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Alla costituzione di questo Omaggio a Jean - Paul 

Guillaumet, iniziatore della ripresa degli scavi sul 

Mont Beuvray,  sono stati chiamati ricercatori di tutte 

le nazioni che negli anni passati hanno partecipato 

alle campagne di scavo o alle ricerche di Bibracte: 

giovani italiani, francesi, tedeschi, spagnoli, svizzeri, 

cechi, polacchi, ungheresi e slovacchi, una bella 

porzione d’Europa, parte di una vasta rete, investi-

mento promettente per l’ottimismo degli anni futuri! 

Trentatré autori si sono impegnati per costruire un 

dossier di studi archeologici correlati a diverse 

problematiche del mondo celtico, dalla fase più 

precoce a quella più tarda. Abbiamo voluto intendere 

il termine «mondo celtico» secondo un’accezione 

non rigida e cristallizzata dai luoghi comuni delle 

fonti antiche, ma dinamica, dialettica e problematica, 

nel suo farsi e nel suo divenire, nel tempo e nello 

spazio.
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Rosa  RoncadoR

1I  C E LT I  P R I M A  E  D O P O  L A  C O N Q U I S TA  R O M A NA ,  P P .  X X X - X X X    I

Introduzione 
Contestualmente allo studio delle modalità di 
interazione tra Celti e Reti (Roncador, 2011) ac-
canto all’analisi dei materiali solitamente rite-
nuti indicatori di contatto con il mondo celtico, 
quali oggetti d’ornamento ed elementi dell’ar-
mamento, sono state prese in considerazione 
alcune produzioni artistiche che sembrerebbero 
indicare l’esistenza di un repertorio figurativo 
condiviso da queste popolazioni protostoriche.
La definizione di «arte celtica» viene solitamen-
te utilizzata per indicare rappresentazioni figu-
rate presenti su oggetti riconducibili alla cultura 
materiale di LaTène 1 (Kruta, 2000, p. 429). 
Tali produzioni artistiche risultano essere ben 
caratterizzate poiché, come sottolineato da P.-M. 
Duval «[…] gli innumerevoli oggetti rinvenuti 
rivelano […] facoltà di assimilazione rafforzata 
da un’istintiva capacità di trasformazione, ricet-

1  «Les oeuvres de l’art laténien (V-I sec. av. J. – 
C.) sont principalement des petites objets: parure, armes, 
vases et monnaies» (Kruta, 2000, p. 429).

tività rispetto ai giochi di linee o ai legami spes-
so impercettibili dei rilievi più fini, propensione 
a fondere forme e soggetti, predilezione per le 
elasticità dinamiche e i rigonfiamenti vegetali, 
gusto per le creazioni fantastiche, per le figure 
abbozzate o evasive, incomplete e dunque sug-
gestive, per curve coinvolgenti e confusioni ap-
pena suggerite.» (Duval, 1978, p. 8). 
La diffusione di tali opere artistiche è indice di 
profondi contatti tra popoli che non riguardano 
solamente la sfera «materiale», il «visibile» ma 
soprattutto l’ «immateriale», l’ «invisibile» in-
teso come « […] products of the mind (concer-
ning technologies, the modern «know how»); 
[…]; imports [which] existed beside the visible 
(material) ones», (Venclová, 2002, p. 72).
In quest’ottica le espressioni artistiche devono 
essere comprese con/nel loro significato sim-
bolico poiché costituivano un fondamentale 
mezzo di comunicazione il cui simbolismo era 
strettamente legato alla struttura ideologica del-
la società (trad. da Venclová, 2002, p. 74).
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LaTène antico: le raffigu-
razioni antropomorfe
Particolarmente significa-
tive per la comprensione 
sia dei contatti tra mondo 
celtico e mondo retico sia 
dello sviluppo dell’arte la-
teniana risultano essere le 
produzioni artistiche definite da R. e V. Megaw 
«The Antecedents of Celtic Art» (Megaw- Me-
gaw, 1989, p. 25). Alla fase di transizione tra 
periodo tardo-hallstattiano (HaD) e LaTène an-
tico (LTA) possono essere, infatti, ricondotte al-
cune raffigurazioni antropomorfe 2  rinvenute, 
concordemente a quanto osservato per l’Europa 
centrale (Frey, 2005, p. 27), anche all’interno 
del territorio interessato dalla cultura materiale 
Fritzens-Sanzeno (ambito alpino centro-orien-
tale) (Fig. 1).
E’ importante sottolineare anche il valore cro-
nologico di tali produzioni artistiche minori 
che, come osservato da O. – H. Frey non ebbero 

2 «In contrast to contemporary full-sized sculp-
tures which seem mainly to form part of the cult of the 
dead or of ancestors promoted by the local elite, these 
small figures must be interpreted as amulets, worn to-
gether with other charms and ornaments by common 
people no less than those of high status and as such repre-
sentative of the community as a whole» (Frey, 2005, p. 
27).

una lunga durata: «The representation of whole 
figures in human form – heroes if not gods – 
lasted only for a limited time and was already 
abandoned at the end of the Early LaTène peri-
od» (Frey, 2005, p. 30). 
Nel V sec. a.C. esisteva già un patrimonio sti-
listico e simbolico condiviso, in continuità con 
quanto rilevato per i secoli precedenti caratte-
rizzati dalla diffusione dell’iconografia della 
cosiddetta Arte delle Situle. 
Tra VI-V sec. a.C. ebbero luogo importanti 
cambiamenti: quali la crisi che portò alla fine in 
ambito hallstattiano delle élites che risiedevano 
nei cosiddetti Fürstensitze; la ri-colonizzazione 
etrusca della pianura padana e lo sviluppo nei 
territori alpini centro-orientali di una nuova 
entità culturale (riconosciuta nella cultura ma-
teriale denominata appunto Fritzens-Sanzeno). 
Le Alpi, che nei periodi precedenti avevano co-
munque svolto l’importante ruolo di via di tran-
sito tra mondo mediterraneo e Europa centra-

Fig. 1. Areale di diffusione 
della cultura materiale della 
seconda età del Ferro in am-
bito alpino centro-orientale 
detta Fritzens-Sanzeno (siti 
eponimi indicati ). (Rielabo-
razione da Gleirscher, 1992)
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le 3, diventano ora centro di un’intensa attività 
metallurgica aperta alle suggestioni stilistiche e 
alle innovazioni tecniche provenienti dagli am-
biti culturali limitrofi. 
A partire da questo momento (tra VI-V sec. 
a.C.) le popolazioni alpine centro-orientali e 
tra queste i Reti iniziarono a produrre oggetti 
di gusto straniero, pur mantenendo le proprie 
peculiarità.

