, pp. 459-460, fig. 1.

74) CARDANI VERGANI-MANGANI-VOLTOLINI 2011,
pp. 74-75, tavv. III:4 e XI:7.

75) SORMANI 2013, p. 50 e CD allegato.

76) MM3, 3.1, p. 173, MM3, 4, tav. LXXIV:7, definito tipo 45.

77) A titolo d’esempio possiamo citare gli esemplari con
corpo a calice e ovoidali da località v arie in ROUALET
1991, pl. XIV e CORRADINI 1991, figg. 5-6, 11, 12.

Fig. 22: Distribuzione dei vasi piriformi celtici tra IV e
III secolo a.C. 1) Cerinasca d’Arbedo (TI);

2) Giubiasco (TI); 3) Solduno (TI); 4) Pino-Lago
Maggiore (VA); 5) Arsago Seprio (VA); 6) Milano;

7) La Sforzesca (PV); 8) Borgo San Siro (PV);
9) Garlasco (PV); 10) Brescia; 11) dintorni di Leno

(BS); 12) Carzaghetto (BS); 13) Vho di Piadena (MN);
14) Canale Virgilio (MN); 15) Rivalta/I Sette Frati
(MN) (rielab. da DE MARINIS 2009 con aggiunte).

fuori contesto. Sono datati al G. II B anche se è difficile pensare che un vaso intero possa trovarsi
nel riempimento della fossa tombale 17, come residuo di una precedente sepoltura74. È arduo
stabilire se il frammento da via Moneta si trovi in giacitura secondaria o faccia parte del complesso
del LT B1. Due frammenti con decorazione analoga provengono dallo scavo della Biblioteca
Ambrosiana, da livelli di G. III A, dimostrando che questo tipo di decorazione era ancora presente
a Milano in una fase avanzata del V secolo a.C. Come già evidenziato per i frammenti a stralucido
dai livelli di epoca precedente, questa tecnica decora il corpo delle brocche presenti nella necropoli
di Gudo in varie fasi, compreso il LT B1 (t. 213)75.

Nell’ambito della ceramica grossolana continuano a essere prodotte le olle di tradizione
golasecchiana, di forma ovoidale con decorazione a unghiate impresse in successione lineare sulla
spalla, tipo 40 (US 449/91, fig. 15:2, US 1206, fig. 19:5,  US 1361, US 1760, fig. 21:12-13). Si
diffondono ora le olle ovoidali tipo 41, di cui si conoscono numerosi frammenti di orlo con la
caratteristica sezione triangolare (US 233, fig. 14:4, US 429/91, fig. 14:12, US 1760, fig. 21:10-11).
Compare anche un vaso situliforme di tradizione ligure, tipo 43 (US 449/91 e 450/91, fig. 15:3
e 6, US 517, fig. 28:3-4 e ridepositato in US 301 e 831B) con impressioni sulla spalla, che ha
attestazioni anche negli scavi della Metropolitana Milanese 3 dove è erroneamente attribuito al I
secolo a.C.76.

In questa fase si registrano anche forme estranee al repertorio locale, che possono essere
considerate di importazione e/o imitazione. Nell’US 450/91 è presente un frammento di medio
piede svasato a tromba coperto di graf ite (fig. 15:4), che può essere attribuito a  tipi frequenti nella
Marna, nella Champagne e nelle Ardenne prevalentemente durante l’antico La Tène77; non è tuttavia
possibile precisarne il tipo e la datazione per la mancanza del corpo. Altri due frammenti di piedi
nelle US 436/91 e 449/91 (figg. 14:15 e 15:1) potrebbero essere ricondotti a questa forma, in
particolare l’esemplare ingobbiato di marrone dell’US 449/91.
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Rientra nella classe della ceramica di influsso celtico rinvenuta in Italia settentrionale anche il
vaso piriforme con cordonatura alla base del collo proviente dall’US 1383 (fig. 20:8). De Marinis
ha più volte indicato come fonte di ispirazione di tali forme i vasi piriformi con collo cordonato
diffusi nella Champagne e nella Marna, spesso dipinti e sempre con alto piede svasato, mancante
negli esemplari cisalpini con l’eccezione di quello da Arsago Seprio-Via Roma78.

L’esemplare da via Moneta è in numerosi frammenti e solo parzialmente ricomponibile, inoltre
è deformato dal calore e la sua completa ricostruzione può essere effettuata solo graficamente. È
di piccole dimensioni79 e i confronti morfologici più vicini sono quelli della t. 518 di Giubiasco,
della t. A di Carzaghetto del LT B e della t. 153 di Cerinasca d’Arbedo del LT B1 80. Questi ultimi,
oltre a quelli del Vho di Piadena, proveniente dal recupero di almeno due tombe del LT B1 81, e di
Arsago Seprio82, rappresentano gli esemplari più antichi insieme a quello di via Moneta (US 1383).

Si potrebbe aggiungere alla lista dei vasi di derivazione transalpina anche il frammento dell’US
1760 (figg. 21:7 e 23:3), con collo distinto segnato da più cordoni; a sud delle Alpi, confronti sono
reperibili nella necropoli di Solduno, nel vaso della tomba C31 del LT C183. Un esemplare proviene
da un livello di riporto del II secolo a.C. dall’area del Capitolium di Brescia84.

Difficile precisare la datazione di un altro frammento, decorato con un solo cordone al collo,
con ogni probabilità in giacitura secondaria nell’US 549 (fig. 23:2), insieme ad altro materiale più
antico; ha un confronto molto preciso negli esemplari di Milano-via Rastrelli (fig. 23:1) e di La
Sforzesca (Pavia)85 (fig. 23:6), entrambi fuori contesto. I confronti di Solduno delle tombe C19y e
L5 offrono un riferimento cronologico rispettivamente al LT B2 e al LT C1, fase a cui si attribuisce
anche l’esemplare di Montebello Vicentino86. Risulta evidente che questi vasi sono documentati
solo all’indomani dell’invasione gallica, non sono molto frequenti (fig. 22) e scompaiono alla fine
del III secolo a.C., lasciando un’eredità formale in alcune olle del LT C2 e D con spalla alta e collo
distinto, caratterizzate da un maggior grado di standardizzazione87.

A partire da questa fase e forse anche durante il III secolo a.C. giungono a Mediolanum alcuni
recipienti di ceramica grigia (fig. 24). La comparsa di questa ceramica a nord degli Appennini,
inizialmente riferita alla presenza celtica in Italia settentrionale88, risale alla fine del VI secolo a.C.,
ma il momento di massima fioritura coincide con il IV-III secolo a.C. La sua origine sembra
doversi rintracciare in Etruria meridionale e interna nel VI secolo a.C., molto probabilmente in
seguito all’affermarsi di un nuovo gusto testimoniato dalla popolarità del cosiddetto “bucchero grigio”89.

In effetti non può essere un caso se la diffusione di questo nuovo vasellame si concentra
laddove vi fu una presenza di genti etrusche, come in Etruria padana90, o un contatto prolungato
con loro da parte delle popolazioni locali,  come in Veneto91, ma anche lungo la costa francese92.
Inoltre l’ambiente celtico lombardo ne rimase pressoché estraneo, poiché nei principali oppida la
ceramica grigia è attestata da poche unità, come a Brescia93, ed è per lo più riconducibile a forme

78) Per una discussione si veda: DE MARINIS 1977, pp.
30-31 e DE MARINIS 2009, pp. 525-526. Discussione ripresa
anche in RAPI 2009.

79) Dim. ricostruite in cm: h. 16,8; Ø b. 9; Ø max 17,8, Ø p. 7,8.

80) Giubiasco 518: STÖCKLI 1975, Taf. 4:518/7;
Carzaghetto: DE MARINIS 1977, pl. 1:9; Cerinasca
d’Arbedo: DE MARINIS 2009, fig. 5, in alto.

81) Il vaso da Campo Costiere è ancora inedito, gli oggetti
di metallo pubblicati in DE MARINIS 1986, ta v. VIII.

82) DE MARINIS 2009, fig. 1.

83) STÖCKLI 1975, Taf. 17:C31-4.

84) RAGAZZI-SOLANO 2014, p. 66, tav. XVI:10.

85) DE MARINIS 1977, pl. 4:1 e 6.

86) Solduno: STÖCKLI 1975, Taf. 13:C19y/1 e 22:L5/3.
Montebello Vic.: LEONARDI et Al. 2011, fig. 25:81, p. 271.

87) STÖCKLI 1975, Abb. 47 e 49.

88) Un inquadramento della ceramica grigia in BUOITE-
ZAMBONI 2008, pp. 105-122, nel quale si ripercorre la
storia degli studi, si delinea la diffusione e l’origine della
produzione, distinguendo le diverse fasi, si individuano
vie di distribuzione e di influenza, con il sostegno di un
vasto a pparato bibliogr afico . Da ultimo si veda anche
MORPURGO 2010.

89) BUOITE-ZAMBONI 2008, pp. 108-109.

90) Si veda da ultimo S. CASINI, in DE MARINIS-CASINI-
RAPI c.s.

91) GAMBA-RUTA SERAFINI 1984.

92) Per la costa francese si veda Lattara 6, GR-MONO; la
ceramica grigia di quest’area è fatta derivare da modelli
greci ed è datata tra la fine del VI e la fine del V secolo a.C.