Oranti
Tra le raffigurazioni antropomorfe particolar-
mente significative risultano essere quelle degli 
oranti di bronzo (placchette realizzate in fusione 
in stampo monovalve). Queste rappresentazioni 
sono inoltre portatrici di un valore simbolico che 
testimonia i profondi cambiamenti nel modo di 
vivere il rapporto con il divino 4: l’uomo sente 

3 «These changes occur at the time of the most in-
tensive connections between western central Europe and 
the Mediterranean world, especially Italy» (Frey 2005, p. 
30).

4 Durante l’età del Ferro, infatti, le offerte sacrifi-
cali tendono a differenziarsi e accanto alle armi fanno la 
loro comparsa ex-voto antropomorfi, lingotti e oggetti di 
parure a volte miniaturizzati.

ora il bisogno di mettersi in diretto contatto con 
il soprannaturale cercando di affermare la pro-
pria individualità e la propria fisicità. 
Durante la fase di transizione HaD/LTA le offer-
te diventano il ritratto dell’offerente come atle-
ta, come guerriero e come devoto che si rivolge 
all’entità superiori per chiedere aiuto o per di-
mostrare devozione.
Non si tratta, quindi di comprendere solamente 
i processi commerciali instauratisi tra diverse 
popolazioni ma di riuscire almeno a intuire il 
fatto che congiuntamente ai beni viaggiassero 
idee, credenze, paure che molto frequentemen-
te venivano materializzate in registri decorativi 
comuni non solo all’ambito italico, ma anche a 
quello alpino e a quello mitteleuropeo.
I due oranti provenienti rispettivamente dalla 
Val Pusteria e dal Parzinalm (Austria) 5 sono 
il prodotto dell’attività (tra VI-V sec. a.C.) di 
artigiani e ateliers centro-alpini, fortemente in-
fluenzati dalla toreutica veneta, da quella etru-
sca e dalla simbologia hallstattiana prima e late-
niana poi (Frey, 2005, p. 30).
L’orante rinvenuto nei pressi di Imst Parzinalm 
(Tirolo) 6 (Fig. 2), a circa 2000 m di quota, è 
rappresentato stante, con gambe leggermente 
divaricate e braccia alzate con palmi rivolti ver-
so l’alto. 

5 L’orante rinvenuto in Val Pusteria è andato pur-
troppo perduto. Si fa riferimento alla foto pubblicata da 
G. von Mehrart (Mehrart, 1969, p. 380-381, Taf. 51, n.3). 
Il reperto è stato inoltre pubblicato da Walde-Psenner 
1976, p. 73,  n.23.

6 Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Inns-
bruck N. inv. U4156. (Merhart, 1969, pp. 380-381, Taf. 
51, n.1; Walde-Psenner, 1976,  n.43).

Fig. 2. Orante: placchet-
ta votiva di bronzo rinve-
nuta nei pressi del Parzi-
nalm – Imst (scala 1:2).
(© Tiroler Landesmuse-
um Ferdinandeum Inns-
bruck - disegno R. Ron-
cador)
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La testa è ovale, con residuo di fusione loca-
lizzato nella parte superiore. Il volto è realiz-
zato con tratti evidenti e poco curati: gli occhi, 
resi con due cerchielli di medie dimensioni, si 
presentano di diversa grandezza e asimmetri-
ci; il naso è appiattito e di forma  triangolare, 
la bocca, serrata,  viene resa con una solcatura 
obliqua mentre il mento arrotondato è appena 
accennato. Le orecchie sono simboleggiate da 
due sporgenze poste ai lati del viso all’altezza 
della nuca. Il collo è taurino. 
Le braccia sono alzate nel gesto di preghiera 
cosicché le mani con i palmi rivolti verso l’alto 
risultano essere all’altezza della testa. Le dita 
sono definite da solcature parallele, grossola-
namente incise. Su polsi e sugli avambracci si 
nota la presenza di linee parallele incise, forse a 
rappresentare bracciali e armille. Sul busto sono 
presenti cinque occhi di dado disposti a formare 
una figura romboidale (cardiophylax ?). 
All’altezza della vita, una banda orizzontale 
decorata da linee che si incrociano a treccia, 
rappresenta probabilmente la cintura. L’orante 
indossa una veste che scende allargandosi fino 

alle ginocchia dove un’altra striscia incisa, de-
corata a tratti più serrati, sembrerebbe indicarne 
il bordo decorato.
Le gambe sono rese in modo molto essenziale 
e grossolano mentre i piedi, che tendono ver-
so l’interno, formano un tutt’uno con la piccola 
base su cui sono presenti cinque segni incisi. 
A livello stilistico si possono dunque ricono-
scere elementi d’ispirazione italica quali la rap-
presentazione della tunica o veste e della testa 

Fig. 3. Statuette di sostegno della kline di Hochdorf. 
(da Biel, 1985)