93) RAGAZZI-SOLANO 2014, pp. 58-59, tavv. III:9-14 e XI:1-3.
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Fig. 23: Vasi piriformi celtici tra IV e III secolo a.C. 1) Milano, via Restrelli; 2) Milano, via Moneta US 549D;
3) Milano, via Moneta US 1760; 4) Giubiasco t. 518; 5) Brescia,  Capitolium; 6) La Sforzesca;  7) Solduno C19Y;

8) Rivalta; 9) Cerinasca d’Arbedo t. 153; 10) Carzaghetto t. D (1, DE MARINIS 1984; 4 e 7, da STÖCKLI 1975;
5, da RAGAZZI-SOLANO 2014; 6, 8 e 10, da DE MARINIS 1977; 9, da DE MARINIS 2009).
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presenti in area mantovana ed emiliana nel IV e III secolo a.C. e da considerarsi, almeno a Milano,
importazioni. Oltre alla ciotola troncoconica dell’US 849, che ha generici confronti in ambito
veneto, mantovano ed emiliano, è interessante il frammento di un probabile mortaio ansato in
giacitura secondaria nell’US 475I (fig. 24:3), che richiama forme di ciotole e mortai attestate a
Casalecchio di Reno94. Da sottolineare che in questo sito trovano i confronti più precisi alcune
ciotole (tipi 2, 5, 9, 41/A) e anche le forme della ceramica di tradizione ligure95 presenti a Milano
(tipi 43-44, 46 e 48), tanto da far pensare a un gruppo mediolanense trasferitosi qui verso la metà
del IV secolo a.C. Interessante anche il ritrovamento in questo sito di una dracma padana di
emissione insubre, che ha similitudini con alcuni esemplari del ripostiglio di piazza Fontana a Milano96.

Tramite la mediazione di Genova può essere giunta l’olla con listello, o a colletto (fig. 25), cui è
riferibile il frammento di ampia tesa ridepositato nell’US 335 del LT D297 . Il frammento, di
impasto finemente depurato, è completamente coperto da una pittura rossa non omogenea e
diversa da quella di tradizione locale. I vasi a colletto sono soprattutto diffusi a Tarquinia98, dove
sono deposti nelle tombe come urne. Un minore numero di esemplari proviene anche dal Viterbese
e dal Senese, oltre che da qualche sito lungo la costa tirrenica, come Minturno (Latina), Cosa
(Grosseto), Ponte a Moriano (Lucca) e infine Genova99. La loro datazione si colloca, sulla base dei

94) FERRARI-MENGOLI 2005, figg. 27-30 e 33-34.

95) FERRARI-MENGOLI 2005, fig. 47:331-336.

96) ARSLAN 1999.

97) La datazione del vaso a listello concorda con quella di
altri materiali ridepositati nella stessa US: alcune ciotole  tipo
1 e frammenti di ceramica di tradizione ligure tipo 46 e 47.

98) Oltre che a SHEPHERD 1992, nota 61, si rimanda a
SERRA RIDGWAY 1996.

99) Una lista dei ritrovamenti in SHEPERD 1992, nota 61.
La provenienza di un esemplare del Museo Universitario
del Michigan da Tarcento, a nord di Udine, pare assai più
probabilmente riferita all’originaria proprietà che non alla
località di rin venimento.

Fig. 24: Via Moneta. Ceramica g rigia: 1) US 849; 2) US 1722; 3) US 475I; 4) US 1360
(dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
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Fig. 25: Via Moneta. Vaso a listello ridepositato nell’US 335 (dis. S. Casini, rid. 1:3).

contesti, tra la fine del IV e i primi del III secolo a.C. Shepherd ritiene che questi vasi fossero
destinati a contenere sostanze liquide o semiliquide particolarmente preziose, forse miele100. In
effetti il loro confronto formale con alcuni vasi iberici della fine del III secolo a.C. che, in base a
recenti analisi chimiche, avevano contenuto miele giustifica questa affermazione101.

Da un punto di vista culturale il complesso ceramico del LT B1 mediolanense mostra scarsi
elementi di novità innestati su una salda tradizione golasecchiana. La componente estranea più
vistosa, oltre a qualche influsso dalla Marna e dall’area senone della Gallia, è quella ligure, grazie a
una produzione ceramica che fa presupporre l’esistenza di artigiani liguri stanziati a Mediolanum.

I rapporti tra Milano e la Liguria hanno radici antiche e riguardano la cultura di Golasecca,
come si è già accennato: fin da un momento avanzato del VII secolo a.C. le popolazioni celtiche
della pianura padana erano in collegamento con quelle liguri, insediate lungo la costa, tramite una
rotta commerciale che permetteva il trasferimento di oggetti di lusso di provenienza etrusca
verso il nord, inoltre nelle zone più meridionali della cultura di Golasecca (il Pavese e il Lodigiano)
erano insediati gruppi definiti dalle fonti celto-liguri (Κελτολιγυρε  ad es. in Strabone III, 4, 5;
4, 13; 4, 16), un termine che probabilmente indica una compagine etnica mista solitamente
caratteristica dei territori di confine. Nel corso del VII secolo a.C. nell’area di Golasecca compaiono
le armille a capi aperti terminanti a pomello, per le quali si ipotizza un’origine forse ligure102; la via
di penetrazione sembra indicata dagli esemplari, sempre in territorio golasecchiano, di Garlasco,
San Martino Siccomario e Carbonara Ticino 103 (Pavia). Nell’area di Como tra il tardo VII e l’inizio
del VI secolo a.C. si registra la presenza nelle tombe di “orecchini a paniere”/anelli paradita di
origine ligure simili a quelli rinvenuti nella necropoli di Chiavari:  Moncucco, Ca’ Morta 123, 302,
Ca’ Morta-cava Manzoni e Albate III e X104.

Successivamente alla trasformazione di Genova105 in emporio commerciale le relazioni tra i
Liguri e i Celti golasecchiani si infittiscono per poter raggiungere attraverso i passi alpini i Celti
d’oltralpe, destinatari dei prodotti del commercio etrusco, evitando così il corridoio del Rodano.
Tramite Genova giungono nell’area di Golasecca l’alfabeto, le kylikes  di bucchero sottile, un kyathos
di impasto decorato con fregi animalistici e un aryballos etrusco-corinzio, di derivazione etrusco-
meridionale 106, e poi la brocchetta etrusca di bronzo rinvenuta a Dorno (Pavia) e, nel V secolo
a.C., la dracma d’argento di Populonia rinvenuta nell’insediamento protostorico di Como107. A sua
volta,  tra il VI e il IV secolo a.C. il territorio ligure ha restituito molti reperti golasecchiani, fibule e
ornamenti, che indicano una rotta commerciale stabilmente organizzata lungo la valle del Polcevera
e dello Scrivia che, varcato il Po, puntava direttamente su Milano108. La ricca t. 30 della necropoli

100) SHEPHERD 1992, p. 161.

101) OLIVEIRA et Al. 2014, fig. 1:a-c.

102) DE MARINIS 1986, p. 67, figg. 6:6 e 27 e note 85-86;
IDEM 1998, p. 61. In DE MARINIS 2014 si distingue una
variante ligure, più antica (VII sec. a.C.), attestata nella necropoli
di Chiavari, da una golasecchiana, più recente (VI sec. a.C.).

103) PEARCE 1991, p. 142, nn. 316-317.

104) La funzione di questi oggetti oscilla tra le due possibilità.
Per Moncucco, 2 esemplari forse dalla stessa tomba: A.
GAROVAGLIO, in RAC, 1876, p. 18,  n. 20, tav. 2:20. CM 123:
RITTATORE VONWILLER 1966, p. 121, tav. LXI. Cava

Manzoni: G. BASERGA, in RAC, 1919-21, p. 50. fig. 11. CM
302: DE MARINIS 2000, fig. 2. Albate III: DE MARINIS 1992,
pp. 187-188, f ig. 15:5-6. Albate X, esemplari andati perduti: P.
CASTELFRANCO, in Bullettino Civici Musei Artistico e
Archeologico di Milano, IV/4, pp. 31-36, in part. p. 33, nn. 32-
35. Per una discussione approfondita: DE MARINIS 2014.

105) MELLI 2004.

106) DE MARINIS 1998, p. 63.

107) GATTI 1986, fig. 38. DE MARINIS 1984, p. 27, fig. 18.

108) GAMBARI-VENTURINO GAMBARI 1988; DE MARINIS
1998, pp. 69-71; per l’elenco delle fibule: CASINI 2000.
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di Genova, riferibile a una donna golasecchiana andata in sposa a un facoltoso genuate109, è
un’ulteriore prova della presenza delle relazioni intrattenute con i Celti, come lo è anche l’iscrizione
votiva su ciottolo con il nome celtico Nemetie, probabilmente un capo militare, come suggerito da
Colonna110.

Il consistente numero di olle di impasto grossolano, tipi 43, 44 e 45, trova confronti per forma
e decorazione tra i materiali di molti siti dell’entroterra ligure, nell’Alessandrino (Guardamonte,
Serravalle Scrivia, Cassine, Dernice), a Mondovì e nel Cuneese111. Poiché questi recipienti non
erano tra i prodotti commercializzati, essendo limitati all’uso domestico, rivelano probabilmente
la presenza di Liguri nell’oppidum mediolanense, forse trasferitisi in seguito alle invasioni galliche,
quando si verificò un fenomeno generalizzato di inurbamento che richiamò a Milano dai territori
circostanti, dunque anche dall’area ligure, persone attratte da nuovi equilibri politici e da nuove
strategie economiche.

Così come nelle fasi golasecchiane, l’assenza di importazioni da oriente sembra indicare che
anche l’area insubre ebbe limitate relazioni con i centri sopravvissuti dell’Etruria padana e con i
territori cenomani, dove invece emerge il quadro di una discreta corrente di importazioni di
vernice nera adriese e volterrana fino all’area del Chiese/Mincio112. L’unico ritrovamento occidentale
di ceramica a vernice nera di produzione volterrana è un kantharos con doppia ansa a bastoncello
dalla Sforzesca di Vigevano113, che indica, ancora una volta, come la via genovese fosse quella
privilegiata e grazie ad essa si può ritenere siano giunte a Milano anche alcune ceramiche attiche dei
primi del IV secolo a.C., i cui frammenti sono stati rinvenuti nello scavo della Biblioteca Ambrosiana
e in via San Sisto114.