Fig. 4. Piedino antroporfo di bronzo riconducibile 
probabilmente a una cista (scala 1:2). (Fotografie e 
disegni R. Roncador © Castello del Buonconsiglio 
– Collezioni provinciali)
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priva di capigliatura rimandano alla simbologia 
dell’ Arte delle Situle.
La forma del viso, con occhi a cerchiello, il naso 
triangolare e la bocca, resa in modo elementare 
con un’incisione e con due sottilissimi rigonfia-
menti, permettono invece paralleli con il mondo 
hallstattiano.
J. Biel (Biel, 1985, p. 100) riconosce infatti in 
queste due figure elementi di confronto per le 
statuette posteriori di sostegno della kline di 
Hochdorf (Fig. 3): oltre alle affinità nella rap-
presentazione della testa e del volto si noti la 
presenza di linee parallele di puntini a livello 
dei polsi, degli avambracci, del collo e della 
vita. Si ripropone la rappresentazione di brac-
ciali, armille, collana (in questo caso pettorale) 
e cintura, delle placchette della Val Pusteria e 
del Parzinalm. Per le figure di Hochdorf la de-
corazione è arricchita da inserti di corallo, pur-
troppo quasi totalmente scomparsi. 
A questa tipologia di produzioni artistiche può 
essere ricondotto anche il personaggio centrale 

del carretto cultuale di Strettweg, che secondo 
M. Egg venne prodotto tra VII e VI sec. a.C. in 
una bottega delle Alpi orientali o sud orienta-
li da artigiani fortemente influenzati da influssi 
meridionali (Egg, 1996, p. 54).
E’ possibile dunque cogliere la presenza di un 
forte substrato simbolico comune all’Italia set-
tentrionale, alle Alpi e all’Europa transalpina 
tra VII e V sec. a.C. che persisterà per tutta la 
seconda età del Ferro. Altri oggetti, rinvenuti 
in territorio trentino e alto atesino testimoniano 
le chiare affinità con gli oranti sopra descritti. 
Si tratta di un piccolo piede di probabile cista 7 
(datato al VI-V) (Fig. 4) e di un piedino di tri-

7 Castello del Buonconsiglio: N. inv. 3052. 
(Walde-Psenner, 1983, p. 151, n. 139)
Piedino di cista (?) di forma antropomorfa con le braccia 
alzate e le mani rivolte verso l’alto.
La testa è rotonda; il volto è realizzato con tratti evidenti e 
poco curati: gli occhi, resi con due cerchielli di medie di-
mensioni sono sormontati da grosse sopracciglia; il naso 
è leggermente appiattito e di forma triangolare, la bocca 
viene resa con una rientranza orizzontale mentre il mento 
è ben sagomato. Le orecchie, dalla forma molto stilizza-
ta, quasi geometrica, vengono rappresentate tramite due 
sporgenze poste ai lati del viso. Il collo è molto affusolato 
e del tutto sproporzionato rispetto al busto. Le spalle sono 
appena accennate e sottolineate da alcune sporgenze, pro-
babili indicazioni delle maniche di una tunica. Le braccia 
sono piegate ad angolo retto e terminano in tozze mani 
forate da ribattini che servivano per fissare il piedino al 
vaso in lamina bronzea. Le dita, rese con delle solcature 
verticali, sono molto grosse e corte. Il busto va rastreman-
dosi verso il basso trasformandosi in un piede, appena 
accennato che funge da supporto. Sulla parte posteriore 
è presente un profondo incavo che permetteva al piedino 
venir incastrato sul recipiente. L’unico paragone possibile 
per questo oggetto è quello con un piccolo piede sagoma-
to rinvenuto nella tomba XVIII, del sepolcreto gallo-ro-
mano di Vadena, secondo quanto riporta E. Ghislanzo-
ni: «In basso la cista aveva tre pieducci costituiti da una 
schematica forma umana, la cui testa era trattata in modo 
assai sommario», (Ghislanzoni, 1940,  pp. 514-515).

Fig. 5. Piede antropomorfo di bronzo riconucibile 
probabilmente a un tripode. (Fotografie G. Nie-
derwanger © Ufficio Beni Archeologici - Provincia 
autonoma di Bolzano)
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pode 8 (proveniente da San Lorenzo di Sebato 
- Fig. 5). Entrambi presentano degli elementi in 
comune con le placchette votive tirolesi: la testa 
arrotondata, gli occhi realizzati con cerchielli e 
il naso triangolare. Il piedino di tripode rinve-
nuto a San Lorenzo di Sebato (datazione: VI-V 
sec. a.C.) può, forse, essere ricondotto alla stes-
sa officina della Val Pusteria cui si attribuiscono 
gli oranti mentre il piccolo piede di cista viene 
associato per l’assenza della capigliatura e per 
la postura delle braccia. 
E’ indubbio, infatti, che il voler rappresentare il 
devoto in atto di preghiera sembra essere un ele-
mento molto diffuso nell’arco alpino centro-o-

8 Si ringrazia il Prof. S. Verger per l’identifica-
zione del pezzo e la gentile segnalazione. Museo archeo-
logico dell’Alto Adige n. inv. 1752. Walde-Psenner, 
1979, n. 39. L’oggetto è costituito da un busto maschile 
terminante in due appendici oblique, ingrossate alle es-
tremità. La testa si presenta tozza, con capigliatura a ca-
lotta con frangia resa tramite piccole solcature verticali. 
Il volto è realizzato con tratti evidenti e poco curati: gli 
occhi sono definiti da due cerchielli di medie dimensio-
ni con fori centrali a indicazione della pupilla; il naso è 
appiattito e di forma triangolare; la bocca viene resa con 
una solcatura obliqua, sottolineata da un graffito verti-
cale mentre il mento arrotondato è appena accennato. Le 
orecchie, di notevoli dimensioni in proporzione alla tes-
ta, sono rese con due sporgenze, leggermente sagomate, 
poste ai lati del viso. Il collo è taurino e le spalle spio-
venti. L’uomo è nudo e presenta sul petto un pendente 
circolare, a “occhio di dado”, fissato con quattro catene. 
Si potrebbe trattare di un cardiophylax oppure di un disco 
gioiello. Il busto è chiuso da delle modanature, disposte 
a fasce e presenta una rientranza nella parte centrale. Da 
entrambi i lati si sviluppavano delle protuberanze affuso-
late e inclinate verso l’esterno con ingrossamento sulle 
terminazioni. L’appendice destra è andata perduta mentre 
si è conservata quella sinistra.  Essa risulta essere stata 
lavorata molto accuratamente presentando una superficie 
superiore lisciata. Sulla parte posteriore il busto ha una 
superficie appiattita e presenta un piccolo avvallamento 
al di sopra delle fasce e un ribattino all’altezza della base 
del collo. Si sottolinea l’accurata lavorazione dei perni, 
del tutto identica a quella del busto.