Lo stretto legame tra i Celti golasecchiani/Insubri di Mediolanum e i Liguri si protrarrà negli
anni, come dimostra la loro alleanza in funzione antiromana al tempo della discesa di Annibale115,
alleanza che si mantenne poi per tutto il I secolo a.C., quando, in occasione delle guerre sociali,
questi due gruppi furono tra i pochi ad avere, invece, una posizione filoromana116 .

LT B2 (fase IB).  Le uniche tracce archeologiche di attività del LT B2 in via Moneta sono
riferibili all’attivazione di un atelier metallurgico nella cosiddetta zona Intermedia, come dimostrano
alcune buche di scarico ricche di scorie di lavorazione117. Per il resto la scarsità di documentazione
relativa a questa fase, rispetto alla precedente, è imputabile in parte agli interventi edilizi effettuati
nel corso del I secolo a.C. e nella successiva età imperiale, che intaccarono pure i livelli del LT C,
e forse anche all’inizio degli scontri e delle lotte contro i Romani che tennero per lungo tempo
parte della popolazione lontana dall’oppidum.

La documentazione è composta esclusivamente dal complesso ceramico in evidente continuità
con quello precedente: perdurano le ciotole carenate di tipo 1 (US 437/91, fig. 29:1-2, US 456/
91, figg. 29:5-9 e 30:1-2, US 462/91, fig. 32:7-8, US 517, fig. 26:1-2 e 6,  US 545, fig. 28:5-7,  US
1167,  fig. 33:8, US 1175, fig. 34), le scodelle/bacili di tipo 17 (US 456/91, fig. 30:4, US 1175, fig.
35:10, US 1220, fig. 41:6), le scodelle di tipo 18 (US 517, figg. 26:7-12 e 27:1-4, US 1163, fig.
33:1-2,  US 1167, fig. 33:9-10, US 1175, figg. 35:11 e 36:1-7,  US 1192, fig. 42:6-7, US 1360, fig.
42:11, US1376/A, fig. 43:7-10), le olle di impasto fine cordonate di tipo 26 (US 1175, fig. 39 e
solo il piede in US 1360, fig. 42:12), le olle di impasto grossolano decorate a tacche di tradizione
golasecchiana di tipo 40 (US 456/91, fig. 30:6-7, US 1192, f ig. 42:9, US 1360, f ig. 42:14, US 2052,
fig. 44:5), le olle di tipo 41 (US 437/91, fig. 29:4, US 1163, fig. 33:4-5 e 7, US 1175, fig. 40:5-9),
che in questa fase sono prevalentemente della var. C, ossia a corpo globulare e con decorazione di
file di tacche impresse in successione lineare, talvolta marginate da solcature orizzontali (US 1376A,

109) MELLI 2004, pp. 342-344.

110) COLONNA 2004, pp. 299-301 e pp. 303-304, n. 8a.

111) Per i siti citati e la cronologia si veda GAMBARI-
VENTURINO GAMBARI 1988, figg. 6:2-5, 7:4-8, 11-12, 16:1,
19:1-3, 20:1-4.

112) DE MARINIS 1986, p. 116.

113) FRONTINI 1987, p. 136, fig. 2:1

114) CASINI 2007, p. 106, fig. 7:103-105, con bibl. precedente.

115) MALNATI 2004, pp. 361-365.

116) CASSOLA 1985, pp. 119-120, 185.

117) Si veda CUCINI in questo volume.
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Fig. 26: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello genericamente LT B (dis. S. Casini, R.  Rachini, M.
Tizzoni, rid. 1:3). Impasto finemente depurato: 1-12.
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Fig. 27: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello  genericamente LT B (dis. S. Casini, R. Rachini, M.
Tizzoni, rid. 1:3). Impasto finemente depurato: 1-5; impasto grossolano: 6.
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Fig. 28: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli genericamente LT B (dis. S. Casini, M. Tizzoni,
rid. 1:3). L’asterisco indica giacitura secondaria. Impasto finemente depurato: 5-10; impasto grossolano: 1-4.
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Fig. 29: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT B2 (dis. S. Casini, R. Rachini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-3, 5-9; impasto grossolano: 4.
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Fig. 30:  Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT B2 (dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-5; impasto grossolano: 6-7.
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Fig. 31: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT B2 (dis. S. Casini, R. Rachini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto grossolano: 1-6.
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Fig. 32:  Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT B2 (dis. S. Casini, R. Rachini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 5-10; impasto grossolano: 1-6.
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Fig. 33: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT B2 (dis. S. Casini, R. Rachini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-2, 8-11; impasto grossolano: 3-7, 12.
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Fig. 34: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT B2 (dis. S. Casini, R. Rachini, M.  Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-8.
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Fig. 35: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT B2 (dis. S. Casini, R. Rachini, M.  Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-11.
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Fig. 36: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT B2 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-12.
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Fig. 37:  Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT B2 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-2.
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Fig. 38: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT B2 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-11.
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Fig. 39:  Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT B2 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-7.
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Fig. 40: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT B2 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-2; impasto grossolano: 3-9.
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Fig. 41:  Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT B2 (dis. S. Casini, M. Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 5-8; impasto grossolano: 1-4.
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Fig. 42: Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT B2. US 1183 è solo genericamente attribuibile al LT B
(dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid. 1:3). Impasto finemente depurato: 1-8, 10-12; impasto grossolano: 9, 13-14.
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Fig.  43: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT B2 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-10.
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Fig. 44:  Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT B2 (dis. S. Casini, R. Rachini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto grossolano: 1-8.
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fig.44:1-3 e US 2052, f ig. 44:6). Nell’US 437/91 è presente l’imboccatura di un vaso a fiasco (fig.
29:3), un tipo particolarmente diffuso nel Canton Ticino118.

Si ha poi l’introduzione di nuovi tipi, come l’olla globulare di impasto finemente depurato
decorata da un fascio di sottili solcature orizzontali,  il tipo 27 (US 462/91, fig. 32:10, US 1167, fig.
33:11, US 1175, fig. 38:7-11), e il vaso pre-trottola, che è all’origine di una forma caratterizzante
i periodi LT C e D dell’area insubre e in parte anche cenomane119; un vaso pre-trottola è
documentato nell’US 1175 (fig. 38:2), un’imboccatura probabilmente attribuibile alla stessa forma
è nell’US 1376A (fig. 43:3) e un’altra risulta ridepositata nell’US 188.

L’US 1175120, insieme a US 1170, 1192 e 1200, è il riempimento di una buca di scarico (US
1204) della zona cosiddetta Intermedia121 e risulta particolarmente interessante per la varietà delle
forme ceramiche che ha restituito. Tra i materiali di questa unità è evidente in modo particolare
l’influsso della tradizione ceramica ligure (tipo 44, fig. 41:1-4), riscontrabile anche nelle US 456/91
(fig. 31 e 32:1-2) e 517 (fig. 28:1-4); è da notare inoltre, nell’US 1175, il frammento con impressioni
fusiformi, recanti al loro interno un motivo a striature trasversali, che trova un preciso confronto
al Castellaro di Pignone122 (La Spezia) (fig. 41:1).

La grande olla globosa dell’US 1175 decorata a cordonature e con motivi geometrici dipinti
con la tecnica a risparmio, con pittura rosso-marrone su fondo leggermente più chiaro, può
essere considerata sulla scia della tradizione vascolare golasecchiana (tipo 26); essa è dotata anche
di un coperchio con dente d’innesto, decorato nel medesimo modo (fig. 37). Entrambi, in frammenti
solo parzialmente ricomponibili, sono stati ricostruiti a livello grafico. Se l’olla nella forma richiama
quelle cordonate del G. III A, la complessa sintassi decorativa dipinta a risparmio è un’innovazione. La
sua datazione, già proposta tra il IV e gli inizi del III secolo a.C.123, può essere meglio precisata al LT
B2 sulla base delle associazioni presenti nell’unità stratigrafica.

Sempre in questo strato, come nell’US 1200, un riempimento della stessa buca US 1204,
compaiono frammenti di piccole olle decorate in modo analogo (tipo 29/B, figg. 38:1, 3-6 e 41:7-8),
ma con motivi differenti forse realizzati da un vasaio locale in base ai nuovi gusti della committenza.

La ciotola di tradizione gallica più antica, il tipo 2, fa la sua comparsa sempre nell’US 1175 (fig.
35:5). Da questa unità proviene anche una patera di impasto fine, nero con una decorazione
interna in cui sia la rotellatura sia le palmette, oltre che i cerchi, sono stati eseguiti interamente a
mano libera, nel tentativo di imitare le stampiglie della vernice nera, a cui rimanda anche il colore
nero dell’impasto, che però non è uniforme (fig. 35:9).  La sua forma ibrida si ispira forse a quella
della patera Morel 2253A, prodotta a Ensérune nel III secolo a.C.124; nell’esemplare mediolanense
è stata aggiunta una solcatura sotto il labbro che richiama quella presente ad esempio sulle forme
Morel 2561 a1 e 2586 b1125, entrambe di produzione campana del III secolo a.C. La decorazione
interna, inoltre, può essere avvicinata a quella della coppa a vernice nera della tomba di Flero,
un’ottima imitazione di fabbrica etrusca degli esemplari attici126, la cui datazione si inquadra entro la metà
del III secolo a.C.

L’US 1175 ha restituito, infine, un pezzo realizzato con un fine impasto nero molto simile al
bucchero (fig. 35:8). Esso è uno dei rari reperti a rivelare contatti con l’ambiente etrusco-padano,
poiché non può essere considerato altro che l’imitazione di una patera ombelicata, come l’esemplare

118) Per la discussione si rimanda al contributo di CASINI-
TIZZONI, La produzione ceramica..., in questo volume. A titolo
d’esempio si vedano gli esemplari delle tombe di Giubiasco
148, 181 e 531, tutte del LT B2 (per quanto riguarda la
da tazione, gli autori indicano incertezza tra LT B2 e LT C
sulla base della presenza delle ciotole che ritengono più
tarde. Ci sembra di poter affermare, alla luce del materiale
di Milano, che le ciotole del periodo LT non possano
essere il punto di riferimento cronologico più sicuro, al
contrario delle fibule). Si veda Giubiasco III, pp. 281, 285 e
305.

119) Carta di distribuzione in TIZZONI 1985, aggiornata in
COSTA et Al. 2011, fig. 5.

120) In questa US sono presenti materiali di notevole
interesse, poiché unici tra i ritrovamenti di Milano e in

alcuni casi privi di confronti anche in altri siti coevi.

121) Si veda CUCINI in questo volume.

122) TIZZONI 1975-76, fig. 5.

123) TIZZONI 1991. Per la discussione si veda CASINI-
TIZZONI, La produzione ceramica..., in questo volume.

124) MOREL 1981, p. 154, pl. 39.

125) MOREL 1981, pp. 184 e 188, pl. 56 e 58.

126) ARSLAN et Al. 2008, pp. 258-261, fig. 6:1-2. La rotellatura
è più ampia nell’originale etrusco, nel quale manca la
losanga centrale.
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di impasto depurato proveniente dalla tomba 779 della necropoli di Valle Trebba a Spina, collocabile
tra la metà e la seconda metà del IV secolo a.C.127.

LT C1 (fase IB). La conservazione delle strutture riferibili al periodo LT C è molto
frammentaria. Sembra però possibile affermare che nella fase C1, nel settore scavato nel 1986-87,
si fosse sviluppato un quartiere artigianale dove venivano lavorati i metalli; tracce di attività
metallurgiche sono state riconosciute da C. Cucini in un numero maggiore di zone rispetto al
periodo precedente: Tre focolari, Forge e Lingotti 128. L’intensificarsi dell’attività artigianale potrebbe
essere messo in relazione con la produzione di armi, poiché la fase LT C1 corrisponde a un
periodo di continui scontri e battaglie contro i Romani; a tal proposito ricorderemo la battaglia di
Talamone (225 a.C.) e le successive campagne di Gaio Flaminio e di Marco Claudio Marcello
contro gli Insubri (223-222 a.C.) culminate con la sconfitta di questi ultimi, nonché la fondazione
delle colonie di Piacenza e di Cremona (218 a. C.). Nello stesso settore degli atelier sono stati messi
in luce anche lacerti di strutture di probabili edifici in legno di funzione indefinita.

Da uno dei livelli del LT C1(US 1783) proviene un’armilla di vetro della serie 14 di Manching129.
In ambito funerario la documentazione relativa al LT C1 è assai scarsa130, mentre via Moneta

ha restituito molta ceramica di questa fase che si dimostra in parziale continuità con la produzione
del LT B2; sono sempre presenti le ciotole carenate di tipo 1 (US 288, 413/91, 439/91, 444/91,
1783), le scodelle di tipo 18 (US 288, fig. 45:2-3, US 413/91, fig. 47:1-2, US 444/91,  fig. 52:1-4,
US 588, fig. 50:5), i coperchi troncoconici con dente d’innesto di tipo 24/A riccamente decorati
(US 444/91, fig. 56:3), la ceramica grossolana di tradizione ligure con i tipi 43 e 46 (US 288, fig.
46:6-7), le olle di impasto grossolano a orlo triangolare di tipo 41 (US 480, fig. 47:18), ora
prevalentemente nella variante D (US 288,  fig. 46:3,  US 433/91, f ig. 47:13, US 588, fig. 49:9, US
744, fig. 50:12-13), o ancora con la tipica decorazione a impressioni variante C (US 588, f ig. 49:8
e 50:6 e probabilmente 413/91, fig. 47:9).

Un frammento di un recipiente chiuso completamente campito da impressioni digitali fa la
sua comparsa nell’US 1354 (fig. 51:4). Anche in questo caso si tratta di un influsso proveniente
dall’ambito ligure, dove questo trattamento della superficie è presente su olle ovoidali fin dal V
secolo a.C.

Dall’US 588 provengono due frammenti di scodelle/bacili a orlo sagomato di tradizione
golasecchiana tipo 17/C (fig. 49:1-2), di cui uno decorato con pittura rossa corallina, e un frammento
di olla di impasto fine tipo 27/B (fig. 49:3), forme che sembrano esaurirsi con il LT B2. È difficile
stabilire in questo caso se si tratta di pezzi in giacitura secondaria, essendo l’US 588 il riempimento
di una buca, o di forme che proseguono anche nel LT C1.

Due ciotole di tipo 2, di tradizione gallica e databili al LT C1131, sono attestate nel deposito di
via Moneta, ma soltanto una risulta in giacitura primaria (US 72, fig. 45:1), mentre l’altra è ridepositata,
insieme ad altro materiale coevo, nell’US 849 del LT D1. Si tratta di un recipiente che si diffonde
nella seconda metà del III secolo a.C. in Italia settentrionale in modo sporadico132 e che potrebbe
essere collegato all’arrivo di nuovi piccoli gruppi di Galli transalpini, in occasione dell’intensificarsi
dello scontro con i Romani, probabilmente a scopo di mercenariato. Forse questo nuovo
movimento di gruppi è all’origine della diffusione verso est anche delle ciotole carenate di tradizione
golasecchiana (tipo 1/D), presenti a Brescia e nel suo territorio (tomba di Flero, Virle-Monte
Peladolo, Pezzaze, Gavardo-San Martino), nel Mantovano (Castellazzo della Garolda), a Verona
e nel suo territorio (Colognola ai Colli, Oppeano) e nel Vicentino (Montebello Vicentino)133.

127) MATTIOLI 2013, p. 207.

128) Si veda il contributo di CUCINI in questo volume.

129) Si veda il contributo di RAPI, Le armille... in questo
volume.

130) DE MARINIS 1986, p. 120.

131) La terza ciotola proviene dall’US 1175 ed è dunque
databile al LT B2. Si tratta in ef fetti di una comparsa pr ecoce

del tipo. Si veda CASINI-TIZZONI, La produzione ceramica....
in questo volume.

132) Si veda la discussione di CASINI-TIZZONI, La produzione
ceramica... in questo volume.

133) Laddove i contesti hanno una datazione, questa è al LT C1
(Flero, ARSLAN et Al. 2008). Negli altri casi è la forma degli
esemplari del III secolo a.C.,  con prevalenza nel LT C1, di via
Moneta ad essere indicativa. Per la discussione si veda CASINI-
TIZZONI, La produzione ceramica... in questo volume.
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Fig. 45: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT C1 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-8.
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Fig. 46: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT C1 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-2; impasto grossolano: 3-8.
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Fig. 47: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT C1 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-7, 10-17; impasto grossolano: 8-9, 18.
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Fig. 48: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT C1 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-9.
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Fig. 49: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT C1 (dis. S. Casini, R.  Rachini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-6; impasto grossolano: 7-9.
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Fig. 50: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT C1 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-5, 7-11; impasto grossolano: 6, 12-15. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 51: Via Moneta. Ceramiche provenienti dai livelli LT C1 (1792) e LT C2 (294 e 426/91) (dis. S. Casini, R.
Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3). Impasto finemente depurato: 1, 5-11; impasto grossolano: 3-4, 12-14.
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Fig. 52: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT C1-C2 (dis. S. Casini, R.  Rachini, M.  Tizzoni,  rid.
1:3). Impasto finemente depurato: 1-14.
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Fig. 53: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT C1-C2 (dis. S. Casini, M. Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-6.
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Fig. 54: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT C1-C2 (dis. S. Casini, R.  Rachini, M.  Tizzoni,  rid.
1:3). Impasto finemente depurato: 1-13.



132

Fig. 55: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT C1-C2 (dis. S. Casini, M. Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-5.
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Fig. 56:  Via Moneta. Ceramiche provenienti dai li velli LT C1-C2 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-12; impasto grossolano: 13-15.
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Nel LT C1 compaiono anche ciotole di forma varia (tipi 5/C, 6, 12, 14/B), mortai e coperchi
(tipo 24/C), caratterizzati da un impasto finemente depurato, di colore beige molto chiaro o
rosato e di cottura accurata, con una decorazione a fasce o linee orizzontali/cerchi concentrici di
colore rosso o arancione all’interno e all’esterno della vasca (US 413/91, fig. 47:4, US 493,  fig.
48:1). Si tratta di una categoria di ceramica difficile da inquadrare, poiché questo particolare
motivo decorativo ha manifestazioni in varie aree più o meno limitrofe a Milano. Esso decora le
ciotole troncoconiche di produzione etrusco-padana fin dalla metà del VI secolo a.C.134 e qualche
decennio prima a San Basilio (Rovigo), a sud di Adria135; nel V secolo a.C. la pittura rossa occupa
superfici più ampie del recipiente, mentre dal IV secolo a.C. ricompaiono in parte i motivi a fasce
e linee concentriche136.

Nell’area di Marsiglia nello stesso periodo sono realizzate ceramiche a pasta chiara137, con i
medesimi motivi dipinti su forme differenti, che hanno legami con la ceramica pseudo-ionica. Un
interessante confronto è la forma IB-PEINTE 383 2a138; si tratta di ceramica di origine iberica
che si riscontra anche sulle coste mediterranee della Francia e la cui datazione (500-200 a.C.) ben
si accorda con il tipo attestato a Milano. Sporadici frammenti di ceramica chiara massaliota sono
presenti anche a Genova139, ritenuti importati dalla costa francese, e altrettanto rari esemplari sono
noti anche in insediamenti della Liguria montana140. Le attestazioni genovesi provengono da livelli
di fine V-IV secolo a.C., mentre la datazione degli esemplari mediolanensi è a partire dalla seconda
metà del III secolo a.C. In area lombarda non sono reperibili confronti coevi: questa ceramica non
è presente a Como, non è attestata in Canton Ticino, ossia in quelle aree precedentemente occupate
dalla cultura di Golasecca. Non figura neanche tra i ritrovamenti dei livelli coevi di Brescia, che era
stata nel V secolo a.C. in contatto con l’area etrusco-padana del Mantovano, relazioni che sembrano
interrompersi all’indomani della discesa dei Galli in Italia settentrionale.