rientale in questo periodo come indicano anche 
le raffigurazioni di oranti presenti sui massi 
istoriati della Valcamonica. Nel periodo caratte-
rizzato dallo Stile IV (corrispondente all’età del 
Ferro), si assiste ad una piccola rivoluzione nel 
modo di rappresentare il mondo da parte degli 
“artisti” camuni: si passa da una stilizzazione 
della realtà al fine di volerla astrarre e render-
la in qualche modo mitica alla riproposizione 
in chiave realistica degli eventi più importanti 
della vita quotidiana 9. Gli oggetti non vengono 

9 «il passaggio da un’arte simbolica, statica e im-
mobile a un’arte descrittiva caratterizzata da un discorso 
antropocentrico, non è un fenomeno che possa essersi 
verificato isolatamente in Valcamonica, bensì un fenome-
no più generale che investe l’Italia settentrionale e parte 
dell’Europa centrale» (De Marinis, 1992, p. 172).

Fig. 6. “Cernunnus” raffigurato sulla roccia Na-
quane 70 di Capo di Ponte. (da Fossati, 1992)
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più rappresentati singolarmente ma impugnati; 
i corpi sono resi in modo meno stilizzato e pre-
sentano la tendenza al naturalismo e alla visione 
da diverse prospettive (testa e gambe di profilo). 
Anche gli oranti diventano dinamici e asimme-
trici presentando un corpo trapezoidale allunga-
to e interamente picchiettato (forse un mantello 
o una tunica). 
Allo stile IV 2 10 vengono ricondotte le figure 
degli oranti affiancati a quella del dio Cernun-

10 Cronologia De Marinis; Stile IV E della crono-
logia di E. Anati.

nos 11 (Fig. 6), databile al V/IV sec. a.C. La 
divinità cornuta, una delle principali del 
pantheon celtico, viene rappresentata in as-
sociazione con due figure a braccia alzate 
che ne sottolineano ulteriormente la valen-
za sacra. 
Tali cambiamenti della sfera del sacro pos-
sono essere imputati con ogni probabilità 
alle sempre più crescenti influenze prove-
nienti dal mondo mediterraneo e da quel-
lo transalpino che devono aver generato 
profondi cambiamenti nella sfera ideologi-
co-religiosa, con un considerevole impatto 
anche sullo stile di vita (Marzatico, 1998, 
p. 29). 
Accanto alle figure di oranti si deve segna-
lare il rinvenimento di due bronzetti antro-
pomorfi che rappresentano rispettivamente 

11 La divinità, stante, indossa una veste o un man-
tello e presenta sul capo un palco di corna di cervo; nella 
mano destra impugna un coltello mentre dal busto, se-
condo De Marinis, fuoriesce una barchetta a protomi or-
nitomorfe. Quest’ultimo simbolo è stato a lungo e da mol-
ti interpretato come un serpente che cingeva la vita del 
dio, secondo uno schema iconografico ricorrente anche 
in tempi più recenti. Sull’avambraccio destro è stata ri-
conosciuta un’armilla. La datazione al VI e V sec. a.C., 
ottenuta grazie alla combinazione di elementi stilistici e 
cronologici derivati dall’analisi delle sovrapposizioni, 
farebbe del petroglifo camuno la più antica rappresenta-
zione del dio celtico. R.C. De Marinis propone  dunque 
un’adozione da parte dei Celti di un’iconografia diffusasi 
dapprima in ambito alpino. 
In associazione con questa figura sono presenti due oran-
ti, di dimensioni inferiori, che alzano le braccia ad angolo 
retto in segno di preghiera. 

Fig. 7. Bronzetto raffigurante un devoto (?) 
(provenienza ignota; scala 1:2). (Fotografie e 
disegni R. Roncador © Castello del Buoncons-
iglio – Collezioni provinciali)



P I C C O L A  P L A S T I C A  L AT E N IA NA  I N  A M B I T O  F R I T Z E N S - S A N Z E N O :  U N  R E P E RT O R I O  F I G U R AT I VO  C O N D I V I S O  DA  C E LT I  E  R E T I

8

un devoto (?) e un pugile. 
Secondo E. Walde Psenner “ […] queste rap-
presentazioni hanno un uso votivo. Riteniamo 
che non si debba ravvisare però in esse alcuna 
raffigurazione divina o mitologica ma piuttosto 
la rappresentazione dello stesso orante che de-
votamente offre se stesso al santuario per con-
ferire maggior forza alla preghiera rivolta alla 
divinità” (Walde-Psenner, 1983, p. 118). 
Il primo bronzetto, attualmente conservato 
presso il Castello del Buonconsiglio (Fig. 7), 
è purtroppo privo di indicazioni sul contesto di 
rinvenimento. Si tratta di una figura maschile, 
itifallica 12 in posizione dinamica (con il braccio 

12 «[…] La raffigurazione per lo più itifallica degli 
uomini nudi vuol essere intesa come una manifestazione 
di forza e invincibilità. Un’ulteriore testimonianza che 
qui sono ritratti uomini e non dei» (Walde-Psenner, 1983, 
p. 118).

sinistro alzato) raffigurante probabilmente un 
devoto 13.
Particolarmente significativi per identificare 
le possibili influenze artistiche provenienti dal 
mondo lateniano sono sicuramente la capiglia-
tura ed il torquis al collo.
Per quanto riguarda la rappresentazione dei ca-
pelli è noto grazie alle testimonianze delle fon-
ti scritte, in particolare di Diodoro Siculo, che: 
«I Galli sono di taglia grande, la loro carne è 
molle e bianca; i capelli sono biondi non solo 
di natura ma si industriano a schiarire la to-
nalità naturale di questo colore lavandoli con-
tinuamente all’acqua di calce. Li rialzano dal-
la fronte verso la sommità del capo e verso la 