Poiché i contatti culturali di Mediolanum in questo periodo rimandano per la maggior parte a
ovest, verso la Liguria e la costa provenzale, sembra più probabile un influsso proveniente da
quest’area. La produzione mediolanense, però, ha caratteristiche di originalità e autonomia per
quanto riguarda le forme; questa decorazione, infatti, è applicata su ciotole e mortai di diversa
tipologia e fa supporre una produzione locale, non particolarmente diffusa, forse realizzata sulla
richiesta specifica di un committente oppure da attribuire a un atelier specializzato nella produzione
di ceramiche d’ispirazione “esotica”.

A questa stessa fase cronologica va forse ascritto anche un frammento di mortaio di tipo
massaliota (fig. 65:1), ridepositato in un livello più tardo (US 1691A).  Il labbro a tesa con tre/
quattro impressioni digitali è molto caratteristico; questa forma ha origine nel IV secolo a.C.141 in
area provenzale, dove è attestata fino alla fine del II secolo a.C.142; è classificata da Py come tipo
CL-MAS 633A, datato tra il 400 e il 100 a.C.143. Precisi confronti provengono dall’abitato di
Marduel nella fase IIIB (250-200 a.C.) e, senza impressioni sulla tesa, anche dalla fase IIA (200-
175 a.C.)144. È possibile che da questi prototipi circolanti a Mediolanum fin dalla seconda metà del
III secolo a.C. derivino gli esemplari d’età romana con listello a impressioni digitali, diffusi
prevalentemente tra l’area padana e le province transalpine orientali , anche se la forma risulta ampiamente
attestata nel Mediterraneo, e datati tra il I secolo a.C. e il I d.C.145. I confronti del frammento da via

134) A titolo esemplificativo: Forcello: M. RAPI, in Abitato
etrusco For cello, figg. 43, 46.  Rubier a-cave Guidetti: MALN ATI
1989, tav. XV:7, 10. Casale:  R. MACELLARI, in Vestigia
crustunei, p. 203, tav. XLV:1, p. 212,  tav. LIII:1-3.

135) San Basilio: SALZANI-VITALI 2003, fig. 12.

136) Castellazzo della Garolda: CASINI-FRONTINI-GATTI
1986; Spina: PATITUCCI UGGERI 1983.

137) BATS 1993; Lattara 6, CL MAS 252, CL MAS 323.

138) Lattara 6, p. 481.

139) Genova: MILANESE 1987, pp. 292-293, figg. 91:451,
100:607, 112:765-767, 113:768-772. Si veda anche TINÈ
BERTOCCHI  1974, p. 186, dove si dice: nessun giacimento,

almeno per quanto mi risulta, ha presentato un numero sufficiente di
confronti da poterlo additare come il probabile luogo di diffusione delle
ceramiche ritrovate a Genova, figg. 2-4.

140) GAMBARO-DEL LUCCHESE 2010, tav. III:5.

141) V. il sito di La Courtine:  ARCELIN et Al. 1988, fig. 14:185.

142) ARCELIN et Al. 1988.

143) Lattara 6 .

144) PY-LEBEAUPIN 1989, p. 22, fig. 16:9-10 (fase IIIB);  PY-
LEBEAUPIN 1986, p. 179, fig. 57:18-19.

145) DELLA PORTA-SFREDDA-TASSIN ARI 1998, p. 177,
tavv. XCIX:2-5, C:1-2.
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Fig. 57: Via Moneta.  1) Mortaio di tipo massaliota (US 1691A);  2) piatto di ispirazione iberica (US 412-423-429/
91); 3) ansa e orlo di anfora iberica (US 353D/91); 4) probabile frammento di anfora iberica (US 1099A)

(dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid. 1:3).

Moneta lo attribuiscono alla fase LT C1 ed è forse in questo momento che cominciano i contatti
con le coste del Mediterraneo settentrionale, che si consolideranno ed estenderanno alla penisola
iberica nel II secolo a.C. (v. infra).
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Due soli frammenti di vasi a trottola provengono da livelli sicuri di LT C1: quello dell’US
588B (fig. 50:3) ha la spalla alta e arrotondata ed è decorato da una semplice linea orizzontale di
pittura rossa. Un’imboccatura è nell’US 1792B (LT C1), con orlo ingrossato a sezione sub-triangolare.

I frammenti di tre esemplari sono presenti nell’US 444/91 (fig. 56:5-7),  il riempimento di un
fossato (US 457) scavato durante la fase LT C1, ma poi colmato alla fine del II secolo a.C. Non
è facile, in assenza delle indicazioni di quota dei vari reperti, distinguere quelli più antichi da quelli
dell’ultima fase di riempimento nel LT C2. Conseguentemente le attribuzioni possono essere fatte
soltanto in base ai confronti, secondo i quali solo tre frammenti potrebbero essere riferiti alla
seconda metà del III secolo a.C.146 : un’imboccatura con orlo ingrossato a cordoncino con sezione
sub-triangolare, forse pertinente a un frammento di spalla privo di decorazione (fig. 56:5), ma con
un’iscrizione graffita di cui resta la parte superiore di una lettera, e un’altra porzione di spalla
decorata con ampie fasce orizzontali di colore marrone (fig. 56:7).

LT C2 (fase II). La maggior parte dei livelli della fase LT C2 è localizzata nel settore scavato nel
1991, dove sono state osservate tracce di trasformazione dell’abitato, tra cui la colmatura (US 444/
91) definitiva del fossato (US 457/91) e la costruzione di una strada acciottolata (US 419/91-442/
91-453/91). Un solo lacerto di struttura può forse essere messo in relazione con questa strada.

Si può inoltre ritenere che nell’area degli atelier metallurgici l’attività sia proseguita senza soluzione
di continuità, soprattutto nelle zone dei Tre focolari e delle Forge, che hanno restituito materiali
LT C (US 559, 1353, 1359, 1365) senza la possibilità di definirne la fase.

Al LT C2 si datano due armille di vetro della serie 26 di Manching, una restituita dal livello US
549 e una ridepositata in uno strato (US 819) del LT D1147. Sempre a questa fase sono riferibili
due fibule affini al tipo Mötschwill, entrambe ridepositate nelle US 1964B e 1996 del LT D1148.

Sono attestati frammenti di vasi a trottola dipinti (US 426/91, fig. 51:9); quelli dell’US 444/91
(fig. 56:6), decorati con serie di linee orizzontali e fasce parallele di colore marrone, alternate a
reticoli diritti e obliqui, vanno riferiti a questa fase.

Le grandi scodelle troncoconiche con solcatura sotto il labbro, tipo 19 (US 444/91, fig. 55:5),
dotate di un becco versatoio fanno forse la loro comparsa nel LT C2.

Ciò che emerge dall’analisi dei materiali ceramici di questa fase è il completo esaurimento della
tradizione golasecchiana, ancora percepibile nel LT C1. Di essa restano nel LT C2 solo i bicchieri
a portauovo (tipo 25, US 294,  fig. 51:7, US 1412,  fig. 56:11), proprio come si evince anche dalla
composizione dei corredi tombali149. La presenza di frammenti di ciotole carenate tipo 1 nell’US
444/91 (f ig. 52:1-3) non prova che questa forma fosse ancora in uso nel II secolo a.C.; si tratta
verosimilmente di una giacitura secondaria, oppure di una casuale presenza precedente al
riempimento del fossato, scavato nel LT C1, ma riempito nel LT C2.

Continuano ad essere prodotte solo le olle d’impasto grossolano con orlo triangolare tipo 41
(US 426/91, fig. 51:13-14).

Dopo la sconfitta degli Insubri nel 222 a.C. e dei Boi nel 191 a. C. giungono a Mediolanum
rinnovati impulsi e correnti culturali dovuti anche a nuovi contatti con la penisola, da dove
provengono la ceramica a vernice nera volterrana (Lamb. 6, 10 e poi 5) e aretina (Lamb. 6)150 e
probabilmente anche le anfore rodie (US 166) e greco-italiche (US 849)151. Questa fase dunque
costituisce il punto di avvio di un profondo cambiamento culturale rappresentato dal fenomeno
della Romanizzazione.

In questo momento sono probabilmente attivi rapporti con il Mediterraneo occidentale, in
particolare con le coste iberiche, oltre a quelle della Francia meridionale, delle quali vi era evidenza
di contatti anche precedentemente.

146) Per la discussione si veda il contributo di CASINI-
TIZZONI, La produzione ceramica. .. in questo volume.

147) Si veda il contributo di RAPI, Le armille..., in questo
volume.

148) Si veda il contributo di RAPI, Gli ornamenti..., in questo
volume. Relativamente all’US 1196 va detto che anche i
materiali ceramici potrebbero essere meglio inquadrati nel

LT C2, ma la vernice nera offre una datazione alla prima metà
del I secolo a.C.

149) STÖCKLI 1975, pp. 42-45, Abb. 45.

150) Si v eda PALMIERI in questo volume e la fig. 9.

151) Si veda CATTANEO-DOBREVA in questo volume e la
tabella a fig. 1.
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A questa fase appartiene un unicum rappresentato da un piatto a larga tesa di impasto finemente
depurato (fig. 57:2). La sua ricca decorazione geometrica e la campitura esterna in grafite, unite
alla forma, indicano che si tratta dell’imitazione locale di un prodotto tipico della penisola iberica.
L’originale a cui questo piatto s’ispira, e che non ci è pervenuto, rappresenterebbe dunque la più
antica traccia di importazioni di ceramica iberica a Mediolanum152. Un piccolo frammento di ceramica
iberica dipinta proviene dall’US 549 della f ine del II secolo a.C. (fig. 61:1), ma le dimensioni non
permettono di risalire né alla forma del recipiente, né al motivo decorativo.