13 Castello del Buonconsiglio. N. inv. 3030. 
(Walde-Psenner, 1983, pp. 117 - 118, n. 98; Antonacci 
Sanpaolo /Follo /Gualandi, 1993, p. 186; Zamboni, 2011, 
scheda 4.126, pp. 542-543).
Figura maschile stante, itifallica, con gambe leggermente 
divaricate, braccio sinistro alzato e leggermente piegato. 
Il braccio destro è abbassato ma comunque sembra in 
movimento (sembrerebbe infatti che il braccio sia quasi 
in posizione orizzontale). La testa è circolare e il volto è 
definito con tratti poco curati: gli occhi sono resi tramite 
due concavità, il naso è prominente mentre la bocca è rea-
lizzata con una larga incisione orizzontale. La capigliatu-
ra è particolarmente curata: separata dal viso tramite una 
solcatura è rappresentata da linee ondulate. Le orecchie 
non sono visibili, probabilmente perché coperte dai folti 
capelli. Il collo è taurino. Alla base di esso si riconos-
cono delle sottili incisioni orizzontali (due linee orizzon-
tali nella parte superiore e in quella inferiore) e oblique 
(nella campitura interna) interpretabili come “torquis”. In 
prossimità della spalla destra sono presenti delle sottili 
incisioni che sembrano formare una striscia, la cui inter-
pretazione rimane ad oggi problematica.
Il busto è massiccio, decorato all’altezza dell’addome da 
elementi geometrici che definiscono i capezzoli e l’ombe-
lico. Quest’ultimo di forma circolare è infatti iscritto 
all’interno di un triangolo sottilmente inciso. Le gambe 
sono rese in modo molto essenziale e grossolano e i piedi 
risultano appena abbozzati. Si noti che le congiunzioni 
degli arti superiori e inferiori sono rese tramite tratti di 
forma ovale a loro volta incisi. 

Fig. 8. Bronzetto raffigurante un pugile rinvenuto 
durante gli scavi del luogo di culto di Cles Cam-
pi Neri. (Fotografie R. Roncador © Ufficio Beni 
Archeologici - Provincia autonoma di Trento)
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nuca […], con queste operazioni i loro capelli 
si ispessiscono al punto da assomigliare alla 
criniera dei cavalli», (DioD., V, 28-30). 
La capigliatura fortemente accentuata, in que-
sto caso resa da linee ondulate accuratamente 
disposte sul capo, rimanda a numerosi confron-
ti in ambito celtico come: la maschera umana 
dell’applique di bronzo rinvenuta a Krivoklàt 
(Boemia – I sec. a.C.); la terminazione di un’a-
sta di ferro rivestita da una testina di bronzo da 
Hradiste u Pisku (Boemia – I sec. a.C.); le «fac-
cine» realizzate a sbalzo sulle falere di Maner-
bio (Lombardia – I sec. a.C.) e la celeberrima 
testa in pietra di Mšecké Žehrovice (Boemia 
– II sec. a.C.) (Duval, 1991, pp. 183-185; Les 
Gaulois 2010). 
Anche la presenza del torquis 14, oggetto di pa-
rure tipicamente celtico, permette di ipotizzare 
la provenienza o la profonda aderenza alla sim-
bologia latèniana dell’artigiano che realizzò il 
manufatto e/o del committente che lo commis-
sionò. 
Durante gli anni Ottanta/Novanta il bronzetto 
fu oggetto di analisi composizionali che deter-
minarono la diversità, rispetto agli esemplari di 
ambito etrusco - italico, della lega e delle tecni-
che di lavorazione utilizzate. L’ipotesi maggior-
mente condivisa è che si trattasse di una pro-
duzione “celtica” (Antonacci Sanpaolo, Follo, 
Gualandi 1993, p. 186). 
Il secondo bronzetto (Fig. 8) è quello di un 
pugile, rinvenuto nel corso di recenti scavi nel 

14 Questo tipo di ornamento, generalmente asso-
ciato al mondo guerriero, era sicuramente riservato ai li-
velli più alti della gerarchia sociale. 

luogo di culto di Cles Campi Neri 15. Si tratta 
della rappresentazione di un uomo vestito (con 
una o più vesti), di cui sono comunque visibili 
gli elementi sessuali (probabilmente itifallico), 
che stringe tra le mani degli halteres (pesi). 
Per quanto riguarda l’abbozzata resa del volto le 
analogie con gli oranti sono evidenti mentre il 
corpo non risulta essere particolarmente curato: 
la forma delle gambe, estremamente tozza, vo-
leva forse indicare la potente muscolatura di cui 
questi atleti erano dotati. I confronti più puntua-
li per la veste e per la rappresentazione dei pu-
gili sono sicuramente le raffigurazioni dell’Arte 
delle Situle.
Gli elementi invece che differenziano l’icono-

15 Museo Retico di Sanzeno; (Endrizzi, Degaspe-
ri, Marzatico, 2009, fig. 7). Figura maschile stante con 
gambe leggermente divaricate e braccia alzate. Nella 
mani impugna due halteres. La testa è ovale. Il volto è 
realizzato con tratti poco curati: gli occhi sono resi con 
due cerchielli di piccole dimensioni e due piccoli fori 
interni a rappresentare la pupilla. Si noti la presenza di 
due leggere incisioni a indicazione delle sopracciglia; il 
naso è appiattito e di forma trapezoidale; la bocca, ser-
rata, viene resa con una solcatura orizzontale mentre il 
mento arrotondato è appena accennato. Le orecchie non 
sono rappresentate. Il collo è taurino. Alla base di esso 
si riconoscono due sottili incisioni orizzontali che defi-
niscono una banda campita da segni incisi paralleli obli-
qui a rappresentare, con ogni probabilità, un torquis. Sul 
busto sono presenti due cerchielli a “occhi di dado” molto 
probabilmente a indicazione della presenza di un’arma-
tura del tipo cardiophylax, attributo del guerriero e/o del 
pugile (cfr. Landeck). All’altezza della vita è stata incisa 
una banda orizzontale interpretata come probabile cin-
tura. Il pugile indossa una veste, forse una “tunica” che 
scende sulle braccia (fino ai polsi) e sulle gambe (fino 
alle caviglie). Anche sul retro è visibile la veste definita 
con cura da numerose incisioni: sembrerebbe che nella 
parte superiore sia presente un mantello (?).  All’altezza 
dell’inguine si intravvede l’organo sessuale rappresenta-
to in pozione eretta. Le gambe sono rese in modo molto 
essenziale e grossolano, forse nel tentativo di rendere la 
possente muscolatura dell’atleta, mentre i piedi risultano 
appena abbozzati.
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grafia di questo pugile da quella nota sulle situle 
sono la capigliatura, anche in questo caso defi-
nita da accentuate solcature (parallele) presenti 
sul capo, e il torquis. Come nel caso precedente 
il collare rimanda all’usanza transalpina, riser-
vata alle élites, di portare tali ornamenti.
Sul petto sono inoltre visibili dei piccoli cerchi 
(occhi di dado) che sembrerebbero indicare la 
presenza di un cardiophylax, cioè di un ele-
mento tipico del vestiario dei guerrieri e dei 
pugili, come testimoniato dalle placchette rin-
venute nel luogo di culto di Landeck (Austria) 
(Mehrart, 1969).
A livello figurativo il bronzetto proveniente da 
Cles Campi Neri rappresenta la fusione di ele-
menti artistico-simbolici provenienti da ambiti 
territoriali e culturali diversi: il mondo italico, 
quello celtico e quello alpino. 

LaTène finale: i volti
Durante la fase finale della seconda età del Ferro 
è importante ricordare che l’arte lateniana riser-
vò una particolare attenzione alla raffigurazione 
delle teste e dei volti: “L’art celtique du second 
âge du Fer ne présente presque que jamais le 
corps humaine dans son entier. La tête est tou-
jours privilégiée”, (Les Gaulois, 2010). 
Si tratta di rappresentazioni fortemente stilizza-
te e caratterizzate da elementi ricorrenti come 
gli occhi grandi, circolari o allungati, il naso 
triangolare/trapezoidale e la bocca a labbra ser-
rate: si tratta di visi austeri, seri quasi inespres-
sivi (Les Gaulois, 2010).
In questo quadro ben si inseriscono alcuni re-
perti rinvenuti in Alto Adige – Südtirol e pur-
troppo privi di contesto di rinvenimento: una 

coppia di testine in bronzo (Fig. 9), realizzate 
tramite fusione, rinvenute a Nalles-Unterkasat-
sch (Schindler, 2001, pp. 65-78) 16. In entrambi i 
casi le sopracciglia sono definite da una leggera 
sporgenza e da due serie contrapposte di trat-
tini paralleli incisi, gli occhi sono resi con dei 
cerchielli (rispettivamente di piccole e medie 
dimensioni) e la bocca è solo una leggera con-
cavità. Su una delle due testine è stata rappre-
sentata anche la capigliatura che rimanda, per la 
presenza della fascia di capelli che incornicia la 
fronte, alla raffigurazione di Mšecké Žehrovice. 
Il confronto più puntuale per la resa dei tratti 

16 Testina 01 – n. inv. SPO 4228 (altezza: 3,9 cm; 
larghezza max: 3,1 cm): l’oggetto è costituito da una testa 
(cava) in bronzo:  che si presenta tozza, priva capigliatu-
ra; con il volto realizzato con pochi tratti; le sopracciglia 
sporgenti definite da tratti paralleli obliqui dall’andamen-
to contrapposto; gli occhi definiti da due cerchielli di 
piccole dimensioni con fori centrali a indicazione della 
pupilla; il naso appiattito e di forma  triangolare; la bocca 
resa con una rientranza priva dell’indicazione delle lab-
bra e il mento arrotondato e appena accennato. 
La testa è priva delle orecchie. Ai lati, all’altezza delle 
guance, e sulla sommità del capo sono presenti dei piccoli 
fori che con ogni probabilità permettevano di fissare l’ap-
plique a testa umana a delle vesti o ad un qualsiasi altro 
supporto in materiale deperibile.
Testina 02 – n. inv. SPO 4230 (altezza: 3,9 cm; larghezza 
max: 3,2 cm): l’oggetto è costituito da una testa (cava) in 
bronzo che si presenta tozza, con capigliatura a calotta 
resa tramite piccole solcature verticali. Il volto è realiz-
zato da pochi tratti: le sopracciglia sporgenti definite da 
tratti paralleli obliqui dall’andamento contrapposto;  gli 
occhi definiti da due cerchielli di medie dimensioni (più 
grandi rispetto alla testina 1) con fori centrali a indica-
zione della pupilla; il naso è appiattito e di forma  trian-
golare; la bocca è resa con una rientranza priva dell’in-
dicazione delle labbra e il mento arrotondato è appena 
accennato. La testa è priva delle orecchie. Alla base del 
mento e sul capo all’altezza delle tempie sono presenti 
dei piccoli fori che con ogni probabilità permettevano di 
fissare l’applique a testa umana a delle vesti o ad un qual-
siasi altro supporto in materiale deperibile. 
Per confronti: Vitali, 2011, p. 349; Fábry, 2014, pp. 499-
501. 
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anatomici è invece il piedino di cista (Fig. 3) 
conservato presso il Castello del Buonconsiglio. 
Ai lati dei volti sono presenti dei fori che per-
mettono di ipotizzare per questi manufatti la 
funzione di appliques: venivano con ogni pro-
babilità cuciti a delle vesti o ad altri supporti in 
materiale deperibile. 
A Bressanone - Stufles 17 (Fig. 10) è stata inve-
ce rinvenuta una piccola testina di bronzo che 
probabilmente doveva decorare un recipiente 
ligneo, come sembrerebbe testimoniare la pre-
senza di un ribattino localizzato nella parte mo-
danata saldata alla piccola testa. La forma del 
volto è allungata, la capigliatura è ben definita 
da una serie di solcature orizzontali (è visibi-
le anche la riga che spartisce la capigliatura in 
due parti). Gli occhi sono allungati, a goccia, e 

17 Altezza 1,79 cm; spessore 0,98 cm.

rivolti verso il basso mentre il naso triangolare 
è molto imponente. La bocca è definita da una 
serie di rientranze che viste di profilo definisco-
no le labbra. 
Numerosi sono i confronti con analoghi manu-
fatti di ambito tardo latèniano (II-I sec. a.C.): 
la piccola testa di Riegersburg; il pendente di 
Pocking; l’applique di Manching; l’applique di 
Krivoklàt e l’attacco d’ansa di secchio di Orval 
- Les Pleines (Les Gaulois, 2010).