A questo periodo di relazioni con la Spagna mediterranea potrebbero appartenere anche due
frammenti, di ansa e di orlo (ridepositati nell’US 353D/91), riferibili forse a un’anfora iberica (f ig.
57:4); i frammenti sono purtroppo minuti e dunque la cautela è d’obbligo, anche perché l’assenza
del corpo impedisce un’attribuzione precisa a qualche tipo nell’ambito delle diverse classificazioni153.
Tuttavia tale forma, insieme a un altro frammento dall’US 1099A154 (fig. 57:3), è estranea al repertorio
ceramico locale e gli unici confronti possibili sono proprio i vasi da trasporto iberici, diffusi lungo
le coste della Spagna e della Francia meridionale tra il V e il I secolo a.C.

I contatti tra Mediolanum e la penisola iberica sembrano essere limitati al II secolo a.C. ed è
probabilmente a partire da questo momento che giungono anche i kalathoi iberici, o provenzali,
documentati da frammenti da livelli più recenti (US 1139, fig. 78:7), forse in parte ridepositati155

(US 33/90). Nel II secolo a.C. i mercanti italici avevano creato una rete commerciale che si
snodava lungo le coste dalla penisola iberica a quella italiana156, fino alla Sicilia, per veicolare
prodotti di lusso, metalli e derrate alimentari. Grazie allo storico legame tra le popolazioni celtiche
del Milanese e quelle liguri della costa, a cui si è già accennato, Milano entra nel circuito di questa
rete commerciale ed è finora l’unico abitato dell’entroterra dove siano attestati prodotti iberici.

Già da tempo era nota agli imprenditori italici la ricchezza agricola della pianura padana e
l’importanza delle zone alpine come fonte di approvvigionamento di materie prime tra cui i
metalli; proprio entro questo quadro va letto il ritrovamento di Arcisate157 (Varese), datato alla
fine del II secolo a.C.158. Si tratta di un gruppo di oggetti d’argento, le cui circostanze di rinvenimento
sono ignote, appartenenti a Tito Utio e a sua figlia, come si evince dalle iscrizioni sugli oggetti
stessi. La famiglia degli Utii è attestata in età repubblicana in una vasta zona della penisola tra
Umbria, Sannio e Lucania, ma il dato più interessante è offerto da un lingotto di piombo di tipo
spagnolo rinvenuto in un relitto presso Hjéres (Francia), datato tra il 73 e il 50 a.C. e stampigliato
con il nome C. Uitius C. F. Il collegamento tra gli Utii di Arcisate e il personaggio del lingotto, già
messo in luce da Piana Agostinetti, permette di pensare che siamo di fronte a una famiglia di
imprenditori/commercianti latini di successo, stanziatisi in questi territori per interessi commerciali.

Il ritrovamento di ceramiche iberiche a Milano sembra confermare le relazioni commerciali tra
Iberia e area padana, gestite dai mercanti italici che, tramite gli approdi della Francia meridionale,
facevano confluire in città anche i prodotti di quella zona. Dell’intraprendenza degli Italici nelle terre
conquistate e verso le zone di confine ci parla indirettamente Cicerone nell’orazione Pro Fonteio
affermando che a favore del proprio cliente, prefetto della Gallia Narbonese, avrebbe potuto chiamare
da quella zona una serie di imprenditori (negotiatores, coloni, publicani, aratores, pecuarii) a testimoniare la
sua corretta gestione della cosa pubblica. Inoltre la presenza di imprenditori minerari (publicani) italici in
Iberia è testimoniata anche da Posidonio in Diodoro (V, 36, 3), che parla della loro grande ricchezza,
acquisita con lo sfruttamento delle miniere e il commercio dei metalli. Un’altra testimonianza
significativa della presenza a Milano di imprenditori latini è offerta dal ritrovamento di condensatori
per la preparazione dell’ossido di zinco, le cui proprietà medicinali erano già note all’epoca159.

152) Si veda  CASINI-TIZZONI, I kalathoi...., in questo volume.

153) Varie le classificazioni, ma più o meno concor di le
datazioni: LÓPEZ MULLOR-MACÍA 1993,  pp. 82-84, lam.
XIX; BONET ROSADO 1995, pp. 406 e 408, fig. 204; Lattara
6, A-IBE (A-IBE R5 oppure A-IBE bd2d).

154) Questo fr. è più dubbio per la colorazione dell’impasto
bruno grigio.

155) Si veda CASINI-TIZZONI, I kalathoi..., in questo volume.

156) Per la Liguria una sintesi di L. GAMBARO, in Liguri,
pp. 498-500, con bibliografia.

157) PIANA AGOSTINETTI-PRIULI 1988.

158) G. SENA CHIESA,  in Brixia , p. 33.  PIANA
AGOSTINETTI-PRIULI 1988 datano gli oggetti al 75 a.C.

159) TIZZONI 2000.
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Fig. 58: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello probabilmente LT C/D (dis. S. Casini,  M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-13. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 59: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello probabilmente LT C/D
(dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3). Impasto grossolano: 1-13. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 60:  Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT C/D (dis. S. Casini, R.  Rachini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-6; impasto grossolano: 7-13. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 61: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello probabilmente LT C/D
(dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid. 1:3). Impasto finemente depurato: 1-17. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 62: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello probabilmente LT C/D (dis. S. Casini, R. r achini, M. Tizzoni,
rid. 1:3). Impasto finemente depurato: 1-10. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 63: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello probabilmente LT C/D
(dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3). Impasto finemente depurato: 1-12.
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Fig. 64: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello probabilmente LT C/D (dis. S. Casini,  M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-8. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 65: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello probabilmente LT C/D (dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni,
rid. 1:3). Impasto finemente depurato: 1-2, 6-8; impasto grossolano: 3-5, 9-11. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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In questo momento i contatti con l’area cenomane e veneta sembrano assenti, a seguito anche
del peggioramento dei rapporti tra Insubri e Cenomani, questi ultimi filoromani.  Per tutto il II
secolo i materiali non mostrano l’esistenza di relazioni tra le due aree e ciò spiega anche la mancanza
di ceramica a vernice nera di produzione adriese e spinetica non solo a Milano, ma anche a
occidente del territorio bresciano160.

Nel 1986 R.C. De Marinis ha identificato attraverso la composizione dei corredi tombali una
fase di passaggio tra il LT C2 e il LT D, della durata di circa 30/50 anni, denominata C/D161.
Questa fase è caratterizzata dalla comparsa del biritualismo in area cenomane, dall’introduzione
dei laterizi per la costruzione delle strutture tombali, da spade con caratteristiche di transizione dal
medio al tardo La Tène, da rasoi a taglio poco espanso e con dorso convesso e dal persistere in area
cenomane della ceramica a vernice nera di produzione adriese. Inoltre tra la ceramica compare una ciotola
di grandi dimensioni, a vasca profonda di forma troncoconica con orlo for temente introflesso e quasi aggettante verso
l’interno162. Infine i vasi a trottola sono caratterizzati da una forma quasi lenticolare con spalla
ancora arrotondata e sono decorati su tutto il corpo da motivi di fasce, linee ondulate o a zig-zag;
anche nel LT D1 la decorazione copre l’intero vaso, ma è limitata a motivi di fasce orizzontali e a
metope con serie di trattini verticali.

Nell’oppido mediolanense è difficile discernere questa fase attraverso l’analisi della sola ceramica,
che nei contesti funerari si associa ad altri elementi diagnostici. Mentre le sepolture, grazie alle loro
associazioni di oggetti, riflettono un particolare momento, nell’abitato il fluire della vita quotidiana
rende più sfumati i cambiamenti e i passaggi da una forma all’altra; tanto è vero che è possibile
constatare come i vari tipi ceramici si trasmettano da una fase all’altra e si modifichino, o si
esauriscano, durante periodi molto lunghi. Sulla base di questa constatazione l’US 382/91 potrebbe
essere attribuita, seppure con qualche dubbio, alla fase LT C/D. Da essa proviene un vaso a
trottola a corpo globulare schiacciato (f ig. 59:8) completamente decorato con fasce orizzontali di
pittura di colore marrone e una linea ondulata, ma anche materiale più antico ridepositato; un
vaso a trottola del tutto simile proviene anche dall’US 549 (fig. 64:2),  anch’essa con materiale del
LT C1 ridepositato, tra cui anche un’armilla di vetro a fascia larga con tre costolature (Haevernik
6A, var. 1, Gebhard serie 25, forma 14163) e alcuni frammenti ceramici (figg. 64:9, 65:6-8).

Nell’US 549 vi sono le ultime attestazioni della ceramica fine decorata a cerchi concentrici o
linee orizzontali di pittura rossa (fig. 63). Nella ceramica grossolana l’influsso della tradizione ligure
è stato ormai completamente rielaborato in forme proprie, come nel tipo 54 (US 382/91, f ig.
60:8-11); i motivi decorativi a serie di linee oblique o di chevron incisi sulla carena sono stati sintetizzati
nel motivo a brevi tratti incisi obliquamente sulla spalla, all’attaccatura con il labbro, che costituisce
un aspetto peculiare della ceramica di impasto grossolano fabbricata a Mediolanum nel LT D.

LT D (fase II) . Il LT D si delinea come il periodo apice della fase di Romanizzazione.
L’influsso romano è sempre più evidente nell’organizzazione dell’abitato che sta subendo una
monumentalizzazione164, come dimostrano i capitelli corinzio-italici rinvenuti in via Bocchetto,
attribuiti al 110-100 a.C. e riferibili a edilizia pubblica probabilmente sacra165. Alla prima metà del
I secolo a.C. si fanno risalire frammenti di decorazione parietale rinvenuti in via Gorani e in piazza
Duomo166. Il capitello a “sofà” di via delle Ore167 e quelli corinzio-canonici rinvenuti tra via
Broletto e via del Lauro sono datati tutti alla seconda metà del I secolo a.C.168, periodo entro il
quale la città viene dotata anche di una cinta muraria169.

160) FRONTINI 1987.

161) DE MARINIS 1986, pp. 130-133.

162) DE MARINIS 1986, p. 133.

163) Si veda RAPI, Le armille... in questo volume.

164) Per la discussione di queste problematiche si rimanda
a CERESA in questo volume.

165) Da notare che si tratta di un’ulteriore testimonianza

della vocazione sacra di quest’area fin da epoca protostorica.
Per i capitelli si veda ROSSIGNANI 1986, pp. 221-224, figg.
2-4. F. SACCHI, in Brixia, p. 226.

166) Per tutti i dettagli si rimanda a CERESA in questo
volume.

167) ROSSIGNANI 1986, p. 228, fig. 12-13.

168) ROSSIGNANI 1986, p. 224, fig. 5.

169) TOCCHETTI POLLINI 1983.
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La monumentalizzazione riguarda anche le aree funerarie, come mostra la stele con ritratto
centinato dei Brocchi scoperta presso l’Arcivescovado, con l’iscrizione più antica anteriore al 100
a.C.170, che rivela l’imitazione di tradizioni e iconografie romane da parte di artigiani indigeni i quali
utilizzano una pietra locale; infatti si tratta di una lastra di serizzo ricavata da uno dei trovanti che
un tempo caratterizzavano il paesaggio collinare della Brianza. Ad essa si affiancano i due blocchi
di cornice curvilinea con dentelli allungati,  scoperti in via Bigli e databili non oltre la metà del I
secolo a.C.171 e i frammenti di almeno tre monumenti funerari rinvenuti in via Fratelli Gabba, della
seconda metà del I secolo a.C.172.

Come era già stato messo in evidenza dalla Rossignani173, il sorgere di Aquileia come centro
culturale ed economico alla fine del II secolo a.C. diede avvio all’edificazione di strutture
architettoniche monumentali anche in Lombardia. È di particolare interesse osservare che tali
opere furono realizzate con pietre di provenienza vicentina e probabilmente da artigiani e architetti
di area veneta; contatti con questa zona e l’apertura di nuove vie commerciali con l’Adriatico si
evincono anche dall’arrivo a Milano di anfore di produzione adriatica174 e dalla diffusione di
ceramiche di utilizzo domestico, come le olle tipo 57 (US 475, fig. 69:6-7, US 817, fig. 72:6, US
349, fig. 78:12), presenti in via Moneta in entrambe le fasi del LT D, la cui decorazione con una
linea ondulata sulla spalla è comune in area veneta175. In questo quadro acquistano un senso anche
i vasi a pseudo-kalathos (US 334C, 437A, 511, fig. 70:6, US 726, fig. 80:7, US 1139, fig. 74:6), di
probabile produzione mediolanense, rinvenuti nella necropoli di casa di Ricovero a Este e, in
maggior numero, nella necropoli di Classe176 a Ravenna. Al contrario, i livelli LT D di via Moneta
non restituiscono più materiali indicativi di contatti con il Mediterraneo occidentale.

Nell’89 a.C. Gneo Pompeo Strabone aveva concesso la cittadinanza latina ai Cisalpini, ciò
forse perché essi non si erano sollevati in occasione della scorreria dei Cimbri e dei Teutoni (102-
101 a.C.), né avevano partecipato alla Guerra Sociale (89 a.C.), e il territorio insubre era divenuto
parte della provincia Cisalpina. Dal canto loro i Romani non avevano fondato colonie a nord del
Po, tranne la sola Cremona lungo la Via Postumia, né vi avevano effettuato centuriazioni, a eccezione
del celebre caso mantovano. Anche il sistema produttivo delle villae rusticae venne introdotto
molto tardi nel territorio insubre. Cesare usò Milano come base per le spedizioni militari oltralpe
(58-50 a.C.), poiché qui poteva avere l’appoggio logistico ed economico per il suo esercito. Un
dato interessante sulla Milano della metà del I secolo a.C. ci viene fornito da un celebre passo di
Plutarco (17, 5), da cui possiamo dedurre non solo che nella città esistesse un’abbiente classe
filoromana, ma che vi fossero anche dimore degne di accogliere Giulio Cesare e il suo seguito.

Gli Insubri ottennero la cittadinanza romana nel 49 a.C. (Lex Roscia) e Milano divenne quindi
municipium civium romanorum. Ciò significava la fine della Cisalpina come provincia, poiché diveniva
parte integrante del territorio romano e del comando militare della medesima. Nel caso degli
Insubri i Romani non decapitarono la classe dirigente locale, ma la assorbirono nelle istituzioni e
nella gerarchia come testimoniano le lapidi funerarie recanti nomi celtici  romanizzati e un passo
del comasco Plinio il Vecchio a proposito dell’ubriachezza (Nat. Hist., 14, 50), in cui si parla della
notevole capacità di tracannare vino da parte del milanese Novello Torquato. Costui, vissuto al tempo
dell’imperatore Tiberio, aveva percorso tutto il cursus honorum da pretore a proconsole.

Nell’area di via Moneta si registra una continuità nella funzione di alcuni spazi adibiti sempre
ad atelier metallurgici, attivi nella zona dei Tre focolari, delle Forge, Intermedia e dei Lingotti177

fino a tutto il LT D2. Da notare la loro vicinanza al nucleo centrale della città antica, dove stanno
già sorgendo edifici pubblici come quello di via Bocchetto. Alla fine del periodo le attività
metallurgiche verranno spostate verso aree più periferiche, in particolare all’esterno della cinta
muraria178, per lasciare spazio agli edifici pubblici cittadini.

170) A.M. FEDELI-A. SARTORI, in Brixia, pp. 269-270.

171) ROSSIGNANI 1986, p. 228, fig. 9.

172) F. SACCHI, in Brixia , p. 269.

173) ROSSIGNANI 1986, p. 234-237.

174) Si veda CATTANEO-DOBREVA in questo volume.

175) Si veda CASINI-TIZZONI, La produzione ceramica... in
questo volume.

176) Este: CALLEGARI 1933, fig. 2; Classe: M.G. MAIOLI,
in Brixia, p. 262.

177) V. contributo di CUCINI in questo volume.

178) V. contributo di CUCINI in questo volume.



148

Nel resto dell’area di via Moneta le tracce di strutture insediative sono estremamente labili
probabilmente a causa delle trasformazioni già in atto nelle immediate vicinanze. In modo non
difforme da quanto stabilito attraverso l’analisi dei corredi tombali di questo periodo, anche a
Milano si osserva un’attenuazione delle differenze culturali rispetto ai vari gruppi stanziati in Italia
settentrionale, dovuta all’abbattimento di confini territoriali che favorirono la circolazione di merci,
persone, tendenze179 e alla sempre maggiore standardizzazione della produzione ceramica, ormai
completamente “di bottega”. Non bisogna tralasciare l’influsso sulle abitudini e i costumi locali
che ebbe il ritorno in patria dei mercenari celti, che avevano prestato servizio nell’area mediterranea.
Da un punto di vista della cultura materiale a Milano si assiste a un completo cambiamento delle
forme ceramiche, che va di pari passo con la comparsa di nuovi elementi del tutto estranei alla
tradizione celtica locale.

Se le armille di vetro porpora opaco (US 407,  437D, 475I, 725,  1322 e 1601) o blu cobalto
(US 475I e 1126) appartengono ancora al costume celtico180, una maschera di terracotta (US
1157), una statuetta panneggiata ridepositata in un livello tardo (US 1557), un’arula fittile rinvenuta
fuori contesto, ma attribuibile al I secolo a.C.181 e gli stili d’osso, presenti fino dal LT D1, rivelano
nuovi apporti culturali. Dall’inizio del I secolo a.C. compaiono, oltre alle anfore di provenienza
adriatica, anche le lucerne a vernice nera di tipo Esquilino (US 734) e, accanto alle attestazioni più
tarde della ceramica a vernice nera volterrana e aretina, anche quella di produzione locale182. Inoltre,
a partire dal LT D1, monete romane circolano a Mediolanum (US 734,  798, 1063, 1109, 1302,
1691, 1872, 2013) accanto agli ultimi esemplari di quelle celtiche (US 355,445, 726, 815, 1157,
1963, 2000)183. Due fibule di bronzo di schema medio e tardo La Tène provengono rispettivamente
dall’US 1135 del LT D1 e dall’US 1123 del LT D2. Una fibula in bronzo tipo Nauheim è restituita
da un livello LT D2 (US 437),  mentre un altro frammento di f ibula affine al tipo Nauheim dall’US
44 di fase tarda, dove è in giacitura secondaria insieme al frammento di un probabile vaso a
trottola del LT D1 decorato con pittura marrone con motivi a metope184.