Il disco bronzeo di Sanzeno: un unicum (Fig. 
11)
Per quanto riguarda le produzioni artistiche 
d’ispirazione lateniana presenti in ambito Fri-
tzens-Sanzeno si deve segnalare la presenza 
di un manufatto del tutto eccezionale rinvenu-
to alla fine del XIX nel centro anaune (Franz, 
1966, p. 81).

Fig. 10. Testina di bronzo da Bressanone-Stufles 
(Alto Adige – Südtirol). (Fotografia G. Santuari © 
Ufficio Beni Archeologici - Provincia autonoma di 
Bolzano)

Fig. 9. Testine di bronzo da Nalles-Unterkasatsch 
(Alto Adige – Südtirol). (Fotografia G. Santuari. Im-
magine da Flash 2010 – Echi di antico – calendario 
RSA)
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Si tratta di un disco in bronzo fuso del diametro 
di 16, 5 cm e del peso di 885 gr. (lo spessore 
del disco è irregolare e variabile da 0,4/0,5 cm 
fino a 1,4 cm), che presenta sulla faccia anterio-
re una complessa decorazione figurata (Franz, 
1966; Egg,  2009). Tale manufatto, in virtù della 
sua rarità e bellezza, venne analizzato (nel giu-
gno del 1964) da Mr. Mayer e Dr. Sperl del Ti-
roler Röhren- und Metallwerke  (Franz, 1966, p. 

82), al fine di definirne la composizione chimi-
ca. Le analisi rivelarono che si trattava di rame 
al 79,6%, di stagno al 14,2 % e di piombo al 2,2 
%. Inoltre la tecnica di realizzazione sembrava 
essere abbastanza rudimentale. 
Il disco presenta, come accennato, una com-
plessa decorazione costituita da un triscele cen-
trale, composto da linee ondulate desinenti in 
spirali, attorno al quale si dispongono tre grandi 
figure di animali fantastici in parte cavalli, in 
parte uccelli o pesci e in parte galli. Gli spazi 
vuoti sono stati occupati da elementi decorativi 
probabilmente fitomorfi e da figure mostruose 
(di dimensioni inferiori rispetto ai cavalli/galli) 
per metà animali (cinghiali? cani?) e per metà 
umani (volti). Sul corpo degli animali di mag-
giori dimensioni (cavalli/galli) sono incise delle 
linee ondulate del tutto simili a quelle presenti 
sugli archi delle Mandolinenfibeln.
L. Franz, che si occupò dello studio di tale ma-
nufatto (Franz, 1966, p. 86; Egg, 2009, p. 203), 
riconobbe negli animali in parte cavalli e in parte 
galli, i personaggi (che simboleggiavano uomi-
ni boriosi) menzionati dagli scrittori greci (qua-
li ad esempio Eschilo, Aristofane ed Euripide) 
con il nome di hippalektryon (īππος – cavallo e 
aλέκτρυών – gallo). Alcune rappresentazioni di 
tali esseri fantastici sono state rinvenute: su una 
lamina di bronzo proveniente da Eleutera, data-
ta al VII sec. a.C. e su alcuni vasi a figure rosse 
(- di cui uno attualmente conservato al museo 
di Bonn - Franz, 1966, pp. 87-89), cronologi-
camente coevi. Secondo L. Franz confrontando 
le raffigurazioni greche con quelle presenti sul 
disco di Sanzeno si possono immediatamente 
percepire le similitudini e le diversità. Se le af-

Fig. 11. Disco di bronzo da Sanzeno (Val di Non). (© 
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck)

Fig. 12. Bronzetto raffigurante un cavallo/gallo o 
un cavalluccio marino rinvenuto nell’oppidum di  
Manching.  (da Sievers, 2003)
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finità sono evidenti gli elementi distintivi sono 
più “nascosti”: gli “esseri fantastici” del disco 
di Sanzeno non hanno le zampe posteriori, han-
no una criniera molto ben definita e non portano 
briglie o ulteriori finimenti (Franz, 1966, p. 90),
Al IV sec. a.C. è invece datato un umbone di 
scudo rinvenuto a Herpàly (Ungheria): la banda 
alla base dell’umbone è decorata da figure sbal-
zate che ricordano i cavalli/galli. Qui è inoltre 
presente un volto umano stilizzato: una fusione 
tra raffigurazione zoomorfa e antropomorfa.  
Anche sul disco di Sanzeno sono presenti de-
gli ibridi tra uomo e animale: il volto umano 
trova confronti nelle teste sbalzate delle falere 
di Manerbio18 mentre le “fiere” rimandano alle 
rappresentazioni del calderone di Gundestrup 
(Franz, 1966, pp. 96-98),
In generale il motivo decorativo degli animali in 
parte cavalli e in parte galli sembra diffondersi 
in Europa e in particolare in ambito hallstattiano 
durante il VI sec. a.C. A partire da questo mo-
mento si assiste alla rielaborazione delle sim-
bologie provenienti dal mondo greco, realizzate 
su supporti (lamina di bronzo) e con tecniche 
(puntini a sbalzo) locali. Ne è un esempio la fi-
gura presente sulla cintura in lamina di bronzo 
rinvenuta nella tomba 7 del tumulo 3 di Ohlun-
gen (Egg, 2009, p. 206, Abb. 3).
L. Franz propose per il disco di Sanzeno una 
datazione al IV sec. a.C. (Franz, 1966, p. 98)  
mentre M. Egg la ha abbassata al II –I sec. a.C. 
(Egg, 2009, p. 207). 
La datazione proposta da M. Egg sembra poter 