Le ceramiche subiscono un deciso cambiamento rispetto al LT C, con la scomparsa di tutta
una serie di forme caratteristiche della tradizione celtica, ad eccezione delle ciotole carenate di tipo
3, varianti B e C, che restano un elemento caratteristico soprattutto del LT D1 (US 475, figg. 68:4-
11, 69:1-3, US 667, fig. 73:8,  US 511, f ig. 74:2,  US 817, f ig. 75:5, US 1139, f ig. 77:5, US 1943, f ig.
80:3-4, US 2000, fig. 81:8, US 200, fig. 82:4, US 726, fig. 83:11, US 1126, fig. 85:2). Una forma
molto utilizzata, soprattutto nella prima fase del LT D, è la ciotola troncoconica di tipo 10 in
particolare nelle varianti E, F e G, con orlo decisamente inflesso, pressoché presente in tutti livelli
analizzati. Sembrano esaurirsi le scodelle tipo 18, rarissime nel LT D1 (US 475, fig. 70:5-6, US
1139, fig. 78:1-2, US 1943,  fig. 80:5), assenti nella fase successiva, tanto da lasciare il dubbio che si
tratti di materiale in giacitura secondaria. I coperchi con dente d’innesto tipo 24/B, C e D (US
194C, fig. 67:2, US 214 e 457,  fig. 68:2-3,  US 475, fig. 71:5,  US 666, 1135, fig. 77:2) sono ora di
dimensioni inferiori e hanno perso la ricca decorazione dei periodi precedenti, in favore di semplici
linee orizzontali dipinte di marrone oppure di campitura piena di colore rosso o marrone; i livelli
analizzati rivelano che sono assenti nel LT D2.

Tra la ceramica di impasto grossolano non sono più attestate le olle con orlo triangolare di
tipo 41 e i pochi esemplari sono da considerare in giacitura secondaria. Si perdono anche le
forme tradizionali della ceramica ligure, mentre della loro decorazione caratteristica resta il motivo
a tratti obliqui e ravvicinati sulla spalla, una rielaborazione locale assai frequente nel tipo 54 (US
194C, fig. 67:10, US 475, fig. 72:8-10,  US 511, fig. 74:4-5, US 817, fig. 76:8, US 1135, fig. 77:3-4,
US 1139, fig. 78:7-8, US 1148, fig. 79:9, US 200, fig. 82:2, US 376/91, fig. 83:6-7, US 1126, fig. 86:4).

Nel LT D1 compaiono forme nuove, come i mortai a listello tipo 20 (US 70, fig. 66:3, US 475,

179) DE MARINIS 1986, pp. 134-140.

180) Si veda RAPI in questo volume.

181) Si veda  INVERNIZZI in questo volume.

182) Si vedano i contributi di CATTANEO-DOBREVA,
RICCI e PALMIERI in questo volume, in par ticolare per le

US che contengono vernice nera si veda la fig. 9.

183) Si veda il contributo di ARSLAN in questo volume.

184) Per le fibule: RAPI, Gli ornamenti... e per il frammento
dipinto CASINI-TIZZONI, La produzione ceramica..., entrambi
in questo volume.
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Fig. 66: Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT D1 (dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-10. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 67:  Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT D1 (dis. S. Casini, R. Rachini, M.  Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-7; impasto grossolano: 8-11. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 68: Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT D1 (dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 2-11; impasto grossolano: 1,.
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Fig. 69: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT D1 (dis.  S. Casini, M. Tizzoni, rid.  1:3).
Impasto finemente depurato: 1-14.
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Fig. 70: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT D1 (dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-9.
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Fig. 71:  Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT D1 (dis. S. Casini, R. Rachini, M.  Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-2, 5-13; impasto grigio: 3-4. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 72: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT D1 (dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-3; impasto grossolano: 11-12.
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Fig. 73: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT D1 (dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 8. Impasto grossolano: 1-7. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig.  74: Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT D1 (dis. S. Casini, M.  Tizzoni,  rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-3, 6-98. Impasto grossolano: 4-5.
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Fig. 75: Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT D1 (dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-12.
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Fig. 76: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT D1 (dis. S. Casini,  R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-4; impasto grossolano: 5-11.
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Fig. 77: Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT D1 (dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-2, 5-11; impasto grossolano: 3-4.
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Fig. 78: Via  Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT D1 (dis. S. Casini, R. Rachini, M.  Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-6; impasto grossolano: 7-9. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 79:  Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT D1 (dis. S. Casini, R. Rachini, M.  Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-8; impasto grossolano: 9-11.
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Fig. 80: Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT D1 (dis. S. Casini,  R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 3-6; impasto grossolano: 1-2. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 81: Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT D1 (dis. S. Casini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-2, 5-10; impasto grossolano: 3-4, 11. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 82: Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT D2 (dis. S. Casini,  R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1, 4-8; impasto grossolano: 2-3, 9-12. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 83: Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT D2 (dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1, 9-13; impasto grossolano: 2-8. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 84: Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT D2 (dis. S. Casini,  R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-9; impasto grossolano: 10-13.
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Fig. 85: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT D2 (dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-10; impasto grossolano: 11-15. L’asterisco indica giacitura secondaria.
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Fig. 86: Via Moneta. Ceramiche provenienti da un livello LT D2 (dis. S. Casini,  R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto grossolano: 1-3. L’asterisco indica giacitura secondaria.



170

Fig. 87: Via Moneta. Ceramiche provenienti da livelli LT D2 (dis. S. Casini, R. Rachini, M. Tizzoni, rid. 1:3).
Impasto finemente depurato: 1-4, 7, 9-13; impasto grossolano: 5-6, 8, 14.
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figg. 70:8 e 71:2, US 666, US 1139, fig. 78:3, US 1958, US 349, fig. 82:8, US 1127 e US 1126, f ig.
85:1 e 8, US 1245,  fig. 87:3), le brocche tipo 37 (US 726, fig. 84:9) e le olle globulari con orlo
sagomato tipo 33 (US 194C, fig. 67:5, US 1148, fig. 79:6).

Tra i livelli LT D analizzati le rare ciotole di tipo 4 (US 475, fig. 69:4-6, US 817, fig. 75:7-8) e
le patere di tipo 16 (US 475, fig. 69:7, US 1139,  fig. 78:4), imitazioni rispettivamente della forma
28 e 36 della vernice nera, ricorrono solo nella prima metà del I secolo a.C. e sono acrome; il tipo
4 può essere dipinto di pittura nera o marrone.

Tra il LT D1 e D2 si osservano ulteriori cambiamenti:  una generale diminuzione dei tipi delle
forme sia aperte sia chiuse e una loro standardizzazione nella fase più recente. Mentre nel LT D1
sono frequenti le olle di impasto grossolano con il corpo campito da impressioni a unghiate (tipo
52: US 475, figg. 72:5 e 73:2,  US 817, fig. 76:11), nel LT D2 queste tendono a diminuire, a favore
di olle decorate con motivi incisi a fasci di linee verticali, ad archi, a zig-zag (tipo 54: US 376/91,
fig. 83:2, US 1126, fig. 86:1, US 1322, fig. 87:8); alcune olle con collo distinto e decorazione a
ondulazioni (tipo 55), presenti sia nel LT D1 sia nella fase più recente (US 817, f ig. 76:6, US 349,
fig. 82:12), preannunciano quelle di età romana. La ceramica dipinta di tradizione celtica scompare
gradualmente e nella fase più tarda è rappresentata solo dalla nuova forma degli pseudo-kalathoi ,
che vengono realizzati nel momento in cui cessa la produzione degli originali iberici.

Milano che, come tramanda Strabone (Geogr., V, 1, 6),  era stata la capitale degli Insubri, giunge
alle soglie dell’età romana avendo perso completamente e definitivamente gli originali caratteri
celtici, per lo meno nella cultura materiale, sostituiti da elementi di “globalizzazione” che rivelano
il suo completo assorbimento nello stato e nella cultura romani.

Marco Tizzoni
già Università degli Studi di Bergamo

Ra Brusadéla 1
CH-6992 Cimo

m.tizzoni@tiscalinet.it

Summary

Via  Moneta: cultural analysis of the pre-Roman levels. Via Moneta is the key site for our understanding
of the origin and development of Milan between the middle of the 5th and the 1st century BC. After a brief
analysis of  the old finds belonging to the Golasecca culture from the city, the Authors offer the results of  their
study of the stratigraphies and of the finds from the site.

The Golasecca layers belong to the phases G. III A2 and A3; the finds from the earliest levels can be
compared to those from the Golasecca settlements of Como, Bergamo and Castaneda (TI), but in the second
half of the 5th century Ligurian type pottery appears in Milan, there is very scant evidence for contacts with
transalpine Europe. Instead in G. III A3 there are contacts with the area of  Marne, perhaps via the Ligurians.
Most probably the Attic pottery found in Milan arrived here thanks to the Genoese emporium.

During the period LT B1 there were rectangular wooden buildings in this area of  the settlement. The pottery
shows continuity with the Golasecca tradition. Trumpet shaped bases and piriform vases show contacts with
Eastern France. Ligurian type pottery becomes more common suggesting the movement and settlement in the
oppidum of small groups of Ligurians, while we have no evidence for contacts with the Cenomanes and with the
cultural area of  the Veneti. In the following LT B2 there are still Ligurian type pottery and Golasecca type pottery
which will disappear utter ly at the end of  the following LT C1 phase. Pre-top shaped pots appear.

The LT C1 phase has given us a large amount of  finds. Imported pottery show contacts with Southern
France and the area of Marseille while some bowls of Gaulish tradition point to the arrival of small groups of
Celts from transalpine Europe. During LT C2 there are the last examples of  Ligurian type pottery and there are
imports from Mediterranean Spain and Provence. After the Romans defeated the Insubres in 222 BC, new trade
routes were opened, as shown by the finds of  black-glazed pottery from Volterra and Arezzo and by the
amphorae probably belonging to Rhodian and Greco-Italic types.

During the LT D period the Roman cultural inf lux became even stronger and monuments were built in
the oppidum thanks to workers from the cultural area of  the Veneti, where the Roman colony of  Aquileia had
been founded at the end of the 2nd century BC. Locally made black-glazed pottery appears with the imported
one. The pottery types decrease in their number and now there are belly-shaped decorated cooking pots
forestalling the Roman ones. Painted pottery gradually disappears and the only surviving painted decoration
can be found on the pseudo-kalathos which will spread also in the area of  the Veneti giving further evidence for
the opening of a trade route toward the Adriatic sea.

Stefania Casini
Civico Museo Archeologico
Piazza Cittadella 9
I-24129 Bergamo
scasini@comune.bg.it
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