18 Un’ulteriore analogia con le falere di Manerbio 
è costituita dalla presenza nel centro del disco di un mo-
tivo a triscele composto da linee ondulate. 

essere confermata dal rinvenimento nell’oppi-
dum di Manching di una figurina di bronzo (da-
tata al II-I sec. a.C.) raffigurante un “Seepferd”  
(Fig. 12) (Sievers, 2003, p. 117, Abb. 120) che 
veniva probabilmente fissata su un supporto li-
gneo. Tale raffigurazione è per molti aspetti (ad 
esempio la rappresentazione delle sole zampe 
anteriori e della coda) simile a quelle del disco 
di Sanzeno. 
La funzione di tale particolarissimo manufatto 
rimane però a tutt’oggi difficile da definire. 
Il riadattamento del repertorio figurativo medi-
terraneo assume in questa fase finale le carat-
teristiche tipiche dell’arte lateniana come ben 
esemplificato dalle parole di P.– M. Duval: “Al 
mondo mediterraneo […] quest’arte deve mo-
tivi vegetali, simboli della vita eterna trasfor-
mati in decorazioni nuove, liane lussureggianti 
e germogli talvolta quasi malsani; volti umani 
che ha spinto fino alla caricatura, mostri, esseri 
composti irreali che poco a poco ha sostituito 
con quelli della sua vera immaginazione, segni 
magici che ha mescolati nel multiforme ordi-
namento delle sue lineari composizioni […]”, 
(Duval, 1991, pp. 7-8). Molto probabilmente 
il motivo del mostro fantastico cavallo/gallo, 
come già ipotizzato da M. Egg, «in keltischer 
Welt über lange Zeit hinweg verstanden wurde» 
(Egg, 2009, p. 207).

Conclusioni
In conclusione l’analisi delle produzioni arti-
stiche ci restituisce un quadro molto comples-
so dei rapporti esistenti tra popolazioni antiche, 
che fin dalle fasi iniziali della seconda età del 
Ferro, vedono i popoli alpini (Reti, Camuni e 
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Leponzi) nel ruolo di importanti e ricettivi in-
termediari.
Oltre alle considerazioni di carattere puramen-
te commerciale vorrei sottolineare che le rap-
presentazioni di VI/V sec. a.C., sopra descritte, 
erano collegate alla sfera religiosa: devoti in 
atto di pregare, divinità oppure oggetti utilizzati 
in ambito cultuale e funerario (Biel, 1985, pp. 
100-102).
Durante le fasi di transizione tra HaD e LTA, 
momento di importanti cambiamenti e proba-
bilmente di notevole incertezza, si deve essere 
sviluppata una sensibilità religiosa incentrata 
sull’uomo come offerente e sul dio non più in-
definita forza del mondo naturale ma essere dal-
le sembianze antropomorfe maschili o più fre-
quentemente femminili (Gleirscher 1986). Non 
si possono non menzionare le rappresentazioni 
della Potnia Therón sui dischi di Montebelluna 
(Marzatico, 1996, pp. 56 e 57) e a Sanzeno in 
Val di Non (Marzatico,  2000b, pp. 538 e 539). 
L’attenzione nei confronti dell’uomo e in parti-
colare dei visi o forse semplicemente delle teste 
ritorna nuovamente durante la fase finale dell’e-
poca di LaTène, momento di rinnovamento do-
vuto al profondo cambiamento determinato dal 
diffondersi della cosiddetta civiltà degli oppi-
da e alla ri-intensificazione dei contatti con il 
mondo mediterraneo, specificatamente romano 
(Hunter, 2006). 
Come recentemente evidenziato da F. Marzatico 
«[…] il trasferimento […] di persone e beni si 
accompagna alla diffusione di conoscenze tec-
nologiche, modelli, idee che si traduce nell’ac-
coglimento o elaborazione di nuove strategie, 
comportamenti sociali, gusti e mode [… ma 

anche] in cambiamenti nella dimensione pratica 
della vita quotidiana, sia nella sfera ideologica e 
religiosa, in definitiva nello stile di vita» (Mar-
zatico, 2011, p. 27). 

Rosa Roncador 
Alteritas – Interazione tra i popoli. Sezione Trentino.

Via Gorizia, 79 
38122 Trento
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www.alteritastrentino.wordpress.com

Riassunto
Lo studio di alcune produzioni artistiche (pic-
cola plastica) ispirate al repertorio figurativo 
dell’arte lateniana, rinvenute in territorio alpino 
centro-orientale, ha permesso di identificare uno 
dei principali indicatori di contatti intercorsi tra 
Celti e Reti durante la seconda età del Ferro. 
La diffusione di tali opere è indice di profonde 
interazioni tra popoli che non riguardano sola-
mente la sfera materiale, il visibile ma soprat-
tutto quella dell’immateriale, l’invisibile.
Le espressioni artistiche infatti comprese con/
nel loro significato simbolico costituivano un 
fondamentale mezzo di comunicazione il cui 
simbolismo era strettamente legato alla struttu-
ra ideologica della società. Una società, quella 
retica, che era permeabile alle influenze prove-
nienti dalle zone limitrofe occupate rispettiva-
mente dai Celti, Veneti, Etruschi, Camuni e in 
seguito dai Romani  dando al contempo vita a 
rielaborazioni del tutto originali che esprimeva-
no il gusto locale. 
Tale fenomeno di ibridazione è testimonianza 
di profondi contatti tra Celti e Reti non solo di 
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tipo commerciale ma anche culturale. Questi 
due popoli condividevano non solo conoscenze 
empiriche relative alle modalità di produzione 
di oggetti di piccola plastica ma anche repertori 
figurativi e con ogni probabilità elementi della 
sfera religiosa.  
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